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Durkovic a Linarolo
Articoli della stessa rubrica
Roberto Durkovic, ha scelto Linarolo per presentare il nuovo CD "Semplicemente vita" con un concerto che si terrà
Sabato sera.
Durkovic, cantautore pavese (di origine Cecoslovacca), dopo aver pubblicato nel 2003 l' album, "Indaco e sabbia"
edito da un'etichetta prestigiosa come Storie di Note (conosciuta in campo nazionale per la particolare attenzione
che, da sempre, dedica al "cantautorato") ha pubblicato il nuovo album (sempre per Storie di Note) dal titolo
"Semplicemente Vita".
Se "Indaco e Sabbia" era stato il disco della svolta, quello che gli ha procurato nuove attenzioni da parte della
critica specializzata e di un pubblico sempre più numeroso (lo porta, nell'Aprile del 2004, ad esibirsi davanti al Papa
in Piazza San Pietro durante una diretta televisiva su RAI1), realizzando il suo sogno di un progetto multietnico
aperto a tutte le influenze, questo nuovo disco sembra essere la conferma dei buoni risultati raggiunti.
Ci siamo sentiti telefonicamente (in questo periodo Roberto è molto impegnato in Show-case ed interviste radiofoniche) e mi ha confessato di
essere rimasto sorpreso dall'accoglienza riservatagli dalla critica e dall'immediato riscontro che l'album ha avuto.
"Sono molto contento" mi ha detto "per le belle parole che avete speso per me tu, Roberto Caselli (Radio Popolare) e tanti altri che hanno
dimostrato apprezzamento per il mio ultimo lavoro. Credo che questo mio mischiare la canzone d'autore con i ritmi gitani, le atmosfere del tango e
il riscoprire piccoli gioielli dimenticati (vedi "A me mi piace vivere alla grande" di Fanigliulo n.d.a.) cominci a dare i risultati sperati".
Roberto Durkovic da poco è stato ospite, per una lunga intervista, di Radio 2 RAI.
Informazioni
Quando: sabato 21 gennaio
Dove: Blustage, Linarolo (PV)
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