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Tempi “d’oro” per Drupi
Articoli della stessa rubrica
E non è un modo di dire, visto che Drupi ha recentemente ricevuto due importanti riconoscimenti: il disco d’oro per
le 40 mila copie vendute in Europa dell’ultimo album Fuori Target ed un premio speciale per aver superato le
425 mila copie nei Paesi dell’Est negli ultimi 4 anni.
Nella foto, Drupi con la cantante cecoslovacca Monika Absolonova, sua partner in molti spettacoli nei Paesi
dell’Est.
L’ultima volta che ci siamo visti (al concerto di Bollani al Teatro Fraschini), mi ha confermato che il riscontro di
pubblico e di interesse che suscita la sua musica nei paesi dell’Est non ha precedenti, ed è forse ancora
maggiore di quello dei tempi gloriosi di Vado Via.
Sembra proprio che il periodo “grigio” di Giampiero Anelli, alias Drupi, visto che si vocifera che il Cleopatra
Musical, il più importante teatro di Musical di Praga, gli abbia commissionato le canzoni per il lavoro “ Mona Lisa”, un musical dedicato alla
Gioconda, a Leonardo e a Michelangelo, il cui debutto è atteso entro un anno.
Drupi, affiancato da un ottimo management di immagine e pubblicità, sta partecipando a parecchi spettacoli televisivi, non solo nell’Est ma
anche qui in Italia, cosa che è sempre stata contraria al suo carattere schivo e un po’ “da orso”.
Ma si sa, gli anni smussano gli spigoli e rendono le persone più malleabili e forse la nuova ondata di successo gli suggerisce di rendersi più
disponibile a quel presenzialismo mediatico che ha sempre rifiutato.
Forza Piero!
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