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Attualità

Si tratta di una esibizione di danzaterapia di bambini diversamente abili di Corato fortemente
voluta dallo stesso cantautore nato nei quartieri spagnoli di Napoli
30/01/2011
Domani sera al Teatro Curci di Barletta si
terrà il
concerto
del
bravo
artsita
napoletano Enzo Gragnaniello noto, tra le altre
cose, per aver interpretato con Mia Martini e
Roberto Murolo il brano "Cu’mmè".
Ma la notizia, stavolta, non questa, bensì
l'evento che aprirà il concerto.
Parliamo di una esibizione di danzaterapia di
bambini
diversamente
abili
di
Corato
fortemente voluta dallo stesso cantautore nato
nei quartieri spagnoli di Napoli.
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Si tratta di un gruppo di bambini autistici e
down accompagnati dai fratellini, dai loro
amichetti, dai maestri, Pietro Catucci (violino),
Giuseppe Di Bisceglie (pianoforte), Annamaria
D’Introno e Marina Manzi (voci), terrà
un’esibizione dal titolo “I sogni son desideri”:
un’esortazione rivolta ai genitori dei bambini
speciali a non mollare mai.

Quello dell’accettazione dei bambini speciali da parte dei genitori e della società più in generale, infatti, è un tema
affrontato da Gragnaniello in uno dei suoi brani più recenti.
L’esibizione, resa possibile anche dal sostegno finanziario della Fabbrica Assorbenti Sud Spa, è stata concepita e
curata da Maria Giovanna Mascolo, psicologa e danzaterapeuta coratina, che segue i bambini da circa tre anni.
La stessa Maria Giovanna sarà sul palco a coordinare i bambini nei loro passi “incerti”, mentre alcuni video
realizzati da Salvatore Tempesta documenteranno le prove fatte dai bambini per essere sul palco.
Le porte del Curci si apriranno alle 20,00. Alle 20,30 si darà inizio alle esibizioni. Chi acquisterà i biglietti (info al
347.5453224) potrà godersi quindi l’esibizione dei bambini e il concerto di Enzo Gragnaniello, uno degli artisti più
quotati nel panorama musicale italiano.
Il sound di Gragnaniello è quello della musica popolare napoletana, caratterizzato da tratti originalissimi. La sua
discografia è molto ricca e comprende album di notevole rilievo e successo: come “Fujente” del 1990, e come lo
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stesso “L’erba cattiva”, del 2007. Il 25 gennaio, peraltro, c’è stata l’uscita del suo ultimo album, intitolato “Radice”.
Enzo, come detto, raggiunge una diffusa notorietà nel 1991, rilanciando la canzone napoletana moderna con il
brano “Cu’mmè”, che interpreta con Mia Martini e Roberto Murolo. Il brano raggiunge una tale popolarità da essere
tradotto in diverse lingue; nel 1994 viene scelto come colonna sonora per lo spot televisivo del G7 che si tiene a
Napoli in quell’anno.
Nel 1999 Enzo è fra gli artisti più acclamati in gara al 49° Festival di Sanremo con la canzone “Alberi”, interpretata
con la straordinaria partecipazione di Ornella Vanoni. Fiore all’occhiello nella sua carriera artistica è comunque il
riconoscimento che gli viene attribuito per ben tre volte con il “Premio Tenco” per la migliore canzone dialettale.
La serata sarà presentata da Franco Tempesta.
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