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Avitabile:grazieAntonacci
peresserti fattoi«Fattimiei»
In attesa dell’album, una nuova canzone per un duo d’eccezione

Nuovo look
Enzo Avitabile
(nella foto
di Titti Fabozzi):
«Biagio mi ha
dato una parte
del suo cuore»

«Ho chiesto al mio amico Biagio Anto-
nacci, di realizzare un pezzo per me. Il
mio desiderio era stare sulla sua ispira-
zione. Dopo due giorni mi ha mandato
un’ìdea su cui è stato facile entrare per-
ché era riuscito a immergersi nel mio
mondo, nelmio groove, così è nato il sin-
golo “Fatti miei”. Biagio mi ha donato
una parte del suo cuore ed è bello sentir-
lo anche cantare in napoletano».
Enzo Avitabile racconta la nascita del

nuovo singolo «Fatti miei» che farà parte
del suo prossimo album in uscita a set-
tembre, a 40 anni dal suo primo disco
«Avitabile». «Questo singolo – continua
l’artista napoletano - ricorda il mio suo-
nomio di partenza, 40 anni dopo “Fratel-
lo soul”. La musica deve emozionare e in
questo momento ce n’è bisogno, tra
guerre, covid, si vive day by day».
«Quando Enzo mi ha chiamato chie-

dendomi una canzone per il suo nuovo
album – ha raccontato sui suoi social An-
tonacci - ero felicissimo e ho scritto que-
sto pezzo di getto, subito dopo aver chiu-
so il telefono: testo emusica in 10minuti.
Enzo è poi intervenuto scrivendo in na-
poletano una parte di testo. “Fatti miei”
non è una frase egoistica, e nemmeno di
chiusura, ma è un’apertura alla sincerità.
Noi siamo dei musicisti sognatori e cre-

diamo che la musica possa far compa-
gnia alla gente, non risolverà i loro pro-
blemi, ma può essere un momento di ri-
flessione e svago al tempo stesso».
Nell’album nuovo, che ancora non ha

titolo, oltre a «Fatti miei», ci sarà anche il
brano con Jovanotti, già pubblicato,
«Simm’ tutt’uno» con i contributi de I
Bottari di Portico, degli Ackeejuice Roc-
kers e del compianto sassofonista Manu
Dibango. «Mi piacerebbe recuperare

l’oggetto fisico, il vinile: il disco da sem-
pre è stato anche libro».
L’’estate, intanto, si preannuncia fre-

netica e densa di eventi per Enzo Avitabi-
le che il 28 sarà al Lucca Summer Festival
con Peppe Servillo, il 30 al «Pomigliano
Jazz» con l’Orchestra Napoletana di Jazz,
diretta daMario Raja. E ancora il 2 agosto
a Bologna e il 4 a Roma alla Casa del Jazz.

Carmine Aymone
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Michelangelo Iossa, giornalista-scrittore
napoletano alle 19 sarà protagonista
dell’incontro «Raccontare la musica – Un
viaggio tra parole e note». Una immersione
profondissima e appassionata nelle
esistenze, nei viaggi e nelle produzioni
artistiche di decine di musicisti,
cantautori, interpreti italiani-
internazionali, attraverso la quale ogni
volta riemergono curiosità, analisi,
rivelazioni, intuizioni. È il focus di questo
nuovo appuntamento della rassegna
«Varcautori», ogni giovedì al tramonto al
Lido Varca d’Oro di Varcaturo, tra storie
private, romanzi, autobiografie, indagini,
mémoire e saggi . Alla rassegna curata da
Vincenzo Imperatore oggi un girotondo
vibrante che include le opere e le poetiche
di Paul McCartney, John Lennon, Pino
Daniele, Rino Gaetano, Michael Jackson.
Fino alle colonne sonore della saga
cinematografica «007». In particolare,
l’appuntamento sarà un’occasione
privilegiata per soffermarsi sugli ultimi tre
volumi pubblicati da Iossa, che ha ricevuto
il Premio per l’Editoria della Presidenza del
Consiglio dei Ministri nel 2004: «007
Operazione suono» (Rogiosi), «Rino
Gaetano. Sotto un cielo sempre più blu» e
«La grande storia di Paul McCartney»
scritto con Riccardo Russino e Carmine
Aymone entrambi editi da Hoepli. (r. w.)
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Il libro di Iossa al Varca d’Oro

«Raccontarelamusica
Unviaggiotraparoleenote»

Autore
Michelangelo
Iossa, oggi
ospite di
«Varcautori»

Al Museo ferroviario di Pietrarsa la
rassegna del Live Tones prosegue
con altri ospiti di calibro
internazionale. In scena «I will
touch you» con Sumire Kuribayashi
al pianoforte e Giuseppe Bassi al
contrabbasso

Museo di Pietrarsa
«I will touch you»

Sarà la parata per le strade della
Sanità a cura di Baracca dei Buffoni
a dare il via alle 19 agli spettacoli
della quarta settimana di «Fest -
Festival del teatro nella Sanità
dell’Agis, a cura di Mario Gelardi,
Luigi Marsano e Alfredo Balsamo.

Sanità
Parata e spettacoli

Per Brividi d’estate all’Orto
Botanico alle 21 il Teatro dell’Osso
col sostegno del Tram presenta
«Controvento» testi e regia di
Gennaro Esposito, spettacolo
itinerante per massimo 40
spettatori.

Orto Botanico
«Controvento» in giro

Illustri concertisti e professori si
avvicenderanno nei prossimi giorni
in Costiera, per il programma
pianistico del 25° Amalfi Coast
Music & Arts Festival. Alle 19 al
Museo diocesano concerto «Meet
the faculty».

Amalfi
«Meet the faculty»

Al via alle 19.45, nell’ambito del
Maggio della Musica, «July in Jazz!»
alla chiesa anglicana. Ad aprire
Emilia Zamuner voce (coordinatrice
di questa sezione), con Massimo
Moriconi al basso e Lorenzo
Marone voce recitante.

Chiesa anglicana
Emilia a «July in Jazz!»
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