UNA VOCE PER PITHECUSAE

REMEMBER MIA MARTINI
Lacco Ameno
8–9–10 settembre 2013
Tre giorni di ottima musica e l’omaggio a una
delle artisti più indimenticabili del nostro
pop: Mia Martini. Un viaggio attraverso le
testimonianze di una vita e le sue canzoni
più belle nella suggestiva Lacco Ameno,
deliziosa cittadina della splendida Ischia.
di Fernando Fratarcangeli * andy.angel@tin.it
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iunta alla sua undicesima
edizione, Una voce per Pithecusae si è elevata soprattutto
nel ricordo di Mia Martini a
cui è stata dedicata la prima
delle tre serate condotte
da Michele Schiano, anche
ideatore della rassegna, insieme ad
Anna Castagna. Un gruppo di cantanti esordienti insieme a professionisti
quali, Monia Russo che ha proposto
Almeno tu nell’universo, Tiziano
Orecchio con Minuetto, entrambi
protagonisti al Festival di Sanremo
2007, Lucia Fariselli (Quante volte e
Mimì sarà) oltre allo stesso Michele
Schiano (La nevicata del ’56) hanno
proposto, guidati dalla mano esperta
del collezionista ed estimatore dell’artista, Mino Ferrandino, ventiquattro
canzoni del repertorio di Mia. Tra i
non professionisti sono particolarmente piaciuti, Marilena Castigliola
(Inno), Daniele Cigliano (Per amarti) e
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Daniele Borriello (W l’amore). Molto
gradita è stata poi la testimonianza
della sorella dell’artista, Leda Berté,
che ha recitato la poesia Oltre la collina tratta dall’omonimo album e ha
gentilmente prestato alcuni dei capi
d’abbigliamento di scena di Mimì che
hanno sfilato indossati da modelle,
ma soprattutto ha deliziato il numerosissimo pubblico che affollava
piazza Santa Restituta di Lacco Ameno con dei personali ricordi familiari.
“Dal momento che io le facevo spesso
notare la sua somiglianza con Greta
Garbo – racconta Leda - la prima volta
che mi fece omaggio di una sua dedica, scherzosamente, Mia si firmò proprio con il nome dell’attrice svedese”.
E ancora: “Minacciò uno sciopero delle fame affinché nostra madre la potesse accompagnare a Milano in cerca
di un contratto discografico, cosa che
poi avvenne dall’incontro con il discografico-autore Carlo Alberto Rossi”.

