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Una voce per

Pithecusae

Anche l’edizione
2014 di Una voce per
Pithecusae si è svolta
felicemente e confortata
dal successo. Questa
volta la manifestazione
si è sviluppata in quattro
serate, l’ultima delle quali
dedicata ad alcuni artisti,
italiani ed esteri, che non ci
sono più. A vincere è stata
Angela Ruggiero per la
sezione inediti e Roberta
Pascarella per le cover
con L’ultima occasione,
un successo di Mina.

L’

ottima qualità musicale
della rassegna è dovuta al
lavoro paziente e professionale che gli organizzatori Michele Schiano e Tiziana
Di Iorio hanno attuato per
un intero anno attraverso
selezioni tenute in tutta Italia. Questo
spiega la felice scelta dei giovani artisti che hanno partecipato al concorso. Quattro giorni di ottima musica,
come dicevamo, che ha avuto anche
un bis a grande richiesta, la sera del
23 settembre scorso a Casamicciola
Terme. Purtroppo, le annunciate
pessime previsioni del tempo di quei
primi giorni di settembre hanno in-

dotto gli organizzatori a far svolgere
le quattro serate in parte al chiuso,
all’interno della splendida sala congressi del Tropical di Forio, e in parte
nell’incantevole Sagrato della Chiesa
del Soccorso. La serata inaugurale del
2 settembre è stata una pre-finale che
è servita a recuperare tre interpreti e
un cantautore da integrare nel cast
delle due serate successive ascoltando (ormai una sorta di moda ispirata
dal talent-show The Voice) la voce
del cantante senza poter guardare il
concorrente. A passare il turno sono
stati Roberta Pascarella con L’ultima
occasione di Mina, scritta nel ’65 dalla
coppia di autori Tony Del Monaco e

Jimmy Fontana (successo poi anche di
Tom Jones), Simona Finocchiaro con
Hopeless Devoted To You hit di Olivia
Newton-John e Rosa Bove con Strano il mio destino di Giorgia, mentre
la scelta del cantautore è caduta su
Mattia Carola che ha proposto la sua
Per te e per me. La serata successiva,
è stata introdotta dalla sigla cantata
dal vivo dal conduttore-organizzatore
Michele Schiano, Ischia dolce magia,
ed è stata la prima vera finale nella
quale ciascun concorrente ha proposto, come da regolamento, un brano
inedito. Si è svolta al chiuso ed è stata
messa in onda da Sky in diretta sulla
piattaforma 920 del digitale terrestre
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