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Q
uando si apre il sipario del 
palcoscenico, il gruppo Terra-
sonora esegue il brano Scenne 
l’argiento che anticipa l’entrata 
in scena dei due conduttori Ciro 

Castaldo e Maria Vittoria Di Palma. 
E’ l’inizio del Mia Martini Festival. La 
rassegna partenopea propone anche 
giovani talenti; il pri-
mo dei quali è Devil A 
(nome d’arte di Angelo 
Autorino) un giovane 
rapper con alle spalle 
già importanti espe-
rienze musicali (San-
remo Giovani, Amici). 
Con la sua Resterò 
coinvolge il pubblico 
presente. Sale sul pal-
co un altro giovane 
talento, la cantautrice 
abruzzese Lara Moli-
no, insegnante di mu-
sica e polistrumentista 

con all’attivo 
già quattro 
album. Nell’oc-
casione Lara 
presenta il suo 
nuovo singolo 
Ti vuije dice e 
in omaggio a 
Mia Martini, 
esegue Nottur-
no. E’ la volta 
poi di un altro 
cantautore della 
scuderia Soter 
di Salvatore 

De Falco; Marco Mariconda, prove-
niente dalla penisola sorrentina. Ha 
all’attivo un album e diversi singoli e 
ha condiviso il palco con artisti quali 
Enzo Avitabile, Serena Rossi (la Mina 
Settembre televisiva di questi giorni), 
Eugenio Bennato, Massimo Di Cataldo 
e ha aperto i concerti di James Sene-
se. Il nuovo album è previsto per il 
2023. Marco esegue Firenze e Stringi 
di più. Lo spettacolo entra nel vivo 
con il cantautore Franco Fasano che 
inizia il suo mini concerto cantando la 
sua E quel giorno non mi perderai più 
accompagnandosi al pianoforte. Fran-

In un teatro gremito in 
ogni ordine di posti, si è 
svolta il 1° ottobre scorso 
al Teatro Summarte di 
Somma Vesuviana l’ottava 
edizione del Mia Martini 
Festival, con la direzione 
artistica dell’impeccabile 
Ciro Castaldo e l’elegante 
conduzione di Maria 
Vittoria Di Palma.
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