
Musica: Eduardo De Crescenzo incanta
il San Carlo di Napoli

Roma, 12 giu. (Adnkronos) - Si e' chiusa con uno scroscio di applausi la prima di

"Essenze jazz Tour", la nuova pagina artistica live di Eduardo De Crescenzo, in scena ieri in un Teatro San

Carlo di Napoli, gremito in ordine di posti. La sua Napoli lo aspettava dal 29 luglio 2008 quando

all'Arena Flegrea con il consueto sold out di circa diecimila presenze aveva salutato senza clamori e

senza annunci speciali il suo pubblico. E l'attesa non e' stata delusa: quasi tre ore di concerto in cui il

musicista ha infiammato il "tempio dell'opera" di Napoli con una scaletta che ha ripercorso i suoi

maggiori successi riletti in versione jazz.

Con "Essenze Jazz Tour" De Crescenzo, infatti, e' tornato all'essenza. Di nuovo e' uscito dai consueti

schemi commerciali per portare sul palco un concerto che ha unito tutte le seduzioni del jazz alle

atmosfere intense e raffinate che hanno caratterizzato il suo lungo percorso musicale. Con lui sul palco 5

musicisti di fama internazionale che lo hanno accompagnato in questo nuovo progetto artistico. E cosi' il

compositore e' tornato trionfante live nella sua Napoli (dopo le due anteprime di successo a Roma e

Milano) insieme a Marcello Di leonardo (batteria), Enzo Pietrapoli (contrabbasso), Daniele Scannpieco

(sassofono), Lamberto Curtoni (violoncello) e Stefano Sabatini (pianoforte). Gli arrangiamenti raffinati -

curati dallo stesso Eduardo e da Stefano Sabatini, suo collaboratore storico - le improvvisazioni e gli

assoli di questi grandi musicisti, si intrecciano con la sua voce, con la sua fisarmonica, sposano la

melodia, la sua grande carica interpretativa e si nota durante tutto il concerto che tra loro c'e' intesa,

rispetto, curiosita' artistica.

In sala, in decima fila, anche il sindaco Luigi De Magistris che ha applauso l'artista. Il concerto, registrato

dai microfoni di Rai RadioUno andra' in onda il 4 luglio alle ore 21 nell'ambito della trasmissione 'Suoni

d'estate' che ospitera' i concerti piu' interessanti della stagione. Nelle prossime settimane saranno rese

note le date dei prossimi concerti in programmazione. Iniziate gia' al Teatro San Carlo le registrazioni per

il suo prossimo album la cui uscita si prevede in autunno.
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