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« STRAGI DA LAVORO: una nuova SFIDA!!! 

La musica (im)POSSIBILE…. 
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Ieri sera una “stanza” speciale per i tanti fan del pianista Ludovico Einaudi, a Praiano a ben 330 metri sul livello del mare, nello 
spiazzo antistante la Chiesa del complesso monumentale di Santa Maria a Castro a picco sul mare di Positano, si è tenuto il
concerto “solo piano” del noto compositore Italiano. 

Immaginate…un soffitto di stelle impossibili da contare, le pareti fatte di ruderi antichi di un vecchio convento incastonato nel 
sentiero degli Dei che da Amalfi porta a Positano e che guarda a picco sul mare, ed in lontananza, affacciandosi ad una terrazza 
naturale, nel blu cobalto del mare l’isola di Li Galli e i due faraglioni di capri; questa la meravigliosa location scelta per il grande 
maestro Einaudi dal tramonto alla notte per regalare e regalarsi un concerto come non mai! 

In tanti abbiamo scalato più di 1000 gradini per raggiungere un posto “(im)possibile alla musica” così come l’ha definito lo stesso 
Maestro e per ascoltare e per farci trascinare dalla sue note, e non siamo stati per nulla delusi, due ore di pura armonia tra musica 
e natura. 

Tutti assorti come in un grande abbraccio intorno al suo pianoforte a coda nero, portato sul luogo solo attraverso una elicottero
poche ore prima, ci siamo fatti cullare dalle note di: Fly, nuvole bianche, divenire, resta con me e tanti altri brani. 

Nessuna scaletta per l’occasione, ma solo l’ispirazione che il luogo suggeriva. 

Assorti nel silenzio di un luogo magico e rarefatto, seppur stanchi, seduti a terra o su balle di fieno abbiamo amato l’originalità 
del susseguirsi di note per questo straordinario evento. 

Vivo a pochi passi dalla costiera Amalfitana eppure non avevo mai vissuto così intensamente il mio luogo, non avevo mai 
provato emozioni così forti, eppure così semplici! 

Ho sempre creduto che ricco è colui che possiede un “dono”, che sia capace di coinvolge, emozionare, insomma regalare con 
poco un pezzo di vita per cui vale la pena vivere….beh…ieri sera Ludovico Einaudi ha dimostrato a noi tutti il suo grande 
“dono”! 
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Questo articolo è stato creato domenica, luglio 19th, 2009 alle 4:48 pm ed è inserito in Eventi, Musica.  

Una risposta a “La musica (im)POSSIBILE….” 

1.  Carmine scrive:  
luglio 19, 2009 alle 5:08 pm 

Praticamente ad un passo dal Paradiso……..complimenti!!! 

Lascia una risposta 
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