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COMUNICATO STAMPA 
 
12° edizione  

FESTIVAL DELLA TRADIZIONE 2015  
PRAIANO – COSTA D’AMALFI  

  
Ad aprire l’edizione di quest’anno del Festival del la Tradizione sarà Enzo Avitabile con il concerto  
"Acoustic World " , che si terrà sabato 13 giugno in piazza San Luca.  Il Festival della Tradizione, 
realizzato dal Comune di Praiano in collaborazione con l'Associazione Pelagos, è  un progetto 
artistico musicale che, partendo dalla  tradizione della nostra terra, è divenuto un luogo di incontro  
tra le culture musicali di tutte le regioni, un per corso emozionante che, attraverso la musica, ha 
permesso il contatto tra la cultura e le tradizioni  del mezzogiorno.  
  

Sabato 13 GIUGNO 2015  
Piazza San Luca-PRAIANO 
Ore 21.30 

ENZO AVITABILE in “Acoustic World” 
  
"Acoustic World" è un progetto artistico che nasce da una grande volontà di recupero dell’antico lirismo napoletano, di 
quella parte poetica più pura che da sempre si è  difesa dal pericolo di essere impolverata e sbiadita dalla pericolosa e 
stereotipata cartolina folklorica che da sempre si cerca di portare nel mondo: una Napoli fatta prevalentemente 
dall’apparire e poco dall’essere. Un progetto-ricerca che si ricongiunge naturalmente alla fonte come i canti di lavoro e le 
villanelle ma al contempo è costituito da canzoni completamente inedite scritte nel cemento della città, con uno sguardo 
al passato ed il cuore che respira l’odore del futuro. Musica nuova nata da un’arte antica, originale e piena di sentimento, 
ricercata e innovativa nel linguaggio. 
La scala minore napoletana (armonica e melodica) figlia del tetracordo greco è la culla di questo viaggio che sotto 
l’asfalto dei rioni popolari di Napoli scopre le sue antiche verità, le domande e le risposte universali ed eterne al disagio e 
alla sofferenza di tutti i giorni. I testi, poesie crude ma intense che nascono nella strada notificano  tutto questo. 
Gli intermezzi musicali con il sax sopranino e l’arpa napoletana in coppia con la chitarra classica danno vita a quadri 
descrittivi di atmosfere musicali anch’esse nuove ed antiche. Sul sentiero di una delle scale rare recuperate e riutilizzate 
dall’autore “ la scala nova “ di origine popolare XIV sec. ripercorre una musica strumentale in sintonia con i brani cantati. 
Napoletana “l’antico che sa di nuovo, il nuovo che sa di antico”. 
Una Napoli che utilizza la sue risorse  storiche come punto di partenza di una cultura che si muove nella consapevolezza 
delle proprie radici, delle proprie capacità espresse ed inespresse per uno sviluppo culturale nazionale ed internazionale.  
 

  

ENZO AVITABILE          
Il Conservatorio. Il pop. Il ritmo afro-americano. La musica antica della pastellessa e della zeza e il canto sacro. Enzo 
Avitabile ha vissuto nella ricerca di un suono inedito, non solamente originale ma vitale ed essenziale. Demolendo ogni 
sovrastruttura mercantile, ogni moda. Queste le vere note biografiche del cantante, compositore e polistrumentista nato 
a Marianella, quartiere popolare di Napoli nel 1955 .  
Da bambino, Avitabile ha studiato il sassofono; da adolescente si esibito nei club napoletani affollati dai clienti americani. 
Quindi si è diplomato nella disciplina del flauto al Conservatorio  di Napoli S. Pietro a Majella e ha iniziato a collaborare 
con artisti pop e rock di tutto il mondo, da James Brown a Tina Turner, ma muovendosi sempre sotto un cielo 
assolutamente personale, mai comune. 
 

Enzo Avitabile : Testi e Musiche - Voce - Pentarpa Napoletana - Sax Sopranino in Mib   
Gianluigi di Fenza : Chitarra classica 
Carlo Avitabile : Tamburi  
Marco Pescosolido  : Violoncello 
  
INGRESSO LIBERO  
Per informazioni: www.festivaldellatradizione.it  
info@praiano.org 
tel. 089 874557 
  

Praiano, 10 giugno 2015 
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