Le radici della canzone, note per un racconto

Edoardo Bennato

accompagnato da Finley,
Giuliano Palma & The Bluebeaters,
Morgan e Roy Paci
Il 9 novembre 2010 Universal Music Italia ha pubblicato

“EDOARDO BENNATO – MTV CLASSIC STORYTELLERS”
un cd e dvd con la performance live tenutasi il
10 Settembre presso le Officine Meccaniche di Milano

Setlist in sequenza del cd/dvd:
Edoardo Bennato – Mtv Classic Storytellers

1. Cantautore da "La torre di Babele" (1976)
2. Vendero' Da "La torre di Babele" (1976)
3. Non farti cadere le braccia Da "Non farti cadere le braccia" (1973)
4. Medley – Abbi dubbi/Wanna marchi libera da
5. Rinnegato feat. Finley da “Non Farti cadere le Braccia” (1973)
6. E' stata tua la colpa feat. Giuliano Palma & The Bluebeaters Da “Burattino
senza Fili” (1977)
7. Detto tra noi Da "Non farti cadere le braccia" (1973)
8. Ogni favola e' un gioco Da "E' arrivato un bastimento" (1983)
9. Un giorno credi feat. Roy Paci Da "Non farti cadere le braccia" (1973)
10. Chi Non Salta Da “Se son rose fioriranno” (1994)
11. La fata Da "Burattino senza fili" (1977)
12. Perfetta per me Da “Le Vie del Rock sono Infinite” (2010)
13. L'isola che non c'e' Da "Sono solo canzonette" (1980)
14. Perchè feat. Morgan Da “Le Ragazze fanno Grandi Sogni (1995)
15. Lo Show Finisce Qua feat. Morgan Da “E’ arrivato un bastimento” (1983)

STORYTELLERS: Le radici della canzone, note per un racconto
Spesso nel mondo della musica gli artisti non amano raccontare e raccontarsi, e
preferiscono affidare le proprie storie alla melodia, che diventa il loro principale
strumento di comunicazione. Nascono così le canzoni, frutto di un lavoro intenso e di
un articolato percorso artistico. Il pubblico, i giovani soprattutto, ascoltano quelle
canzoni, ne percepiscono le emozioni, ma a volte non ne conoscono la storia
racchiusa, risultato sia del vissuto dell’artista, sia della riflessione che ha portato alla
creazione di quel brano. Storytellers, il “racconto delle radici”, offre quindi
l’opportunità di intrecciare un dialogo tra l’artista e il suo pubblico, dando vita nuova
alla canzone, ascoltata non solo attraverso le note o vissuta attraverso le emozioni,
ma sentita con mente e cuore nel suo significato più profondo.
In questo cd/dvd tratto dalla serata milanese di Storytellers, Edoardo Bennato ha
mostrato al pubblico in sala tutto il suo animo cantautoriale, esibendosi in molti
brani degli anni 70’ e commentando i suoi più grandi successi, raccontando aneddoti
e descrivendo i momenti più intensi dai quali sono nate grandi poesie come “La Fata”
o “Rinnegato”. Con lui molti ospiti dai giovani Finley, che emozionati hanno seguito il
maestro in un’esibizione di Rinnegato ancora più rock di quanto non sia già il brano,
Roy Paci imperdibile con la sua tromba in “Non farti cadere le braccia”, Giuliano
Palma & The Bluebeaters con il loro swing in “E' stata tua la colpa” e un bravissimo
Morgan al pianoforte ha concluso l’intero Storytellers.
Una serata indimenticabile racchiusa in un dvd per chi vuole scoprire il Bennato che
si racconta oltre che in musica anche in parole e un cd per chi ama sentire Edoardo
solo attraverso le sue canzoni.
Uno speciale Storytellers Edoardo Bennato, inoltre, sarà in onda anche su Mtv Gold
(canale 705 di sky) venerdi 8 novembre alle ore 21.00.
Negli Stati Uniti “Storytellers” è un programma televisivo ideato e prodotto dal
giornalista Bill Flanagan: un “format” semplice e geniale allo stesso tempo, che nel
corso degli anni (dal ’96 ad oggi) ha visto grandi nomi della musica internazionale
(Nirvana, Green Day, Bruce Springsteen, Coldplay, R.E.M., David Bowie, Sting)
suonare e “raccontarsi”, regalando al pubblico commenti, approfondimenti,
aneddoti e altre curiosità per scoprire da vicino il mondo dell’artista e l’origine delle
sue canzoni.
“Storytellers – le radici della canzone” in Italia è prodotto da Mtv Italia e dal 2005 ad
oggi ha raccontato grandi artisti del panorama musicale italiano come: Zucchero,
Luciano Ligabue, Ivano Fossati, Carmen Consoli, Cesare Cremonini, Jovanotti, Giorgia,
Tiziano Ferro, Bluvertigo, Elio e le Storie Tese, Negramaro e tanti altri.

