
Brindisi

Giorno&Notte
Venerdì 31 Dicembre 2021

www.quotidianodipuglia.it

 21

©RIPRODUZIONERISERVATA

Il concerto fa parte della ras-
segna “Un mare di Festività”,
organizzata dal Comune di
Brindisi con la partecipazione
del Distretto Urbano del Com-
mercio e della Fondazione
NuovoTeatroVerdi.

Nella sua carriera, iniziata a
Sanremo nel 1988 con il brano
“Sarà forte, Bungaro ha ricevu-
to numerosi riconoscimenti:
quattro Premi della Critica al
Festival di Sanremo, duePremi
Musicultura, tre Premi Lune-
zia. L’artista si distingue anche
per la sua passione per il cine-
ma e la sua musica è molto ap-
prezzata anche da alcuni regi-
sti.

brani più intensi di Bungaro,
come la stupenda “Guardastel-
le” presentata al Festival di
Sanremo nel 2004, “Io non ho
paura” (resa celebre dall’inter-
pretazione di Fiorella Manno-
ia), “Il mare immenso” presen-
tatanel 2011 sempreaSanremo
daGiusyFerreri e unaversione
intima di “Perfetti sconosciu-
ti”, scritta per l’omonimo film.

Il concerto propone anche i

Faraualla, Raffaele Casarano,
Carlo Di Francesco, Saturnino,
Rakele, Pino Insegno e Fiorella
Mannoia. Si aggiungono gli ar-
rangiamenti orchestrali che
permeano il suono di tutto il di-
sco, curati dallo stesso Bunga-
ro e da Antonio Fresa, uno tra i
maggiori produttori italiani,
musicista, compositore, diret-
tore d’orchestra. Il disco è dedi-
cato a Lucy Listro e Pierre
Ruiz, discografico di Bungaro
scomparso prematuramente
unanno fa.

Sarà un inizio d’anno all’inse-
gna dellamusica a Brindisi gra-
zie al concerto di Bungaro, tap-
pa dell’ “Entronauta Tour Li-
ve”, in programma domenica 2
gennaio alle 20.30 nella chiesa
di SanPaolo Eremita. Il cantau-
tore brindisino torna ad ab-
bracciare la sua città e nell’oc-
casionepresenta il suonuovo e
nono lavoro discografico. “En-
tronauta” viaggia tra coordina-
te etno-world, pop mediterra-
neo e influenze brasiliane. Il la-
voro è il portato del viaggio in-
teriore di un artista nel pieno
della sua maturità compositi-
va. Dodici tracce inedite con
melodie raffinate e avvolgenti,
dalla filastrocca di Rodari “Il
cielo è di tutti”, cantata con Fio-
rella Mannoia, alla ballata
“Zen”, dal delicatissimo omag-
gio alla regina del fado Amalia
Rodrigues, “Amalia”, al movi-
mento irresistibile di “Apparte-
nenza”. Con il suo percorso fat-
to di nuovi equilibri estatici tra
musica e parole, Bungaro ospi-
ta nomi di assoluto richiamo
artistico come Ninon Valder,

L’Entronauta tour
Primenotedel 2022

Il cantautore brindisino Bungaro nella chiesa di San Paolo
Dodici tracce inedite con melodie raffinate e avvolgenti


