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Le chitarre di Alex Britti al Ville Vesuviane Festival

  

Live report di Francesca Raspavolo

  

Un chitarrista meraviglioso al servizio del Dio del pop. A chi lo ha ascoltato su cd o, peggio
ancora, l'ha visto soltanto in una performance in televisione potrà sembrare un cantantucolo
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commerciale che propone ritornelli facili e sound a portata di tutti.

  

E a dire la verità, Alex Britti è tutto questo. Ma è anche molto, molto di piu'. Lo ha dimostrato lo
scorso 31 luglio ad Ercolano, nell'incantevole cornice di Villa Favorita e del XIV Festival delle
Ville Vesuviane, sin dalle prime melodie intonate con una delle sue tante, particolarissime
chitarre.

  

"Non mi piacciono le etichette, io sono pop come rock, funk, jazz e blues. Canto in italiano -
precisa subito il cantautore romano - però suono in americano". Eccome. Le chitarre di Britti,
almeno cinque in due ore di spettacolo, passano facilmente dai ritmi commerciali ad assoli in
pura chiave jazz, alle sonorità tipicamente blues, ai sapori piu' moderni del funk.

  

Al pubblico che gli canta 'O surdato nammurat' lui risponde con 'O sole mio' in chitarra solo.
Stupisce per tecnica, precisione, pulizia dei suoni, virtuosismo e capacità di improvvisazione.
Accompagnato, va sottolineato, da strumentisti d'eccezione: percussioni travolgenti, bassista
d'altri tempi, batterista preciso e potente. Britti è un vero maestro. E il suo è un vero concerto
blues.

  

Alla fine a quelle dita così snodate e sensibili si perdonano anche pezzi come 'Mi piaci' o la hit
'Il tempo va, passano le ore'. Che pure fanno ballare il pubblico di Ercolano e scatenare le
ultime file ma che non rendono giustizia ad un artista blues come pochi altri in Europa.

  

Un consiglio: non comprate un cd di Alex Britti, non postate un suo video. Seguitelo dal vivo:
vale per intero il prezzo del biglietto.

  

 

  

Prossimo appuntamento il 5 agosto con il maestro Franco Battiato.

  

XIV Festival delle Ville Vesuviane
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Villa Favorita, Ercolano ore 21
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