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Concerto allo SMAV di Caserta Venerdì' 02/05/14

report di Marco Trotta

Lo scorso 2 maggio Nicolò Carnesi è salito sul palco dello SMAV di Santa Maria a Vico per la
tappa campana del suo nuovo tour.

 Il giovane cantautore siciliano ha pubblicato il primo aprile il suo secondo disco “Ho una
galassia nell’armadio” (Malimenti/Edel) con 10 tracce nuove di zecca. Partendo dalla fisica
quantistica e arrivando fin dentro la propria intimità, le sue canzoni viaggiano veloci tra ritmo
new wave e  pop. Di tutt’altra pasta rispetto al primo disco, Carnesi ha dimostrato in questo
lavoro una maturità stilistica eccezionale dove già nella prima traccia che da il nome all’album si
evidenzia una crescita evidente che lo mette al centro tra i migliori cantautori emergenti. Un
dualismo nei testi che sarà il concept di tutto l’album, pone il giovane artista classe 1987 non
più come un semplice osservatore ma come un vero e proprio esploratore della propria natura e
dei propri sentimenti.

 Tracce come “Numeri” o “Illuminati” fanno capire come in Carnesi si sia fatto spazio questa sua
voglia di passare dal cantautorato d’autore e il desiderio di abbracciare anche ritmi più ballabili.
Nel live iniziato con l’ultima traccia del nuovo album , “La Rotazione” e finito con la prima “Ho
una galassia nell’armadio”, Nicolò Carnesi non ha rinnegato il suo passato alternando, come ci
si aspettava, pezzi del nuovo disco a brani come “Il Colpo” oppure “Mi sono perso a Zanzibar
“(nato con una collaborazione con Brunori Sas)”, che lo avevano posto all’attenzione dei media.
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Ultima nota positiva della serata è sicuramente la location. Nata da pochi mesi da una fabbrica
dismessa lo SMAV è una nuova realtà che mette in primo piano l’attenzione per la musica dal
vivo. Nicolò Carnesi si è divertito. Ed anche noi.
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