House concert con Andrea Carri e Francesco Mantovani
(Racconto di Elke Wagner)
Gli House concert hanno veramente un fascino particolare, non si possono paragonare
ad altri concerti. Andrea e Francesco ci hanno dato dentro, suonando da soli o a quattro
mani. Andrea ha eseguito i brani dei suoi album precedenti e alcune nuove canzoni dal
suo album "Chronos" - con una dedizione e un'intensità senza pari. Il suono era al volume
perfetto e disturbava l'udito, era piacevole e così abbiamo potuto godere appieno la
musica.

La musica si infiltrava sotto la pelle, persino fino alla punta dei capelli.
Ho difficoltà a descrivere come mi sentivo. La musica è stata accompagnata dai video;
conoscevo già alcuni di loro, ma ce ne sono stati anche di nuovi... il più recente accompagna
una canzone d'amore: "Le parole che non ti ho mai detto". Andrea ha dedicato questa
canzone alla sua fidanzata Maria, che ha diretto il video. Andrea e Francesco hanno
interpretato due uomini che cercavano in modi diversi di esprimere alle loro donne i loro
sentimenti e quanto fossero importanti per loro; lo schermo era separato, sulla sinistra
c'era Andrea, a destra Francesco, mentre stavano scrivendo i loro pensieri, usando carta
e penna ... ma alla fine hanno appallottolato il foglio... oppure Francesco usava il cellulare,
ma ha chiuso il telefono senza inviare il suo messaggio ... Andrea scriveva nel suo portatile...
riga per riga..... ma poi ha cancellato lettera per lettera... poi abbiamo visto i volti pensosi di
entrambi, mentre si sono accorti di non trovare le parole giuste per esprimere i propri
sentimenti. È stato semplicemente incantevole e toccante con la canzone perfettamente
adatta alle scene. Non sono sicura di essere riuscita a descrivervi bene il video - ma ho fatto
del mio meglio. Ogni ascoltatore era entusiasta e molto toccato.
Questi giovani uomini e donne sono così semplici e gentili che è stato un grande piacere
passare la serata insieme a loro. E abbiamo avuto una ottima cena - oh Dio mio - mi mette
ancora l'acquolina - la cucina italiana al suo meglio, sponsorizzata da una di noi. I cibi erano
molto freschi e sono stati importati direttamente dall'Italia. Ma anche Steffi ha lavorato a
pieno ritmo, ha sfornato le sue deliziose girelle con uvetta e i biscotti di noce, e poi come
vuole la tradizione durante questa stagione, crostata di cipolla e vino nuovo. La serata si è
conclusa con i miei biscotti "musicali" (a forma di chiavi di violino, note e pianoforte) e una
tazza di caffè.

Se torneranno l'anno prossimo, terremo un house concert a casa nostra e Brigitte,
un altro ospite, ha spontaneamente detto che anche lei vuole ospitarli per un concerto a
casa sua. Penso che questo vi faccia capire bene quanto abbiamo apprezzato la serata!
Abbiamo molta voglia di poter godere di nuovo questa bellissima musica e l'atmosfera che
si crea in un ambiente così intimo.
Elke Wagner

