CONCERTO A BIETZEN (Germania)
Ogni tanto siamo così fortunati da poter sperimentare momenti magici nelle nostre vite.
Ho vissuto un momento così il 31 marzo a Bietzen e suppongo che è stato molto simile per gli altri
ascoltatori. Mio marito ed io abbiamo assistito al concerto di Andrea Carri e Francesco
Camminati, in seguito ad un invito della mia cognata Elke, che è membro del piccolo ma potente
fan club dei musicisti. Finora conoscevo solo alcune delle sue composizioni navigando sulla rete,
ma il concerto che stava aspettandoci è stato semplicemente fantastico.
Il "Piano Man" ed il suo batterista Francesco Camminati ci hanno portato in un mondo musicale
incantato. Il nome "Piano-Man" colpisce veramente il bersaglio, perché Andrea e il suo pianoforte si
fondono in una singola unità. Suoni meravigliosamente morbidi, accompagnati dalla intensa mimica
faciale del giovane musicista. Poi furiosamente aumenta l'intensità delle prestazioni, terminando
con suoni dissolventi e toccanti. Incredibile anche l'immenso assolo di batteria di Francesco.
E' stata una grande serata con eccellenti, simpatici musicisti che amano la musica. Anche alla fine,
l'applauso non si è concluso e ci serviva una ciliegina sulla torta a conclusione di una
meravigliosa serata in un'atmosfera fantastica. Un grande grazie per tutto questo! Che cosa
ha reso questa esperienza ancora più unica è la storia che c'è dietro. Andrea e il suo
"team" vengono dall'Italia, suonano con un budget ridottissimo e fanno tantissimi chilometri per
visitare il loro fan club. Anche le persone accompagnatrici sono molto dolci e gentili e sono
coinvolte con corpo e anima. Dopo il concerto, Andrea e i suoi compagni hanno dedicato molto
tempo al pubblico per fare due chiacchiere. Spero sinceramente che questa sera non sia così speciale
solo per noi ma anche per Andrea e il suo team.
Una cosa che so di sicuro: ritornerò sicuramente la prossima volta che Andrea Carri sarà a
suonare in Germania. Fino ad allora auguro Andrea e il suo team tutto il bene del mondo ed
il successo che essi meritano.
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