CONCERTO A BIETZEN (Germania)
Da alcuni mesi siamo in attesa della presentazione del nuovo album "Shadows" di Andrea Carri e Francesco
Camminati in Germania. Infine, il 31 Marzo 2017 il grande momento è arrivato! La società Bietzerberg miteinander füreinander e.V. (in Italiano vuole dire: "Bietzerberg - insieme l'uno per l'altro e.V.) ha invitato i due
artisti per un concerto in occasione della serie di eventi "Musik im Schuppen". Il concerto ha avuto luogo nella
sala parrocchiale della Chiesa di St. Martin.
I segnalii per il concerto non erano favorevoli, perchè alcuni dei fan, che hanno assistito ai concerti passati in
Germania, avevano impegni professionali o privati. Altri non potevano venire al concerto per problemi di salute
oppure non erano in grado di prednere una decisione fino a pochi giorni prima della data. Così siamo stati felici di
vedere che tante persone sono venute ad assistere al concerto e gli artisti hanno potuto espandere la loro fanbase.
Il programma era molto variato e piacevole, hanno suonato canzoni del nuovo album, brani dagli album più
vecchi e alcune cover. Andrea e Francesco hanno subito catturato il pubblico e di conseguenza il pubblico ha
accompagnato la performance battendo le mani al ritmo della musica. Uno degli highlight della serata è stata la
loro cover di "Anotehr Brick in the Wall" dei Pink Floyd! La gente ha battuto le mani anche quando hanno
proposto la loro cover di "Bad Romance" di Lady Gaga. Alcuni brani erano in Piano Solo, con questi toni
morbidi e delicati gli ascoltatori potevano sognare. Con la canzone "Vento dell'Ovest" Andrea ha mostrato che sa
pure scrivere e suonare le canzoni più tecniche e veloci. Francesco ha affascinato la gente con un assolo
mozzafiato, che è stato onorato con una standing ovation. Da alcuni anni i due artisti suonano insieme con la band
GB80, mentre la loro collaborazione come duo è ancora abbastanza giovane. Nel 2015 hanno avuto la loro prima
apparizione insieme, quindi è nata l'idea per il progetto Piano Drums e hanno cominciato a lavorare sull'album
"Shadows". Tra i due c'è una grande armonia e con le loro interazioni hanno donato buon umore nella sala.
Andrea è un grande fan dell'autore Stephen King e quindi non è troppo sorprendente che l'ultima canzone
dell'album sia dedicata a lui. Il titolo della canzone è "The Dark Tower - Part I: The Gunslinger", come il primo
libro della saga "The Dark Tower".
Andrea e Francesco hanno sperimentato molto nel processo di lavoro per l'album "Shadows", creando molti
pezzi, troppi pezzi per un singolo album. L'ultima canzone dell'album ci da già un'idea di che cosa possiamo
aspettare dal prossimo album. Alla fine del concerto gli artisti hanno ricevuto una standing ovation, e diversi bis.

Dopo il concerto erano a disposizione dei fans per scambiare commenti e firmare gli autografi: i CD sono stati
venduti come il pane. La serata è stata un grande successo in ogni aspetto! Elke Wagner, una dei membri
fondatori del fanclub, ha commentato con precisione sul fotoalbum della società: "insieme l'uno per l'altro....
questo motto ha adattato molto bene. I vecchi e i giovani, bene miscelati, hanno intensamente ascoltato lo show,
che i due sul palco hanno evocato".
La società Bietzerberg - miteinander füreinander e.V. ha curato molto bene il nostro benessere fisico. A questo
punto un grazie di cuore per l'ospitalità cordiale e un ringraziamento speciale a Willi Klein che ha organizzato il
concerto e ha condotto la serata.
Non potremo mai ringraziare abbastanza i due artisti che hanno fatto il lungo viaggio per suonare per noi. :)
Grazie anche ai loro fedeli compagni! A Maria, che ha fatto le foto e brevi videoclip. A Andrea Carlo che ha
lavorato al mixer e a Olbes, che ha filmato tutto l'evento.
Qui potete guardare qualche foto del concerto! Altre foto si trovano qui!
Andrea e Francesco suonano live The Wall dei Pink Floyd!
Guarda la registrazione dell'intero concerto a Bietzen qui!
Stefanie
PS: L'album "Shadows" è dedicato a tutte le vittime delle guerre e al clown Anas al-Basha che ha lavorato presso
Aleppo, per aiutare i bambini traumatizzati dalla guerra - alla fine è morto a causa di un attacco missilistico.
PPS: Per il momento è possibile acquistare l'album solo durante i concerti - ma presto sarà anche disponibile nei
negozi.

