
COMUNICATO STAMPA

INTERVISTA A LINA SASTRI IN CONCERTO A MINORI

SI INAUGURANO LE VIE DELL’ARTE E DEL PALATO A
MINORI CITTA’ DEL GUSTO

ANTEPRIMA GUSTA MINORI 2016 IL VENTENNALE
ALL’INSEGNA DEGLI ASSAGGI SELEZIONATI DALLA

CONDOTTA SLOW FOOD COSTA D’AMALFI
MINORI (SA) – Si esibirà questa sera 6 agosto alle ore 21 presso il pontile delle guardie
costiere a Minori, nella splendida cornice paesaggistica della costiera amalfitana, la
popolarissima interprete e cantautrice napoletana Lina Sastri. La Sastri salirà sul
palco con altri cinque musicisti per dare vita e corpo, anima e voce ad uno show di
musica e teatro intitolato “Concerto: appunti di viaggio, biografia e musica”, a cura
della Christian Merli Management. Lo spettacolo, che fa parte del cartellone estivo
“Le vie dell’arte e del palato”, è organizzato nell’ambito di “Gusta Minori”, la
kermesse enogastronomica promossa dall’amministrazione comunale del borgo
amalfitano guidata dal sindaco Andrea Reale, in programma dal 26 al 28 agosto. Lina
Sastri è già stata in costiera e afferma di essere felicissima di tornarci: << È molto
tempo che non venivo da queste parti e mi fa molto piacere essere a Minori. E poi il
posto dove si terrà lo spettacolo è molto bello, in riva al mare >>.

Ci racconta il suo concerto?

<< È un percorso di vita, un viaggio nella mia città attraverso parole e qualche brano
citato da Eduardo o da poesie e testi che scrivo io, interpretato sul filo della musica
popolare, quella delle “tammurriate”. La musica classica e tradizionale napoletana del
‘900, che però io canto e interpreto a modo mio essendo un’attrice, nella maniera che
mi è più vicina e congeniale, come ho sempre fatto in tutti i miei spettacoli in cui
metto in scena la musica in teatro: “Cuore mio”, “Corpo celeste”, “Per la strada”
“Mese mariano”, Miracolina. Questo è il “Viaggio”, quello più semplice in un certo
senso, che può essere allestito anche d’estate all’aria aperta e senza una struttura
scenica vera e propria, che si articola essenzialmente intorno ai musicisti: un recital di



parole e musica unito in un solo viaggio. I miei musicisti sono molto bravi a seguirmi
anche nell’improvvisazione, come se lo spettacolo fosse un pensiero unico >>.

Lei è stata un’antesignana in questo genere, provando a unire il virtuosismo della
parola con quello della musica sin dagli inizi della sua carriera. Ritiene che questa
spinti derivi più dalla tradizione musicale napoletana o dalla sua intima e particolare
ispirazione canora?

<< È un modo tutto mio di raccontare la tradizione musicale napoletana, piuttosto: la
parola è musica. Oggi ci provano veramente tutti: chiunque si alza la mattina e prova
disperatamente ad unire parole e musica, i cantanti tentando di fare gli attori e gli
attori sperando di fare i cantanti. Io credo da sempre che si tratti di un solo viaggio,
non è che le parole cominciano dove finisce la canzone. Ed è da più di vent’anni che
porto in giro per il mondo spettacoli del genere: Roma, Tokio, Buenos Aires, Parigi,
Lisbona. Spettacoli in cui la musica diventa teatro >>.

Intervista di Fabio Falabella


