Capodanno 2003, tutti in Piazza

Nonostante i tempi di ristrettezze la voglia di
salutare il 2002 e accogliere con speranza il 2003 è
grande. Gli italiani si preparano ad affollare piazze
di tutte le principali città. Ecco cosa succede a
Roma Napoli, Firenze, Milano...

di Alfredo d'Agnese
Dimentichiamo i fasti di Las Vegas o di New York dove, rispettivamente all'Hard
Rock Hotel e al Madison Square Garden, Red Hot Chili Peppers e Phish
saluteranno l'arrivo del nuovo anno. L'Italia della crisi economica vola molto piu'
in basso. Ma nonostante cio' la voglia di salutare il 2002 e accogliere con
speranza il 2003 è grande. Gli italiani si preparano ad affollare piazze e locali
puntando sulla creatività e sulla voglia di stare insieme.
Come a Roma dove nel piazzale di Cinecittà dalle 22:00 in poi si esibiranno i
Bandabardò seguiti da Carmen Consoli e dall'elettronica dei Subsonica. Ma
la capitale offrirà anche appuntamenti diversi: in piazza del Quirinale si
ascolterà musica classica, sul Pincio trionferà il barocco e alla Stazione
Termini si terrà il Capodanno Gay. Appuntamento alternativo invece con il
Brasile griffato lounge di Rosalia de Souza dalle ore 23:00 in poi al club La
Palma.
A Napoli hanno fatto di necessità virtù, aguzzando l'ingegno. Il Comune ha
affidato la direzione artistica a Nino D'Angelo che ha organizzato una festaconcerto in piazza Plebiscito con nove cantanti della tradizione e della musica
leggera: protagonista Consiglia Licciardi.
L'ex caschetto biondo presenterà anche una tammurriata composta per
l'occasione. Una festa popolare, trasmessa in tv da Stream, cui in alternativa si
oppone Danza per la pace a Piazza Dante: un folto gruppo di pittori, scrittori e
musicisti, capitanato da Peppe Barra si incontrerà nei locali della Libreria
Pironti per dare un segnale contro l'imminente guerra in Iraq.
La piazza rivale nella regione, Salerno, offre uno spettacolo di altrettanto
interesse. In piazza Amendola si esibiranno, l'uno dopo l'altro, Irene Grandi

