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Speciale V

Il ricco cast di artisti tutti sul palco gratuitamente
Belli, Biondi, Dovì, Lipari,
Lopez, Tatangelo, Urso accolti
dal calore del grande pubblico

Dalla Sicilia
un generoso
abbraccio
Ripagato

S
Patrizia
Casale

ono «indescrivibili» le emozioni regalate dal teatro
antico di Taormina. Così ha scritto Alberto Urso sul
suo seguitissimo Instagram dopo la partecipazione
al GDShow.
Sul palco, invece, accanto al conduttore Salvo La Rosa
il tenore messinese ha rivissuto ancora una volta il
momento topico della proclamazione della sua
vittoria ad Amici 2019 ed ha ringraziato il pubblico
per il grande affetto che gli ha mostrato in questi
mesi. «È tutto merito vostro» ha detto abbracciando
idealmente la platea del teatro che gli ha tributato un
grande applauso. Prima Alberto aveva fornito una
magistrale interpretazione di “The Show Must Go
On” grande successo dei Queen e poi ha interpretato
la sua hit “Indispensabile” amata e acclamata
soprattutto dalle giovanissime durante la sua
esibizione. In queste settimane Alberto Urso si sta
preparando per affrontare le nuove date del “Solo
Live” che insieme con un’orchestra lo vedrà
protagonista nei teatri di Roma, Milano, Bari, Torino,
Firenze, Bologna, Napoli, Brescia ed il 19 ottobre al
Metropolitan di Catania. Durante il live eseguirà i
brani del suo fortunatissimo primo album “Solo” e
altre celebri canzoni che esalteranno la sua grande
voce. Il 24 settembre invece Urso tornerà in
televisione ospite di “Celebrities” ovvero Amici Vip, il
nuovo talent di Canale 5. Con lui ci saranno anche
Annalisa, Irama e Giordana, artisti il cui successo è
partito proprio da Amici.
La solidarietà nei confronti dell’AIRC, la magica
atmosfera del teatro antico, sono state il leit motiv di
tutte le partecipazioni degli artisti che si sono esibiti
gratuitamente nel corso del GDShow.
«Un attore, un cantante si sente più carico quando
partecipa a questi eventi dalla finalità così
importante» ha rivelato Massimo Lopez che è stato
uno dei mattatori più applauditi dello spettacolo.

Parata di star
Dall’alto
Salvo La Rosa
con Agata Alonzo
e poi, nelle foto sopra,
con Alberto Urso
e, a destra,
con Massimo Lopez;
accanto Mario Biondi
durante l’esecuzione
di uno dei suoi brani
più famosi:
“Love Is a Temple”

«L’emozionante scenografia, il contesto, il panorama
unico di Taormina, la presenza di tanti artisti così
bravi fa sì che ognuno di noi in queste occasioni tiri
fuori qualcosa di più sul palcoscenico, qualcosa di
diverso che nasce proprio dagli obiettivi della serata».
Paolo Belli con la sua Big Band ha avuto il compito di
aprire e chiudere il GDShow con i suoi ritmi
coinvolgenti che hanno trascinato il pubblico.
«Ognuno di noi quando viene chiamato ha il dovere
di rispondere presente a queste iniziative. Io sono
fortunato – ha sottolineato Belli – faccio un mestiere
bellissimo, ma so cosa significa il cancro perché l’ho
vissuto accanto a persone a me care. So cosa significa
chiedere aiuto, per questo motivo ho deciso di essere
vicino alla ricerca attraverso quest’iniziativa. Per me
essere qui è bellissimo, la Sicilia mi ha dato tanto, mi è
stata vicina in un momento non facile della mia
carriera ed in un certo senso anche io mi sento figlio
della Sicilia e credetemi non è una frase fatta, ma è
quello che penso veramente».
Felicissimo per il suo ritorno a Taormina Manlio
Dovì: «Ci vengo sempre volentieri, è stato bello
ritrovare tanti amici – ha detto prima dello show –
Ognuno di noi ha un cuore, oltre a far ridere con
leggerezza stasera siamo stati chiamati ad essere
vicini a chi soffre e lo abbiamo fatto con la nostra
presenza in un grande teatro, un luogo, come
direbbe il grande Eduardo, dove gli esami non
finiscono mai».
Agata Alonzo, modella siciliana volto tv di
SportItalia, sul palco è stata disinvolta accanto a
Salvo La Rosa ed anche lei ha tenuto a precisare
quanto sia importante per un artista dare il proprio
contributo. «Questa serata mi resterà nel cuore – ha
detto soddisfatta al termine dello spettacolo – Mi
sono emozionata, ma anche divertita, c’era una
bellissima atmosfera e credo che tutto questo sia
stato percepito dal pubblico».
La Sicilia nel cuore anche di Anna Tatangelo che
attraverso “Essere una Donna”, “Ragazza di Periferia”
ed altri famosi brani ha raccontato i suoi esordi
caratterizzati anche da tante serate nell’isola che
l’hanno aiutata a crescere ed a maturare
artisticamente.
Decisamente un’altra Sicilia invece quella raccontata
da Roberto Lipari, una comicità diversa la sua, non
scontata e incentrata esclusivamente sull’attualità.
Fra leggerezza e ironia, l’attore palermitano ha posto
all’attenzione del pubblico un grande problema
sociale della Sicilia e del Sud in particolare la
cosiddetta “fuga dei cervelli” e dei giovani soprattutto
a causa della mancanza del lavoro. Tra dialoghi,
ironia, e sulle note di “Malarazza” di Domenico
Modugno, Roberto Lipari ha raccontato che tutto
questo è stato causato da chi in passato non ha amato
il suo lavoro e non ha consentito a chi voleva crescere
di poter affermarsi nella propria terra. Lipari ha
concluso il suo intervento con un’esortazione: “Non
mandiamo via chi ha le ali”. Prima del gran finale di
Paolo Belli è toccato a Mario Biondi far toccare vette
altissime al GDShow. Magica l’atmosfera al
pianoforte durante la sua “Love is a Temple”. Anche
Biondi è particolarmente legato al teatro antico, qui
alcuni anni fa si è tenuto un suo memorabile
concerto con Burt Bacharach uno dei più grandi di
sempre della storia della musica mondiale.
«Un’emozione fortissima, unica – ha ricordato il
crooner siciliano – Ecco perché per me tornare qui è
sempre un momento speciale».

