Ivano Fossati a Castiglione Cosentino. Il concerto venerdì 4 settembre, all’Anfiteatro
“Mia Martini”.
Di Romolo Cozza
CASTIGLIONE COSENTINO. Nel quadro delle iniziative del progetto “Raccontar
cantando” II edizione, a Castiglione Cosentino, si festeggia ancora. Attesissimo infatti è il
concerto del cantante genovese Ivano Fossati che si esibirà venerdì prossimo quattro
settembre, all´Anfiteatro "Mia Martini" di Castiglione Cosentino, la splendida e moderna
struttura, incastonata in un pendio sottostante la piazza principale del paese, capace di
ospitare quattromila persone. L’evento musicale organizzato dall´ Amministrazione
Comunale in collaborazione con la Ruggero Pegna Show Net e la Regione Calabria, sarà ad
ingresso libero. Fossati è considerato uno degli autori più completi e "colti" dell'attuale
scena musicale ed il suo percorso artistico è articolatissimo (e rispecchia il suo carattere
irrequieto). Negli anni sessanta hanno inizio le prime esperienze in complessi beat. Nel
1971 viene ingaggiato dal gruppo dei Sagittari che successivamente diverranno i Delirium e
nel 1972 Fossati partecipa al Festival di Sanremo giungendo sesto col brano Jesahel,
enorme successo all'epoca. Ivano Fossati ha collaborato (scrivendo canzoni, testi e anche
producendo dischi) con numerosi altri artiste di successo: Mia Martini con la quale ha anche
una lunga relazione sentimentale, Mina, Patty Pravo, Loredana Berté, Fiorella Mannoia,
Anna Oxa, Gianni Morandi, Enrico Ruggeri, Adriano Celentano, per citarne alcuni. Nel
1990 scrive col concittadino Fabrizio De André due testi in genovese per l'album Le nuvole.
Nel 2006, in concomitanza con la scadenza del contratto con l'etichetta discografica Sony
BMG ed il successivo passaggio alla EMI Italiana, esce una raccolta in un cofanetto da tre
CD intitolato Ho sognato una strada che contiene alcuni tra i suoi più famosi brani del
periodo tra il 1977 ed il 2006. Nel 2008 propone la canzone L'amore trasparente, colonna
sonora del film con Nanni Moretti Caos calmo diretto da Antonello Grimaldi. I suoi ultimi
Album: La Disciplina della Terra (2000) Lampo viaggiatore (2003) Dal Vivo vol.3 - Tour
acustico (2004) L'Arcangelo (2006) Musica moderna (2008). Sarà un’altra serata
sicuramente magica – ha detto il Sindaco di Castiglione Cosentino, Antonio Russo – siamo
felici di poter ospitare un altro, dei cantanti più famosi, più impegnati, seguiti ed amati dai
giovani e non. Il nostro obiettivo – aggiunge il Sindaco – è di poter, intensificare questi
eventi, per far diventare questo anfiteatro, come uno dei luoghi principali, per eventi
musicali e culturali dell’intera regione. Un atteso concerto quindi, in tanti, di sicuro,
ascolteranno, sognando, i maggiori successi di questo cantante, come Jesael, Dolce acqua,
All’ultimo amico, Canto nuovo, Vento caldo, E’ l’aurora, Il grano e la luna, Storie per farmi
amare.

