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«Il mio concerto è un grazie ai fan»
Domenica all'Unicredit Pavilion live gratuito (con prenotazione) di Giovanni Caccamo
Marta Ghezzi
È passato solo un mese e si sta ancora godendo il risultato, terzo classificato a Sanremo in coppia con
Deborah Iurato. Del festival dice: «Era già incredibile esserci, condividere il palco con cantanti che
seguivamo da fan. È andata oltre ogni aspettativa». Due giorni dopo la fine della manifestazione, Giovanni
Caccamo era di nuovo con le valigie in mano. Otto tappe in giro per l'Italia, dalla sua Sicilia - è di Modica,
anche se da sei anni ha casa qui in città - poi su lungo lo Stivale: Napoli, Roma, Firenze, Modena, Verona.
Milano è l'ultima data del tour - in realtà un'anteprima, il vero tour partirà in primavera - di presentazione
dell'album «Non siamo soli» (Sugar). Suona domenica 6, all'UniCredit Pavilion (piazza Gae Aulenti 10, ore
21) . Un'ora di concerto, in acustica: attacco con le tredici canzoni dell'album (compresi i duetti con Carmen
Consoli e Malika Ayane, che eseguirà da solo) e poi i brani scritti per Emma, Francesca Michielin, Deborah
Iurato e la stessa Ayane. Un live intimo, che prevede chiacchiere con il pubblico e persino la possibilità di
fare domande. E non è tutto. Il concerto è gratis. Nessun biglietto d'ingresso, ci si prenota sul sito
dell'artista (giovannicaccamo.it) e si entra con il cd in mano o la prova d'acquisto rilasciata dallo store
digitale dove si è effettuato il download (in questo caso serve anche il documento d'identità). Una scelta
originale, frequente all'estero, non ancora diffusa in Italia. Caccamo dice di getto che è il suo modo «di dire
grazie a tutte le persone che lo seguono». Poi ammette che «i cd sono poco comprati perché è facile
scaricare musica gratuitamente e questi live motivano all'acquisto».
Il concerto del pupillo di Battiato («cinque ore appostato davanti alla porta del maestro, sotto il sole cocente,
per consegnarli un demo», ricorda Caccamo), è in collaborazione con Archè Onlus, che lui segue da anni.
«Il loro impegno per le mamme e i bambini in difficoltà è importante, sono felice di essere al loro fianco». L'
associazione sarà presente in questa occasione e parlerà il fondatore, padre Giuseppe Bettoni.
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Foto: Cantautore Giovanni Caccamo si è classificato terzo al festival di Sanremo in duo con Deborah Iurato
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