
Giancarla Amendola, tranqeillo
e roma*tieissimo eantaetere

I Ageal

n tranquillo romantico
cantautore si deirnisce
Gimdo Amndola cd

un buongusraio. Infani il brm 'lo
tron ci 8to- iriscrito nel suo ultimo LP
"Io con tc" è mto prcprio al ristomtc
'hpa Giovmni" a Roma meotrc in
coilpagnia di amici gustava il filxo
all'arancie piato dpico di qusro ri-
stmnte.

- Gblc rlo hal rd fsltio Fr
dtrl centen|l?

"Proposte di Íuilo m ho avu,c
lante, m non ho mi occellato, so@
lroppo geloso della mia mwica che
p rde ritco cs c gui re pc rsorclnp nte "..

Ciancarlo, ha studiaro nolti anni

al consewalorio ed è un tenore man-
eto. Origimio di Falcotm Albffi -
r vivc a Morlupo rci pmi di Rm
da mlti mni. E' al sm tcrzo cllcp,ì .

"Siam mni uguli -ócc I'Auro
rc rifercndosi alla su ultima fatis
"* 1p'\ qwsto è il wnggio de lla
canzo,E a ccrchiarcMtí ùviyerc lo
eita in ndo di essere felùL Pcrché
rcn aiumre allom chi si trevd an diÍ-
frcolta Vivim innrctú scnpre
piìt piccolo dovc il problm dcl vici
mpuòetsere anchc ilnosîo. Dirc
ct w w cercardo di comprendc -

rc ch" Ia viîa può esscre più bclla se
si ahbardom I'egoíw c si scopre la
e liduicrA ". lo NI ci sro" è il bru

al qMle Gimcdo è piir affczionato
" Pur vivndo in un' epoca dove il

coafonim è rupprcscitato dalla
trcgrcssiore, c'è qulcw clt ccr-
u di andarc conîrocorenlc, rirrc-
vondo quti szntirunti clu si sw
pcrsi, qucll'wità Íatta di pimi
gesti Eotidiui. L'mrc w sen-
timnto ctem, corc sfua d u
nondo chc cred c distruggc a ritm
cotrtiw ,rrd. c mifr

Io rcn ci so è b voglia di soprir -

si, di guardarc la viu in mdo irue-
riore, di tonfani conàizioturc dalle
opparaze, ru di ccrurc ir sa stessi
w idzntúA tropp spcso riccruu
afiwcnso I'idcuifica:iw coi w

deili proJnsli dalta pubblicilà".
Parlarc dr u'artsta e della sua

vin è molto drfircile, spÉic s I'arre e
la vita cosútuiscono un filo continuo.
Uno degli clcmnti chc caratcrizza il
mododi caprimere la pmpriapcrsona-
lità è il modo dirtro tipio di chi
racwu lc pmpric cspdi@ panc
nrli, un modo coinvolgmtc e urco
somtnrto genuino.

E' qucsto che Giancado Anrcn-
dola ha cpto di farc sin dall'inizio
qumdo alcuni mi fa ha iniziato la
sua micra di artista on tht rmd-

lnfatti il meno. l'Gibizioncdsl
vivo sno la b# ddl'cspsicnzr dcl-
I'anisb- mcf,Er il disco è la tadmc
nirm dclla mxuità mggiunta" m
pcrcono logrm chc oggrgiomo scm-
bm essre scmpre neno praticato dato
cbe mold anisú rcalimo dischi pn-
m mcora di avcr verificaro le propne
possibibÈ stll palco.

Tra le sue îote caraucristicbe c'è
il suo grmde amrc pcr la fsniglis"
una bclla moglie cd un figlio chc è la
sua Fssionc, quattro anni di riccioti
biondi c di occhi szzuri, I'ha rnesso
sulla cop€nim del suo I-P. Non ecre
il srcsso a oni i costi. Ha rifiuuto
Sm pcrclp non lm Ic larcc la
sua non è um affermaziotrc dcBsb dal
'lisntimento" pa la mancanza d'ir
vito, è un8 sua prccisa voluÈ.

Molto mico dcllo scomprso
Tograzzi con il qualc si dil€ttrvr di
orcila ed in orcinapoecguc in qtste
upassim la dolsicr cm gli rmici
in cuca d'ispiroiom,

La eu produdorc disognfia
ùl'74 11'90 Mon a ni:

Ha clu nub c'è di Audol*
Bacsatro

Drrce ctrrm di AÍndolrcisco
fuaraardi PippoDiCrlo
lz wlL d2U' H.n di A*ìîdoln
Vorrui wlar: di E*rico Mairo
Barlrlie di Effi6 Mriro
lI lo trott viw più e un Vidco

'SdvarEi la vil8" sul probl€rrrsdmge
h si porcbbc dcfi nirc b maaicra

molto simFrie uD coliE-ronraatic-
crrrtaulrm c-hr 'chi fa da è fa pcl
nc!".
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