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rrfo come Ter

Inultimo disco di
Giancarlo Amendola

ruorto ren

-lL CORHERE

maturità, dl un artista che
con la sua muslca raggiunge
Parlare dl un'artlsts e della sua Wa
ò molto dlllicllo, sD€cle s€ I'arle o

ls vlta costitulscono un tllo contl'

nuo. Quogîo rtp€tlaÍìo compfica le

cose ma rende Indubblafiìenlo Più
lntorossenle ll compito dl chl scrl'

5

comprendore cho la vita può ess€r€ più b€lla so si sbbandona l'€golsmo e sl scopr€ la solldari€là.
N€ll'allro p€zzo rlo non cistò| . conclud€ Amor'dola - L Jrscorso d€lle
.Îllo treck, viorno in urr cerlo qual
modo rioreso. Pur vlvendo lrr una

msniro ll disco è la tosllrnonlanzt
della maturlla ragglunla, un porcor.

quoll'umanila faila di piccoli gestl
quolHiani. L'arnoro cdno sonlimof|.

8e dell'osp€rlenza dell'arlktr,
so loglco che oggtgtorrio

seÍÈra

€g-

epoce dove ll conformismo è rap
pfesontslo delle lrasgfessiono, c'è
qualcuno che cerca di andare conlr@orrent€, rilrovando quei senll.

m€nll che sl sono

parsi,

to el€rno, come sllda ad un mondo

serg sornpre mono pfallcalo drlo
ch6 rnoltl artlstl reallzzano dbchl
prima ancora dl aver vorlflcato le
proprle possbllita sul palco. Oltro
duo annl p€r r€allzzara quoslo nuo,
vlsslmo trentatroglrl dal lllolo rlo cc

chs crea o dislnJgge a ritmo contl4ùo modo e mlli. lo non ci sto è la
wolls disc@rirsi, di guardare la vi

cul

lroppao sp€sso ricorcata altraver90 I'idenlificazlone col modelli Dro.
posll dalla pubbllcila.r

la ln modo inlorioro, di non farsi

condazhnaro dall€ apgarenzg, ma di

cercar6 In se slessi una id€ntità

tengo parllcolarmonto - dco Ariloft
dola - anch6 so I'intero LP, che ml
è coslalo moltl oacrlflcl, morlta un
asolto atlenlo e rlpotulo. rlo como
Ter, cho da ll lltolo all'lnloro eh/oro
A in un certo senso ll blglletlo de vlslts unllernonte a rlo non cl st@.
Una proclsazlone Ò dov€rca,tscl-

Musicalmenle. Giancarlo Amendola è andalo alla ricorca di suoni e
arranglam€nli cho awssero qJoll'o
rioinsllla cho rende il prodolo al

wndo o suorìandoqj€slodlsco rxxl

passo coo I tompi. Dol resto non

ho mal ponsalo dl gpeculere su

pro

blomallche che asslllano ll rnondo,
ho solemonte cercalo d dlro la mh.
ln rlo come tor por

€€mdo. dlco

ll cantautoro - 6lanroluttl

la sua massima espressione

-

ve. Uno degll olemontl che car6llo.
rlzza ll modo dl esprlm€re la progrle
p€rsonaliia è ll modo dlrotto llplco
dl chl racconla l€ proprle esperlonze personall. In modo coln'\,olgento
€ tullo sornmelo genurm. E guoato
cho Glancarlo Amendola na cercalo di lare In dall'inlzlo quanto alcunl
anni fa ha Inlzlalo la 8ua crrrlora d
artslte, on tho foed. lntattl ll conc€flo, I'osiblzlono dal vlvo sono la ba.

me Ter. rDue sono le canzonl a

Dalle piazze italiane le
sensazioni, gli umori, e la

LAZIALE

Wuallqre

slo è ll messagglo dolls cenzono o
cerchiamo luttl dl vlvore la vlta ln
manlora dl ossera follcl. Allora per
chò non alutaro chl sl trora ln dfflco[a. Vtulamo ln irn mondo sernpr€
più plccolo dovo ll problema del vl.
clno può €ssore ancho ll nostro. Allora diamocl una mano cofcando dl

pc

lgva c$or€ altrimonti con musicistl
dol cslibro di Marc€llo Sofaco, wilson Jerlck, Olno Kappa, Massimo
Funonle. Franro Vlna, Relto Licaslfo. Alossandro Centofanll, Eric
Danlel; gia con Zuccharo, ed allrl

ancora. Giancarlo Am€ndola con
quoslo lavofo ha dlmoslrato piona.
mente cho non è essonriale avgre
allo Spalle una mullinazinale

disco

graflca, con I'esperlenza e I'|mp€gno sl può offrire ugualm€nl€ un
prodono di tuno risp€lto appslibil€
ad ogni llpo di pubblico.
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