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Un tranq uillo romantico cantautore
si definisce Giancarlo Amendola.
Ed anche buongtrstaio. Infatti il
brano: "Io non ci sto" inserito nel
suo ultimo LP *Iq-qO,ME TE:È cercando di cg.mprendere che la vi!3

può essere più
bellasesi abban-

(Io non ci sto - seg. di pag.6)
I

ne coi modelli proposti dalla pub-
blicita>.
Parlare di un'artista e della sua vita
è molto diffìcile, specie se I'arte e la
vita costiluiscono un filo continuo.
Uno deg li elementi che carafterizza
il modo di esprimere la propria
personalita è il modo diretto tipico
di chi racconta le proprie esperienze
personali, un modo coinvolgente e
tutto sommato genuino.
E' questo che Giancarlo Amendola
ha cercato di fare sin dall'inizio
quando alcuni anni fa ha inizio la
sua carriera di artista on the road.
Infatti il concerlo, l'esibizione dal
vivo sono la base dell'esperienza
dell'artista, mentre il disco è la te-
stimonianza della maturità raggiun-
[a, un percorso logico che oggigior-
no sembra essere sempre meno
praticato dato che molti artisti rea-
lizzano dischi prima ancora di aver
verificato le proprie possibilita sul
palco.

difficolà. Viviamo in un mondo
semDre più piccolo dove il Proble-
ma ilel viciiro può essere anche il
nostro. Allora diamoci una mano

nato proprio al
ristorante "PaPa
Giovanni" a
Roma mentre in
compagnia 'di
amici gustavano
il filettoall'aran-
cia, piatto tipico
di questo risto-
rante.
- Giancarlo hai mai scritto per altri
cantanti?
<Proposte di farlo ne ho avute tante,
ma non ho mai accettato, sono trop-
oo seloso della mia musica che
àreférisco eseguire io>.
biancarlo ha s-tudiato molti anni al
Conservatorio ed è un tenore man-
cato. Orisinario di Falconara Alba-
nese vivó a MorluPo nei Pressi di
Roma da molti anni. E' al suo terzo
ellepi. <Siamo tutti uguali - dice -
quelto è il messaggio della canzone
e'cerchiamo tutti-fi vivère la vita in
maniera di essere felici. Allora
perchè non aiutare chi si trova in

donal'egoismoe
si scopre la soli-
darieta>. "Io non
ci sto" è il brano
al quale è più
affezionato. <<Pur

vivendo in un'e-
ooca dove il conformismo è raPPre-
'sentato dalla trasgressione, c'è
oualcuno che cerca di andare con-
úocorrente, ritrovando quei senti-
menti che si sonoPersi, quell'qma-
nita fatta di piccoli gesti quotidiani.
L'amore come sentimento eterno'
come sfida ad un mondo che cercae
distrusse a ritmo continuo mode e
miti. '''Ió non ci sto" è la voglia di
scoprirsi, di guardare la vita in modo
intériore, di non farsi condizionare
dalle apparenze, ma di cercare in se

stessi una identita roppo spesso

ricercata attraverso I' identificaz io-

IL DUCA

-Dire ttore Responsabile
Luca Vespoli

RedaUore Capo
Viro Pinto

Direzione - Amministrazione
Via G. Marconi, 130

84017 Positano (SA)

Autorizz. del Tribunale di Sa-
lerno, n. 747 del 26 luglio 1989
Sumpa: Tipolito U. De Rosa

Maiori - Tel. 877.950

Associato all'Unione Stampa
Periodica ltaliana

(continua a pag. 11)


