UNA RAGAZZA DI … 60 ANNI CHE
AMA LA VITA FA ESPLODERE IL
PUBBLICO DI VILLA MANIN
Finalmente una serata senza pioggia, ed una splendida luna
accolgono nel magnifico scenario del Parco di Villa Manin
una stupenda signora “rossa.. nei capelli e nell’anima”. Così
si presenta Fiorella Mannoia ai suoi fans ed al pubblico che
l’accoglie con un corale applauso sul palco allestito nel
parco di Villa Manin di Passariano di Cadroipo per un concerto
dal sapore di poesia e ricordi offerto da Euritmica ieri sera
11 luglio. Dopo una splendida “Treni a Vapore” e “Io non ho
Paura”
la nota cantante romana saluta gli astanti
comunicando che questo suo quarantesimo anno di attività,
coincide con il raggiungimento dei suoi primi 60 anniVerrebbe naturale esprimere l’augurio con la solita frase
fatta : – li porti benissimo e non li dimostri – . Ma durante
il concerto offerto viene più che spontaneo sottolineare che
effettivamente la sua forza sul palcoscenico e il suo amore
per i pezzi proposti fanno veramente pensare ad una ragazzina
innamorata del suo pubblico e della sua arte a cui non pesano
gli anni. Per ben oltre due ore e mezza attraverso le sue
canzoni come quella degli esordi ” Caffè nero bollente” e con
i brani del suo ultimo album Sud di cui ha interpretato “Se
solo mi guardassi” e “In viaggio” ha offerto il meglio di se
riscaldando il pubblico che ha risposto con amore alle sue
interpretazioni passando da “Cercami” di Renato Zero a “La
casa in riva al mare” e“Cara” del suo amico Lucio Dalla. Il
suo impegno nel sociale e nella vita di tutti i giorni hanno
raggiunto l’apoteosi con “Clandestino” di Manu Chao . Dopo
aver salutato il pubblico con il brano “Quello che le donne…”
più volte è stata richiamata sul palco offrendo un bis con Le
notti di Maggio e “Il cielo d’Irlanda” cantato sotto il palco
da tutti i fans che hanno voluto omaggiare la grande

interprete con il loro amore ed un grazie anche ad Euritmica
che ha realizzato il loro sogno organizzando il concerto.
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