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Bagno di folla per il concerto tanto atteso della “Grande Festa”, nella serata di domenica 28
agosto. Dalle prime ore del pomeriggio, tanti i fans giunti da ogni parte della Puglia per
ascoltare, applaudire o semplicemente vedere il proprio idolo, Nek.

Filippo Neviani, è giunto alle 21:30 circa accolto dietro le quinte da numerosi ammiratori dei
quali solo un esiguo numero, con qualche difficoltà, è riuscito ad incontrarlo. Dopo le foto e
qualche stretta di mano, sul palco è stato solo furore.

Chitarra elettrica, basso, batteria e voce per creare le melodie più famose della sua carriera,
giunta, ormai, a vent’anni. Dall’esordiente “Laura non c’è” alle ultime composizioni, il ‘Nek
European Tour 2011’ ha coinvolto tutto il pubblico presente disposto su tutta la piazza di Largo
Pozzi e lungo via XX settembre.

Alcuni problemi con lo staff tecnico, imputabili all’inutile formalismo e ad una maleducazione
inspiegabile, ci hanno impedito di realizzare l’attesa intervista.

Vi lasciamo con le migliori foto della serata.
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“Semplici emozioni vive sulla pelle…”

Sembra proprio che le tue canzoni mi leggano dentro. E non solo dentro me, caro Filippo. È
stato un concerto “vivo” per tutti: almeno tre generazioni erano lì a cantare le tue canzoni, a
vibrare sotto il palco, a farti sentire come “BRUCIA LA PUGLIA, BRUCIA!”. È stato un po’ come
rivivere tutti in una volta questi ultimi 20 anni di vita trascorsi; ogni canzone legata ad un preciso
momento: il primo amore, gli esami, le scelte importanti, i momenti difficili.. E tu sempre lì, con
me… con noi… Con quelle tue poesie che inneggiano alle piccole grandi gioie della vita,
all’importanza dell’amore sopra ogni cosa, al valore umano della carità. È proprio l’universalità
di questi temi che ci ha accomunato tutti sotto quel palco, adulti e ragazzi, donne e uomini, fans
e non fans. L’ennesima splendida emozione legata a te che mi porterò dentro.
“Ci sono
momenti che mi aiuti a vivere… È la tua musica a guidare la mia via”.
Grazie col cuore.

Rosanna Donvito, tua fan da ormai 15 anni
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