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I primi flash mob annunciati
dalla rete richiameranno a
raccolta, già da oggi, voci e
chitarre dei fan, dalla sua
piazza del Plebiscito alla stra-
da del centro storico che gli è
stata intitolata. E ancora: mo-
stre fotografiche, visite guida-
te, eventi musicali, tributi ed
iniziative editoriali, dirette
sul web, in attesa dell'apertu-
ra entro marzo di una sezione
permanente del Museo della
Pace a lui dedicata: ad un an-
no dall'improvvisa scompar-
sa, avvenuta la sera del 4 gen-
naio 2015, la presenza di Pino
Daniele a Napoli è più viva
che mai. Se le ceneri del musi-
cista, che furono esposte al
Maschio Angioino, riposano
da qualche giorno in Tosca-
na, la sua città dopo aver 'ri-
vendicato’ e ottenuto il secon-
do funerale, pianto e cantato,
non ha smesso di ricordare in
ogni occasione uno dei suoi
artisti-simbolo più amati di
sempre.

Alla memoria del musici-
sta, e a quella di Luca de Filip-
po, è stato dedicato infatti il
concertone di san Silvestro
(con la partecipazione del fra-
tello cantautore Nello) così
come quello di Capodanno
dell’Orchestra Scarlatti: ma
sono questi solo gli ultimi
anelli di una catena infinita di
omaggi affettuosi che si sono
susseguiti per tutto il 2015,
compresi quelli di Vasco Ros-
si, Jovanotti, Ramazzotti e
Senese, nei concerti estivi al
San Paolo. Fino a saluti di
Raiz in occasione dello spetta-
colo 'Passione live’, direttore
artistico Federico Vacalebre,
al Palapartenope, appena
qualche giorno fa. Intanto
per volontà della famiglia
dell'artista è nata la 'Fonda-
zione Pino Daniele trust
onuls', l'Ente no profit pro-
motore di iniziative culturali,
sociali e musicali: primo
obiettivo l'apertura di una 'in-
stallazione museale perma-
nente’ che sarà chiamata
“Pino Daniele Alive”, frutto
dell'accordo con la Fondazio-
ne Mediterraneo, ospitata nel
Museo della Pace con sede
nello storico edificio dell'ex
Grand Hotel de Londres, tra
piazza del Municipio e via De-
pretis.

«I lavori per la parte struttu-
rale sono terminati - confer-
ma Michele Capasso, presi-
dente della Fondazione che
opera da 25 anni per il dialo-
go e la pace nel Mediterraneo

e nel Mondo - Giorgio Verdel-
li e Sergio Pappalettera, il gra-
fico che ha realizzato tante co-
pertine dei suoi dischi, stan-
no facendo un lavoro straor-
dinario e speriamo che l'aper-
tura possa coincidere con il
19 marzo, giorno del comple-
anno di Pino.

Abbiamo messo a disposi-
zione sette sale del primo pia-

no del museo, dove vi saran-
no installazioni interattive,
megaschermi touch screen,
video mapping. Sarà ricostru-
ito il suo studio con gli stru-
menti e amplificatori e, grazie
a un ologramma, si potrà rive-
dere Pino suonare. Una sala
molto scura sarà dedicata al
blues, una più colorata alle
sonorità mediterranee».

Sono nati anche tour turi-
stici (ispirati dal libro dei gior-
nalisti Carmine Aymone e Mi-
chelangelo Iossa, «Napule è...
I luoghi di Pino Daniele») che
portano all'ex vicoletto Don-
nalbina,(che il Comune ha vo-
luto intitolargli in deroga alla
disposizione che impone un
lasso di tempo di dieci anni
dalla morte), a via Santa Ma-

ria la Nova n. 32 dove l'artista
visse, al bar Battelli dove ini-
ziò a suonare.

Altra tappa è il murales di
Zemi, il più noto tra i vari rea-
lizzati dai writers napoletani,
in largo Ecce Homo. Tra le
tante iniziative previste per
oggi: alle 18,30 al Punto Mon-
dadori - Amodio di Port'Alba,
Iocisto presenta il libro: “Ho

sete ancora 16 scrittori per Pi-
no Daniele”, con Titti Marro-
ne, Peppe Lanzetta e Marco
Zurzolo, che in serata si esibi-
rà alla libreria Berisio. Al Mu-
seo Pan, Alessandro D'Urso,
autore delle foto della mostra
“20 anni con Pino”, e suo ami-
co, accompagnerà il pubblico
in due 'maxi visite guidate
speciali’ (ore 12.00 e 17.00) e
presenterà alle 16,30 minuti
di video inediti (apertura stra-
ordinaria della mostra fino al-
le 23.00). Pubblicazioni spe-
ciali sono annunciate dai
quotidiani: dalla edizione na-
poletana de “la Repubblica”,
dal Corriere del Mezzogiorno
e dal Mattino che ha organiz-
zato anche una diretta web
per l'intera giornata con inter-
venti tra gli altri di Fiorello,
Tullio De Piscopo, Sergio
Cammariere, James Senese,
Rocco Hunt, Teresa De Sio,
Pietra Montecorvino, Serena
Autieri, Enzo Gragnaniello,
Raiz, Sal Da Vinci e con i con-
tributi dei cittadini raccolti in
piazza Dante. E nel nome di
Pino Daniele è nato a dicem-
bre anche un centro chiama-
to 'O Giò, per le attività giova-
nili di Palma Campania, fi-
nanziato dal Programma ope-
rativo nazionale sicurezza.A
distanza di un anno, Pino Da-
niele è ancora vivo.  (Ansa)

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Pino Daniele e a sinistra uno striscione esposto dai fans del cantautore napoletano

Il ricordo
Flash mob, mostre
ed eventi musicali
Un anno senza Pino
Napoli non ha dimenticato il cantautore
Tanti appuntamenti in attesa del museo

Ad un anno esatto dalla scomparsa, Rai 2 (oggi alle ore 23) ricorda
Pino Daniele con l’emozionante ritratto realizzato dal programma
’Unici’: “Pino Daniele: tu dimmi quando”. Il racconto televisivo
firmato da Giorgio Verdelli che già nella prima visione ha tanto
emozionato il pubblico, con i ricordi legati al musicista, ma anche alla
città e all’esplosione di creatività che negli anni ’80 ha reso Napoli
protagonista di un grande rinnovamento. Nel programma importanti
contributi di amici e collaboratori del cantautore partenopeo: da
James Senese a Tullio De Piscopo, Toni Esposito, Rino Zurzolo, Joe
Amoruso, Gigi De Rienzo, Ernesto Vitolo sino ad Enzo Avitabile, Rocco
Hunt e Clementino. E poi, le parole del fratello Nello Daniele,
un’intervista esclusiva ad Edoardo Bennato che ricorda le origini
musicali di Pino Daniele, un particolare omaggio realizzato da Tony e
Peppe Servillo e il ricordo di Roberto Saviano, fan appassionato e
cultore delle sue canzoni, dei suoi testi, della sua poesia. Emozionanti
le testimonianze di Roberto De Simone, fondatore della Nuova
Compagnia di Canto Popolare, del regista ed autore Mario Martone,
dello scrittore Maurizio De Giovanni, di Gianni Minà, Eros Ramazzotti,
Jovanotti, Gigi D’Alessio, Irene Grandi, Lina Sastri, Enzo Decaro, Nino
Frassica, Renzo Arbore,… ed Enzo Gragnaniello che torna nella scuola
elementare che frequentava con Pino Daniele.

Stasera su Raidue lo speciale di Verdelli

A un anno di distanza dalla morte di Pino Daniele, Fanpage.it ha
intervistato la figlia Sara, che ha parlato di questo 2015 complesso,
del suo rapporto col padre e delle sue scoperte. Il punto di vista di
Sara è innanzitutto quello di una figlia, nata quando la fama del
padre era già una certezza. «Per me non era Pino Daniele, era
semplicemente il mio papà: non ho sentito tutti i suoi album, per
esempio, nel senso che ’Terra mia’ l’ho cominciato ad ascoltare solo
quest’anno. Sentendolo, però, ho capito molte cose di mio padre e
delle sue origini», spiega la ragazza. Il 2015 le ha fatto capire quanto
grande fosse l’amore di Pino Daniele per Napoli. «Ho realizzato
appieno- dice Sara - l’importanza che lui aveva per quella città dopo
la morte: vedere piazza del Plebiscito completamente piena è stato
incredibile». Proprio per questo la famiglia ha deciso di fare il
doppio funerale, a Roma, dove ormai il cantante viveva, e a Napoli, a
cui era legato in maniera indissolubile. Oggi Sara sta riscoprendo
anche il lato da fan, riascoltando le canzoni del padre e prendendo
coscienza anche del modo in cui gli altri lo guardano. Tuttavia, non
calcherà le sue orme: «Non penso che lo farò, anche perché vivrei
sempre nella sua ombra». Sulla diatriba tutta napoletana che per un
periodo ha visto in contrapposizione suo padre e Gigi D’Alessio, Sara
dichiara: «In realtà papà e Gigi erano amici».

La figlia: «Ho capito molte cose di papà»
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