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Sono passati tre anni da quando Pino Daniele se n'è andato. Moltissimi messaggi 
sui social gli rendono omaggio con le parole delle sue canzoni, ricordando i concerti 

e i momenti accompagnati dalla sua musica. "Oggi le lacrime scendono giù, ma lo 
sguardo è sempre più verso il cielo" scrive la figlia Sara su Instagram. "Oggi si 
ricorda un grande meraviglioso uomo, che ha insegnato molto sia sul palco che 
dentro le mura di casa" aggiunge. "Non sei mai andato via, sei ovunque. Pino è con 

noi. Papá è con noi".
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A tre anni dalla scomparsa moltissimi i messaggi e gli omaggi al cantautore napoletano. La figlia sara su Instagram: "Oggi le lacrime scendono giù, ma lo sguardo è sempre più verso il cielo"
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Il figlio Alex lo ricorda raccontando all'Ansa il vuoto lasciato dalla perdita improvvisa 
del papà, ricordando il "musicista, compositore e poeta". "Suonare per Pino era una 

missione e il codice per comunicare il sentimento. Il sentimento è la chiave nella sua 
musica. Viveva per suonare, quando non suonava aspettava il momento di 
suonare".

Parla sempre al presente del padre e non a caso il titolo scelto per il grande tributo 

live in programma allo stadio San Paolo di Napoli, il prossimo 7 giugno, è Pino è, 
con la partecipazione di alcuni tra i più grandi artisti della musica italiana e amici del 
cantautore. Una parte dell'incasso sarà devoluta a iniziative benefiche. "Pino - 
continua Alex - è un'anima dai mille culure".
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Attraverso le iniziative della fondazione di cui è presidente, la Pino Daniele Trust 

Onlus, il figlio cerca di testimoniare "la sua ricerca sonora, il coraggio di cambiare e 
di evolversi partendo dalla conoscenza delle proprie radici, sperimentando 
attraverso i generi musicali e la contaminazione etnica; il metodo dell'espansione e 
della condivisione è fondamentale per l'evoluzione di un artista, ma anche dello 

spirito di ognuno di noi. La sua arte e la sua figura artistica - aggiunge - sono 
l'espressione di un sistema di valori etici ed umani, che cerco di trasferire nei nostri 
progetti".

Sono passati 3 anni..., ma sei sempre qui con tutti noi. Il nostro amore per te 
non finirà mai...
Ciao Pino

2,1 mila 61 1 mila

Pino Daniele Online Official Club
5 ore fa

L'ultimo, in ordine temporale, è Quando, il cofanetto con il meglio del repertorio di 

Pino Daniele pubblicato dal 1981 al 1999, 95 brani rimasterizzati, il dvd del film 
documentario Il tempo resterà, scritto e diretto da Giorgio Verdelli, andato in onda 
ieri in tarda serata su Rai3, e un libro di 72 pagine che racchiude testi, foto, 
commenti, rarità, memorabilia e approfondimenti sul suo percorso artistico.

"Je so' pazzo je so' pazzo

e vogl'essere chi vogl'io

ascite fora d'a casa mia" PinoDaniele# IlTempoResterà# , stasera 

alle 23.30 su Rai3#
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In diretta dal "Deejay studio" di Roma il Trio Medusa 
presenta un magazine a tutto tondo... due ore di puro 
cazzeggio a contenuti zero garantito al cento per
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