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Notizie Correlate a Pino Daniele

IL RICORDO DI PINO DANIELE CON UN ALBUM, UNA
FONDAZIONE E UN MUSEO

Vai alla scheda di Pino Daniele

Martedì 9 giugno uscirà “Nero a metà live”, un
doppio CD che contiene la registrazione integrale
dell'ultimo concerto che Pino Daniele ha tenuto al
forum di Assago (MI) il 22 dicembre 2014.
Nell'album, che si potrà preordinare dal 12 maggio,
ci sarà anche un brano inedito intitolato
“Abusivo”: si tratta della nuova versione di “'O
pusteggiatore”, un  pezzo che venne presentato da
Pino Daniele come provino nel 1975, ma che rimase
fuori dal suo primo disco “Terra mia” e che è stato
completamente riarrangiato dai suoi amici e storici
collaboratori Tullio De Piscopo, Ernesto Vitolo e Gigi
De Rienzo.

Intanto, come ha svelato Alessandro Daniele al "Corriere della Sera", i figli del cantautore stanno
lavorando per creare la Fondazione Pino Daniele, una Onlus che avrà in agenda molti progetti
fra cui l'istituzione di borse di studio per ragazzi di talento, l'organizzazione di un concorso
internazionale di musica e il supporto economico ad alcuni ospedali pediatrici.

Inoltre, l'anno prossimo, all'interno del Museo Mediterraneo dell'Arte, della Musica e delle Tradizioni di
Napoli verrà allestita un'esposizione permanente dedicata a Pino Daniele con i suoi strumenti
musicali, le sue incisioni originali e altri materiali inediti, che diventeranno parte del patrimonio tutelato
dall'Unesco.
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