Pino Daniele riceve il premio Mediterraneo arte e creatività 2014
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Pino Daniele riceve il premio
Mediterraneo arte e creatività
2014
Un estratto della motivazione: "Partendo da Napoli, ha rielaborato la
musica ed il canto attraverso le emozioni della coscienza"
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Le giurie del Premio Mediterraneo - considerato, con il
Premio Nobel, tra i più importanti al mondo e che ha visto tra i
premiati personalità quali i premi Nobel Shirine Ebadi, Naguib
Mahfouz; Capi di Stato e di Governo quali Hussein di
Giordania, Recep Tayyp Erdogan, Anibal Cavaco Silva,
Nicola Sarkozy - hanno assegnato a PINO DANIELE il
"PREMIO MEDITERRANEO ARTE E CREATIVITÀ
2014".
Annuncio promozionale

Ricevi le notizie di questa zona nella tua mail. Iscriviti gratis a NapoliToday!

Pino Daniele

Ecco la motivazione: "Il Mediterraneo non è solo un viaggio attraverso la geografia, la storia, le
religioni, le tradizioni, le guerre, le culture, il destino… È soprattutto l'arte e la musica a
caratterizzare la culla della nostra civiltà. Pino Daniele rappresenta l'esempio raro di chi,
coniugando contaminazioni culturali e musicali, ha saputo identificare nella cultura
mediterranea quel mix di sound e di passione che costituiscono la base fondamentale della sua
arte. Partendo da Napoli, Pino Daniele ha rielaborato la musica ed il canto
attraverso le emozioni della coscienza, trasferendo alla particolarità della sua voce
quelle vibrazioni dell'anima che lo rendono protagonista unico del "Canto che viene dal Mare".
Pino Daniele
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Pino Daniele, dal premio al festival per il Mediterraneo
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Pino Daniele, dal premio al festival
per il Mediterraneo

Minishow a sorpresa del Nero a metà al Mercadante di
Napoli. Nei suoi progetti "un'operazione Mare Nostrum"
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VIDEO - Pino Daniele, dal premio al festival per il
Mediterraneo
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Perché il Mare Nostrum non è solo di sangue e
disperazione, non è solo carrette della disperazione,
non è solo vento di guerra. È anche cultura, suono
di accoglienza e solidarietà.
Pino Daniele sale a sorpresa sul palco del teatro
Mercadante, insignito di quel Premio Mediterraneo
andato in passato anche a Nobel come Shirine Ebadi
e Naghib Mahfouz. «Non sono un grande oratore, lo
sapete, così parlo come so, con la musica», spiega,
poi, impugna la sua fida chitarra e - con Elisabetta
Serio al pianoforte, Rino Zurzolo al contrabbasso e
Mariano Barba alla batteria - cesella un breve set
acustico: inizia con la delizia flamenco di «Viento ’e
terra», emoziona con «Quando» e «Napule è», saluta
con «Mareluna».
Poi via, di corsa nel suo buen retiro toscano, «dove
ho la tranquillità per studiare flamenco e mettere in
piedi i miei nuovi progetti», spiega divertito dalla
toccata e fuga napoletana, del segreto conservato
fino all’ultimo momento. Ha accettato l’invito
dell’architetto Michele Capasso per il prestigio del
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Pino Daniele, dal premio al festival per il Mediterraneo

riconoscimento e per la platea internazionale, ma
non solo: «Ho un progetto sul Mediterraneo, vorrei
organizzare un festival che dia spazio ai giovani
talenti, spero nell’appoggio dell’ammiraglio Felice
Angrisano perché un discorso sul mare va fatto con
vista sul mare, coinvolgendo chi nel mare e per il
mare lavora».
Nei camerini la banda della polizia penitenziaria gli
chiede selfie e autografi: «Siamo tutti musicanti
senza permesso ’e guarda’, ce lo hai insegnato tu». I
concerti natalizi al Palapartenope dedicati al
repertorio di «Nero a metà» lo riporteranno presto a
Napoli, ma, ora che c’è, sia pure per poche ore, il
lazzaro felice se la gode e fa progetti «Nonostante
tutto, questa città rimane capitale culturale e non
può rinunciare ad essere capitale del Mediterraneo,
magari insieme con Barcellona, cuori di un mondo
proiettato in un futuro sempre più multirazziale.
Napoli non è più solo dei napoletani, ma è anche
dei marocchini, dei singalesi, dei cinesi, dei
nigeriani, delle ucraine che qui vivono, lavorano,
amano, soffrono. È comprensibile che le frontiere
aperte, soprattutto in momento di crisi, spaventino,
è persino normale che qualche politicante senza
scrupoli soffi sul vento del razzismo, successe anche
quando eravamo noi italiani ad emigrare, ma nulla
fermerà la società prossima ventura».
È a quella società che guarda il festival che l’uomo
in blues ha in mente: «È qualcosa in sintonia con
quanto ho fatto sin dall’inizio della mia carriera,
devo ancora trovare la location giusta, la voglio in
Italia, poi verrà il momento più bello: ascoltare
musica, scegliere musica, fare musica».
Mediterranean power.
giovedì 30 ottobre 2014 - 15:27
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Articolo pubblicato il: 29/10/2014
Assegnato a Pino Daniele, oggi a Napoli, il
premio 'Mediterraneo arte e creatività 2014'. "Il
Mediterraneo - si legge nella motivazione della
giuria- non è solo un viaggio attraverso la
geografia, la storia, le religioni, le tradizioni, le
guerre, le culture, il destino. È soprattutto l’arte
e la musica a caratterizzare la culla della nostra
civiltà. Pino Daniele rappresenta l’esempio raro
di chi, coniugando contaminazioni culturali e
musicali, ha saputo identificare nella cultura
Pino Daniele
mediterranea quel mix di sound e di passione
che costituiscono la base fondamentale della
sua arte. Partendo da Napoli, Pino Daniele ha rielaborato la musica ed il canto attraverso le emozioni
della coscienza, trasferendo alla particolarità della sua voce quelle vibrazioni dell’anima che lo rendono
protagonista unico del "Canto che viene dal Mare".
Il riconoscimento ha visto tra i premiati personalità quali i premi Nobel Shirine Ebadi, Naguib Mahfouz;
Capi di Stato e di Governo quali Hussein di Giordania, Recep Tayyp Erdogan, Anibal Cavaco Silva,
Nicola Sarkozy.
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Va a Pino Daniele il "Premio Mediterraneo - Arte e creatività" | Diario Partenopeo
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È stato scelto Pino Daniele come vincitore del “Premio Mediterraneo – Arte e
creatività” di quest’anno. Come si legge nella motivazione “Pino Daniele rappresenta l’esempio
raro di chi, coniugando contaminazioni culturali e musicali, ha saputo identificare nella
cultura mediterranea quel mix di sound e di passione che costituiscono la base fondamentale
della sua arte. Partendo da Napoli, Pino Daniele ha rielaborato la musica ed il canto
attraverso le emozioni della coscienza, trasferendo alla particolarità della sua voce quelle
vibrazioni dell’anima che lo rendono protagonista unico del “Canto che viene dal Mare”.
È dunque suo il riconoscimento che nelle scorse edizioni ha vantato nomi quali quelli di premi
Nobel quali Shirine Ebadi e Naguib Mahfouz; Capi di Stato e di Governo come Hussein di
Giordania, Recep Tayyp Erdogan, Anibal Cavaco Silva e Nicola Sarkozy. Assegnare a un artista
questo Premio ha una valenza importante poiché si attesta – con tale scelta – che la musica e
l’arte in genere rappresentano un elemento imprescindibile dell’identità di un popolo: “Il
Mediterraneo non è solo un viaggio attraverso la geografia, la storia, le religioni, le tradizioni, le
guerre, le culture, il destino. È soprattutto l’arte e la musica a caratterizzare la culla
della nostra civiltà”.
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Va a Pino Daniele il "Premio Mediterraneo - Arte e creatività" | Diario Partenopeo

Il cantautore partenopeo del ’55, che ha dedicato soprattutto i primi anni e album della sua carriera
a descrivere la sua patria in versi e musica (da Terra Mia del 1977), ha da sempre palesato una
volontà di contaminazione – basti pensare all’uso della lingua inglese all’interno dei testi (un
esempio è “Yes I know my way” dell’81) – che ha incarnato e incarna perfettamente l’anima del
Mediterraneo, fatta di culture e popoli che si affacciano l’uno sull’altro in un interscambio di storia,
tradizioni, memorie di voce e suoni che ne fanno la bellezza e l’audacia.
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