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12/12/2006

Cat Stevens, la pop star convertita all’Islam,
si esibirà nel Concerto dell’Epifania
di Ivan Belfonte
Un tempo si faceva chiamare Cat Stevens ed era una stella di prima grandezza del pop
europeo. Oggi ha scelto il nome di Yusuf Islam ed è considerato una delle voci più autorevoli del
dialogo tra l'Islam e l'Occidente. Sarà lui uno degli ospiti di spicco della XII edizione del
“Concerto dell'Epifania”: l'evento, organizzato dall'associazione 'Oltre Il Chiostro', che si terrà il 4
gennaio 2007 all'Auditorium del Centro di Produzione della Rai di Napoli.
Il concerto sarà trasmesso, come di consuetudine, il 6 gennaio su RaiUno e Rai International,
presentato da Lorena Bianchetti.
L’evento punterà su ospiti come Nicolò Fabi, il duo Petra Magoni-Ferruccio Spinetti recenti
vincitori del Premio Tenco.
L'invito a Yusuf, a Napoli, non è casuale. Dopo anni di ritiro volontario dalle scene, il musicista
convertitosi all’Islam da poche settimane è tornato a fare sentire la sua voce con un disco tanto
ispirato quanto poetico, ''An Other Cup'', che fonde la sua fede religiosa con una ritrovata voglia
musicale. Il cantautore che ha prestato la propria voce agli ideali di una generazione (con brani
come ''Morning has Broken'', ''Wild World''), a 40 anni dal suo debutto con ''Matthew And Son'',
propone, dunque, un'immagine di se' profondamente diversa da quella della pop star. E' proprio
per questa ragione che a lui sarà assegnato l'annuale Premio Mediterraneo: per il suo impegno
artistico ed umano a favore del dialogo interculturale e interreligioso nell'area mediterranea.

IL DENARO
29/12/2006
Gerardo Marotta e Cat Stevens tra i vincitori
Yusuf Islam, Gerardo Marotta e i parroci di frontiera Antonio Loffredo, Luigi Merola e Vittorio Siciliani sono i
vincitori del Premio Mediterraneo 2007. Il riconoscimento, organizzato dall'associazione Oltre Il chiostro in
collaborazione con Fondazione Mediterraneo e Accademia del Mediterraneo, sarà consegnato nelle loro mani nel
corso della XII edizione del Concerto dell'Epifania. L'evento, presentato da Lorena Bianchetti, si terrà il 4
gennaio 2007 nell'Auditorium della Rai in viale Marconi, a Napoli e sarà trasmesso, come di consuetudine, il 6
gennaio da RaiUno, e da Rai International.
Yusuf Islam, meglio conosciuto con il nome di Cat Stevens è stato durante gli anni Settanta una stella del pop
britannico. Poi ha scoperto la fede islamica e ha abbandonato la musica per dedicarsi alla meditazione e al
dialogo tra fedi religiose.
Quest'anno, dopo quasi trent'anni di assenza dalle scene, ha pubblicato 'An Other Cup', un ritorno poetico e
meditativo alla forma-canzone. Gerardo Marotta è il fondatore e il presidente dell'Istituto Italiano per gli Studi
Filosofici, una tra le più prestigiose istituzioni culturali europee. Nel 1988 ha ricevuto dal Presidente della
Repubblica Francesco Cossiga la Medaglia d'oro per la Cultura, e nel 1994, dal Parlamento Europeo, il Diploma
d'Onore per i Meriti Culturali. Antonio Loffredo, Luigi Merola e Vittorio Siciliani sono parroci di frontiera, assurti
alle cronache per la loro battaglia contro il degrado e la malavita. Nelle rispettive parrocchie della Sanità, di
Forcella e di Scampia sono impegnati anche in un invisibile ma fondamentale lavoro di recupero e di assistenza
a bambini e ragazzi che altrimenti finirebbero con il diventare manovalanza della camorra.
Intanto sono quasi esauriti i biglietti per l'evento. Ancora in vendita pochi tagliandi presso l'associazione Oltre Il
Chiostro (piazza santa Maria La Nova, 44 - tel: 081-5523298) e nelle principali prevendite cittadine: La
Feltrinelli, Concerteria, Fnac e Box Office. I biglietti per il Concerto dell'Epifania costano 20 euro. Il posto è
unico.

IL MATTINO
04/01/2007
La star riceve un premio per la pace: potrebbe non esibirsi

Napoli, suspense per Cat Stevens
Cat Stevens, il cantautore inglese che si è convertito alla religione islamica con il nome di Yusuf
Islam, sarà oggi per la prima volta a Napoli, ma non per cantare. A meno di ripensamenti
dell’ultima ora, infatti, andrà all’Auditorium della Rai solo per ricevere il Premio Mediterraneo per
la creatività nell’ambito del Concerto dell’Epifania organizzato dall’associazione «Oltre il
Chiostro». Cat Stevens, che salirà sul palco come testimone di pace e di fratellanza, propone
oggi, a distanza di quarant’anni dal suo debutto, un’immagine di sé molto diversa dalla pop-star.

Napoli premia l’ex Cat Stevens voce di pace
Caterina Vitale Napoli. Sarà in città oggi. Il suo aereo dovrebbe atterrare alle 18.30. Manca
dall’Italia da 28 anni e non è mai stato a Napoli. È Cat Stevens, il grande cantautore inglese
convertitosi all’Islam con il nome di Yusuf Islam. Ma la sua presenza in città, tranne un
ripensamento dell’ultim’ora, sarà segnato dalla delusione dei suoi fans. Perché sul palcoscenico
dell’Auditorium Rai si limiterà a ricevere il Premio Mediterraneo, nell’ambito del tradizionale
Concerto dell’Epifania organizzato dall’associazione Oltre il Chiostro di padre Giuseppe Reale,
ma non canterà. Il Premio Mediterraneo per la creatività, assegnato a Stevens è un segno di
dialogo tra le culture e le religioni importante in un’epoca segnata dallo scontro tra l’Islam e
l’Occidente. Yusuf Islam sarà, insomma, all’Auditorium solo come testimone di pace e di
fratellanza. Ma sarà lui la star del Concerto dell'Epifania, che sarà registrato stasera e andrà in
onda su Raiuno sabato prossimo alle 9.40. Il cantautore, che ha prestato la voce agli ideali di
una generazione («Morning has broken», «Wild world»), a quarant’anni dal suo debutto con
«Matthew and son» propone un’immagine di sé molto diversa da quella della popstar. Ed è
proprio quell’immagine che si è voluto premiare. Canterà, non canterà? Padre Reale è ottimista:
«Il suo management ci ha comunicato che si tratta di una partecipazione non discografica, ma
non è detto che tra una chiacchiera e l'altra non riesca a fargli venire la voglia di cantare»,
ammette fiducioso. Quasi certamente, comunque, dovrà accontentarsi di sentirlo parlare chi
sperava in una sua possibile esibizione con un brano tratto da «Another cup» (2006), l'album del
ritorno alla musica dopo 28 anni di assenza, durante i quali si è dedicato ad iniziative umanitarie
e alle scuole islamiche create nella periferia londinese. Annullata all’ultimo momento la presenza
dell’altra star annunciata, la portoghese Teresa Salgueiro, dei Madredeus, nel cast della serata,
presentata da Lorena Bianchetti, con l’orchestra Santa Chiara diretta da Renato Serio (sul palco
anche una tela di Gianni Pisani, «L’angelo cieco»), ci sarà la vocalist jazz Dianne Reeves, che
canterà l'inedito «Peace song», mentre il duo composto da Ferrucio Spinetti e Petra Magoni,
recenti vincitori del Premio Tenco come migliori interpreti dell’anno, preparano una sorpresa
sospesa tra il progetto «Musica nuda» e quello più recente dedicato alle arie sacre. Con loro, sul
palco, anche Enzo Decaro (che leggerà una poesia di don Gennaro Matino), Teresa De Sio,
Badara Seck con Mauro Di Domenico, Andreas Vollenweider, Niccolò Fabi, Rosalia Misseri (la
Tosca di Lucio Dalla). Il redivivo Keith Emerson proporrà una versione riveduta e corretta del
classico «Honky tonky train blues», e «Malambo», composizione dell'argentino Alberto
Ginastera per la prima volta eseguita dal vivo. «Sono felice di essere a Napoli e in Italia» spiega
il tastierista amato dai fan del progressive rock, che nell’annunciare una sorpresa manda un
messaggio a Pippo Baudo, dicendosi interessato a Sanremo. Ma il festival cerca ospiti di ben

altro richiamo. Il dialogo tra le culture resta il tema della manifestazione, che quest'anno volge lo
sguardo su Napoli e i suoi travagli e premia tre parroci di prima linea. Ma sia per il suo valore di
comunicatore sul fronte del dialogo tra le religioni, sia per l’attenzione suscitata dal suo album di
ritorno, tutta l’attesa del concerto è puntata sul mistero Cat Stevens-Yusuf Islam. Canterà?
Accennerà alla Palestina e all’Iraq? «Sono un uomo di fede, non di politica» ripete spesso.
Padre Reale spera che abbia scelto Napoli per far sentire la sua voce.

Parroci in prima linea
Oltre a Cat Stevens-Yusuf Islam, a vincere i premi Mediterraneo sono stati i parroci napoletani
Don Merola (Forcella), Don Loffredo (sanità) e Don Siciliani (Scampia); poi Renée Van der
Linden presidente dell'Assemblea del Consiglio d'Europa; Erkki Tuomioja ministro degli Esteri
finlandese; e l’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici con il suo fondatore Gerardo Marotta.

