MARIO CASTELNUOVO

Anticipazione gustosa per i 40 anni di carriera di Mario Castelnuovo! Esce per Azzurra Music il suo
primo DVD–concerto, registrato poco prima del lockdown il 2 febbraio 2020, presso la Dogana Veneta
di Lazise, nell’ambito della rassegna “Lazise – Canzoni d’Autore”. Si tratta di una documentazione
esclusiva che contiene alcuni dei “must” della sua importante attività autoriale che lo ha visto ﬁrmare
brani come Oceania, Sette Fili Di Canapa e Nina. Il video è integrato da un CD con due nuovi brani
rappresentativi dello stile dell’artista romano: il primo, Guardalalunanina, è un omaggio alla ﬁglia
nell’incantevole racconto dell’atto del suo parto e della donna che l’ha messa al mondo in una
suggestiva Città eterna, la stessa che l’ha visto ispirare le più belle canzoni del suo repertorio; il
secondo è un inedito dal titolo Stanotte ho fatto un sogno, dedicato ai suoi indispensabili genitori,
grazie ai quali gli è stato permesso di volare e sognare senza mai alcun impedimento.
Come aﬀerma il cantautore, “certi ricordi, con gli anni, non si sfrangiano nemmeno sui bordi come
fanno certe vecchie foto. Ho voluto immaginare mio padre e mia madre nell’occasione più semplice e
quotidiana, in cucina, con quel pudore e quella delicatezza che penso li abbiano sempre caratterizzati.
Gli odori che avvertiamo sono quelli struggenti e sorridenti di un tempo “protetto” dalla loro
presenza.”
La copertina del progetto è stata disegnata dallo stesso Castelnuovo, abile artista del pennello come
già dimostrato nella sua attività giovanile e come restituito nelle opere mnemoniche del libro che ha
accompagnato il suo precedente progetto, un diario indicativo dei sogni e delle stazioni della vita da
lui attraversate in molteplici percorsi musicali segnati da una casta semplicità e una fervida
immaginazione. Come aﬀerma Vincenzo Mollica nella prefazione del volume, “Castelnuovo è un
grande narratore di piccole storie, un favolista che sa giocare con i sogni. Le sue storie si possono
considerare dei frammenti cinematograﬁci perché della settima musa hanno quella capacità
misteriosa di ammaliare lo spettatore.”
I video dei suoi singoli sono visibili ai seguenti link:
GUARDALALUNANINA
https://www.youtube.com/watch?v=YD0_s33fEVM
STANOTTE HO FATTO UN SOGNO
https://www.youtube.com/watch?v=tUBICTx-3BE
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