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NON è solo la presentazio-
ne del nuovo album (il se-
condo, arrivato dopo quat-
tro mesi di lavoro), è so-
prattutto una festa.

Il concerto con cui i Soul
Pains, al teatro Audito-
rium dell’Unical, hanno
promosso “In the name of
father” è costruito per
coinvolgere il pubblico,
farlo cantare, divertire. Il
cantante Mattia Tenuta è
un perfetto padrone di ca-
sa, oltre che un bravo per-
former, sostenuto dalle
potenti voci delle due cori-
ste, Alessandra Chiarello
e Aquila Abate, che emo-
zionano il pubblico nei
momenti di assolo.

Si parte con due brani
coinvolgenti come “Come
on” e “Sonny”, mentre il
terzo pezzo in scaletta,
“Fourth floor”, è uno dei
pochi estratti dal primo
disco. Dopo l’eleganza di
“Cherry man” e “I’m cal-
ling you”, si passa a uno
dei brani più emozionali
della serata, “I’ll be there”,
che Mattia Tenuta (alias
Mister T) dedica alla ma-
dre recentemente scom-
parsa.

A metà concerto arriva
l’omaggio ai musicisti che
hanno ispirato la band co-
sentina, con un medley di
cover composto da “Ain’t
no mountain enough” di
Marvin Gaye, “Tears dry
on their own” di Amy Wi-
nehouse e “In the midni-
ght hour” di Wilson Pic-
kett.

Dopo “Un reve ca sert a
quoi” e “The body”, “Wake
up” diventa l’occasione
per far cantare anche il
pubblico.

“Love is not at all” e “Bit -
ter day” sono gli altri due

I Soul Pains al Tau (foto di Marika Greco)

L’EVENTO Lo spettacolo organizzato dall’associazione Salotto 12

Concerto di Capodanno al Rendano
con l’attore Carlo Napoletani

CONTINUA la tradizione oramai
consolidata, del concerto di Capo-
danno organizzato dall’Associa -
zione Culturale Salotto 12 di Co-
senza, ideata e coordina-
ta da Sergio Nucci. Pro-
tagonista l’attore cosen-
tino Carlo Napoletani
che porterà in scena “A
volte ritornano” del qua-
le è, al tempo stesso, au-
tore ed attore protagoni-
sta.

Nato a Cosenza, Carlo
Napoletani vive a lavora
a Roma oramai dal 1978,

interpretando testi di Ceckov, Bec-
kett e Dario Fo.

Ha interpetato diversi ruoli in
opere, operette sotto la direzione di

personaggi come Zeffi-
relli. Già collaboratore
della Cappella musicale
Pontificia, dal 1993 col-
labora stabilmente con
l’Accademia Nazionale di
S. Cecilia.

«Ancora una volta – ha
dichiarato l’ideatore del
Concerto, Sergio Nucci –
portiamo sul palcosceni-
co del Teatro Rendano,

un nostro concittadino capace di
affermarsi in campo nazionale ed
internazionale, dando lustro alla
nostra splendida città. Ringrazio
tutti coloro i quali consentono, da
oramai 16 anni, la realizzazione
del Concerto di Capodanno ed i co-
sentini che ci seguono da sempre,
non facendoci mai mancare quel
calore e quell’affetto per noi indi-
spensabili”. L’appuntamento con
“A volte ritornano”, è per giovedì 1
gennaio 2015, alle ore 18.30, pres-
so il Teatro A. Rendano di Cosenza
dove, ancora una volta, è annun-
ciato il sold-out.

LA MUSICA Brani inediti e cover per una serata di festa al teatro Auditorium dell’Unical

Il nuovo corso dei Soul Pains
Emozionante il concerto con cui la band cosentina presenta il secondo album

brani del precedente al-
bum, mentre il finale è af-
fidato a “Social war” e a
“In the name of father”, il
pezzo che dà il titolo al
nuovo album, una critica
alla morale comune ed al
perbenismo ipocrita, tipi-
ci della societàcontempo-
ranea.

Sul palco, insieme ai
cantanti, i bravissimi mu-
sicisti Massimo Russo
(batteria), Antonio Parisi
(percussioni), Mario
D’Ambrosio (basso), Ro-
berto Risorto (tastiere),
Alessandro La Neve (sax
baritono), Gabriele Poste-
raro (sax) e Flavio Carpino
(sax). Per una serata di fe-
sta e un nuovo cammino.
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Cosenza

Collettiva
fotografica
o rg a n i z z a t a

dall’Impr onta
UNA collettiva fotogra-
fica di forte interesse a
Cosenza - La fotografia
quale simbolo dell’e-
spressione del bello, di
una passione verso un
cammino di verità, sia
esso bello o brutto, ma
sempre di ricerca di
uno spirito di umanità.
Questa la collettiva fo-
tografica dal titolo “Da
uno Sguardo”, organiz-
zata a Cosenza dall’As -
sociazione “L’Impron -
ta”, con sede in Via Ca-
labria 3/D. Una iniziati-
va che ha portato 22
persone ad esporre ciò
che di bello, a livello fo-
tografico, hanno con-
cretizzato nella ricerca
del loro modo di essere
nel mondo e nella socie-
tà. Un gruppo di perso-
ne, che attraverso l’As -
sociazione “L’Impron -
ta”, nata due anni fa a
Cosenza, sta facendo
tanto per diffondere ta-
le forma d’arte in città,
invitando fotografi e
critici di fotografia da
tutta Italia ad incon-
trarsi.

La mostra può essere
visitata dalle 17,00 alle
20,00, nei giorni di
mercoledì, giovedì, ve-
nerdì e sabato, fino al
prossimo 11 gennaio
2015.Il teatro Rendano
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