Chiara Civello e Rita Marcotulli Duo @
Arena Derthona Jazz
di Paola Dellagiovanna (testo) e Luigi Bloise (foto)

Il duo composto da Chiara Civello e Rita Marcotulli, si è esibito
a Tortona, martedì 13 luglio alle 21.30, per l’edizione 2021 di
“Arena Derthona” festival musicale ideato e diretto da Charly
Bergaglio. Il duo inedito salito sul palco in piazzetta
dell’Annunziata, era composto dalla cantante e polistrumentista
Chiara Civello che vanta una carriera internazionale tra New York
e il Brasile, costellata di dischi incisi per le più importanti
etichette jazz mondiali, e da Rita Marcotulli, considerata una
pianista unica per timbro, composizione e improvvisazione. La sua
carriera, oltre al jazz d’avanguardia, la vede anche autrice di
colonne sonore di film di successo. nel mese di marzo è uscito
l’ultimo lavoro di Chiara Civello dal titolo “Eclipse” da lei
descritto come «Un album di canzoni inedite scritte in
collaborazione con alcuni dei cantautori che più apprezzo al
momento tra cui Francesco Bianconi, Antonio Dimartino e Cristina
Donà. Un disco prodotto da Marc Collin dei Nouvelle Vague che ha
prodotto anche il mio prossimo album in uscita a novembre, in
omaggio alla Chanson francese. In ogni disco cerco una nuova
“prima volta”, un nuovo sogno e una nuova sfida. “Eclipse” ha
realizzato il mio desiderio di fare un album “visuale”,
pittorico, di “canzoni cinematiche”, canzoni in pellicola. In una
soggettiva che potesse permettere a chi ascolta di viverle e di
vederne la luce, le ombre, il chiaroscuro, i controluce. Da lì
nasce anche la mia scelta di inserire delle cover legate al
cinema Italiano. Antonioni, Piccioni, Sordi, Tenco, Salce,
Morricone, e così questo mio nuovo ciclo si chiude e i miei vuoti
si colorano». Nella serata le due artiste hanno proposto al
pubblico un repertorio basato sulle loro affinità, che ha
spaziato da Milton Nascimento a Michel Legrand, passando per
Modugno e Randy Newman. Non sono mancati brani inediti che hanno
affascinato il pubblico tortonese.

