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CAPOSSELA TORNA A TAGLIACOZZO
FESTIVAL CON LA SUA BESTIALE COMEDIA

31 Luglio 2021
TAGLIACOZZO – Terzo appuntamento per Tagliacozzo Festival in onore di Dante Alighieri.
Vinicio Capossela torna con un “Concerto dantesco” la Bestiale Comedia. In questo
weekend celebrativo per il Sommo Poeta, sabato 31 Luglio, il cantautore si esibirà in doppio
turno con spettacoli alle 19,00 e alle 21,30 presso il monumentale Chiostro di San Francesco.
“Un graditissimo ritorno a Tagliacozzo – dice il direttore della rassegna, maestro Jacopo
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Sipari – per Vinicio Capossela. Un artista geniale che ogni volta riesce a regalare emozioni di
grande impatto. Quest’anno il connubio tra la sua musica e l’immortale Divina Commedia
aggiunge magia alla sua enorme classe musicale”.
Dopo Bestiario d’amore, un concerto per celebrare i 700 anni della morte di Dante Alighieri. Il
debutto il 10 luglio a Trani, poi tappe a Verona, Gavi, Castelnuovo Magra, Firenze, Castiglione
del Lago, San Tammaro, Pescara, Tagliacozzo, Melpignano, Piazza Armerina, Ragusa.
Per il concerto è prevista anche una data internazionale il 20 settembre a Bruxelles
nell’ambito de Les Nuits Botanique 2021. Capossela, artista che da tempo orienta la sua
ricerca alla riattualizzazione di ﬁgure e motivi antichi fuori delle ingiunzioni dell’attualità, ha
immaginato un progetto che dal confronto con la Divina Commedia trae punti di
orientamento per una navigazione dantesca nel proprio repertorio. Sebbene le citazioni
esplicite della Commedia siano presenti in particolare in alcuni brani dell’album Marinai,
profeti e balene del 2011, in tutta la discograﬁa dell’artista riecheggia l’universo dantesco
attraverso una ricerca della ritualità, del primordiale, delle radici mitiche della propria cultura,
tutta volta a decifrare e restituire la complessità dell’animo umano.
Il concerto per celebrare l’anniversario della morte di Dante Alighieri sarà un viaggio
nell’aldilà tra santi, creature mitiche, bestie, eroi e, soprattutto, peccatori. I compagni di
questa impresa saranno i musicisti Vincenzo Vasi e Raﬀaele Tiseo, che come Virgilio e
Beatrice aﬃancheranno il cantautore e gli daranno coraggio nel confrontarsi con una delle
opere più imponenti della storia della letteratura mondiale.
“Ci sembrava necessario – dice l’assessore Chiara Nanni – celebrare Dante anche con la
musica leggera- Capossela con il suo stile inconfondibile regala ogni volta momenti di
profonda riﬂessione ed emozione, quello che caratterizza il ﬁlo conduttore della nostra
rassegna”.
Il week end dantesco di Tagliacozzo si concluderà poi domenica con “Ma misi me per l’alto
mare aperto” di Michele Mirabella e Rocco De Bernardis.
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