
Il primo giornale online della provincia di Lecco

Casateonline > Cronaca > Dal territorio Scritto Lunedì 16 maggio 2011 alle 08:48

Casatenovo

Casatenovo: applausi per don Marco Rapelli, che si esibisce in un
''tributo'' a Battiato

Auditorium al completo venerdì sera per il tributo a Franco Battiato. A salire sul palco casatese è stato don
Marco Rapelli, vicario della comunità pastorale. Il sacerdote, appassionato ed esperto conoscitore della
musica di Battiato, si è esibito insieme a Filippo Destrieri, con il quale dall'aprile 2005 ha dato il via al duo
"Equipaggiamento sperimentale". 

Destrieri non solo è amico personale di Battiato, ma è stato, insieme a Giusto Pio (violinista), suo
collaboratore principale per 20 anni, dal 1979 al 1997, oltre che tastierista in tutti i suoi dischi e concerti.



Don M arco Rapelli

Insieme hanno dato vita a questo originale duo che interpreta le canzoni di Battiato, con incursioni nei
repertori di Juri Camisasca e Giuni Russo (artisti musicalmente legati a Battiato e per i quali Destrieri ha
suonato in passato anche in alcuni loro dischi e concerti).

VIDEO

Un concerto significativo per don Marco, che ha voluto attraverso i brani del suo amato artista raccontare la
sua vita e la sua vocazione. Entrato in seminario 25 anni fa, è diventato sacerdote nel 1993. "Intuivo che
nella mia vita Cristo era una presenza reale e straordinaria" ha così esordito don Marco.

 



Il religioso è solito prendere spunto da frammenti di alcune canzoni di Battiato, che hanno accompagnato ed
interpretato al meglio le fasi più importanti del suo percorso esistenziale.

"Avvertivo forte in me quell'invito che Gesù rivolse un giorno ad un giovane, di lasciare tutto per seguirlo.
Sentivo che quello era il mio orizzonte e non me lo volevo lasciar sfuggire" ha affermato il sacerdote.



Numerosi gli applausi dunque da parte dei presenti in sala, che sono stati subito coinvolti nel canto.

Un concerto anche all'insegna della solidarietà: il ricavato verrà infatti utilizzato come contributo ai lavori di
restauro del tetto parrocchiale San Giorgio in Casatenovo.



S.A.

© www.merateonline.it - Il primo giornale della provincia di Lecco


