Per Cristina non c'è gelo che tenga: la D'Avena
infiamma Trani davanti a migliaia di spettatori

Ha cantato per un'ora e un quarto circa, ma l'attesa per il suo concerto si è toccata con mano e si è
vista ancora più nitidamente attraverso la marea umana di gente che ha circondato il palco. Cristina
D'Avena ha portato in piazza della Repubblica migliaia di persone, per un concerto che, nonostante
il freddo pungente, ha riscaldato i cuori di tutti.
L'artista ha ringraziato la città per l'ospitalità, prendendo atto con piacere del fatto che, anche in
questa occasione, è stata circondata da un gran pubblico di grandi e piccini, che hanno molto
apprezzato la sua performance.
E non vi è stato neanche bisogno che Cristina D'Avena si facesse accompagnare da un gruppo:
anche cantando sulle basi, ci hanno pensato gli spettatori ad assecondarla, intonando con le i refrain
delle canzoni più popolari, realizzando uno spettacolo nello spettacolo.
Gli organizzatori della manifestazione, Comune di Trani e Fondazione Seca, hanno strategicamente
piazzato il palco all'incrocio fra piazza della Repubblica e corso Vittorio Emanuele, così da offrire
al pubblico il più ampio spazio possibile sia lungo lo stesso corso, sia nella piazza.
Ne è nata una cornice e veramente straordinaria, che ha sfidato il gelo senza neanche più sentirlo,
lasciandosi anche trascinare dalle note di Krispino, prima e dopo lo spettacolo, e dalle gag di Marco
e Chicco.
Un'esperienza che si chiude con un bilancio sicuramente positivo, e che valorizza ulteriormente
corso Vittorio Emanuele chiuso al traffico. Venerdì prossimo, 23 dicembre, l'ultima chiusura fra
quelle programmate per Natale, ma potrebbe non essere l'ultima in assoluto: infatti, questa
sperimentazione sembra stia piacendo sempre più ed è destinata a proseguire e perfezionarsi.
Il sindaco, Amedebo Bottaro, ha dichiarato: «Vedere tante famiglie in corso Vittorio Emanuele
felici di vivere dei momenti di svago, diverse generazioni insieme, mi riempie di gioia. Un
momento di serenità per la nostra comunità, rispetto ai problemi di tutti i giorni e la terribile crisi
economica. Tantissima gente per godersi il concerto di Cristina D'Avena, l'inarrestabile duo comico
tranese Marco e Chicco ed il talento elettronico del dj Krispino».

