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Consiglia

di Lieta Zanatta
«Un aperitivo col Cognato». Non è una riunione di famiglia, ma un appuntamento con le canzoni e i racconti di Davide
Camerin e Iseo Pin, domani alle 18 a Emau Shop & Coffee di Preganziol. Il fantasioso cantautore di San Vendemiano
presenta così il suo quinto e ultimo lavoro da solista dal titolo «Le storie del cognato», ovvero 33 racconti brevi e quattro
canzoni. Sarà accompagnato da Pin, il percussionista che suona una batteria artigianale fatta con cartoni da imballaggio,
una botte, coperchi di pentole e pure una bicicletta. Le storie di Davide non sono altro che i suoi pensieri, frutto degli
incontri di tutti i giorni. «Considerazioni che sono un bilancio fatto a cavallo dei 40 anni - spiega il cantautore - quando gli
anni e le stagioni avanzano. Il cognato, che esiste davvero e su cui avevo scritto una canzone qualche anno fa, è una
figura che fa parte della famiglia, marginale, ma sempre presente, che guarda tutto ciò che accade dall'esterno con
occhio disincantato».
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Registrazione per vedere cosa consigliano i tuoi amici.
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