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Sullʼonda di questi pensieri Beppe Delre, cantante, autore e docente
di Canto pop rock presso il Conservatorio di Monopoli, ha scritto il
brano “ANDRÀ TUTTO BENE”, realizzandolo con alcuni alunni dello
stesso Conservatorio, (28 cantanti) ed avvalendosi della disponibilità
di amici e professionisti .
Ognuno da casa ha registrato la propria parte e ha raccolto attimi di
vita quotidiana a volte anche uscendo dai panni del performer e
dando testimonianza del fatto che la dimensione domestica, se
vissuta con un pizzico di ironia, può alleggerire questo momento. Il
brano a breve disponibile su tutte le piattaforme digitali.
Tutti i proventi saranno devoluti alla Protezione civile. “Andrà tutto
bene”, un pensiero che deve diventare più contagioso dello stesso
virus. Un ringraziamento a tutti coloro che hanno partecipato alla
realizzazione con entusiasmo, gioia e disponibilità.
Andrà Tutto Bene

Musica E Parole: Giuseppe (Beppe) Delre
Piano: Michele Campobasso
Chitarre: Egidio Marchitelli
Basso: Valerio Bruno
Batteria:
Giammarco
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Editing e missaggio: Stefano Clemente

Ideazione video e regia: Beppe Delre e Nico Quaranta
Montaggio video: Nico Quaranta
Vocalist: Beppe Delre, Gianluca Cafagna, Mina Signorile, Vito Di
Leo, Martina Zagaria, Christian Glorioso, Ivana Spaccavento,
Margherita Miccoli, Flavia De Bartolomeo, Luisa Pinto, Serenella
Ranieri, Ado Atzeni, Ester Del Popolo, Erika Caracciolo, Rosanna
Dʼaprile, Maria Teresa Amato, Angela Semerano, Donatella Spinelli,
Nancy Murgolo, Sonia Mazzacane, Sabrina Ingravallo, Martia
Teresa Burdo, Giovanni Variato, Domenico Giannini, Vito
Mastrorosa, Manuela Talenti, Mario Pinto, Marilia Corrado, Roberta
Daugenti, Niccolò Delre, Mariateresa De Castro.
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