MONTESILVANO OMBELICO DEL MONDO: 33 MILA PERSONE IN
DELIRIO PER JOVA BEACH PARTY
MONTESILVANO - Circa 33 mila persone, incuranti della pioggia, fan provenienti da tutta Italia in
delirio, a Montesilvano, per il Jova beach party, con un esplosivo Lorenzo Cherubini, in arte Jovanotti,
a dare spettacolo sul palco.
"Sono felice di essere in Abruzzo, il Jova Beach Party è una follia e solamente dei pazzi come noi
potevano farla. Ma i veri pazzi siete voi che ci sostenete", ha subito scaldato il pubblico il cantautore,
che ha proposto i suoi grandi successi come Estate, Piove, Tutto l'amore che ho, Un raggio di sole, La
notte dei desideri o Serenata rap. Ha omaggiato Abruzzo, "terra magica, tenace, che non si arrende,
piena di storie, di vita, di coraggio", con un saltarello, Lucio Dalla con "Com'è profondo il mare".
Nei panni di un capitano ha celebrato insieme al regista Gabriele Muccino, il “matrimonio rock” per
Anna Mazza e Oliver David Faieta, coppia montesilvanese che aveva pronunciato il fatidico sì in chiesa
il giorno prima. Si è esibito come dee jay, facendo ballare fino allo sfinimento migliaia di persone di
tutte le età.
Il clima di festa non è stato rovinato neppure da nuvole e pioggia. L’artista ha annunciato l’esibizione
sui tre palchi del villaggio dei suoi ospiti, ovvero gli Ackeejuice Rockers, Albert Marzinotto, Andro Dj, i
Pinguini Tattici Nucleari, la brasiliana Flavia Coelho e Afrotonix.
Il cantautore ha poi accolto il prorettore dell’Università d’Annunzio di Chieti-Pescara Augusta
Consorti e il ricercatore Piero Di Carlo che hanno presentato un progetto finalizzato alla raccolta delle
plastiche in mare. Il concerto di vasto, va ricordato, era stato annullato per le rimostranze degli
ambientalisti, sull'impatto ambientale dell'evento per il fragile ecosistema scelto.
Il piano viabilità ha funzionato, così come il servizio navetta da Pescara, polemiche, soprattutto da
parte di commercianti e cittadini non interessati all’evento, per il parcheggio dell’area di risulta della
stazione ferroviaria di Pescara rimasto quasi vuoto visto che 5mila posti auto erano riservati al prezzo
di dieci euro a chi avesse il biglietto del concerto.
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