procidaniuse

Semmarezio: precisazioni
C'è stato qualche malinteso con alcuni membri del gruppo che ha suonato in piazza che mi affretto a chiarire: non ho mai
inteso criticare il gruppo nè la loro musica.
Per completezza comunque vi propongo le due lettere che mi sono arrivate e una mia replica...

**********************************
Buonasera,
sono Angelo Esposito, uno dei componenti del gruppo che ieri sera a suonato in piazza.
Aderire all'invito della comunita' di sammarezio e' stato per noi un vero onore ed un grande piacere. La partecipazione
delle persone ci e' sembrata molto positiva e se qualcuno non ha apprezzato la ns. performance e/o la ns. presenza
questo ci dispiace e ne prendiamo atto , questo in considerazione anche dello status democratico in cui viviamo e che
tutti possiamo esprimere i ns. pareri (rispettando quelli degli altri e rispettando , soprattutto, le persone).
Le attenzioni rivolte a noi dalla comunita' di sammarezio e dal pubblico hanno dato prova del contrario e questo ci
conforta , ma, ripeto, rispetto il parere espresso.
Forse tra tante foto poteva "scapparci" anche una del palco, ma giustamente sarebbe stato un controsenso.....visto che
la presenza dello stesso non e' stata gradita da colui o coloro che hanno preparato l'articolo.
Vi saluto cordialmente augurandovi bnuon lavoro.
***********************************
salve...
sono una componente del gruppo che ieri, sabato 11 agosto ha cantato al concerto sul mare in piazza dei martiri...
volevo precisare che non è stato molto carino ed educato da parte dello staff di questo sito non inserire nemmeno una
foto del gruppo...
purtroppo qui a procida regna l'ignoranza e se il procidano non sente parlar di mangiare non si muove dalle case...perciò
c'erano tutti quei dolci...
forse chi ha messo le foto non è stato fino alla fine della serata perchè la gente si è diventita tanto grazie alla nostra
musica e non voleva che terminasse... sto parlando di forestieri e non di procidani che non sanno fare altro che
giudicare...
arrivederci e buona domenica!!!
************************************
risposta
Cari Angelo ed Arianna,
anzitutto grazie per aver visitato procidaniuse.
Sono molto rattristato per l'equivoco ma mi sembrava di essere stato chiaro: io ho parlato di palco e sedie e mai di qualità
della musica e/o del gruppo. Il mio riferimento era alla festa in piazza di un paio di anni fa in cui un altro gruppo
procidano suonò senza palco dando alla festa un'atmosfera "più da festa" che io preferisco. Questo è tutto!!!
Il fatto che poi tra tante foto(sono solo 7) non ci sia una foto del gruppo non è assolutamente un segno di non gradimento
della musica.
Posso farvi notare che nelle foto manca ad esempio anche tutto il settore mostra e artigianato e non perchè "a procida
regna l'ignoranza" ma molto più semplicemente perchè fotografo quello che al momemnto chiama la mia attenzione. Non
mi sembra molto grave!
Per quel che riguarda Arianna, mi dispiace che una giovane abbia già idee cosi preconcette su Procida e i procidani e che
addirittura pensi che non sono stato educato a "non inserire nemmeno una foto del gruppo" Mi sembra esagerato!
Spero di aver dissipato i malintesi e sono a vostra disposizione per eventuali repliche
Caramente
p.c.
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