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Il Blù (con l'accento sulla u)
Inviato da Maria Luisa
giovedì 01 ottobre 2009

Solito preambolo...

Tanti anni fa, nell'88, al Nazionale di Milano, vidi il meraviglioso concerto &ldquo;O&rdquo; di Ornella Vanoni, con
scenografie di Arnaldo Pomodoro .

Fu un'esperienza unica sentirla cantare, circondata
dai "segni in movimento" dell'artista e vestita con abiti di Versace (quando Versace era ancora Versace e, soprattutto,
era in vita), sempre uguali, mimimalisti -Ornella sembrava una musa, coi capelli rosso fuoco- cambiavano solo di colore,
come la scenografia e arricchiti o meno con larghi e lunghi colli-cappuccio, che la Vanoni magistralmente si annodava
intorno al corpo.

L'atmosfera era fantastica, gli effetti coreografici superbi.

Rimasi particolarmente affascinata dall'atmosfera creata da una canzone, Il Blu,
del quale ho cercato in Youtube il video, nel caso qualche amatore
l'avesse conservato (io comprai la videocassetta, alla fine dello
spettacolo e non so quante volte la vidi e la rividi), ma ho trovato
solo la canzone, con un video un po' becero... Se la volete sentire,
almeno la canzone, la trovate qui... Chiudete gli occhi e pensate al Blu.

Il Blu è un colore che tinge tante canzoni (come non ricordare a tal proposito Nel Blu dipinto di blu?).

Il Blu è un colore che non tramonta mai, infinito, come le sue sfumature e varianti.

Il Blu è anche (e qui arriviamo al dunque) il colore (e il nome, dato
da me, ma con l'accento sulla u) del cappottino di Piera, che,
gentilmente, mi ha dato il permesso di pubblicarne le foto e di mettere
a disposzione a chi compra la lana da Unfilodi, il modello, creato da
lei, realizzato con la Tyrol Grignasco (arriva anche questa, ma nel frattempo, nella categoria Aran dell'e-shop ci sono
molte varianti, anche la Manos Clàsica va bene, per non parlare dell'Aran Artesano e del Llama).

Il cappottino Blu. Semplicemente Il Blù (con l'accento sulla u).

Ma può essere Il Viola, Il Beige, Il Rosso, Il Verde, Il Nero...
Proprio come i vestiti della Vanoni in quel mistico (non ho sbagliato,
fu proprio mistico, oltre che mitico) concerto dell'88. Vestiti che
cambiavano colore a seconda dell'atmosfera creata dalla canzone.
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vai allo spazio di Piera in Fatti con Unfilodi
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