
D n secondodegiiappunta-
menti di «Rimim Estate)) al
Palasport di via Flaminia
ospita questa sera i. set di
Gino Paoli e Sarah Jane Mor-
ris. Ardita accoppiata,ma ad
alto tasso emozionale, che
promette due ore di su~ge-
stioni sull'ala delia migliore
canzone d'autore italiana e di
un avvincente soul jazz d' 01-
tremailica. -
Paoli e reduce dai quasi due
anni di tournee segudi al gran
successo de «L'ufficio delle
cose perdute)), lanciato ben

oltre Ie 150 mila copie da
brani come «Hey ma)) 0
«Coppb), e del fortunatissi-
mo «live))natalizio. Per lui si
tratta dell terzo spettacolo.
dalle nostie parti in nove me-
si; a conferma dell'attenzio-
ne e dell'affetto che ne cir-
condano Ie esibizioni. Per
lui, lontano dai palcoscenici
da qualche tempo, iI concerto
di questa sera costituisce un
momento d. pausa nella ste-
sura dei brani del nuovo al-
bum, previsto· ad autunno
inoltrato. Ascoltarlo, guindi,

Paoli e laMorris al Palasport

Emozionidicaratura
costituisce un evento eccezio- .
nale, come pure Sarah Jane
Morris, nuovamente nel no-
stro paese dopo I'esploit san-
remese in cocpia con Riccar-
do Fogli nel rano «Speak to
me oflove)) ..
Sarah «Ia ..ossa)) e una delle
voci pin interessanti delia
musica britannica. Rivelatasi
al grande pubblico nella
«Don't leave me this way))
duettata con Jimmi Sommer-
ville, la Morris si e imposta
lLrazieaile attenzioni di Mick
Hucknall dei Simply Red,

che I'ha voluta come suppor-
ter nel tour mondiale dl un
anno fa, consentendole di
mettere in mostra. Ie grandi
doti racchiuse nel suo primo
album solista, accolto con
consensi unanimi delia criti-
ca. Un disco dominato dal
sapiente accostamento di
brani originali a cover sem-
preverdi come «Alone again
(naturally»)) di Gilbert O'Sul-
livan, «Me and Mrs Jones))
di Gamble & Huff, «Sunny))
di Bobbr Hebb 0 la beatlesia-
na «She s leaving home)).


