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Il sogno del cassetto

  

Ciascun uomo,  accorgendosi delle difficoltà quotidiane  della realtà in cui vive, sogna di
migliorare il suo futuro, ponendosi degli obbiettivi, qualcuno potrebbe chiamarlo  MY DREAM, (
il proprio sogno del cassetto), ma perché non realizzarlo ?  Un amico in comune Michele
Alfarano mi ha fatto conoscere Antonio Ciccarelli è un nostro concittadino nato nel 1957 figlio di
Nicola Ciccarelli ( ex autista degli autobus) e di Giovanna Pasqualicchio,. Dopo averlo
conosciuto ho pensato di raccontarvi le sue esperienze musicali. Tony ha trascorso,
l’adolescenza eduna parte della gioventù a Troia, da sempre appassionato di musica, come
tanti si accostò a livello amatoriale a questo meraviglioso mondo canoro, insieme ad altri
coetanei formò un gruppo dal nome enigmatico “Teoria degli insiemi”. Verso la fine degli anni
60’ molti erano gli strimpellatori troiani, tante le manifestazioni organizzate in quel periodo, una
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di queste “Le voci nuove” organizzata presso il cinema Diana e Patrocinata dal Comune di
Troia, dal gruppo Gli Esotici, Tony Ciccarelli era uno di quei cantanti in erba che parteciparono
all’evento, correva l’anno 1970, a quella prova ne seguirono altre: nel 1973 Tony partecipò con
il brano Campo delle fragole del famoso gruppo I Camaleonti. II°classificato Nel 1975 con il
brano Il nostro caro Angelo di Lucio Battisti , classificandosi ancora al 2° posto. Nel 1978 con il
brano Poster di Claudio Baglioni classificandosi meritevolmente al 1° posto.  Questa come  in
 molti casi della vita,

  

      

fu l’ultima esibizione dell’epoca, perché come tanti di noi, Tony per esigenze economiche è
costretto ad emigrare, pur lasciando con molta nostalgia il proprio luogo di nascita emigra a
Nord per migliorare il proprio status economico nei pressi di Milano. Tony componente di una
numerosa famiglia  oltre a lui ed i genitori , 4 fratelli, Raffaele e Lucia emigrati a loro volta nei
pressi di Verona mentre Renato che attualmente fa parte del Consiglio Comunale troiano con
l’incarico di Assessore ed Urbano con l’incarico di Vigile Urbano, restano a Troia,  Tony al
momento della partenza era il 1978 aveva solo 21 anni e nel partire nella valigia non portava
solo gli effetti necessari, “ ma tanti sogni da realizzare” dopo aver trovato lavoro e costruito la
propria famiglia , sua moglie Antonietta Petruzzi (anche lei troiana ) lasciò da parte il canto. Do
mando a Tony:
cosa ti ha portato a proseguire in questo campo musicale?  L’amore e la passione per la musica
restano il filo conduttore della mia vita, dopo un lungo periodo di lontananza dalla ribalta causa
necessità della vita, nel 2000 riprendo questo sogno iniziando a cantare come solista nei locali
di Milano, Monza Brianza e nell’interland milanese, la frequentazione di locali e sale da ballo, mi
ha permesso di approfondire il mio repertorio sul liscio ed i balli dell’ultimo trentennio è stato
come un volano che ha permesso di essere conosciuto. 
Domando a Tony:
suppongo che per raggiungere importanti traguardi non sia stato facile, credo di immaginare un
pittore che dipinge un quadro , dopo osservandolo nota che è  incompleto perché necessita di 
altre pennellate per renderlo un’ opera d’arte, ma nel contempo in attesa di terminarla la mette
da parte. Hai ragione Guido in effetti non è stato facile raggiungere questi traguardi, ritengo di
dover ringraziare molte persone che da sempre mi sono vicine, in particolare Marco Zeta,   
proprietario di Radio Zeta, la radio più ascoltata in Lombardia (prima classificata 2013 da
Eurisco), ed Alessandro Benericetti noto conduttore radiofonico, grazie a coloro che credono
nelle mie capacità avendomi dato l’opportunità di partecipare al concorso “Il Microfono d’Oro“
che terminerà il 31 maggio 2014 e si terrà presso il Teatro Luna di Assago (MI) alla finale
accederanno le prime 25 canzoni più votate. Io partecipo con la canzone SOGNO D’AMORE
che gli autori: Vippiani  - Zitelli e Coscia, hanno scritto per me. Tutti gli amici troiani e tutti coloro
riescono a sentirla attraverso Facebook, possono eventualmente apprezzarla, nel ringraziare
tutti vi chiedo di sostenermi attraverso il vostro voto, chiamando Radio Zeta al n° 0363 5411 e
lasciare agli operatori la preferenza, oppure attraverso un SMS al n° 335 8259989 scrivendo:
voto TONY CICCARELLI – SOGNO D’AMORE. Nel lasciare Tony ho molto apprezzato la sua
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semplicità ed umiltà evidenziata durante il nostro dialogo, ascoltando la sua canzone ho potuto
constatare il suo estro, la sua grinta e nel fargli i miei complimenti, l’ augurio che ho espresso
con il cuore è quello che raggiunga importanti e meritati traguardi nel mondo della canzone.

  

 

  

Guido Cristiani
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