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Venerdì 30 dicembre l’emozionante concerto della concept band dello storico gruppo rock britannico

I successi dei Dire Straits nella Grave

AA
ncora un grande evento
nella Grave nell’ambito

della quarta edizione di “Na-
tale nelle Grotte”. Venerdì 30
dicembre è stata la volta dei Di-
re Straits Legacy, la concept
band che vede riuniti gli ex
membri del gruppo rock bri-
tannico fondato nel 1977 che
raggiunse il suo massimo suc-
cesso negli anni ‘80 e nella pri-
ma metà degli anni ‘90 prima
di sciogliersi. Da qualche anno
l’idea di rifondare nuovamen-
te lo storico gruppo è nata gra-
zie all’incontro tra lo storico
chitarrista Phil Palmer e l’ita-
liano Marco Caviglia. Così na-
scono i Dire Straits Legacy, che
venerdì scorso si sono esibiti
nel magico ed esclusivo mon-

do sotterraneo delle nostre
Grotte. Il concerto si è aperto
con la performance della can-
tante romana Numa Palmer,
madrina Unicef, che ha canta-
to due sue nuove canzoni, il vi-
deo di una di queste è stato gi-
rato negli scorsi mesi proprio
nelle Grotte di Castellana, ac-
compagnata dalle esibizioni di
danza aerea di Vito Cassano.
Tanti i ricordi e gli applausi
raccolti dalla band, in partico-
lare quando ha eseguito alcuni
cavalli di battaglia, canzoni che
hanno segnato la storia della
musica rock internazionale co-
me “Sultans of Swing”,
“Brother in Arms”, “Walk of
Life”, “Skateaway”, “So far
Away” “Money for nothing”,

“Romeo and Juliet” e “Tunnel
of Love” . In mattinata i Dire
Strait Legacy avevano presen-
tato il loro concerto evento nel
corso di una conferenza stam-
pa che si è svolta nella sala del-
le cerimonie del Palazzo Co-
munale alla presenza del sin-
daco Franco Tricase e del pre-
sidente della società Grotte di
Castellana Domi Ciliberti. 
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L’esibizione di Numa Palmer che ha aperto il concerto dei Dire Straits Legacy. A destra l’arrivo della concept band alle Grotte. Sotto alcuni momenti della sua esibizione

La conferenza stampa al Comune   (le foto sono di Mimmo Guglielmi)


