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La sera del 30 giugno 2014, il Bar Jazz Capri di Battipaglia offre ai Camera Chiara la
possibilità di esibirsi in una performance inedita, visto che la band, onde evitare di sforare il
limite di decibel imposto nel centro cittadino, si presenta in versione semiacustica. Lo spettacolo
e la musica non ne risentono minimamente, a dimostrazione che quando alla base c'è un
discorso di grande qualità si può offrire una proposta gustosa in qualsiasi "salsa". Le
composizioni del gruppo salernitano non perdono smalto nonostante la minore varietà timbrica
rispetto a quanto ascoltato dal cd e quella miscela personale di prog dai mille colori viene fuori
bene anche in sede live. I musicisti sono affiatati ed offrono una prestazione senza sbavature; si
vede chiaramente la loro preparazione, ma soprattutto si vede e traspare pienamente il loro
divertimento nel suonare insieme e nel suonare la "propria" musica. Se il disco in studio ci
aveva lasciato ottime sensazioni, vederli dal vivo in versione semiacustica non fa che
confermare le impressioni che avevamo già avuto e siamo sempre più sicuri di essere di fronte
ad una delle più belle realtà del progressive rock italiano odierno. Una proposta interamente
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strumentale anche in concerto, mai pesante, mai ridondante, anzi, piena di spunti intriganti e
per i quali basta un minimo di "allenamento" per apprezzarli. Tra cambi di tempo e di atmosfera,
leggeri richiami ai
Pink Floyd
e ai sapori mediterranei, ma con una personalità ed una professionalità sorprendenti, i Camera
Chiara hanno concesso tre quarti d'ora deliziosi per chi li ha seguiti.
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