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Mangiamusica Canzoni e poesia
La magia di Van De Sfroos
Ancora un «sold out» al Teatro Magnani
Il cantastorie lombardo ha affascinato
e divertito con i suoi racconti e le sue canzoni

KÜNTA E KANTA Van De
Sfroos sul palco e, sotto,
con Enzo Gentile e Gianluigi
Negri. FOTO FABRIZIO BERTOLINI

pIntima,

Emozionante «Dove non basta il mare», dove stavolta all'italiano si fondono friulano,
siciliano, calabrese e un dialetto greco. In mezzo allo spettacolo (non dimentichiamoci
che la fortunata rassegna si
chiama appunto Mangiamusica) il breve racconto di un
produttore del territorio:
Massimo De Marco del birrificio Toccalmatto (le birre, i
partecipanti alla serata, hanno potuto poi degustarle nel
foyer al termine della serata.
A salire sul palco prima dell'inizio anche il sindaco Andrea Massari: «Crediamo in
questo progetto, che cresce
ogni anno, perché valorizza insieme i prodotti del territorio e
il nostro piccolo gioiello, il Teatro Magnani, portando artisti
di grande spessore» ha detto.
Dopo il travolgente finale dove
Van De Sfroos ha portato tutti
quanti sulla sua «Curiera» il
cantastorie ha firmato copie
del suo ultimo libro, «Ladri di
foglie» (La nave di Teseo). E
per sentirlo cantare e raccontare, dalle sue terre è arrivato
anche un nutrito gruppo di
fan, i suoi «cauboi».

ricca di pathos,
coinvolgente. E forse unica.
La serata di sabato al Magnani
con Mangiamusica la ricorderemo a lungo. Un Davide Van
De Sfroos in versione solo chitarra ha saputo affascinare il
pubblico con i suoi racconti
cantati intrisi di poesia (e ironia), riempiendo il teatro per
un nuovo «sold out» della rassegna (sempre gratuita) ideata da Gianluigi Negri. Per motivi di sicurezza (il Magnani è
omologato per 434 posti) purtroppo in molti non sono potuti entrare.
Il cantautore lombardo si è
raccontato al critico musicale
Enzo Gentile in «Künta e kanta». Poche, ma intense le domande. Partendo dal tema dell'immigrazione: «Siamo un po'
tutti migranti - ha detto il cantastorie di Mezzegra, lago di
Como - perché tutti vogliamo
essere una freccia scoccata
che sogna un bersaglio. Ma alla
fine è il tragitto la cosa per cui
vale la pena vivere». Poi, dopo
aver citato il Petrarca («Uno
dei primi rapper della storia»),
il primo cosmonauta Yuri Gagarin («Lassù ha visto una terra che non ha confini e barriere, come in realtà è davve-

ro») e dopo aver accennato alla
«crisi» degli ultimi anni durante la quale ha ritrovato se
stesso, via a un turbinio di canzoni - davvero come se si fosse
con lui al tavolo di un'osteria un po’ raccontate e un po' cantate. Da «Pulenta e galena fregia» («Un piatto che scoprii
quando da piccolo, al circolo
Fratellanza, mentre si cucinava un luccio gigantesco, chiedi
alla Irma cosa fosse quella cosa
strana che stava mangiando...») e a la storia del Genesio
(un po' un «mat Sicuri» lombardo). Dalla amara e dolce
«Ninna nanna del contrabbandiere» alla storia delle storie:
«La poma» biblica di Adamo
ed Eva. Ma anche all’inedita
«Spaesati» - una di quella ventina di canzoni già pronte per
essere incise, ma che stanno
aspettando che il suo progetto
musicale trovi forma - «storia
dei ''ritornanti'', cioè chi è tornato nella propria terra a fare
il mestiere del nonno» e che
forse, dalla sua terra, «non è
veramente mai partito». E ancora la cover - si fa per dire - di
un talking blues di Tom Waits
proposta da Van De Sfroos al
Premio Tenco, tradotta con vena ironica in dialetto laghée.

L.Soz.
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Fidentine a New York «La maratona?
Un'esperienza indimenticabile»
Francesca Gambarini: «Ha qualcosa di magico
che ti fa superare il dolore e la fatica»

pPortare a termine una ma-

ratona è una sfida con se stessi. Una sfida che si vince con
determinazione e concentrazione percorrendo 42 chilometri e 195 metri di sudore e
fatica. Una sfida che, passo
dopo passo, è stata vinta anche dalla nota esponente politica fidentina, Francesca
Gambarini, che, insieme alle
amiche borghigiane Carlotta
Maffini, Lara Pintus e Alice
Brambilla ha portato a termine la più bella ed affascinante

delle maratone, quella di New
York.
La Gambarini, inoltre, al debutto assoluto in una maratona, ha fatto registrare un
tempo di tutto rispetto: è arrivata al traguardo di Central
Park in 4 ore e 34 minuti. «E’
stata un’esperienza davvero
indescrivibile, da vivere attimo dopo attimo, assaporandone ogni istante. Arrivare al
traguardo della maratona ha
davvero voluto dire andare oltre la fatica e oltre qualsiasi

NEW YORK Da sinistra: Maffini, Pintus, Gambarini e Brambilla.

limite fisico e mentale. Chilometro dopo chilometro la
fatica aumenta e bisogna fare
appello a tutta la propria forza
di volontà per andare avanti –

ha raccontato -. Il mio ginocchio destro sembrava non
reggere più, ogni passo mi
sembrava uno sforzo disumano ma non si poteva mollare

perché tutta quella gente che
ti caricava e incitava sembrava essere lì solo per te. La maratona di New York ha qualcosa di magico che ti fa superare il dolore e la fatica. Ci si
ritrova in mezzo a cinquantamila persone e si attraversano luoghi che siamo abituati a vedere nei telefilm... La
gioia che ho provato a tagliare
il traguardo davvero non si
può raccontare. Insomma, ci
ho rimesso le ginocchia, alla
fine entrambe, ma ne è valsa
la pena».
Francesca, infine, non nasconde la soddisfazione per
l’ottimo tempo ottenuto. «Abbiamo deciso di partecipare
alla maratona solo tre mesi fa
e il risultato va sopra qualsiasi
aspettativa. Ringrazio Marco
Magliano che mi ha aiutata
nella preparazione».
r.c.
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51

SABATO

FAUSTO MARIA PICO
PRESENTA
IL SUO LIBRO

p Sabato, alle 18, alla Ta-

verna del Pellegrino di via
Gramsci 37, Gino Delle
Donne e Massimo Scagnoli presenteranno il libro di
Fausto Maria Pico, «Forse
nella vita». Dopo il momento culturale, seguirà
un apericena a base di polenta e cicciolata, per il
quale occorre prenotarsi
da Claudio Antolini, alla
Taverna del pellegrino. s.l.

ISCRIZIONI

RIMPATRIATA
DEI RAGAZZI
DEL 1948

p Ritorna

la rimpatriata
dei ragazzi borghigiani
classe 1948, in programma
domenica 18 novembre ,
alle 12.30, al ristorante Pepe Nero, di via Bacchini. I
promotori dell’iniziativa
invitano tutti i coetanei
fidentini ad unirsi a loro in
questo momento, per festeggiare insieme le settanta primavere. Per partecipare al pranzo del ‘48
occorre prenotarsi al
333-9909377 (Luciana) o al
338-3059618 (Giorgio). s.l.

DOMANI A PARMA

IL SALOTTO
FINANZIARIO
IN TRASFERTA

p Il salotto finanziario di

Antonella Lambri, in trasferta a Parma, domani alle
18.30 al Circolo di lettura e
conversazione, di via Melloni 4, in occasione del seminario «Investire nell’economia reale attraversi i
privati». In occasione di
questo nuovo appuntamento si discuterà di sostegno all’economia reale
attraverso investimenti in
aziende non disponibili sui
mercati quotati. A parlarne
a una platea di imprenditori e investitori, Andrea
Perlini - Investment Manager Multimanager and
Alternative Investments di
Fideuram Investimenti. Un
tema di grande attualità
che coinvolge fondi e privati alla ricerca di aziende
virtuose e di successo nelle
quali investire, favorendone lo sviluppo e la crescita.
La partecipazione è gratuita, previa prenotazione al
numero 0524/533336. s.l.

