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Beppe Montresor

Teatro Laboratorio all'Ex Ar-
senale esaurito per la prima
di "Il Fantasma Baciatore",
decimo album in carriera (av-
viata discograficamente nel
1987 con il botto: "Ai" vinse
la Targa Tenco quale "mi-
glior opera prima", unico can-
tautore veronese mai riuscito
nell'impresa) per Marco On-
garo, che ne ha ribadito an-
che dal vivo la sua comprova-
ta statura di classico. Un ruo-
lo confermato dal successo di
pubblico, e soprattutto
dall’innegabile talento del
cantautore, pur attivo con esi-
ti notevoli anche su molti al-
tri fronti.

"Il Fantasma Baciatore" for-
se non sorprende chi segue e
ama Ongaro da tanti anni, e
data l'abbondanza della sua
produzione - proprio come
accade ai classici - non è faci-
le dire ora se sia o no il suo
lavoro migliore, è più saggio
dargli un po' di tempo per de-
cantare. Di certo è una raccol-
ta tematicamente e come at-
teggiamento tipicamente 'on-
garacea', in cui ritroviamo le
sue doti migliori: in primo
luogo una maestria rara
nell'uso della parola, scritta e
musicata. Del resto l'uomo è,
come si sa, anche abilissimo
affabulatore teatrale, autore
di libretti d'opera, biografie,

poesie, docente di scrittura
creativa e prim'ancora che
"fantasma baciatore" soprat-
tutto ghostwriter, cioè scritto-
re reale ma nascosto di libri
pubblicati a nome altrui.

Il nuovo album è ancora ter-
reno prescelto dalla vena di
Ongaro, un inesauribile os-
servatore dell'amore nelle

sue infinite declinazioni, dei
rapporti uomo-donna anche
pericolosi ma per lo più fuci-
ne di sfaccettature e pieghe
che il cantautore scaligero sa
individuare, descrivere e can-
tare con lucidità e piacere e,
non essendo lui più un ragaz-
zino, anche con spirito e cu-
riosità giovanili quasi sor-

prendenti.
Vocalmente fresco, Ongaro

non è cantautore da depri-
menti o autoindulgenti no-
stalgie: evoca personaggi
omerici ("Menelao" e natural-
mente "Elena" e "Paride") e
più recenti poesie/canzoni al-
trui (l'esuberante "Compren-
sione per il diavolo" traduzio-
ne di "Sympathy for the De-
vil" degli Stones, e soprattut-
to la magica, ipnotica "The
Stranger Song" di Leonard
Cohen (che di Ongaro, per
noi, è il più essenziale mènt-
ore) che nella sua versione in
italiano è "La canzone dello
straniero", ove in fondo parla
anche di se stesso. Per il bra-
no finale del disco, "Star
Trek", Ongaro si era giovato
parecchi anni fa della collabo-
razione con il poeta/cantau-
tore veronese Nicola Sacco-
mani.

Insieme al leader al Teatro
Laboratorio una valente
squadra di strumentisti: dal
produttore Gandalf Boschini
(con lo stesso ruolo anche nel
precedente album "Voce") al
fonico Federico Pepe. Impor-
tanti su vari brani (tra i mi-
gliori del nuovo disco soprat-
tutto "Non le importa", "Pari-
de" e le sopracitate traduzio-
ni) i chitarristi Fabio Basile e
Christian Montagnani, il bas-
sista e arrangiatore Pepe Ga-
sparini, Daniele Rotunno al
piano, Giovanni Franceschi-
ni batteria. Ospite speciale lo
storico chitarrista rock Roby
Ceruti, spumeggiante solista
anche su due vecchi brani di
Ongaro. •

Anna Zegarelli

Trentacinque anni di Excali-
bur. La favola degli anni Ot-
tanta che ha visto Verona tra
le prime fila nell'accoglienza
dei vip grazie a quello che era
la kermesse televisiva più se-
guita al tempo, il Festival
bar, continua. L'Excalibur
era il ritrovo dei veronesi del-
la “Verona bene”,di quanti sa-

pevano divertirsi mantenen-
do non solo il giusto equili-
brio ma anche la giusta clas-
se. Non a caso era diventato il
locale simbolo di tutto il
Nord Italia e per questo le ve-
re stelle della musica ma an-
che del cinema facevano a ga-
ra a farsi fotografare seduti
tra i tavoli dell'American bar,
o al ristorante o in discoteca.

Dal locale di via Antonio
Provolo nato dalla lungimi-

ranza dell'imprenditore arti-
stico amante dei locali nottur-
ni Ferruccio Carnevale, sono
passati nomi storici come Fa-
brizio de Andrè con Dori
Ghezzi, i Simply Red Jovan-
notti, Gerry Low, i The Cadil-
lac, Frankie goes to Holly-
wood, Jovannotti, Claudio
Cecchetto, Sandy Marton e
centinaia di altri nomi e volti
passati alla storia della musi-
ca di quel tempo e non solo.

Il clima era di assoluta fami-
gliarità tra le celebrità e i
clienti: condividevano tran-
quillamente il tavolo al risto-
rante e la pista da ballo in di-
scoteca. L'Excalibur è stato il
primo locale in Italia ad adot-
tare la formula del quattro in
uno: American Bar con una
selezionata scelta di whisky e
rum, e musica dal vivo risto-
rante aperto fino alle 2 di not-
te, discoteca. E sala cinema.

Di quegli anni è rimasto un
premio che nel tempo ha vi-
sto sul podio l'Hellas Verona,
Gerry Calà, Umberto Smaila
e Rudy Rotta. Ora in occasio-
ne delle festività legate ai san-
ti e ai defunti, la voglia di ri-

cordare proprio chi non c'è
più è tanta. Infatti stasera al
Piper si ritornerà per un atti-
mo a concentrare quella bel-
la voglia di stare insieme, di
condividere i bei momenti
che andavano dalla buona ta-
vola alla buona musica ricor-
dando anche chi non c'è più
come il dj degli anni Ottanta
Alex Baroni, il musicista che
dell'Excalibur aveva fatto ca-
sa come Rudy Rotta. E anco-
ra Christopher Mallaby, det-
to Goky, figlio della spia ingle-
se ricordata nel film “Il viag-
gio del re” . Giorgio Chizzoli-
ni, Gian Betteli e Marco Filip-
pini imprenditori di quel tem-
po, solo per citarne alcuni. La

nostalgia è tale che dagli Sta-
ti Uniti arriva Barbara Batta-
glino, al tempo musa di tanti
musicisti, convolata a nozze
con il figlio del premio nobel
Zicchichi. Da Roma arriva
l'attrice veronese Francesca
Rettondini. Tra gli sopiti an-
che chi ha portato l'Hellas al-
lo scudetto, Domenico Volpa-
ti, Gigi Sacchetti, Pierino
Fanna, Nanu Galderisi e il
grande Luciano Marangon
Concludendo gli anni Ottan-
ta per Verona si traducono in
Excalibur e la serata è già da
tutto esaurito aspettando la
musica di George G. (Giorgio
Gnugnoli), e Mario Cammel-
leri.•

Minitoureuropeo per i
veronesiDarkAges. I recenti
autorideiconcept album
“Teumannpart I”e“PartII”,
nonchédirelativa operarocke
dell'ultimoalbum“Acloser
look”(pubblicatoda
AndromedaRelix), hanno
attraversatoil Friuliper
raggiungerel'est Europa.Ieri
hannosuonato nellocaleIl
MulinodiReana delRoyale, in
provinciadi Udine.Questasera
2novembrearriverannoin
Ungheria,dove suoneranno
Szombathelhy,nell'estremo
ovestdellanazione.

Oltre400 chilometri da
ReanadelRoyale che, sommati
ai300 chilometri per giungere
sabato3novembreal Faval
MusicCircusdiBrno
(RepubblicaCeca) eai 250 da
Veronaalla località friulana,
dannola misuradellapassione
cheilquintetto diVerona
mettenellapropriaarte.

Unamusica fatta diinfluenze
progemetal, ambienteincui i

membrisimuovono agevolmente.
Bastipensare cheAngela Busato
(tastiere)eSimoneCalciolari
(chitarre)sono anche
organizzatori,con l'associazione I
Butei,dell'Isola Rock.

Leesibizioni live diinizio
novembreseguononumerosi
concerti,tra cui l'ultimo nellaDrink
FactorydiBussolengo, cui seguirà
il live del17novembre al
FabemolediPol diPastrengo.
Fondatinel1982daCalciolari, i
DarkAgessono compostianche
daGaetanoCelotti al basso,Carlo
Busato(fratello diAngela) alla
batteriaeRoberto Roverselli alla
voce.All'esordio discograficodel
1991èseguitoun periodo di
inattività,interrottonel 1996e
chehaportato,negliultimi anni, ad
un'attivitàpiùintensa, sia
discograficacheconcertistica.

Atestimonianzadiciòconcerti
rigorosamentedal vivo nel
veroneseea BustoArsizio,
CazzagoSanMartino,Brescia,
Palazzolosull'Oglio,Padova,
Vicenzaedaltri. F. B.

EiDarkAgesvanno
allaconquistadiUngheria
eRepubblicaCeca

Secondo appuntamento per
il Verona International Gui-
tar Festival 2018 a Palazzo
Camozzini, dove si è esibito il
giovane virtuoso brasiliano
Glauber Rocha; laureato nel
2009 all’Università di San
Paolo e vincitore del concor-
so internazionale Barrios
WorldWideWeb, Rocha è
considerato come uno dei
più promettenti talenti della
sua generazione.

Il programma presentato
comprendeva brani di Fer-
nando Sor (tra cui la famosa
Op. 9 “Introduzione e Varia-
zioni su un tema di Mozart”),
la seconda Sonata del musici-

sta valenciano Eduardo Lo-
pez-Chavarri, due pezzi del
paraguayano Agustin Bar-
rios Mangorè, Vals Op. 8 n. 3
e Sueno en la Floresta e, per
concludere, la Sonata Op. 47
di Alberto Ginastera.

Dietro un aspetto riservato,
Rocha, che ha mostrato una
padronanza strumentale di
tutto rispetto e ottimo con-
trollo emotivo, si è fatto ap-
prezzare per la sensibilità
timbrica. Sembrava infatti
sorvolare (con molta classe,
va detto) sugli aspetti più
squisitamente virtuosistici,
puntando invece ad esplora-
re le possibilità sonore dello

strumento. Per questo si è fat-
to preferire nella Sonata di
Lopez-Chavarri e, ancor più,
in quella di Ginastera, dove
l’autore indica quasi in ogni
istante nuovi effetti e sonori-
tà: dalle indicazioni “come
liuto” al crescendo “deliran-
te”, oppure nel chiedere che
lo stesso gruppo di note ven-
ga ripetuto spostando la ma-
no destra “verso la tastiera” o
“verso il ponticello”, proprio
per sentire come “reagisce” lo
strumento. L’ultimo movi-
mento, infine, con il suo rit-
mo in continua evoluzione,
l’uso del rasgueado, a impri-
mere un carattere folklorico
ancora più deciso, ha finito
per trascinare il pubblico.
Successo caloroso con la scel-
ta come bis di esecuzioni di
Tarrega e Villa Lobos.•C.Z.

CINEMAALCIONE. IlfilmdiAna Asensio

«MostBeautiful Island»
Manhattandaincubo

Smailae FerruccioCarnevale

Conpersonalità
ha fattosuoi brani
deiRollingStones
eLeonardCohen.
Conluisulpalco
bravi strumentisti

Ilcantautore veronese MarcoOngaro sulpalco delTeatroLaboratorio all’ex Arsenale FOTOBRENZONI

Laband veroneseDark Ages

Minitour europeodei veronesi

Ilvirtuoso brasilianoGlauberRochaaPalazzo Camozzini FOTOBRENZONI

Dopo l’appuntamento ecce-
zionale di martedì scorso,
«America Oggi» (il nuovo ci-
clo di proiezioni del Verona
Film Festival, dedicato al ci-
nema statunitense moderno
e contemporaneo) torna alla
regolare programmazione
del venerdì con il thriller
«Most Beautiful Island»
(2017), al Cinema Alcione sta-
sera alle 21 in lingua origina-
le con sottotitoli in italiano.

Premiato al South by South-
west (Gran premio della giu-
ria) e al Sidewalk (Best Life &
Liberty Film), «Most Beauti-
ful Island» rappresenta

l’esordio come regista, sce-
neggiatrice e produttrice
dell’attrice spagnola Ana
Asensio, che sarà ospite spe-
ciale del Verona Film Festi-
val per presentare la sua ope-
ra prima.

L’isola più bella a cui allude
il titolo è Manhattan, dove
l’immigrata Luciana (inter-
pretata dalla stessa Asensio)
lotta quotidianamente per
provvedere a se stessa, sino a
quando non riceve una bizza-
ra proposta: 2000 dollari per
partecipare a un misterioso
party vip. Sarà l’inizio di un
incubo.•A.B.
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