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Nuditàsenzapregiudizi,laSoncini...vola
Ascesaartisticaemistica:
sorprendeeconvince
«CancionesdeAlma»,
andatoin scenaal Nuovo

MUSICA. Ilcantautoreveronesetorna sulmercato adue annidall’ultima registrazione

MarcoOngaroeledonne
frabellezzaemariti tristi
“Fantasma“ è un album rock che spazia da Leonard Cohen ai Dire Straits
concoraggioserivisitazionidi branicome“Stranger song“e riletture

Francesca Saglimbeni

Per entrare nella sua delicata
anima e seguirne la tormenta-
ta, convulsiva, tensione verso
l’Alto, verso l’«altro» da sé, si-
mile a un volo mai del tutto
spiccato, occorre abbandona-
re ogni pregiudizio. Spogliar-
si di qualsiasi canone esteti-
co, preconcetto formale, cer-
tezza filosofica, e lasciarsi

(con lei) trascinare lungo la
sottile linea bianca che ne
scandisce il labile equilibrio e
dissennato cammino spiri-
tuale. Quella raccontata
dall’attrice e danzatrice San-
dra Soncini, con «Canciones
del Alma», creazione perfor-
mativa contemporanea alle-
stita da Lenz Fondazione per
la regia di Francesco Pititto,
andata in scena nell’ambito
del Theatre Art Verona 2018
al Piccolo Teatro di Giulietta
- Foyer del Teatro Nuovo, in-
sieme a «Fábrica Negra», è
un’ascesa artistica e insieme
ascesi mistica, che nella ricer-
ca corporea traduce la stessa

investigazione dell’anima, co-
stantemente vocata all’espe-
rienza di Dio. Un’esperienza
della nudità e del vuoto tra il
reale e l’onirico, ispirata ai te-
sti del poeta e mistico spagno-
lo Juan de la Cruz
(1542-1591), in cui la schietta
e apprezzata interprete è sta-
ta capace di trascendere ogni
tempo e spazio, rendendo
l’invisibile visibile, il fisico
metafisico, il silenzio espres-
sione, la staticità movimen-
to. Il tutto in un’area scenica
così ristretta, da costringen-
dola a continue mutazioni.

Un po’ come il bozzolo di
una crisalide in costante viag-

gio verso la propria intrinse-
ca natura, evocato nella posi-
zione fetale assunta a inizio
performance, via via destina-
ta a sciogliersi attraverso pro-
gressive, e talvolta inaspetta-
te, nervose, spasmodiche, di-
sarticolazioni di piedi, mani
e membra, che dicono tutta
la fatica dell’esistere.

E che nella sequenza di spo-
stamenti orizzontali, vertica-
li, circolari, disegnano una
lenta quanto frenetica danza
monocorde al continuo inse-
guimento dell’estasi.

Meditativo, sempre sui ver-
si di Giovanni della Croce, an-
che il secondo monologo,

«Fábrica Negra» dove, in un
incastro tra luci e ombre, Son-
cini ha sfoderato tutta la nu-
dità dell’essere. Come in un
reportage fotografico bianco
e nero, il corpo femminile si
fa interprete del verso aggio-
gandolo, colpendolo con tut-
ta la propria forza muscolare,
rendendone così carnale
ogni minimo e impercettibi-
le concetto. «Nella geome-
tria rigorosa del movimen-
to», dice il regista Pititto, «la
tensione ascetica della paro-
la si dispone sul campo spa-
ziale come una meccanica al-
gebrica dell’inconoscibile:
matematica di Dio». •

Giulio Brusati

Un fantasma baciatore appa-
rirà ad Halloween ma non c'è
da avere paura. Dolcetto o
scherzetto? La sorpresa sta-
volta la fa Marco Ongaro con
un nuovo disco, a due anni
dal precedente e a otto da
«Canzoni per adulti».

Questo «Fantasma» è un al-
bum rock fra Leonard Co-
hen, Fabrizio De Andrè, Dire
Straits e Rolling Stones, ep-
pure profondamente origina-
le, un vero, appassionato in-
no alla donna femmina.

Il cantautore veronese lo
presenterà con un concerto
proprio la sera del 31 ottobre
alle 21 al Teatro Laboratorio
all'Arsenale, insieme alla sua
band, Le Quotazioni (tipo Le
Vibrazioni in un'epoca osses-
sionata dallo spread?).

LA DECIMA FATICA. A pubbli-
care «Il fantasma baciatore»,
il decimo disco di Marco, ci
ha pensato l'etichetta Azzur-
ra Music nella collana D'auto-
re. E c'è poco da dire: Ongaro
autore lo è, eccome!

E lo si capisce dalla capacità
di usare in maniera mirabile
le parole in una struttura

rock, come in «Menelao» -
che riprende gli accordi di
"Wild thing" - per discutere
di fascino femminile: «Il ma-
rito della donna molto bella è

un infelice, a meno che non
sia più bello lui e ci sia gara.
Ma chi lo dice che la sfida
non separa? E chi lo dice che
la bellezza non tradisce? Il

marito della donna molto bel-
la è sfortunato».

Difficile dimenticare una
canzone del genere con stro-
fe come «Regina prigioniera

di uno schiavo», «Cade nella
rete delle sue paure... quella
sua bellezza intanto sfuma»
oppure «Le spunta qualche
ruga, nessuno la vedrà».

SEXY CLIP. Ma è impossibile
da dimenticare anche per il
videoclip che l'accompagna,
davvero sexy e ironico insie-
me (e in questo mix si capisce
quanto di femminile ci sia
nell'animo di Ongaro).

Notevoli le riletture "Com-
prensione per il diavo-
lo"(«Sympathy for the devil»
degli Stones), «La canzone
dello straniero» («Stranger
song» di Cohen) e «Romeo e
Giulietta» trasposizione
dell'hit dei Dire Straits.

Certo, a Ongaro la «cazzim-
ma» non manca: devi essere
proprio convinto per rifare
canzoni del genere, e in italia-
no! I suoni sono quelli del
classic rock e lui ci fa pure iro-
nia, dicendo che lui «scaval-
ca indie, afriche e asie mino-
ri». Quando mette certe stro-
fe in musica («Cosa è rimasto
sopra i tuoi seni se non l'im-
pronta delle mie mani?»), ti
sembra d'averle pensate da
sempre, nascoste da qualche
parte, tra pensieri intimi e
spavalderie («Io sono il con-
corso per i tuoi premi»).

Spesso questo «fantasma
baciatore» è lontano dai dub-
bi dell'uomo moderno e guar-
da ai personaggi di Omero
(«Menelao», «Paride») per
stravolgerli. E con «Irricono-
scibile al mattino» riesce a
scrivere una canzone d'amo-
re («Io che ti sogno, che tutti
lo sappiano, io pago il mio pe-
gno, arrivo per ultimo») sen-
za mai usare parole come
amore, amare, amato.

Un virtuosismo che fa il pa-
io con l'interpretazione. •

Una stagione piena di grandi
nomi che è già partita alla
grande, all’insegna della mu-
sica live in una delle location
più belle di Verona. È tutto
pronto all’Amen sulle Torri-
celle in viale dei Colli, con
un’offerta di eccellenza capa-
ce di soddisfare tutti i gusti,
dal mercoledì alla domenica
abbinando musica dal vivo di
qualità e buon cibo. Grande
appuntamento stasera con il
sound dei Diamonds e la vo-
ce di Beatrice Pezzini, l’anno
scorso seconda a "The Voice
of Italy", per l’inaugurazione
di un sabato sera da non per-
dere con artisti di alto livello
che si alterneranno durante
l’anno, a cominciare proprio
dalla Pezzini che dopo aver
stregato J-Ax e l’avventura
con il suo primo singolo «Ar-
riverà l’estate» è pronta per
nuovi successi, anche assie-
me ai Diamonds, ormai mol-
to conosciuti nel panorama
veronese.

Intanto è iniziata anche la
serie dei mercoledì sera,
all’insegna dei dj set: residen-
te Tronconi, il 7 novembre ci
sarà anche Simone Cattaneo,
il 14 Stefano Pain quindi il 21
Storya e il 28 novembre Clau-
dio Sona, mentre mercoledì

scorsi applausi per i Novel, la
band veronese arrivata an-
che alle Auditions di X Fac-
tor 2018. Da non perdere i ve-
nerdì dell’Amen sempre con
musica live e dj set, partiti ie-
ri con Kyras band e dj Luca
Martini. Ma non è finita, per-
ché domani parte anche la
stagione della domenica sera
del locale sulle Torricelle, e
sempre la domenica vedrà
protagoniste in consolle sia
Laura Marcellini che Ika Fac-
cioli il 4 novembre per un ape-
ritivo friendly da non perde-
re in compagni dei dischi mi-
xati dalle due dj in rosa. Infi-
ne l’8 novembre il via di «Er-
mese», il nuovo giovedì
dell’Amen sempre con buffet
più drink a 10 euro con musi-
ca live e dj set. •L. MAZ.
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AprelaPezzini
Amen,è lastagione
deigrandinomi
Sianimalanotte sulle Torricelle:
ilpalco allastardi «VoiceofItaly»

MUSICA. L’uscita dei due nuovi singoli scalda i fan, in trepidante attesa anche per l’album annunciato per il 30 novembre

Salelafebbre:MengonifailbisinArena
C’èla data del25 maggio
oltrea quelladel 24,
giàvicinissima al soldout
Eraddoppiapure Milano
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Decimodiscoper MarcoOngaro: mercoledì alTeatro laboratoriounlive per presentarlo

BeatricePezzini FOTO MARCHIORI

Il raddoppio era nell’aria: ie-
ri è arrivata anche l’ufficiali-
tà. E visto che la notte del 24
maggio prossimo si era rivela-
ta insufficiente per contene-
re in Arena tutta la passione
dei fan di Marco Mengoni, il
cantante e autore laziale ha
deciso di prendersi anche la
data del 25 - rimasta senza
un padrone nel programma
primaverile dell’anfiteatro di
piazza Bra - regalando così a
Verona un doppio show che

dovrebbe ridurre (se non pro-
prio esaurire) la febbre che
cresce per l’evento.

Del resto, a quattro giorni
dall’apertura delle prevendi-
te, sono già quarantamila i bi-
glietti venduti per #Mengoni-
Live2019, il tour prodotto e
distribuito da Live Nation
che seguirà la release del nuo-
vo disco di inediti di Mengo-
ni, disponibile dal 30 novem-
bre prossimo.

Dopo la presale esclusiva
sulla «app» ufficiale Marco
Mengoni e su Mylivena-
tion.it, proseguono quindi le
vendite per le tappe già an-
nunciate. Di fatto saranno
due le nuove date aggiunte al

programma originario per-
ché oltre a quella dell’Arena
si segnala quella al Mediola-
num Forum di Milano previ-
sta per il 2 maggio 2019.

Nella scaletta del nuovo
tour, oltre alle sue storiche hi-
ts, Mengoni proporrà anche
«Voglio» e «Buona vita», i
brani in rotazione radiofoni-
ca e su tutte le piattaforme di-
gitali già da qualche giorno.

Al proposito va detto che
per la prima volta Mengoni
ha scelto ben due canzoni per
anticipare il suo prossimo di-
sco di inediti.

La release era stata precedu-
ta da una speciale anteprima
in cinque città italiane dove,

grazie alla collaborazione
conMusement, Mengoni ave-
va incontrato alcuni fortuna-
ti fan condividendo con loro
il primo ascolto dei due singo-
li medesimi.

Milano e l’Orto Botanico di
Brera, Roma e il Chiostro del
Bramante, Firenze e Palazzo
Strozzi, Venezia e Cà Pesaro,
Napoli e il Museo Pietrarsa:
queste le cinque città e i luo-
ghi dove la bellezza, uno dei
temi portanti del progetto,
viene esaltata.

«Voglio» e «Buona vita» ar-
rivano a quasi due anni di di-
stanza dall’ultimo disco di
inediti, intitolato «Le cose
che non ho». Caratterizzati

da un sound inaspettato, se-
gnano una vera e propria svol-
ta artistica di Mengoni, che
ha scelto due esperienze mu-
sicali molto diverse tra loro
per rappresentare al meglio
il prossimo lavoro.

Successo scritto dunque? I
sintomi non sembrano lascia-
re margine per il minimo
dubbio. Le aspettative degli
aficionados di Mengoni sono
d’altra parte altissime e i com-
menti registrati finora anche
sui social pieni di entusia-
smo: basti pensare che l’ulti-
mo progetto discografico di
Mengoni aveva ottenuto
complessivamente otto di-
schi di platino. •FR. AR. Mengoniraddoppia:due i concerti in Arenaamaggio 2019
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