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CHIAVARI

Antonioni eGaber
visti da vicino
alFestival
dellaParola
MARCORAFFA

CHIAVARI.Un Michelangelo-
Antonioni intimo, raccontato
dallamoglie Enrica Fico sullo
sfondo di “Al di là delle nuvo-
le”, il film autobiografico del
1995 ambientato anche a
Portofino; unGiorgio Gaber
affascinato dalla spiritualità,
indipendentemente dai credi
e dalle religioni, ricordato da
monsignorMario Rollando,
diventato amico del “signor
G.” proprio dopo un suo spet-
tacolo a Chiavari, insieme a
NeriMarcorè e Gian Piero Al-
loisio; una Elena Bono, scrit-
trice e drammaturga dalla
profonda vena sociale, politi-
ca, religiosa e libertaria, fatta
rivivere dagli uomini e dalle
donne di teatro che le sono
stati vicini.
E poi un tuffo nelle grandi
vicende del ’900; la rivoluzio-
ne d’Ottobre vista da Paolo
Mieli, la tragedia dell’esodo
istriano rievocata da Simone
Cristicchi, la nascita della Co-
stituzione riletta settant’anni
dopo da Fausto Bertinotti in-
tervistato daMassimo Ber-
nardini, il Sessantotto dei
musicisti, dei giornalisti, dei
militanti di quegli anni.
Sono solo alcuni spunti

d’interesse
della 5a edi-
zione del Fe-
stival della
Parola, coor-
dinato da En-
rica Corsi
(tema di
quest’an-
no”Dal-
l’agorà del-
l’antica Gre-

cia alla piazza virtuale della
Rete”) che si terrà a Chiavari
dal 31maggio al 3 giugno.
Promosso dal Comune di
Chiavari con Il Secolo XIX tra i
media partner, sarà un’occa-
sione di incontro e di rifles-
sione che rinsalda i collega-
menti con la scuola - iMillen-
nials rappresentati dagli stu-
denti del D’Oria di Genova e
del Delpino di Chiavari, a col-
loquio con il direttore del Se-
colo XIXMassimo Righi e Ro-
berto Pettinaroli, responsabi-
le della redazione di Chiavari
-ma anche con i detenuti del
carcere di Chiavari, che aimi-
crofoni di “Radio Agorà” por-
teranno in dote le loro storie
di vita. Nonmanca la spiri-
tualità, con quattro incontri
tra dialogo interreligioso e ri-
flessione tra fede emoderni-
tà. Tante le occasioni di ascol-
tare da vicino i protagonisti
della cultura, del giornalismo,
della politica. CosìVladimir
Luxuria, con l’anteprima del
suo libro “Perù aiutami tu -
Diario per viaggiatori solita-
ri”,ma anche Toni Capuozzo,
inviato del Tg5, PaolaMauge-
ri, giornalista, il giallista Bru-
noMorchio, il producer di
grandi eventi Claudio Trotta,
la scuola di scrittura Holden.
Quattro giorni (il programma
suwww.festivaldellaparo-
la.eu) fittissimi, pensati per
un pubblico il più possibile
ampio, grazie anche al “Fuori
Festival” che coinvolge la cit-
tà grazie ai commercianti: in-
contri, mostre, presentazione
di libri, happening, spettacoli,
vetrine dedicate.
cc BYNCNDALCUNIDIRITTIRISERVATI

Esce il nuovo disco “Bengala”
Fragola: «Lamia strada
contro l’oblio post-talent»
Dopo lavittoriaaXFactore il passaggioaSanremo, la svolta
mentremolti nomi lanciatidalla tvsonousciti dai riflettori
RENATOTORTAROLO

«NON HO NULLA da perdere».
Una sana presunzione salverà
Lorenzo Fragola, vincitore
quattro anni fa di X Factor. E lo
salverà dal diluvio che ha tra-
volto la granpartedei vincitori
ditalent,pernondiredell'oblio
al quale sono stati consegnati
gli altri. Fragola, 22 anni, cata-
nese, è due cose: seducente
perché ombroso e decisamen-
te arrogante perché uno che
non sa «leggere lamusica» e va
soprattutto«a istinto»,harifiu-
tato «un tour perché mi con-
vinceva poco» e si è «preso un
annoemezzodi pausaper stu-
diare a modo mio», può solo
sperarediavereragione. Love-
dremo con il terzo album,
"Bengala", che esce oggi e il 16
maggio presenterà al Monda-
dori Bookstore di Genova.
Fragola indossa una camicia
fantasia «comprata a New
York» dove, a Coney Island, ha
girato il video di "Battaglia na-
vale", unodeibrani forti del di-
sco, senza sapere «quasi nulla
su quel postomitico per la cul-
tura americana, sapevo che lì
finisce "I guerrieri della notte",
un film cult per più generazio-
ni. Non di più». Non gli chiedo
nemmenosesacheè il cuoredi
"Laruotadellemeraviglie",pe-
nultimo film di Woody Allen
dove l'appendice più meridio-
nalediBrooklynraccontavaun
bell'intrigo amoroso. Non lo
chiedi, perché l'inferno dei ta-
lent dai quali Fragola si sta ti-
rando fuori ha fatto già troppe
vittime. Se questo ragazzo che
non eramai «stato su un palco,
né in tv, né a cantare in pubbli-

co prima di X Factor» ha deciso
di non volersi «affidare a un
produttoresolo»edi fareprati-
camente tutto da solo, bisogna
rendergli l'onoredellearmian-
che perché il suo passaggio al
Festival di Sanremo, decimo
posto nel 2015 con "Siamo
uguali", gli aveva confermato i
piùnerisospetti. «Sediventiun
personaggio televisivo» osser-
va «quel pubblico si abitua a
quello che hai dato prima, non
è molto favorevole a grandi
cambiamenti».

AquestopuntoabbiamoFra-
goladaunaparte-«Credodi in-
terpretare il malessere di tanti
coetanei, a cominciare da mio
fratello, che nonha un lavoro e
frequenta l'università a Mila-
no» - e l'esercito allo sbando di
tanti nomi gonfiati come pal-
loncini, lasciati al proprio de-
stino.QualcunoricordaGiòSa-
da, vincitore X Factor 2015 o i
Soul System, 2016, o Lorenzo
Licitra, il tenore che l'ha spun-
tata l'anno scorso, oscuratodal
successo, effimero perché non

hanno un'idea, dei Måneskin
che lo tallonavano? Se Giusy
Ferreri si barcamena, gli Aram
Quartet di dieci anni fa appar-
tengono al paleolitico della
stagione più scandente della
discografiaitaliana.Nonperlo-
ro, poverini.
Idemper“Amici”,TheKolors
boccheggiano anche a Sanre-
mo, eppure avrebbero molto
da dire se solo si liberassero
della zavorra che amano le ra-
gazzine,ecosìSergioSylvestre,
Deborah Iurato, Dear Jack.
Sfido che Fragola, dopo aver
pesato il pop tutto uguale dei
talent «che pure ho dovuto
adottare, scoprire come mon-
do visto che ci sono finito in
mezzo…» e il pianeta "indie",
ovvero i duri e puri delle eti-
chette indipendenti, abbia
scelto con megalomania co-
raggiosa di tracciare una terza
via. Se simettesse in politica lo
voterebbero domani.
Èpurverochedaitalentsono
usciti Marco Mengoni, Emma,
Alessandra Amoroso, France-
scaMichieline ilgenoveseMo-
reno, uno dei rapper più origi-
nali proprio perché non ha
smanieribelli,mail90%dichiè
arrivato anche alle varie fasi fi-
nali sono stati risucchiati in
unagalassiadellamemoriache
è un vero buco nero. Fragola
non ci sta: «Ora che ci penso,
non mi piace nemmeno l'eti-
chetta"indipendente".Dacosa
dovreiesserelibero,daldovere
di farmi delle idee?». Impaga-
bile. Per ilmomento «me la so-
no cavata rinunciando a tante
offerte,enonlenegocheèstata
difficile». E si è incaponito con
un sound cheparte dalle balla-
te, entra in un terreno ibrido di
suoni affastellati più per suo
piacerechepercavalcarequal-
che onda. Alcune canzoni, co-
me "Supermartina", "Cemen-
to", "Lontanissimo",cheèdeci-
samente fra le impennate ge-
nialidiFragola,"Amsterdam"o
lastessa"Bengala" testimonia-
no un lavoro da miniere
dell'800. Ma lo scavatore Fra-
gola non si è spaventato. Se sa-
rà ancora cocciuto e impuden-
te farà più strada di quella che
gli hanno promesso a X Factor.
cc BYNCNDALCUNIDIRITTIRISERVATI

Il cantanteMarcoMengoni

TheKolorsLorenzo Fragola, 22 anni, torna con “Bengala” FOTO CHIARA MIRELLI

CLAUDIOCABONA

GENOVA.Musica come tera-
pia, ma senza mai prendersi
troppo sul serio. «Can che ab-
bia non morde. I rapper che
ostentano, che si credono dei
gangster sono superstar del
nulla, io preferisco l’autoiro-
nia, punto il dito verso me
stesso: con il rap ghigno e
scaccio via i miei fantasmi»,
racconta Mike Highsnob, al
secoloMicheleMatera,32an-
ni, cresciuto ad Arcola, vicino
alla Spezia. Tatuato ovunque,
perfino sul volto, faccia da
schiaffi e immaginario pati-
nato,ma linguaggio riflessivo
nel raccontarsi e rime ricono-
scibili e ricche di suggestioni.
È uno dei rapper su cui mag-
giormente sono puntati i ri-
flettori.
«Molti non lo vogliono sen-
tirdire,mail rapè ilcantauto-
rato2.0»raccontaMike,sedu-
to in un bar di Milano: «Ken-
drick Lamar ha appena vinto

un Pulitzer, dimostrando
quanto questa musica possa
raccontare il mondo di oggi. I
rapper più giovani magari
hanno poco da dire, per que-
stosirifugianoinpezzifrivoli,
machihatalentopuòdavvero
mettere inmusica delle foto-
grafie di vita. È quello che mi
interessa, mi sento perfetta-
mente immerso in questa
nuova scuola cantautorale».
Oggi esce il suo primo e at-
teso disco “BiPopular”, che
presenterà il 7maggio alla li-
breriaFeltrinellidiGenovaal-
le 17.30. Il titolo è un gioco di
parole che esprimedaun lato
ladeterminazionedell’artista
nelvolerarrivareaunpiùam-
pio pubblico possibile, dal-
l’altro il reale bisogno di con-
dividerequantounadifficoltà
psicologica possa appunto
trasformarsi nel filo condut-
tore dell’intero progetto, rac-
contando l'oscillazione del
tono di umore e lemille sfac-
cettature della psiche, il tutto

mischiando rap, scariche di
elettronica e incursioni jazz.
Da “Poi ti spiego”, brano che
haanticipato l’uscitadelnuo-
volavoro,a“Zombie”e“Bravo
Bravo”, fino a “Wannabe”,
pezzo diventato fenomeno
virale della rete con oltre 2
milioniemezzodivisualizza-
zioni, “BiPopular” fa sdraiare
Highsnob sul lettino dello
psicologo. «Il disco ha avuto
una gestazione di novemesi»

racconta il rapper «non vole-
vopiùandareavanti a singoli,
maavereunprodottofinitoin
cui ho inserito dieci pezzi,
trattati come fossero dieci
farmaci.Soffrodibipolarismo
ormai da anni, una malattia
che mi ha portato ad avere
momentibuidacuisonousci-
tograzieallamusica. Ildiscoè
una terapia in cui far emerge-
re il mio mondo di luci e om-
bre,ma sempre conuna chia-
ve simpatica. Ci sono brani
scritti comevalvola di sfogo».
Il rapper nonhamai nasco-
stoquantolamalattialoabbia
trascinato in basso, toccando
conmano ilmondodella dro-
ga e del gioco d’azzardo, di-
pendenze a cui piano piano,
fortunatamente, si è sostitui-
ta la musica. «Il rap per me è
un’ancora di salvezza» sotto-
linea Mike «era giusto far
emergere lemie frustrazioni,
ma senza esagerare. Il pren-
dermi in giro, lo sdrammatiz-
zare, era il primo passo per

guarire». E lamente tornaalla
casa natia. «Quando sono an-
datovia,nel2012,nonpensa-
vo l’avrei detto: Spezia mi
manca, soprattutto adesso
chearrival’estateeMilanodi-
ventainvivibile»sorrideMike
«quando posso torno sempre
dalla mia famiglia, per ritro-
vare un po’ di pace». Cuore di
velluto, ma anche pugno di
ferro. La disputa, finita anche
intribunale, fra luieFabioRo-
vazzi sulla somiglianza fra la
sua canzone “Fa volare” e il
tormentone“Volare”nongliè
ancora andata giù. «Credo
molto nel karma, quando
qualcuno vuole rovinarti la
carriera e non ci riesce, non
solo si innervosisce,mapara-
dossalmente è anche capace
di regalarti dei benefici» con-
cludeMike:«Quellafaccenda,
almomentofermaintribuna-
le,mihaportatograndeespo-
sizionemediatica:“Nontuttii
mali vengono per nuocere”».
cc BYNCNDALCUNIDIRITTIRISERVATI

MIkeHighsnob, 32 anni

ILCANTANTESPEZZINOPRESENTA“BIPOPULAR”:«ILPULITZERALAMARÈUNSEGNALEPERTUTTI»

Highsnob: «Noi rapper siamo i cantautori 2.0»
«Alcuni colleghi siprendonotropposul serioenontirano fuorinulla. Iohoscelto l’autoironia»

ELIO, SALTA
ILCONCERTO
AGENOVA
Il concerto del tour d’ad-
dio di Elio e le Storie Te-
se, previsto per martedì 8
maggio all’Rds Stadium
di Genova è stato annul-
lato. Per il rimborso dei
biglietti acquistati in un
punto vendita è possibile
rivolgersi al punto vendi-
ta stesso entro e non ol-
tre il 12 maggio.

Simone
Cristicchi




