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SUL PALCOLA MUSICADELGRANDELUCIO

Ser villo allo Stignani
om aggia Battisti
TRAVERSI· A pagina 5

‘Pensieri eparole’
«Così omaggiamo Lucio»
Ensemblestellareallo
Stignani per ricordareBattisti
di ogni canone d’orecchiabilità
nei «dischi bianchi».
L’omaggioè fissato per venerdì alPEPPE SERVILLO , artista che le 21.15 al Teatro Stignani, ribalta
sucui sfumano i confini tra jazz,
mai ha abdicato al suostile minipop rock ed estro teatrale che tracmalista e teatrale al contempo, al
centro della seduzione del palco. ciano nuovi percorsi.
Servillo, che cosa l’accomuGli fluttuaattorno uno sciame di
na a Lucio Battisti?
stelle del jazz, da Javier Girotto e
«Leforti radici popolari» - spiega
Fabrizio Bosso a FurioDi Castri,
il front man degli Avion Travel Rita Marcotullie MattiaBarbieri.
Il progetto etichettato come «Pen- dove le storie trovano compimensieri e parole», firmato Crossroads, to nella musicaeseguitada un ensemble di magnifici interpreti per
è affidato al talento di anime intrise di musica che hanno per stam- omaggiare un grande cantautoree
pella la poesia.
innovatore della musica italiana,
La dedica è per Lucio Battisti,
mattatore della canzone leggera idolo popolare, ma anche incomagli esordi, ma anche sovvertitore preso in esilio».
Canzone d’autore
come codi ogni canone d’orecchiabilità
di GIAN ALDO TRAVERSI
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Canzone d’autore
come colonna
sonora
del recitato
aneddotico,
pane adatto
a
uno come Servillo… L’ispirazione da dove viene?

«Ispirazione? Forse è una parola
troppo grossa. È il terzo capitolo
sul cantautorato italiano dopo Gli
Uomini in frac dedicato a Modugno e Il Clan di Adriano Celentano che omaggia il «molleggiato».
Spettacoli che tuttora proponiamo. Battisti avevamolto da raccontare, con una cifra lirica personale
grandissima. Spettacoli che continuiamo a portare in giro a dimostrazione del fatto che non è un lavoro d’occasione».

“

PEPPE
SERVILLO

«Mi accomunanoa lui
le radici popolari. E Girotto
ha fatto un lavoro
straordinario per svelarne
l’anima latina»

La scaletta indugia, dunque,
su una storia di opposti che si
attraggonodi
uno degli storyteller più lirici del pop italiano?

«In qualche modo lo fa. I titoli più
importantida affrontare, daPensieri e parolea Emozione, daIl miocanto libero a Penso a te e tanti altri
nonconfliggono con quelli del Battisti dalla scrittura storta, ma avvincente. Non credo che per brani
come Il leonee la gallina o Unagiornata uggiosaguardassealla quadratura in assoluto. A saldare il tutto
ci ha pensato Girotto che ha fatto
un lavoro straordinario marcando
l’aspetto latino delle canzoni amato dallo stessoindimenticabile Lucio Battisti».
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BAND DI GRANDINOMI
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FABRIZIO
BOSSOALLATROMBA,
GIROTTI
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