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Servillo allo Stignani
omaggia Battisti

di GIAN ALDO TRAVERSI

PEPPE SERVILLO , artista che
mai ha abdicato al suostile mini-
malista e teatrale al contempo, al
centro della seduzionedel palco.
Gli fluttuaattorno uno sciame di
stelle del jazz, da Javier Girotto e
Fabrizio Bossoa FurioDi Castri,
RitaMarcotullie MattiaBarbieri.
Il progetto etichettato come «Pen-
sieri eparole», firmato Crossroads,
èaffidato al talento di anime intri-
se di musica che hanno per stam-
pella la poesia.
La dedica è per Lucio Battisti,
mattatore della canzone leggera
agli esordi, ma anche sovvertitore
di ogni canone d’orecchiabilità

di ogni canone d’orecchiabilità
nei «dischi bianchi».
L’omaggioèfissato per venerdì al-
le 21.15 al Teatro Stignani, ribalta
sucui sfumano i confini tra jazz,
pop rock ed estro teatraleche trac-
ciano nuovi percorsi.

Servillo, che cosa l’accomu-
na a Lucio Battisti?

«Leforti radici popolari» - spiega
il front man degli Avion Travel -
dove le storie trovano compimen-
to nella musicaeseguitada unen-
semble di magnifici interpreti per
omaggiare ungrande cantautoree

innovatore della musica italiana,
idolo popolare, ma anche incom-
preso in esilio».

Canzone d’autore come co-

‘Pensieri eparole’
«Così omaggiamo Lucio»
EnsemblestellarealloStignani per ricordareBattisti
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BANDDI GRANDINOMI
ALLAVOCEDELLEADERDEGLIAVIONTRAVEL,SIAFFIANCANO
FABRIZIOBOSSOALLATROMBA,GIROTTIAISAX,LAMARCOTULLI
ALPIANOFORTE,DICASTRIALCONTRABBASSO,BARBIERIALLABATTERIA

Canzone d’autore come co-
lonna sonora del recitato
aneddotico, pane adatto a
uno come Servillo… L’ispira-
zione da dove viene?

«Ispirazione? Forse è una parola
troppo grossa. È il terzo capitolo
sul cantautorato italiano dopo Gli
Uomini in frac dedicato a Modu-
gno e Il Clan di Adriano Celenta-
no che omaggia il «molleggiato».
Spettacoli che tuttora proponia-
mo. Battisti avevamolto daraccon-
tare, con una cifra lirica personale
grandissima. Spettacoli che conti-
nuiamo a portare in giro a dimo-
strazione del fatto che non èun la-
voro d’occasione».

La scaletta indugia, dunque,
su una storia di opposti che si
attraggonodi uno degli story-
teller più lirici del pop italia-
no?

«In qualche modo lo fa. I titoli più
importantida affrontare, daPensie-
ri eparoleaEmozione, daIl miocan-
to libero a Penso a te e tanti altri
nonconfliggono con quelli del Bat-

tisti dalla scrittura storta, ma av-
vincente. Non credo che per brani
come Il leoneelagallina o Unagior-
nata uggiosaguardassealla quadra-
tura in assoluto.A saldare il tutto

ci ha pensatoGirotto che ha fatto
un lavoro straordinario marcando
l’aspetto latino delle canzoni ama-
to dallo stessoindimenticabile Lu-
cio Battisti».
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“«Mi accomunanoa lui
le radici popolari. E Girotto
ha fatto un lavoro
straordinario per svelarne
l’anima latina»

PEPPE
SERVILLO
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