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“La fretta genera 
l’errore in ogni cosa”.

Erodoto

  L’INTERVISTA     Danilo Sacco ha composto un nuovo album e scritto “Come polvere nel vento”

Questa sera canterà all’Ali eri, alle 18 sarà alla Casa del Teatro per incontrare i fans

Mi sdoppio con un libro e un cd
S

ale l’at esa per il concerto che 
Danilo Sacco terrà questa sera 
al Teatro Ali eri alle 21. Il can-

tautore, accompagnato dalla sua 
band, presenterà le canzoni del suo 
ultimo album “Un altro me”, primo 
lavoro in studio dopo la i ne della sua 
avventura con i Nomadi, durata qua-
si vent’anni.

“Per scegliere le canzoni da inserire 
in scalet a - spiega il cantautore - ho 
usato principalmente l’istinto, per-
ché la musica non è matematica. Ho 
selezionato i brani che ho sentito es-
sere i più rappresentativi, lasciando 
spazio anche a canzoni del mio passa-
to, rivisitate con nuovi arrangiamen-
ti, e gemme di artisti che mi hanno in-
l uenzato come Sergio Endrigo e Ivan 
Graziani. Questo tour è un “work in 
progress”, proviamo continuamen-
te e aggiungiamo brani al repertorio. 
Ad esempio sto lavorando su “Halle-
lujah” di Leonard Cohen, spero di po-
terla met ere presto in scalet a”.

Quali canzoni del nuovo album 
la rappresentano meglio?

“Dii  cile scegliere: “Non ho che te” 
ad esempio parla della mia nuova vita, 
dell’amore come forza potentissima 
che muove il pianeta. Mi piace mol-
to anche la traccia che dà il titolo al 
disco, perché è la storia di una perso-
na che non si arrende. Io mi sento un 
combat ente, sempre pronto a rina-
scere, come canto anche in “L’aurora, 
un altro brano al quale tengo molto”.

Come è nata l’idea del libro 
“Come polvere nel vento”?

“Non è una vera e propria autobio-
grai a, più che altro è un diario degli 
ultimi vent’anni passati in giro per il 
mondo. È stato Massimo Cot o a pro-
pormi di scriverlo: parla della mia cu-
riosità, dell’amore per il viaggio e per 
il cambiamento, elementi nei quali 
chi legge può ritrovarsi”.

E’ molto prolii co in questo pe-
riodo: è vero che sta già lavorando 
a un nuovo disco?

“Sì lo confermo, e posso dirti che 

conterrà grandi sorprese. Mi piace-
rebbe farlo uscire entro l’anno. Anche 
ora che sono un solista ho comun-
que sempre con me una band e una 
squadra di lavoro: mi ritengo un bra-
vo musicista e autore di testi, ma amo 
condividere i meriti del mio lavoro e 
per raggiungere dei risultati ho biso-
gno di poter contare su bravi musici-
sti e produt ori”.

Che ricordi ha dei suoi inizi e 
della scena musicale astigiana de-
gli anni 80?

“Trent’anni fa ad Asti potevamo 
vantare una delle più l oride scene ar-
tistiche a livello nazionale, sia a livello 
quantitativo che qualitativo. I gruppi 
si sostenevano tra loro, si scambiava-
no drit e e indirizzi di locali dove an-
dare a suonare. Io ho iniziato nel 1983 
e ad esempio ricordo delle belle col-
laborazioni con band come gli Yo Yo 
Mundi. Oggi in Italia mi sembra di ve-
dere più chiusura, oltre che una com-
petitività esasperata, soprat ut o tra i 
più giovani. La musica non dovrebbe 
essere guerra ma condivisione”.

A proposito di talenti emergenti, 
ha mai considerato la possibilità di 
produrre qualcuno?

“Te lo confesso: mi piacerebbe, ma 
non penso di avere l’esperienza ne-
cessaria. Ho tante cose da insegnare, 
ma ho il difet o di essere troppo sin-
cero. Non sono un buon venditore, 
altrimenti avrei venduto milioni di 
copie…”.

Prima del concerto all’Ali eri, oggi 
pomeriggio alle 18, Danilo Sacco sarà 
alla Casa del Teatro di via Goltieri per 
“Facciamo salot o”, dove incontrerà i 
fans e parlerà del libro “Come Polve-
re nel Vento”, scrit o insieme a Massi-
mo Cot o. L’ingresso all’incontro, or-
ganizzato dall’associazione Ondesfe-
riche in collaborazione con il Comu-
ne di Asti e l’assessorato alla Cultura, 
è libero.

Chi acquisterà il libro durante la 
presentazione potrà usufruire di uno 
sconto sul bigliet o per il concerto se-
rale: presentandosi infat i alla cassa 
del Teatro Ali eri con il volume, si po-
trà avere un bigliet o per platea, bar-
cacce o palchi a 13 euro (anziché 15 
euro). Sono disponibili anche posti 
in loggione a 10 euro. 

Per informazioni e prenotazioni: 
0141/399.057.

> Alexander Macinante

Massimo Cotto e Giovanardi insieme il 2 febbraio

Chelsea Hotel
sbarcherà all’Ali eri

U
n altro astigiano pro-
tagonista nel cam-
po della let eratura; 

è Roberto Argenta, classe 
1952, psicologo nonché re-
sponsabile del Servizio al-
cologia dell’Asl di Asti. Ar-
genta non è nuovo ad espe-
rienze di questo genere; in 
passato è stato infat i tra i 
vincitori del Premio “Ger-
mano d’argento”, per scrit i 
inediti sull’alcolismo.

Come si intuisce facil-
mente dal titolo, l’ogget o 
del libro è la notissima can-
zone scrit a e interpretata da 
Fabrizio De Andrè; fu pub-
blicata per la prima volta su 
45 giri nel 1964, lato b di 
Valzer per un amore. A pro-
posito di Marinella, De An-
drè raccontò in un’intervi-
sta: “La Canzone di Marinel-
la non è nata per caso, sem-
plicemente perché volevo rac-
contare una favola d’amore. 
E’ tut o il contrario. E’ la sto-
ria di una ragazza che a se-
dici anni ha perduto i genito-
ri, una ragazza di campagna 

dalle parti di Asti. E’ stata 
cacciata dagli zii e si è messa 
a bat ere lungo le sponde del 
Tanaro, e un giorno ha tro-
vato uno che le ha portato via 
la borset a dal braccio e l’ha 
but ata nel i ume. E non po-
tendo fare niente per restitu-
irle la vita, ho cercato di cam-
biarle la morte”.

Ed è da qui che parte la 

ricerca di Argenta: “Sape-
vo dell’origine astigiana del-
la canzone - dice lo psicolo-
go - ma è rimasta una vaga 
idea per molto tempo, senza 
che mai mi fosse venuta la cu-
riosità di approfondire la ve-
rità storica. Finché nel 2006, 
una signora conosciuta grazie 
al mio lavoro di psicologo, mi 
descrisse un sogno in cui scivo-
lava in un i ume, per poi ritro-
varsi molto in alto, asciugata 
da un vento caldo. Questo so-
gno, seguìto da un breve col-
loquio, hanno ravvivato il ri-
cordo: la canzone, il Tanaro o 
la Bormida, l’articolo di gior-
nale probabilmente astigia-
no let o da De Andrè a quin-
dici anni. Perché non tentare 
di ritrovare quel fat o di cro-
naca?”.

L’indagine di Roberto Ar-
genta è lunga e complessa; 
inizia con l’esame, alla Bi-
blioteca Astense, dei micro-
i lm dei periodici astigia-
ni e dei quotidiani piemon-
tesi dell’epoca (essendo De 
Andrè nato nel 1940, il fat o 

dovrebbe risalire al 1955), 
ma senza alcun risultato. 
L’indagine si allarga ad al-
cune biblioteche di Torino, 
i nché il lavoro di Argenta 
viene i nalmente premiato; 
nell’edizione de La Stampa 
del 30 gennaio 1953, la pe-
nultima delle 1461 che lo 
psicologo aveva esamina-
to, si legge: “La donna venne 
assassinata da un occasiona-
le compagno?”, mentre l’oc-
chiello recitava “Mondana 
trovata uccisa nell’Olona”.

Tut i gli elementi citati da 
De Andrè nell’intervista, 
combaciavano, anche se più 
probabilmente Faber non 
lesse l’articolo de La Stam-
pa, bensì quello apparso sul-
la Gazzet a del Popolo.

“Storia di Marinella...quel-
la vera”, è pubblicato da 
Neos Edizioni al costo di 13 
euro. Roberto Argenta sarà 
il protagonista del secon-
do incontro di “Intorno alle 
18” , il 16 febbraio alla Casa 
del Popolo.

> Uberto Ghia

Roberto Argenta racconta in un libro la donna cantata dal cantautore genovese

Un’indagine lunga e complessa della ragazza astigiana che si prostituì e morì tragicamente

La vera storia della Marinella di De André

S
abato 2 febbraio alle 
21 al Teatro Ali eri 
torna “Chelsea Ho-

tel”, lo spet acolo di Mas-
simo Cot o già presenta-
to con successo durante la 
scorsa stagione, con molte 
repliche “sold out” in tut a 
Italia. Sul palco, oltre a Cot-
to nel ruolo di “narrat o-
re”, ci sarà il cantante Mau-
ro Ermanno Giovanardi, 
noto come voce dei La Crus 
e per il successo raccolto a 
Sanremo con “Io confesso”, 
e il polistrumentista astigia-
no Mat eo Curallo.

“E’ qualcosa di più di uno 
spet acolo su un albergo - 
spiega Cot o - per quanto il 
Chelsea sia l’hotel più impor-
tante nella storia del rock e 
della let eratura. È anche un 
gigantesco af resco di quel pe-
riodo magico e irripetibile in 
cui, fuor di metafora e di re-
torica,  l’arte ti poteva dav-
vero cambiare la vita e gli ar-
tisti collaboravano tra loro 
come fosse la cosa più natu-
rale del mondo. Il Chelsea di-
venta dunque la metafora dei 
nostri sogni, crocevia magi-
co in cui realtà e arte si dan-

no la mano e a volte scambia-
no i ruoli”. L’ingresso allo 
spet acolo è libero e gratu-
ito, i no ad esaurimento dei 
posti sponibili.

> Al.M.

Massimo Cotto e Giovanardi

Nell’Anno della Fede, parallela-
mente alle iniziative organizzate dal-
la Diocesi di Asti ed in particolare al 
“Cortile dei dubbiosi”, a cura del Tea-
tro degli Acerbi e promosso dall’Isti-
tuto Oblati di S. Giuseppe di Asti e 
dal Proget o Culturale della diocesi 
di Asti, verranno presentati quat ro 
appuntamenti teatrali e musicali di 
ril essione sulla crisi di valori sof erti 
da uomini e donne del nostro tempo. 
I protagonisti rivivranno momenti 
dii  cili della loro vita che con la forza nella fede han-
no saputo superare, testimoni di un mondo migliore 
e realizzabile anche “qui e ora”. La rassegna si svolge-
rà da gennaio ad aprile in vari spazi della cit à.

Il primo appuntamento, sulla tematica “Fede e olo-
causto” è previsto domenica 27 gennaio (Giornata 
della Memoria) con il recital del Teatro degli Acerbi 
“Le stanze del cuore”, trat o dagli scrit i e dalle let ere 
di Edith Stein. Sede la Casa del Teatro (Auditorium 
ex Centro Giovani, via Goltieri 1/a). Varie le colla-
borazioni: dall’ Assessorato alla Cultura del Comu-
ne di Asti, alla Biblioteca Astense, all’ISA T, all’Ui  -
cio Comunicazioni Sociali della Diocesi.

L’iniziativa è realizzata grazie al contributo della 
Fondazione Cassa di Risparmio di Asti ed al soste-
gno di imprese private.

Tut e le serate sono ad ingresso gratuito.

■ ANNO DELLA FEDE di Adriana Marchia

Teatro e olocausto
al Cortile dei Dubbiosi

Prosegue l’avventure di 
Nicolò Noto ad “Amici”. 
Domani il giovane balleri-
no astigiano sarà tra i pro-
tagonisti della consue-
ta puntata del-
le 14.10 su Ca-
nale 5. 
Nicolò ha inizia-
to il suo cam-
mino nella nuo-
va classe del 
programma te-
levisico ottenendo un ban-
co immediato affidatogli 
dei giudici Garrison, Ce-
lentanto e Candito.
Nonostante la giovane età 
ha già esperienze profes-
sionali molto importanti, 
da Londra a Mosca, pas-
sando per Vienna. Mikhail 
Baryshnikov e Vladimir Va-
siliev sono i suoi  due miti.

 NICOLÒ NOTO AD AMICI  

Massimo Barbero


