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MARKELIAN KAPIDANI: «VI RACCONTO IL MIO JAZZ DAL SAPORE BALCANICO»
Il pianoforte, nel teatro di Scutari, quel 21 luglio 
1992, non c’era. Nascosto forse chissà dove per 
non essere trovato e portato via. Fatto sta che se 
l’è portato da casa, il suo, verticale, non a coda, 
accordato da suo padre Gjon, e con tutti i vicini 
che aiutavano a trasportarlo dall’abitazione al 
teatro.
La grande festa della musica ritrovata, in 
quell’Albania “liberata” che si apprestava ad 
ascoltare il primo concerto jazz alla luce del sole 
nel Paese, dopo anni in cui tutto ciò che veniva 
“dall’Occidente” era vietato.
E a suonarlo, quel pianoforte, era Markelian 
Kapidani, accompagnato nel concerto da tre 
amici, un batterista, un bassista, un trombettista. 
«Era un momento di cambiamento politico in 
Albania, Paese dove ancora vivevo in quegli anni – 
racconta – e avevo il bisogno di farlo, quel concerto, 
dovevo farlo. Io il jazz lo conoscevo perché mio 
padre negli Anni Sessanta suonava in un caffè a 
Scutari, era stato fondatore della prima orchestra 
di intrattenimento e del liceo musicale della città. E 
al jazz e alla musica, anche “occidentale” mi aveva 
avvicinato, anche se in modo un po’ nascosto».
Aveva spartiti, in casa, e Markelian studiava 
musica classica. E fin da quegli anni è nata la sua 
voglia di ricerca che l’ha portato, oggi, a essere 
uno dei massimi esponenti di una musicalità fatta 
di jazz e di classica. Con il sapore della sua terra.
«Uso la tecnica della musica classica – spiega 
Kapidani -, ma il linguaggio armonico e la ritmica 
fanno parte dell’idioma jazz. A cui io aggiungo 
le intonazioni della mia terra. Perché il “segreto” 
è questo: informarsi della propria musica, della 
propria cultura, studiarne il linguaggio in modo 
approfondito e coniugare le esperienze. Solo lì e 
solo così il musicista trova spunti per fare una 
musica nuova, suonata in modo personale, ma 

attingendo dal folclore ed elevandolo. Senza 
toglierne il sapore».
E questo compositore, pianista e arrangiatore tra i 
più significativi rappresentanti del rinnovamento 
culturale in Albania all’indomani della caduta 
del muro di Berlino, sarà a Gallarate (Va) il 29 
gennaio all’interno del programma musicale 
messo a punto dall’associazione Musica al Sacro 
Cuore. Ci sarà con il Balkan Bop Trio, che vede 
lui al pianoforte, Yuri Goloubev, dalla Russia, 
al contrabbasso, e Asaf Sirkis, da Israele, alla 
batteria.
Balkan Bop è il titolo dell’album inciso per Red 
Records nel 2011: nome che «è legato – sottolinea 
Kapidani – alle intonazioni balcaniche  e al be bop 
che proviene dagli Stati Uniti». E che si collega 
perfettamente all’idea di musica portata avanti da 
un maestro innovatore.            

 Sara Magnoli
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Si apre venerdì 13 novembre la nuova stagione di 
musica classica a Gallarate (Va), promossa e organizzata 
dall’Associazione Musicale Musica al Sacro Cuore con la 
collaborazione dell’assessorato alla Cultura del Comune, 
e all’interno della quale, il 29 gennaio del prossimo anno, 
è inserito il concerto del Balkan Bop Trio con Markelian 
Kapidani.
L’associazione Musica al Sacro Cuore ha tra i suoi obiettivi 
quello di voler promuovere musica strumentale di qualità, 
con attenzione anche ai giovani, ai quali dedica tra l’altro 
un concorso, intitolato a Carlo Lorenzo Cazzullo, giunto alla 
sua terza annualità,  riportando l’attenzione su un genere 
che valorizzi un repertorio poco eseguito e recuperi una 
“spiritualità” che si va sempre più perdendo.
Questo il programma della stagione 2015/2106 a Gallarate: 
tutti i concerti sono a ingresso libero e inizieranno alle 21.

Venerdì 13 novembre 2015, Teatro del Popolo via Palestro 
5: Roberto Plano e Paola del Negro, pianoforte a quattro mani, musiche di Schumann e Brahms

Sabato 12 dicembre 2015, Chiesa del Sacro Cuore, Aloisianum via san Luigi Gonzaga 8: Pueri 
Cantores diretti da Claudio Riva, voci bianche del Duomo di Milano, musiche del repertorio di 
Avvento e Natale

Venerdì 15 gennaio 2016, Teatro del Popolo via Palestro 5: Lisa Pozzi, quattordicenne prima 
classificata al Concorso Cazzullo 2015, al pianoforte con musiche di Beethoven e Chopin

Venerdì 29 gennaio 2016, Teatro del Popolo via Palestro 5: Balkan Bop Trio: Markelian 
Kapidani (Albania) al pianoforte, Yuri Goloubev (Russia) al contrabbasso, Asaf Sirkis (Israele) 
alla batteria

Venerdì 26 febbraio 2016, Teatro del Popolo via Palestro 5: Riadis String Quartet – Gianni 
Karagiannidis, quartetto di archi e clarinetto (Grecia), musiche di Haydn e Brahms

Venerdì 18 marzo 2016 Teatro del Popolo via Palestro 5: Alessandro Baldini, quattordicenne 
secondo classificato al Concorso Cazzullo 2015, al pianoforte con musiche di Mozart e Liszt

Venerdì 22 aprile 2016 Teatro Condominio Vittorio Gassman via Sironi 2: Orchestra Sinfonica 
– Sebastiano Severi al violoncello - Giacomo Battarino al pianoforte, musiche di Rachmaninoff 
e Dvorak

Venerdì 6 maggio 2016, Teatro del Popolo via Palestro 5: Roger Chase, viola (Gran Bretagna), 
musiche di Paganini e Brahms

Sabato 7 maggio – domenica 8 maggio 2016, Teatro del Popolo via Palestro 5 – terzo concorso 
musicale Cazzullo 2016 per giovani talenti

Venerdì 27 maggio 2016 Teatro del Popolo via Palestro 5: rassegna giovani talenti.

Il concorso musicale Carlo Lorenzo Cazzullo è riservato ai soli residenti nel territorio delle 
province di Varese, Como, Lecco, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, della Repubblica e Cantone 
del Ticino-Svizzera e agli studenti regolarmente iscritti a una scuola musicale con sede nel 
territorio dei predetti enti pubblici territoriali. Rivolto esclusivamente alla musica strumentale 
è aperto a musicisti, sia solisti sia riuniti in formazioni da camera per un massimo di cinque 
elementi, di età non superiore ai 25 anni. Il modulo di iscrizione e il regolamento si trovano 
al sito www.aloisianum.it.                                                                           RNBC

«Faccio l’attore perché non mi bastava una vita e ne volevo vivere tante altre, perché ero e sono curioso 
di sperimentare la vita in modi diversi e dare forma alla mia follia, alla fantasia, all’immaginazione che 
avevo dentro. In questo senso per me la scuola di teatro è stata importante, perché dà un senso a tutto 
quello che hai dentro, a leggerti meglio, a fare del bene agli altri. Perché una risata può fare bene».
Francesco Mastrandrea nel 1999 ha vinto il programma televisivo “La sai l’ultima?” su Canale 5 e 
ha poi arricchito la sua carriera con esperienze televisive in programmi di un certo livello. E poi ha 
scelto di dedicarsi totalmente al teatro. Al lavoro sul palcoscenico, ma anche alla ricerca teatrale. E al 
lavoro di narrazione anche in luoghi di disagio sociale. A una formazione teatrale classica con grandi 
maestri ha affiancato una ricerca sua personale sulla comicità e sulla tradizione orale del racconto, 
ha vinto premi teatrali e ha pubblicato libri, sia saggi, sia raccolte comiche e ironiche con al centro 
alcuni dei personaggi a cui dà vita. Anche se, sottolinea, «non sono uno scrittore, il mio scrivere è un 
appoggio al cabaret, alla recitazione. Ho inventato libri con i miei sketch: il libro è per me un mezzo di 
appoggio». 
Più volte ospite di prestigiosi festival, primo fra tutti il Festivalletteratura di Mantova, sa passare dalla 
comicità alla drammaticità in maniera sublime.
«Fare l’attore – spiega – è anche regalare un momento di sollievo in una vita sempre più complicata».
In queste settimana sta mettendo a punto un lavoro molto particolare, e non certo comico, sul quale 
sta lavorando da tempo, la “Crociata dei bambini”, lavorando con un gruppo teatrale e non a livello 
di monologo come è solito fare. E proprio di un monologo da lui scritto è il suo personaggio che 
ammette di amare di più, quel Gioachino Botero dello spettacolo “Il Piccione”, anche questo un 
lavoro di forte impatto emotivo, «che è innamorato dell’amore e che si lancia, ne resta bastonato, ma si 
rialza».
Eppure, in mezzo a queste figure drammatiche e riflessive, la comicità, l’ironia la fanno sempre un po’ 
da padrone in Francesco Mastrandrea. «Amo un passaggio di Eduardo De Filippo – dice – che dice che 
il comico è tragedia più ritmo: questo ci sta, è la possibilità del comico di avvicinarsi alla tragedia. Credo 
sia più difficile far ridere che far piangere e amo queste sfide, perché sono prima di tutto con me stesso».
Però, se gli si chiede quale personaggio non ha mai interpretato e gli piacerebbe invece interpretare, 
non ha dubbi: «Mi piacerebbe essere chiamato per fare Riccardo III di Shakespeare, lo sogno da una 
vita. Perché vorrei fare il cattivo».                                                                                                                          SAM

FRANCESCO MASTRANDREA,
UN COMICO CHE AMA LA TRAGEDIA.
E CHE VORREBBE FARE IL CATTIVO
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A CHIARI
LA RASSEGNA DI MICROEDITORIA
La tredicesima edizione della rassegna della 
Microeditoria è in programma dal 6 all’8 
novembre a Chiari, in provincia di Brescia, 
accogliendo circa cento case editrici piccole e 
piccolissime da tutta Italia e proponendo oltre 
ottanta eventi tra presentazioni con gli autori, 
incontri con grandi ospiti, reading, mostre, 
laboratori per bambini.
Il tema dell’edizione, che arriva immediatamente 
dopo Expo, apre una riflessione sul rapporto tra 
cultura e territorio ed è dedicata a “Nutrire la 
mente, nutrire la gente”.
Promossa e organizzata dall’associazione 
culturale l’Impronta con la collaborazione del 
Comune di Chiari e patrocinata da Provincia di 
Brescia, Consigliera di Parità Brescia e sistema 
bibliotecario del Sud Ovest Bresciano e con, 
per l’ottavo anno consecutivo, la collaborazione 
dell’Ufficio di Milano del Parlamento Europeo, 
la rassegna della Microeditoria si svolgerà negli 
spazi di Villa Mazzotti di Chiari, in viale Mazzini 
39, con taglio del nastro venerdì 6 novembre alle 
17.30 a apertura degli stand sabato e domenica 
dalle 10 alle 20, a ingresso libero. Il programma 
completo sul sito www.microeditoria.it.

Com’è la Napoli dei suoi romanzi?
Non è la Napoli da cartolina, né quella di Gomorra: è la 
Napoli che io conosco personalmente da esterna, ci ho 
vissuto da studentessa universitaria e abitavo nelle zone 
di cui parlo, il centro storico dove era l’università. E sono 
sempre stata affascinata da quel misto tra intellettuali 
e “popolo”: descrivo molto la vita dei vicoli e del popolo 
napoletano.

SAM

Un’infermiera uccisa da un proiettile in fronte a Napoli.
E un’indagine che porta a indagare su una lobby affaristica 
legata alla sanità privata.
Con “L’anello debole” (Edizioni Cento Autori), Piera 
Carlomagno, giornalista per “Il Mattino” di Napoli, ha 
vinto il Premio Lomellina in Giallo 2015, promosso 
all’interno dell’omonimo festival dall’associazione 
letteraria Giallomania. Un premio che l’ha emozionata. E 
anche molto.
«Non me l’aspettavo – commenta -. Sono stata a questo 
festival lo scorso anno e mi sono innamorata della formula 
di questo evento, molto indirizzato anche agli “addetti 
ai lavori”. Ed è il massimo poter parlare della nostra 
passione e sentire come scrivono altri. Questo è un Premio 
graditissimo».

Piera, da dove nasce la sua passione per il giallo?
L’ho sempre avuta, li leggevo fin da piccola, e poi per anni 
sono stata cronista di giudiziaria. La mia passione nasce da 
lì, dal voler vedere lo sviluppo delle cose, da quando si scopre 
un reato fino allo svolgimento delle indagini, e soprattutto 
capire il movente. 

Come la aiuta o come non la aiuta l’essere giornalista 
quando scrive un romanzo?
Chiaro che quando c’è il mestiere è facile scrivere, sederti e 
sapere che scriverai. Ma sono tipi di scrittura diversi. Nel 
mio primo romanzo ho fatto più fatica ad abbandonare la 
scrittura giornalistica, che è più fredda, secca. La difficoltà è 
abbandonare la necessità di scrivere precisamente la realtà 
così com’è, essere perfettamente onesta anche sui nomi, per 
esempio, delle strade, lasciarti andare di più con la fantasia. 
Certo però che il lavoro mi ha aiutata nella conoscenza degli 
ambienti giudiziari e nel cercare di dare un senso alla verità.

L’ANELLO DEBOLE DI PIERA CARLOMAGNO CONQUISTA LA LOMELLINA

GIOVANI MUSICISTI

RENATA BENVEGNÙ
IL CROMATISMO DELLA MUSICA CLASSICA

Aveva sei anni, Renata Benvegnù, quando ha iniziato a studiare e suonare 
il pianoforte. «Ho iniziato in modo ludico – racconta -, ma poi, piano piano, 
ho scoperto che quella era la mia strada». E si è diplomata al conservatorio 
Buzzolla di Adria con il massimo dei voti, la lode e la menzione speciale sotto 
la guida del maestro Giampaolo Nuti. E con il maestro Pier Narciso Masi si è 
diplomata all’accademia di alto perfezionamento pianistico di Fusignano. E 
ha poi ottenuto il diploma master all’accademia internazionale “Incontri con 
il maestro”.
«Una volta capito che ero portata – aggiunge Renata Benvegnù -, ho avuto 
subito le idee chiare su che cosa fare: ho iniziato a partecipare, e anche a vincere, 
concorsi in Italia e all’estero. E questo ha confermato che quella della musica e 
del pianoforte era davvero la mia strada».
Nata a Dolo, vive nel Padovano, a Piove di Sacco, e oggi, a ventinove anni, ha 
un incarico di docenza di ruolo in una scuola come insegnante di sostegno, 
ma nel pomeriggio prosegue la sua attività di insegnamento in una scuola 
convenzionata con il conservatorio di Padova, dopo aver recentemente 
ottenuto la laurea specialistica abilitante in musica e spettacolo all’Università 
Ca’ Foscari di Venezia.
E continua a esibirsi in concerti, spesso in duo con la violinista Giulia Lucrezia 
Brinckmeier. Con la quale, assieme al violoncellista Ingrid Ruko, ha inciso e 
pubblicato per la Giacomo Morandi Editore il cd “Chromatique Trio”, con 
musiche di Debussy, Massenet, Schumann, Haydn e Alessandro Grosso.
«Giulia e io ci siamo conosciute a un concorso ad Arezzo, io avevo vinto la 
sezione pianistica e lei quella violinistica – spiega Renata – e dal 2010 suoniamo 
insieme come duo». 
Proprio nel Padovano sono già in programma due concerti di Renata 
Benvegnù con Giulia Brinckmeier: il primo domenica 22 novembre alle 
16.30 alla sala polivalente di Celeseo, e il secondo mercoledì 23 marzo alle 21 
nella Sala dei Giganti di Padova. Più uno in cui Renata è invece in duo con il 
flautista Ludovico Degli Innocenti, sabato 9 aprile alle 20.45 all’Auditorium 
Giovanni Paolo II di Piove di Sacco. 
«Durante una stagione concertistica a Riva San Vitale – prosegue ancora la 
pianista – Giulia e io abbiamo suonato un programma anche con Ingrid, il 
violoncellista: ci hanno notato e proposto di incidere un cd».
Dove il loro “cromatismo”, inteso come capacità di dare colore alle note che 
suonano, emerge in tutta la sua forza e la sua bellezza.                            RNBC
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Nata a Genova per dare voce agli scrittori liguri, la Fratelli 
Frilli Editori rappresenta un esempio forte di un progetto 
ambizioso che non solo è riuscito, ma ha anche ampliato 
l’idea iniziale. Oggi molti suoi autori arrivano da Lombardia, 
Piemonte, Toscana, Emilia Romagna, Sicilia e non solo. Con 
una caratterizzazione prevalente, anche se non unica: il noir.
A parlarne è Carlo Frilli.
Come nasce la Fratelli Frilli Editori?
La Fratelli Frilli Editori nasce da una enorme passione e una 
buona dose di follia. L’amore per i libri è stato trasmesso a 
mio fratello e a me dai miei genitori sin da piccolissimi. In 
una casa sempre piena di libri di ogni sorta e genere, senza 
nessuna costrizione, siamo stati contagiati e non abbiamo mai 
avuto l’intenzione di trovare un antidoto. Nel 2010 nacque la 
casa editrice e divenne realtà quello che per anni era stato il 
sogno nel cassetto di mio padre Marco. L’entusiasmo, le idee e 
i progetti di mio padre ci coinvolsero sempre di più e in breve 
tempo organizzammo una nostra distribuzione e relativa rete 
vendita sul territorio nazionale. Il primo titolo, “Il Sindaco” 
di Paolo Cornaglia Ferraris, era un romanzo, un giallo 

L’ALTRA EDITORIA

CARLO FRILLI E UNA CASA EDITRICE DI FRATELLI IN NOIR
ambientato a Genova. La risposta del pubblico fu buona e ci 
incoraggiò a continuare la collana dei Noir che rappresenta il 
filone che maggiormente ci rappresenta.

Voi siete una delle case editrici specializzate nel genere 
cosiddetto “giallo”, una scelta precisa: a che cosa è dovuta?
Inizialmente fu una scelta dettata dalla forte voglia di 
pubblicare ciò che più da sempre abbiamo scelto come 
genere preferito di lettura. L’idea era quella di occupare un 
segmento e alcuni spazi ancora vuoti negli scaffali delle 
librerie. Provammo a proporre anche altro tipo di narrativa, 
ma i risultati di vendita migliori furono sin da subito quelli 
avuti dai titoli giallo-noir. Da lì a poco, aumentammo il 
numero di titoli e la crescita, la riconoscibilità e la richiesta 
furono una conseguenza non scontata ma sorprendente. I 
lettori gradivano e fortunatamente, nonostante la crisi e la 
concorrenza degli ultimi anni, gradiscono ancora oggi la 
nostra collana di Noir italiani.

Si dice che un genere come questo sia “inflazionato”, eppure 
esempi come il vostro dimostrano che c’è ancora tanto da 
scrivere. In base alla vostra esperienza che cosa ha, appunto, 
ancora da dire il giallo, il noir?
Non so se sia inflazionato o meno, di sicuro sono stati molti 
gli editori che di recente hanno cercato di inserire i loro titoli 
nel genere giallo, noir e thriller. Molti di questi anche con 
ottimi risultati a testimonianza del fatto che quando si ha 
qualcosa di buono da proporre non importa se ci siano tanti 
altri a sovraffollare il settore basta che la qualità sia buona. Noi 
puntiamo sempre ad una produzione di qualità, il più delle 
volte riusciamo nell’intento e quando questo non ci riesce 
ne traiamo spunto per migliorarci e correggere gli eventuali 
errori. Vorrei però aggiungere che la nostra scelta non è stata 
quella di una proposta generalizzata. Noi proponiamo il 
Noir italiano, dove spesso, a differenza del giallo più classico 
o del thriller, l’indagine ha un ruolo fondamentale ma non 
predominante. Ciò che con il Noir cerchiamo di proporre 
al lettore è lo spaccato del nostro paese con la sua storia, le 
sue mode, la politica, i sapori e i gusti della sua tavola, con i 
suoi aspetti migliori come quelli più neri. Facendo questo, la 
lettura dei romanzi dei nostri autori, diviene una piacevole 
scoperta per chi non conosce i luoghi descritti, coinvolge 
e inorgoglisce chi invece ben riconosce i propri luoghi e le 

proprie città nelle pagine del libro.

Perché prediligete romanzi che abbiano un’ambientazione 
precisa?
Quando seleziono e poi leggo un manoscritto mi interessa 
che i luoghi siano anch’essi protagonisti della storia. Al 
termine della lettura mi deve venire voglia di andare a vedere 
di persona le strade, i locali, i bar, i monumenti descritti, vuol 
dire che l’autore è stato capace di coinvolgermi completamente. 
La risposta al perchè è tutta qui, si aggiunga che crediamo 
molto nella ricchezza di ogni singola città o regione italiana, 
nella loro storia, nel valore antico dei loro dialetti, nelle tante 
storie e leggende, nelle specifiche tipicità culinarie, eno-
gastronomiche e culturali. Crediamo che anche un romanzo 
noir possa raccontare la nostra Italia, magari partendo da fatti 
di cronaca nera o più semplicemente dal punto di vista di un 
investigatore privato o di un commissario di polizia i quali, 
svolgendo le proprie indagini, mostrano sempre qualcosa di 
non ancora conosciuto. 

Progetti imminenti?
Abbiamo parecchie novità in uscita, su tutte mi piace ricordare 
l’imminente e atteso arrivo del 15° romanzo della nostra 
brava e prolifica autrice Maria Masella con protagonista il 
commissario Antonio Mariani. In anteprima vi svelo il titolo 
“Mariani e le porte chiuse”. Altri progetti sono legati meno alla 
routine e più al futuro. Ci stiamo concentrando anche sugli 
eBook. Voglio subito precisare che prediligiamo il cartaceo 
e continueremo a stampare libri in carta e inchiostro, ma va 
anche tenuto d’occhio ciò che si profila come una tendenza 
sempre più in crescita. Da diversi anni abbiamo deciso di essere 
presenti anche in digitale e la crescita è stata esponenziale. 
Non è solo un fattore economico quello che ci interessa, è 
una questione di sensibilità su quelle che sono le tendenze 
del mercato. Abbiamo in progetto di creare una collana di 
esordienti che inizialmente troveranno la loro pubblicazione 
nella sola versione eBook, in caso di buona risposta da parte 
del pubblico prevederemo la stampa cartacea. E’ tutto ancora 
da stabilire, stiamo valutando le modalità e la formula, di 
sicuro siamo preoccupati per la crisi generale, per la continua 
chiusura di librerie e la conseguente scarsità di punti vendita 
sul territorio nazionale. 

SAM

AMARE UN FANTASMA. OLTRE LA MORTE.

Una storia d’amore che non ha paura di sfidare la Morte con la emme maiuscola. Una storia d’amore che in alcuni tratti 
ricorda quella del famoso “Ghost” e che nel suo scorrere unisce fiaba, magia, aspetti sovrannaturali. Ma sempre permeati da 
sentimenti che sembrano quasi impossibili e che vengono narrati quasi fossero un sogno. Ma che si rivelano essere realtà.
“Il fantasma” di Maria Preziosa Coppola (Giacomo Morandi Editore) è il racconto dell’amore apparentemente impossibile tra 
Alice, ragazza in carne e ossa che dalla California, orfana di mamma, si trasferisce con il padre in Inghilterra, poco lontano 
da Londra, nel vecchio cottage che una zia lascia loro in eredità, ed Andrew, morto a ventun anni cinquant’anni prima per 
salvare la sua fidanzata che stava annegando. Andrew e i suoi occhi azzurri fissati in un quadro nella casa dei vicini di Alice. 
E Alice che è il ritratto vivente di Anna, la donna di cui il ragazzo era innamorato e che lo amava, e che per salvare la quale, 
senza purtroppo riuscirci, anche lui era annegato.
Due anime e due cuori che si incontrano ogni notte, quando il fantasma del ragazzo diventa reale in sogni che sono altrettanto 
reali, e che si sfiorano di giorno quando lui è impalpabile ma visibile agli occhi di Alice.
Un amore intenso, totale, che rompe gli schemi “normali”. Un amore che unisce una donna viva a un fantasma e che non teme 
di sfidare i ricatti e le minacce della Morte pur di poter andare avanti.
Maria Preziosa Coppola, nata a Napoli, ha scritto il suo primo romanzo nel 2010 e da allora per lei, come scrive nelle note 
biografiche a conclusione di “Il fantasma”, «lo scrivere diventa necessario come l’aria che respira».
In questo romanzo dosa con maestria elementi quotidiani e fantastici, e la storia d’amore, che inizialmente appare così bizzarra 
e senza possibilità non solo di futuro, ma anche di presente, a poco a poco affascina il lettore che si trova a sua volta coinvolto 
e che arriva a tifare per questi due giovani, pur sapendo che un amore come il loro è impossibile. Forse.

IL DELITTO, TE LO RACCONTIAMO COSI’…

All’interno dell’undicesima edizione della rassegna 
“Ti racconto un libro” promossa a Magenta (Mi) 
dall’associazione culturale Ariel con il sostegno 
di Fondazione Cariplo, su iniziativa della libreria 
Il Segnalibro Sara Magnoli e Tiziano Riverso, 
autrice e illustratore per Giacomo Morandi Editore, 
condurranno in un viaggio semiserio alla scoperta 
dei misteri del romanzo giallo.
La serata, dal titolo “Il delitto fa scena”, è in 
programma mercoledì 25 novembre alle 21.15 
al cinemateatro Nuovo di via San Martino 19 a 
Magenta.
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PROFESSIONE MUSICISTA

GISAN, IL GIOVANE DEL FESTIVALBAR CHE CANTA D’AMORE 

Cantante e autore, che si predilige nella prima “veste”, perché, spiega, «quando canti davanti a un pubblico sperimenti e cerchi 
di farlo leggendo quello che hai scritto e vedendo il consenso del pubblico». 
Gisan, al secolo Salvatore Busiello, nato in provincia di Napoli nel 1962, decimo di dodici tra fratelli e sorelle, e fin da 
giovane con una spiccata attitudine al canto e doti da musicista, nel 1988 era autore e interprete della sigla del Festivalbar 
nella sezione giovani, partecipandovi e vincendo in quella categoria esordienti con il brano “Voglia di vivere”. «Un’esperienza 
bellissima – ricorda ancora oggi -, davanti a quelle 30mila persone all’Arena di Verona, anche se sapevo che comunque non 
erano tutte lì per me. Ma non posso dimenticare di aver cantato accanto a big… e in un posto splendido».
Ha partecipato a manifestazioni canore che vanno dall’Ambrogino d’Oro al Girofestival del 1984, 1985 e 1986 e a trasmissioni 
su diverse reti televisive. Sua la sigla finale del Processo del Lunedì di Biscardi nel 1990, ha scritto brani con Guido Maria 
Ferilli, autore a sua volta di canzoni come “Un amore così grande”, con Paolo Limiti, con Mino Reitano, con il quale ha 
composto “Si gioca”, la sigla del Processo agli Europei, condotto da Aldo Biscardi, di cui è stato anche ospite in trasmissione. 
Due amori, la musica e lo sport, soprattutto il calcio: ha giocato anche con Maradona, oltre che con amici musicisti.
E quando canta, dice, «amo molto anche fare pezzi di altri, amo le canzoni di Claudio Villa, di Al Bano, e soprattutto le 
canzoni d’amore, melodiche: sono quelle che prediligo». Pur spaziando dal pop alla canzone melodica napoletana, fino alla 
lirica («anche se non con voce da tenore», ride), con interpretazioni quali “Mattinata” di Leoncavallo, e “Nessun dorma” della 
Turandot.
«Amo molto la musica italiana – ammette Gisan -. Ora da tanto tempo per me c’è il piano bar, ma non il karaoke: piano bar 
a livello professionale, Rotary, Lions. Un piano bar dove la gente ascolta. E amo anche le canzoni da balera. Insomma, tutta 
la musica che parla d’amore per me va bene».                                                                                                                          RNBC

DAL DIARIO DI UN MUSICISTA

Caro Diario,
anche questa serata è andata. Ce l’ho 
fatta alla grande anche questa volta e la 
soddisfazione è stata doppia. Pubblico 
in delirio e richieste a non finire. Pensa 
che ho dovuto rispolverare tutte le più 
belle canzoni di Frank Sinatra, Nat King 
Cole e un sacco di classici dello swing 
anni ‘40 - ‘50. Quando sono arrivato sul 
posto e ho montato la strumentazione, 
il gestore del locale mi ha chiesto subito 
se desideravo cenare con lui prima di 
iniziare. Non ti nascondo che sono 
arrossito. Ho ringraziato e ho detto che 
non avrei voluto disturbare. Non sono 
molto abituato a gentilezze simili. Il 
gestore mi ha raccontato che da loro si 
usa così e che il musicista non può certo 
rimanere a digiuno prima di lavorare. 
Ho cenato, ho gradito e ho iniziato 
subito con il mio repertorio “lentazzi 
anni 60’ ” per scaldare la voce. I clienti 
alla fine di ogni brano appoggiavano le 
posate per applaudire. Mi sono chiesto 
più volte se stavo sognando o lavorando 
come al solito. Dopo circa un’ ora, si è 
avvicinato a me il gestore e mi ha detto: 
“i signori di quel tavolo hanno chiesto 
cosa bevi”. In pratica volevano offrirmi 
da bere per complimentarsi. Poco dopo 
si avvicina una signora e mi chiede se 
conosco il brano “Comme d’abitude”. 
Fortunatamente ricordo in un baleno 
che si tratta della versione originale di 

“My way” prima che la traducesse Paul 
Anka e per non fare figuracce, dico subito 
alla signora che conosco solo la versione 
in inglese. La signora mi sorride e mi fa 
capire che non c’è alcun problema. Anzi, 
mi lascia una mancia. UNA MANCIA ! 
Caro vecchio Diario erano anni che non 
vedevo una mancia! Ero solo all’inizio 
della serata e ancora del tutto ignaro 
che ad ogni richiesta ne avrei ricevuta 
una.  Ma la sensazione più bella che 
andava crescendo durante la serata 
era suscitata dalla cultura musicale dei 
clienti. Nessuno che chiedesse la solita 
musica commerciale del momento. 
Sorpresa delle sorprese, un ragazzo che 
avrà avuto sì e no una quindicina d’anni, 
mi ha chiesto se conoscevo un brano di 
Sergio Caputo. Non parlava italiano e 
mi accennava il motivo canticchiandone 
la melodia. Immediatamente gli faccio 
capire che lo accontento subito e, durante 
il ritornello, lui e i suoi amici battono le 
mani a tempo di musica sorridendomi 
e aprendomi il cuore dalla felicità. 
Vedere dei ragazzi così giovani con gusti 
musicali a trecentosessanta gradi può 
solo far piacere. Mi sembrava di essere 
su un altro pianeta. Poi ho chiesto al 
gestore (che da loro si chiama “gerente”) 
perchè il pubblico fosse così caldo nei miei 
confronti. Thomas, che nel frattempo mi 
aveva pregato di dargli “del tu”, con la 
schiettezza caratteristica delle persone 
abituate a lavorare sodo, mi ha risposto: 
«Per prima cosa tu non sei un rompipalle 

Già il nome è tutto uno spettacolo. Si 
chiamano “Stinchi di Santo”. Definizione 
usata nella sua forma affermativa per definire 
persone moralmente irreprensibili. E ci può 
stare, visto che si tratta di una compagnia 
teatrale “interforze”, che sul palco come attori 
porta appartenenti a diverse forze di polizia, 
da quella di Stato a quella locale, ma anche 
carabinieri, vigili del fuoco.
Ma non è tutto. Nasce a Padova e il Santo, non 
serve neppure dirlo, è Sant’Antonio. 
Non è un nome scelto a caso. Ha al suo interno 
tutto questo. E denota già da solo la ricerca che 
sta sotto il lavoro di questi attori per passione 
e per solidarietà.
Tra di loro Alessio Roveran, che è anche 
direttore artistico, poliziotto con la passione 
per la musica, trombettista nipote e figlio 
d’arte, e che, tra altre cose, alla fine degli Anni 
Novanta, ha suonato anche nella band di Paolo 
Belli.
«Siamo la prima compagnia teatrale interforze 

in Italia – spiega Roveran -, collegati anche 
con l’Ipa, l’International Police Association», 
organismo apolitico presente in oltre sessanta 
Stati in tutto il mondo che si propone di 
avvicinare gli appartenenti alle diverse forze 
di polizia anche attraverso manifestazioni 
culturali e sociali.
E la cultura e il sociale sono cardini alla base 
dell’impegno degli “Stinchi di Santo”, che 
proprio l’11 dicembre al teatro “La Perla” di 
Torreglia, nel Padovano, porterà in scena 
una sua commedia, autoprodotta e con scopi 
benefici. L’incasso sarà infatti devoluto alla 
cooperativa sociale Nuovaidea, che si occupa 
di servizi sociali per le disabilità.
«Si intitola “Mi sa che ho mangiato pensante” 
– spiega ancora il direttore artistico – ed è un 
viaggio introspettivo alla scoperta delle due 
polarità del mondo classico: quella apollinea e 
quella dionisiaca». Perché la risata fa bene, ma 
quando non è semplicemente “fine a se stessa” 
ne fa ancora di più. E qui il riferimento ai 

filosofi si inserisce nello scambio culturale che 
è alla base della compagnia teatrale.
La storia ha al centro le malefatte di un politico 
“mangione” e tratta, pur con la consueta ironia, 
una vicenda che svela questi affari poco chiari 
del politicante e quelli del suo portaborse. 
Il primo dal profilo decisamente dionisiaco, 
il secondo apollineo. Ma con scambi ed 
equivoci che li portano a incontrare persone 
diametralmente opposte. 
La compagnia è composta, oltre che dallo 
stesso Alessio Roveran, da Marisa Cailotto, 
Luigi D’Abarno, Giorgio Fortin, Teo Lo Turco, 
Riccardo Mortandello, Franca Menegato, Vito 
Pacifico, Michela Schiavon, Pietro Tognazzo 
e Alessandro Vettore. La voce fuori campo è 
di Alvaro Gradella, noto dj a livello nazionale, 
scrittore e attore. In questa commedia, oltre 
agli attori, ai tecnici e alla costumista, sono 
coinvolte anche quattro ballerine.

SAM

VOLONTARIATO E TEATRO
STINCHI DI SANTO PER SOLIDARIETÀ

di quelli che tengono i volumi alle stelle 
disturbando la conversazione dei clienti. 
E poi si vede che canti veramente .» “Come  
si vede che canto veramente? - ho chiesto 
a Thomas - “C’è qualche modo di cantare 
che non conosco?” Thomas mi ha sorriso 
ammiccando con l’occhiolino: «Dai non 
fare l’ingenuo che non lo sei. Hai capito 
perfettamente cosa intendo. Però sappi 
che quelli abituati diversamente qui non 
durano. Da noi non importa quanto sei 
preciso purchè non prendi in giro i clienti. 
Anzi ti dirò di più: se si sparge la voce che 
usi gli mp3, puoi dire addio a tutti i locali 
della zona »
Per un’altra volta ho avuto un sussulto 
al cuore! Questa sera ho scoperto che ci 
sono ancora un sacco di “posti sani” e di 
riflesso “colleghi sani”. Oggi posso dire 
di aver passato una meravigliosa serata 
in tutti i sensi. Adesso caro Diario, ti 
ripongo nel tuo cassetto perchè sono le 
quattro di mattina e oggi voglio essere più 
che in forma per raccontare ai miei allievi 
che là fuori, soprattutto fuori dal confine, 
c’è ancora posto per i musicisti in gamba 
e soprattutto c’è ancora un gran rispetto 
per gli artisti. Sono certo che ne saranno 
felici! Tuo

GECHIBOI

Carissimo Lettore,
Le ricordiamo che se desidera avere ogni mese la 
possibilità di leggere Il Nuovo Bastian Contrario e non 
dovesse trovare la copia “cartacea”, potrà comunque 
scaricarlo gratuitamente in formato pdf dal sito web:

www.giacomomorandi.it
oppure può iscriversi alla mail list scrivendo una mail a:

iscritti.nbc@giacomomorandi.it


