
Passeggia avanti e indietro per l’ufficio
di presidenza dell’Anguissola con l’on-
da sale e pepe del ciuffo che ondeggia

morbidamente, mentre ingolla sorsate di Co-
ca-Cola e aspira rapide boccate di fumo da
una Camel filter. Sparge occhiate qua e là e
mette in fila una parola dietro l’altra in una
sorta di stream of consciousness dopaminico
che gronda estro e creatività. Morgan trasmet-
te elettricità pura. Il cantautore monzese —
leader dei (risorti?) Bluvertigo e giudice del ta-
lent-show di Raidue X Factor — è stato scelto
dall’Assessorato alle Politiche giovanili del
Comune di Cremona come ‘docente’ di mu-
sica (ma la definizione è davvero riduttiva e
quasi impropria) nell’ambito del progetto
Back to school!. Marco Castoldi — così recita la
sua carta d’identità — da mercoledì scorso è
il mentore dei venticinque giovani degli isti-
tuti superiori selezionati dallo staff curatore
dell’iniziativa: un maestro d’eccezione che
usa il pentagramma per parlare di filosofia,
di arte e di vita. La sua presenza cremonese,
inoltre, culminerà nel concerto inserito nel
cartellone del Festival di Mezza Estate 2009,
prossimamente ufficializzato. Il debutto nel-
le vesti di insegnante, coordinatore o deus ex
machina che dir si voglia della Back to School
Band è stata l’occasione per intervistarlo.
— Morgan, come svilupperai questo proget-
to formativo-musicale?
«A dire il vero non lo so ancora. Sarà un work
in progress: per il momento ho individuato
una serie di brani da proporre ai ragazzi...
per il resto si vedrà».
— Ti senti a tuo agio nelle vesti di docente?
«Assolutamente sì. Credo di essere perfetta-
mente preparato per questo ruolo; del resto
ho già insegnato, in passato. Mi interessa mol-
to la divulgazione e sono convinto che tutto
ciò che può essere insegnato vada capito e
compreso. Ho accettato immediatamente
questa proposta: trovo straordinaria questa
condivisione tra le istituzioni e il mondo sco-
lastico, come trovo molto intelligente l’inseri-
mento di un corso musicale in un ‘post-magi-
stero’».

Cremona. Intervista al cantautore e giudice di X Factor
dallo scorso mercoledì mentore dei 25 studenti coinvolti
nel progetto formativo-musicale intitolato Back to School!

Morgan sarà
protagonista alla
prossima edizione del
«Festival di Mezza
Estate» che si terrà
all’Arena Giardino
Nella foto sopra: il
musicista al «Festival
della poesia» di
Cremona nell’agosto
del 2007

di Riccardo Maruti
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Anche labanddiMorgan
alFestivaldiMezzaEstate



Annunciata la separazio-
ne temporanea dei Blu-
vertigo, nel 2001 Mor-

gan, che del gruppo è cantante
e polistrumentista, pubblica il
suo debutto da solista, ‘Canzo-
ni dell’appartamento’. Scrive
poi la colonna sonora per il film
di Alex Infascelli ‘Il siero della

vanità’, successivamente pub-
blicata sul mercato discografi-
co col titolo ‘Il suono della vani-
tà’. Nel settembre 2004, dopo
aver riproposto in concerto l’in-
tero album ‘Non al denaro non
all’amore né al cielo’ di Fabri-
zio De André, ispirato all’‘Anto-
logia di Spoon River’ di Edgar

Lee Masters e uscito originaria-
mente nel 1971, pubblica su cd
la sua rilettura di quel 33 giri.
Continuando un’eclettica atti-
vità artistica, Morgan pubblica
nel 2007 un nuovo album da so-
lista, ‘Da a... ad a’. Dalla scorsa
stagione è tra i giurati della tra-
smissione televisiva ‘X Factor’.

Dopo i Bluvertigo carriera da solista
Quattroalbum,poi lapartecipazioneaXFactor
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I tre giudici
di X Factor
Mara
Maionchi,
Morgan e
Simona
Ventura
protagonisti del
talent-show
di Raidue
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— Un modo per incentivare l’appren-
dimento della musica...
«...e non solo! E’ un problema tutto ita-
liano quello dell’assenza di insegna-
menti musicali nei percorsi scolastici.
La scuola è fondamentale, il sapere è
tutto. Soprattutto oggi, in piena crisi
culturale, ogni istituto dovrebbe intro-
durre lezioni specifiche: è la nostra
stessa storia a suggerircelo. Basti pensa-
re al Rinascimento, alle arti del trivio e
del quadrivio... La musica, nell’antichi-
tà, era studiata pure nella propria fun-
zione matematica... ecco: la musica e
l’estroversione artistica della matema-
tica! Senza dimenticare il profilo di ag-

gregazione sociale che si innesca sul
palco, giù dal palco e tra le due stesse
dimensioni».
— A Cremona tornerai non solo come
professore ma pure come cantauto-
re...
«Mi pare di sì, in estate...»
— Che tipo di concerto sarà? Ti esibi-
rai come solista o nuovamente insieme
ai Bluvertigo?
«Non lo so, davvero non lo so: c’è chi
ci pensa per conto mio conto ed è pia-
cevole sapere che esiste qualcuno che
organizza la mia vita. Per me conta so-
lo la musica: non importano il dove e il
quando. Ogni volta che mi presento
sul palco sono nuovo, nudo, perso».

— Ma la reunion coi Bluvertigo...
«...i Bluvertigo non sono mai esistiti»
— Che cosa sono (o sono stati), allora?
«Un desiderio, un sogno, un’idea».
— Comunque lo si chiami, questo...
progetto (può andare?) sta per dare al-
la luce nuove canzoni, vero?
«Sì. L’intenzione è quella di pubblica-
re un EP a settembre. Abbiamo indivi-
duato anche un singolo».
— Puoi svelarci il titolo?
«Non ne ha ancora uno preciso. Sarà
però strettamente legato al testo, che
ha una parte fondamentale nell’ambi-
to del pezzo. Sarà un composto tra le
parole ob (preposizione latina che si-
gnifica ‘verso’ oppure ‘per’), sex e io-
nizzazione. Il testo è un elogio alla ses-
sualità, almeno nella sua lettura più im-
mediata, ma la concatenazione tra i vo-
caboli-chiave appena elencati produ-
ce un gioco di parole con il termine
‘ossessione’...»
— Voltando pagina: meglio insegnan-
te di musica a Cremona o giurato di X
Factor sugli schermi di Raidue?
«E’ esattamente uguale. Io sono la stes-
sa persona, che pensa e agisce nel me-
desimo modo, in un’aula scolastica co-
me di fronte a una telecamera».
— Se è vero che, di puntata in puntata,
ti dimostri sempre più ‘televisivo’, è an-
che vero che Simona Ventura sta diven-
tando più musicale?
«Tutte cazzate».
— Avresti accettato questo tipo di ruo-
lo sul piccolo schermo ai tempi di Aci-
di e Basi (album datato 1995, ndr)?
«Certamente! Ma non sarei stato all’al-
tezza. In questi quindici anni ho accu-
mulato studi ed esperienze che ora mi
permettono di svolgere al meglio il
mio compito».
— E avresti, invece, mai partecipato a
X Factor come concorrente?
«Neanche per sogno! Da giovane ero
troppo estremo... Se accendevo la ra-
dio era per ascoltare rumori in bassa
frequenza».
— Il programma mette in palio un con-
tratto discografico: ha senso in un’era
in cui in dischi non si vendono più?
«Certo che ha senso! Pensa a chi un
contratto non ce l’ha...».
— Un ultimo commento sul Festival di
Sanremo... andrebbe bene anche una
battuta... una smorfia...
«Sanremo? Perché, è cominciato (risa-
ta sarcastica, ndr)? Vorrà dire che guar-
derò quello del prossimo anno». ■

PRIMO PIANO

g continua da pag. 24

Sopra: Morgan
accolto dagli
studenti
dell’Anguissola
mercoledì
scorso
A sinistra: il
cantautore
monzese alle
prese con la sua
prima lezione
del progetto
cremonese
Back to School!
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