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Miss Italia va a Jesolo
e in tv tratta con La7
Buone notizie per Miss Italia: dopo mesi
difficili il concorso trova casa a Jesolo
(per tre anni) ed è in trattative con Urba-
no Cairo per entrare nei palinsesti di La7.

culturaspettacoli@eco.bg.it
www.ecodibergamo.it

Speciale

Busnago (Mb) www.parcoglobo.it

PARCO GLOBO
Tempo libero,

intrattenimento
e shopping

BERGAMO TV canale 17
Martedì, Venerdì e Domenica
alle ore 20.15
Martedì, Giovedì e Domenica
alle ore 17.15

a

Effetto sorpresa
Sulle Mura
Morgan in libertà
Con Megahertz stasera sugli spalti di San Michele
Nessuna scaletta, tra rock e brani d’autore
Un pianoforte a mezza coda e tanta elettronica

UGO BACCI
a Dal vivo come in foto-
grafia, Morgan risponde meglio
di altri all’immagine dell’artista,
in un tempo in cui i pop maker
sembrano più inclini a far di
conto che a produrre arte popu-
lar. Quando non è in televisione
Marco Castoldi torna alle can-
zoni, e quando fre-
quenta X-Factor re-
sta in tema. È sempre
impegnato. 

Ora sta lavorando
alla prossima edizio-
ne del talent show, e
non ha neppure tem-
po per due chiacchie-
re, ma è normale. Ci
sono i casting, si scel-
gono le strategie per
cambiare qualche carta in tavo-
la ma tra un appuntamento e
l’altro Morgan tiene qualche
concerto in giro, complice Me-
gaHertz. I due musicisti stasera
si esibiscono al Chiringuito, su-
gli Spalti di San Michele (inizio
ore 21,30; ingresso libero) e l’oc-
casione di ascoltarli dal vivo è
ghiotta. Niente scaletta, nessun
riferimento che non sia di mas-

sima. Morgan e l’amico di sem-
pre basta che si guardino negli
occhi per intendersi e scegliere
la via da seguire. Suonano insie-
me da diversi anni. MegaHertz
si occupa dei marchingegni elet-
tronici, l’altro siede al pianofor-
te, un mezza coda da strapazza-
re a dovere, con estro e fantasia. 

Marco è proprio
un musicista fanta-
sioso, pieno di curio-
sità. Conosce a mena-
dito la storia del rock,
ha amato alla follia il
glam rock, l’art rock, il
progressive, e ha fre-
quentato tali generi
quando era alla testa
dei Bluvertigo, l’espe-
rienza italiana più ar-

tisticamente probante in mate-
ria. Poi dal rock è passato alle
canzoni dell’appartamento, can-
zoni addomesticate come gatti,
tra pop e chanson d’autore. Fos-
se in Francia direbbero di Mor-
gan che è un artista che s’inten-
de di «canzone alta», ma in ve-
rità è qualcosa di più: è un arti-
sta pop nel più autentico senso
della parola. 

Pian piano, grazie anche a X-
Factor, si è svelato come un ve-
ro «maestro a pensare» della
musica, anche se strada facen-
do qualche inciampo di carrie-
ra l’ha trovato. 

Roba da artisti. Magari rilasci
un’intervista con troppa legge-
rezza, pensando di esser com-
preso e ti ritrovi sbattuto in pri-
ma pagina come l’ultimo «mo-
stro» del momento. Basta un’in-
terpretazione faziosa di quel che
dici da artista, magari inoppor-
tunamente, e subito le tue vi-
cende personali finiscono sban-
dierate, anche oltre misura.

Per un Sanremo mancato ar-
rivano poi altri ingaggi televisi-
vi, fors’anche più consoni. La
musica comunque resta al cen-
tro della vita di Morgan, che a
dirlo sia un disco condiviso di
recente con Asia Argento o una
discografia da solista che non
manca di stupire per qualità e
impegno artistico. 

Anche dal vivo il musicista
milanese non va tanto per il sot-
tile, non è interessato a pro-
muovere qualcosa, preferisce
sentirsi libero di spaziare, dare

L’artista
milanese dal

vivo spazia 
e dà sfogo

alle sue idee
musicali

Questa sera al Chiringuito sugli spalti di San Michele concerto di Morgan e MegaHertz

sfogo alle sue idee musicali, alle
canzoni che ha scritto, a quelle
che compongono il songbook
della canzone d’autore e del
rock, passando da Freddy Mer-
cury a David Bowie (i due riferi-
menti imprescindibili), da Bin-
di a Tenco, a De André. Di un
classico di quest’ultimo Morgan
tempo fa ha dato una versione
molto interessante, perfetta-
mente sintonizzata, suppur
creativa, visionaria: «Non al de-

naro non all’amore né al cielo»
nella sua visione etico-musica-
le e artisticamente irriverente,
opportunamente in sintonia
con il linguaggio di quell’album
storico. Fabrizio De André e Ni-
cola Piovani montano i pezzi di
quel concept, prendendo le pa-
role dalla medesima fonte, L’An-
tologia di Spoon River, per poi
accompagnarle a una «colonna
sonora». 

Ebbene Morgan su quel disco

incontrato in gioventù ha ope-
rato un attento lavoro di rico-
struzione, anche filologica, per
far crescere la materia e regala-
re alle canzoni un tocco di mo-
dernità che le avvalora. 

Morgan del resto è così, capa-
ce di passare dalla musica clas-
sica al rock barocco, dall’im-
provvisazione al gioco favorito
della canzone, popolare o d’au-
tore che sia. ■

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Righeira: «Un nuovo tormentone»
A

Chiringuito strapieno di gente ieri sera (circa
500 persone) per ascoltare i Righeira, vecchie
glorie degli anni ’80 che in questo 2013 hanno
avuto di nuovo una fiammata di popolarità che
li ha riportati sugli spalti. Anche qui a Bergamo,
ieri sera erano appunto su quelli di San Miche-
le, in mezzo a una folla di ragazzi e non ragazzi
che cantavano: alcuni non erano ancora nati

quando i Righeira proclamavano «Vamos a la
playa» (si sono rifiutati di replicarla ieri) o «No
tengo dinero» (invece in scaletta). Il duo tori-
nese tra autoironia, fumi sul palco e l’odore di
un’estate che sta finendo (bermuda e occhiali
da sole compresi) ha dichiarato di preparare un
nuovo tormentone estivo, «così ne avrete per i
prossimi trent’anni!». (Foto Maria Zanchi)

L’ANNUNCIO

CANALE 5
Arriva una fiction
su Massimo Troisi
A fine ottobre inizieran-
no le riprese, tra Roma e
la Campania, della mini-
serie tv dedicata a Massi-
mo Troisi, prodotta dalla
Taodue: a prestargli il vol-
to l’attore Fabio Troiano,
visto recentemente su
Canale 5 in «Benvenuti a
tavola», e come condutto-
re del talent musicale di
Rai 2 «The Voice». Nel ca-
st ancora in via di defini-
zione anche Nicole Gri-
maudo.
Il titolo provvisorio della
miniserie è «Ricomincio
da me». Dovrebbe andare
in onda su Canale 5 nella
primavera del 2014. Die-
tro la macchina da presa
il regista napoletano Lu-
ca Miniero (già campione
di incassi con «Benvenu-
ti al Sud» e «Benvenuti al
Nord»).
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