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Cinquemila persone a Filago
per il concerto di Morgan

Il problema del camerino 

Morgan l’ha risolto girando con un cam

per della produzione. Arriva con il suo

mezzo, lo sistema a ridosso del palco,

e non deve adattarsi agli spazi impropri

che spesso attendono prima e dopo il

concerto. 

Morgan è un dandy estroso, mu
sicista sui generis, dal genio arti
stico spiccato e bizzarro. È lui che
deve chiudere in bellezza il Fila
gosto, e lo fa nel migliore dei mo
di, facendo numeri al di là delle
più rosee aspettative. Cinquemi
la presenze, contate per difetto,
un mare di gente che segue le due
ore di concerto, applaude a ogni
passaggio, scruta i gesti del no
stro per intuire cosa accadrà do
po. Scaletta libera come il pensie
ro, scandita per associazione di
idee, voli pindarici, logiche pecu
liari. Ognuno, s’intende, ha la sua
e Morgan giustamente la pedina
senza farsi problema alcuno. 
Non insegue la temporalità, non

signor Marco Castoldi. 
Da buon «corriere elettroni

co» ricomincia dai teutonici
Kraftwerk e da «The Man Maci
ne», poi attacca «It’s More Fun
To Compute» coadiuvato dal 
trombettista Marco Santoro. 
L’intro si conclude con la cover
di «We Are The Robots» che fi
nalmente annuncia l’entrata in
scena di Morgan. Allora è tempo
di canzoni d’appartamento, e al
tre cose, di qualche amata cover
italiana e in lingua internaziona
le. Arriva «Fashion» di David
Bowie e la china risale sino al 
1980, all’art rock glamouroso del
Duca Bianco. Quindi è tempo dei
Duran Duran e del blu argento di
«The Chauffeur» dall’album
«Rio», 1982. È lì, nel volgere di 
quel decennio che prendono il 
largo i Bluvertigo, la creatura
emblematica di certo rock italia
no e delle intenzioni più avanza
te di Morgan. 

Del gruppo che s’è testé riuni
to per un tour (date a settembre)
i nostri eroi sul palco interpreta
no soltanto «Altre forme di vita»,
una concessione che Morgan fa
a sé e al pubblico adorante. n 
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po massimo, alle prese con 
«L’importanza di chiamarsi Mi
chele». Poi sotto palco parte l’esi
bizione estemporanea de La voce
dei tamburi, «drum circle» della
disabilità diretto dall’educatrice
Diana Tedoldi in seno al Progetto
Senzacca. Alla fine sale sul palco
MegaHertz, tastierista, produt
tore, manipolatore di suoni elet
tronici, vecchio collaboratore del

rispetta le stagioni della perso
nale discografia, chiede alla gen
te elasticità quanto basta a segui
re il filo, l’attraversamento di uno
spazio artistico che il musicista
ha alimentato negli anni. Al cen
tro l’arte sua e quella degli artisti
che ama di più e canta volentieri

Prima del concerto clou il can
tautore rock Federico Cimini,
sorta di Rino Gaetano fuori tem
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