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Musicisti Teatranti
Articoli della stessa rubrica
Quando, domenica 9, Silvio Negroni è venuto al Lennon Memorial Concert a Torre d’Isola, mi ha portato una
copia “demo” dell’ultimo album dei Fiò Dla Nebia; un’anteprima, visto che la stampa del disco sarebbe stata
pronta solo dopo due giorni e il lavoro sarà presentato, giovedì, con un concerto a Spaziomusica.
Una sorta di “regalo di Natale” per i numerosissimi e affezionatissimi fan del gruppo.
Il titolo dell’album è Musicisti Teatranti e vede protagonisti i Fio’ al gran completo ( Negroni, Cignoli, Bernuzzi,
Cani, Gatti e Bacchio) con l’intervento della soprano Wanda De Rio, il baritono Franco Podda, la chitarra
acustica di Massimiliano Alloisio, il sax di Alberto Schinelli, il pianoforte di Guido Andreolli e la voce di
Cristina Castagnoli.
Dodici canzoni nuove (o quasi: alcune, come O Darif o Daraf, Vuna Par Volta, Al Mè Yellow, sono già state
proposte negli ultimi concerti dei Fiò) in cui l’uso del dialetto viene diluito per lasciare posto ad un italiano molto
spesso narrativo.
Sì, perché tante sono le storie “storiche” narrate nei testi di Negroni: La Battaglia di Pavia (1525) e l’invenzione della Zuppa alla Pavese in O
Darif o Daraf, le vicende amorose di Alessandro Volta e della cantante lirica Marianna Paris (1789) in Vuna par Volta, lo scandalo universitario
(1786) e le accuse rivolte a Spallanzani in L’Abate Spallanzani , la boccaccesca vicenda di Teodolinda, Agilulfo e lo stalliere libertino in
Teodolinda, la triste storia di Ermengarda (figlia del re Desiderio) ripudiata da Carlo Magno, la storia di un “inventato” (dai Bianconirico) quanto
fantomatico altro fratello Cairoli, in Andrea Cairoli.
Di Al Mè Yellow (dedicata al periodo Beat pavese) si è già detto.
Mastino Napoletano è una buffa storia di un cane combattuto tra le sue origini napoletane e il suo sentirsi pavese.
Snia, interpretata dalla brava Cristina Castagnoli, ci offre uno spaccato sulle storie operaie legate alla scomparsa fabbrica pavese.
E veniamo a quelle che, insieme ad Ermengarda, io giudico le “gemme” dell’album.
Ave Maria è di una bellezza struggente ed è interpretata da Negroni in maniera esemplare.
Acqua è una delicata canzone in dialetto che parla dell’acqua in tutte le sue forme; l’acqua che circonda, tra fiume e cielo, e che caratterizza la
nostra terra.
Un Momento d’Infinito è un bellissimo esempio di grande “canzone d’autore” che dimostra, ancora una volta, la bontà della “penna” di Silvio
Negroni.
L’abbiamo aspettato un po’, questo nuovo disco, ma ne valeva la pena.

Furio Sollazzi
Pavia, 14/12/2012 (11411)
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