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Crozzamattatorestrigliatutti
AncheVeronaeilpubblico
«Sonoandatoalla Casadi Giulietta
persputareil chewingum: poi
litogliete?»E aunospettatore:
«A chi stai scrivendo col telefono?»

MaurizioCrozza alPalaOlimpiaapre lospettacolosalutando la città FOTOSERVIZIOBRENZONI

Matteo Parma

Due ore di concerto intense,
ben studiate, dall'esecuzione
musicale impeccabile e dalla
comicità esilarante, quelle
portate venerdì sera sul palco
dagli Elio e Le Storie Tese
per la prima tappa del Piccoli
Energumeni in Ferie, versio-
ne estiva e leggermente più
corta del nuovo Tour inaugu-
rato quest'inverno.

Organizzato da Think Co-
mics in collaborazione con
Grandi Eventi – Studio Ma-
stini, il concerto ha fatto da
apripista alla quarta edizione
de La Sagra dei Fumetti al
vallo Bastione San Procolo.
Forse ci si poteva aspettare
un po' più di pubblico, visto il
bel tempo e la fama della
band, ma gli assenti rimpian-
geranno questa serata per
lungo tempo, perché gli Elio
e Le Storie Tese si sono pre-
sentati in uno stato di forma
ineccepibile, regalando ai
presenti una performance di
altissimo livello, con una sca-
letta che ha mescolato grandi
classici a brani più recenti.
Servi della Gleba ha aperto le
danze, con un Elio carico
d'energia e dalla battuta sem-
pre pronta: «Grazie per aver
scelto noi e non i Pooh questa
sera, che da qualche parte sta-

ranno pur suonando».
Niente Rocco Tanica, come

prevedibile, ma l'assenza è
stata colmata, come sempre,
da un grande Vittorio Cosma
presentato come Carmelo,
un giovane emergente in cer-
ca di affermazione, che ha
studiato la Diplofonia per
due anni a Tuva, rinchiuso in
un monastero. Gag comica
portata avanti per tutto il con-
certo che ha saputo valorizza-
re ogni membro della band
(un po' a margine Jantoman,
come il personaggio richie-

de). Se Faso e Cesareo hanno
dato sfogo ai virtuosismi nel-
la parte più rock del concer-
to, Christian Meyer, il batteri-
sta, ha regalato un momento
molto divertente nei panni di
DJ Mendrisio, suonando
dub e drum&bass from Sviz-
zera alla batteria elettronica.
Paola Folli ha improvvisato
una versione remix di Heidi.
Immancabile la presenza di
Mangoni, in grado di cambia-
re abito almeno dieci volte
nel corso della serata. Come
immancabile la dedica

“all'immortale Feiez”, così lo
ha presentato Elio, e il suo
sassofono, riprodotto sulle
note della classicissima TVU-
MDB. Grande sorpresa per
la presenza di Oliver Scardy
durante l'esecuzione di Uo-
mini col Borsello. Tapparella
e l'inevitabile coro “Forza Pa-
nino!” hanno chiuso la festa.
Elio e Le Storie Tese hanno
ringraziato il pubblico sotto
le note del Nessun Dorma,
non sappiamo se all'alba vin-
ceranno, ma di sicuro hanno
trionfato in serata.•

Scorretti,volgari,con unasola
cosasempreinmente, ma allo
stessotempomusicisti geniali
dallesonoritàcontagiose,
questisonoi Gem Boy,che
stasera,alle21, conil lorolive
Show,chiuderanno laSagra dei
Fumetti,al Vallo BastioneSan
Proloco,inVia TomasoDaVico,
AngoloVialeCristoforo
Colombo.

Attivifindaglianni Novanta,i
GemBoy,giovani musicisti

bolognesi, iniziano a conquistareil
sottoboscomusicale nel1996con
OrgiaCartoon, unmixdi sigledei
cartonianimati giapponesi
declinatotuttoa sfondo sessuale.

Lacanzone(che daràancheil
nomea uno deiloroalbumpiù
famosi)assiemealle altregià
prodotte,conquista gli atenei
universitariele scuole superiori
attraversoil passaparola,
musicassettecopiate ecd
masterizzati,facendo deiGem

Boygli idoli deigiovaniitaliani.
Chiunqueabbiafrequentatola
scuolao l'universitàa cavallo tra
glianni novantaeduemila, magari
oraconpudore o forseancora con
goliardicoorgoglio, saprà
canticchiarvi le versioni “per
adulti”digran partedeigrandi
classiciitaliani edellecanzoni dei
cartonianimati.

Coverma anchecanzoni di
propriocomponimentoche
portanoi GemBoy adavereuna
produzionedegnadi unagrande
band:se glialbum “ufficiali”
arrivanoaquota sei, gli album“non
ufficiali”,cioè nonvenduti, ma
distribuitigratuitamente tramite
musicassetteo viainternet,sono
bendodici, ildoppio.

Dopoqualche avvicendamento
diformazione,chevedesempre
presenteil leader ecantanteCarlo
“CarlettoFX”Sagradini,dal 2007
collaboranocon Cristina D'Avena,
accompagnandolacome band
ancheintour.

Nel2009Fatalità, lacover di
Sinceritàdi Arisa,meno sboccata
rispettoalle soliteproduzioni, ma
dalpiglio più ironicoedal testo
geniale,porta ulteriorerisalto alla
band(anche grazieai nuovi social
chepermettonolarapida
condivisionedelvideo), sempre
nellostessoannoentranonel cast
comicodellatrasmissionediItalia
UnoColorado Cafè.

Ilconcerto diquestasera
(l’ingressocosta 10euro)sarà una
sortadirevival deiprimitempi,
conuna ripropostadiOrgia
Cartoonpensata proprioper la
SagradeiFumetti. Una buona
occasioneper ipiù giovaniper
scoprirea lorovolta unaband
goliardicache iloro fratelli
maggiorigiàconoscono echenon
potrannofarea meno di
rincontrarecomeun vecchio
amicomaidimenticato. M.PAR.
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Lorenza Costantino

Le canta a tutti. Com’è solito
fare. E sulle note di «New
York, New York» - che diven-
ta «Verona, Verona» - Mauri-
zio Crozza in versione Liza
Minnelli, sul palco del PalaO-
limpia, le canta pure... a noi.

«Ah, che bella Verona! È
una delle città più belle del
mondo», esordisce il comico
del «Paese delle meraviglie»,
ingraziandosi subito il folto
pubblico (dove siede anche il
noto, e imitato, sondaggista
Nando Pagnoncelli). La stoc-
cata di Crozza, però, è dietro
l’angolo: «Com’è possibile
che la città di Romeo e Giu-
lietta, luogo dell’amore, sia di-
ventata la città di Flavio To-
si? Beh, anche in Shakespea-
re c’era un finale tragico».

Rincara: «Com’è bella Vero-
na. Sapete, ho visitato la Casa
di Giulietta, perché... non sa-
pevo dove sputare il chewin-
gum. Ma li togliete, poi, tutti
quelli appiccicati ai muri?»

E ancora: «Verona è stupen-
da. Il problema più grosso
che avete qui è l’alcol test. Vie-
ne chiamata la “città di mar-

mo“, tutto è fatto di pietra.
Anche il sindaco: un blocco
unico di calcare. Solo il men-
to hanno dovuto aggiunger-
gli in un secondo momento;
non trovavano un blocco ab-
bastanza grande».

Il Maurizio nazionale, che
ha da poco terminato il suo
programma su La7, spara poi
una mitragliata di gag e imi-
tazioni irresistibili. Due ore
ininterrotte di risate, pur
non inedite: il meglio del suo
repertorio televisivo, esegui-
to in complicità con l’insepa-
rabile spalla Andrea Zalone e
con l’accompagnamento mu-
sicale dell’altrettanto insepa-
rabile maestro Silvano Belfio-
re al pianoforte.

Dal Renzi «twittatore», che
«ha con la democrazia lo stes-
so rapporto di mia suocera
con la discoteca: sa che esi-
ste, ma non è il suo ambien-
te», a Sergio «Cavallo Pazzo»
Mattarella, «più che un presi-
dente, è un inauguratore di
mostre ed eventi. Vive in un
sarcofago e lo fanno uscire so-
lo il 25 aprile».

Dal Montezemolo presiden-
te del Comitato organizzato-
re delle Olimpiadi 2024 a Ro-

ma - «Bisogna costruire la
metropolitana? E cosa sareb-
be? Ah! Quel tunnel in fondo
alle scale dove inizia la città
dei poveri» - per chiudere
con lo chef vegano Germidi
Soia, che aprirà un ristorante
a Verona, il «Senonte. Se non
te dispiaze go ancora fame».

All’improvviso Crozza am-
mutolisce. Uno spettatore in
prima fila è colto a digitare
sul cellulare. «Ma a chi scrivi
proprio ora?», lo sbeffeggia il
comico. «Ragazzi, siamo ma-
lati! Dai, dammi il tuo nume-
ro che ti invio un sms». •

Luigi Sabelli

La passione e la qualità inter-
pretativa della musica acusti-
ca di tradizione americana è
decisamente il tratto distinti-
vo di Ciosi, alias Federico
Franciosi da Peschiera, chi-
tarrista acustica, suonatore
d’armonica e cantante trenta-
duenne che, assieme al batte-
rista Matteo Breni, è il prota-
gonista della serata odierna
al Bar Trezza di Garda alle 21
in piazza Catullo (fronte por-
to).

Con l’occasione presenterà
un repertorio di classici an-
che se non mancheranno pez-
zi tratti dal suo ultimo lavoro
in titolato My First Time,
uscito l’anno scorso, che se-
gue i due cd autoprodotti di
cinque brani: Far apart del
2010 e Beautiful infinity del
2012.

Nel nuovo lavoro sono con-
tenuti nove composizioni ori-
ginali più due cover riarran-
giate in onore di due maestri
della chitarra: Beppe Gam-
betta (Slade Stomp) e Massi-
mo Varini (Andrà Tutto Be-
ne).

Lo stile di Ciosi incrocia le
rotte del flatpicking, del blu-
grass, del country, ma si ca-
ratterizza anche per uno spic-
cato senso melodico e per il

notevole virtuosismo.
Caratteristiche che il musici-

sta ha affinato facendo una
lunga gavetta come one man
band suonando in festival e
rassegne in Europa e Ameri-
ca alle prese con tre strumen-
ti contemporaneamente: chi-
tarra, armonica e table neck,
uno strumento a percussione
suonato con i piedi.

Stasera sarà accompagnato
da Matteo breni, batterista
ben noto da queste parti che
ha suonato con Frank Mc-
Comb, Steve Greenwell, Re-
nee Neufville e molti altri e
che alla testa delle sue forma-
zioni ha suonato dal vivo e re-
gistrato negli stati Uniti.•
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GARDA.Al barTrezzain piazzaCatullo alle 21

CiosieMatteoBreni
blugrassecountry
con«MyFirstTime»
Il chitarrista e cantante presenterà
classicie branidell’ultimo album

Scorretti,volgari,geniali
TornanoiGemBoy
conlecover«peradulti»

Crozzain unodeisuoi monologhiche hannogalvanizzato ilpubblico

FedericoFranciosi dettoCiosi

Ilconcerto diElio e LeStorie Teseal bastioneSan Procolo FOTOBRENZONI

BASTIONESAN PROCOLO. Ilconcertoche hafatto daapripista per laSagradel Fumetto

Elio,livedalritmotravolgente
trabraniclassiciegagirriverenti
Esecuzionemusicaleimpeccabile conditaconun’estrosa vivacità

IGem Boychiuderanno laSagra delFumetto

Staseraalle 21
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