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IL PERSONAGGIO Il 19enne di Grumolo all’Ariston ieri sera

«La musica mi ha
scelto, canto alti
e bassi della vita»

«Non mi sarei mai immaginato a Sanremo
Madame mi ha detto di divertirmi. Tanti vicentini
sulla scena artistica? Non so, forse è ...il vino? »

•• Due anni fa era un adole-
scente, con una passione per
lamusica chenon riusciva an-
cora ad esprimere al meglio.
Un anno dopo era uno dei
volti nuovi e semisconosciuti
del popolare talent Amici di
Maria De Filippi, desideroso
di far valere le sue qualità.
Oggi è uno dei 25 concorren-
ti del 72° Festival di Sanre-
mo. Dire che Sangiovanni,
nome d’arte di Giovanni Pie-
tro Damian, cantautore 19en-
ne di Grumolo delle Abbades-
se, abbia bruciato le tappe, è
riduttivo. Il giovanissimo ar-
tista, vera e propria rivelazio-
ne nella scena musicale italia-
na del 2021, ieri sera ha aper-
to la seconda serata della ker-
messe con il brano “Farfal-
le”: canzone, che anticipa l’u-
scita (annunciata sempre du-
rante la giornata di ieri) del
suo nuovo album targato Su-
gar Music dal titolo “Cadere
Volare”, prevista per il prossi-
mo 8 aprile.

«Sono contento di aprire la
seconda serata del festival -

ha dichiarato Sangio ieri, du-
rante un incontro stampa on
line- Non mi sarei mai imma-
ginato che un giorno avrei
partecipato a Sanremo. Fino
a poco tempo fa non pensavo
nemmeno di fare musica, è
una scelta che ho fatto da un
giorno all’altro. Anzi, è la mu-
sica che ha scelto me». “Far-
falle” è un brano dal ritmo up-
tempo con un testo introspet-
tivo, scritta e composta dallo
stesso Sangiovanni assieme
ad Alessandro La Cava e Ste-
fano Tognini, e prodotta da
Zef e Itaca, team produttivo
di Merk &Kremont: «La can-
zone parla del tornare a respi-
rare dopo tanti dispiaceri,
grazie soprattutto all’amore
delle persone che mi sono vi-
cine». Il 19enne di Grumolo
non nega che il travolgente
successo che l’ha portato a
conquistare numerosi dischi
di platino e riconoscimenti
vari, non è facile da gestire:
«A 18 anni cambiare vita non
è semplice. Leggere i messag-
gi d’odio è pesante. Io me ne
frego abbastanza, ma quan-
do sono tanti fanno anche
male».

Non poteva mancare un
pensiero rivolto all’amica e
collega Madame, alias Fran-
cesca Calearo, cantante di
Creazzo, già concorrente al
Festival di Sanremo dello
scorso anno: «Ci siamo senti-
ti. Mi ha detto di divertirmi e
di buttare fuori tutto. Il suo
giudizio conta molto per me,
perché anche lei è un arti-
sta». I due giovani cantanti

fanno parte di una scena mu-
sicale vicentina sempre più
importante e ormai ricono-
sciuta a livello nazionale,
composta anche ad artisti co-
me il producer Bias e l’ex con-
corrente di X Factor Gianma-
ria. «Non so spiegarmi per-
ché a Vicenza ci sono così tan-
ti giovani artisti in ambito mu-
sicale. Forse sono delle coinci-
denze astrali o forse è perché
beviamo più vino degli altri
(ride,ndr). Ho molti amici vi-
centini che fanno musica per
hobby e per passione, e sono
contento di rappresentare
questo movimento».

Tornando al festival, Sangio
ha detto di aver finora apprez-
zato Mahmood e Blanco,
«che hanno portato grandi
emozioni», e di aver scelto per
la serata cover di venerdì, do-
ve si esibirà in coppia con Fio-
rella Mannoia, la canzone “A
muso duro” di Pierangelo Ber-
toli per «omaggiare un can-
tautore incredibile. Ho voluto
accanto una grande della mu-
sica che potesse dare valore al-
le parole di questa canzone».
Grande attesa anche per il
nuovoalbum, in uscita l’8 apri-
le, e dal 2 febbraio disponibile
in pre save e pre order su tutti
gli store, che conterrà dodici
brani inediti che vedranno
coinvolti più producer dal di-
verso tocco sonoro: «Il titolo
“Cadere Volare” riguarda gli
alti e bassi che tutti viviamo
nella vita. I pezzi del disco allu-
dono a questo. Nell’album par-
lerò del cadere, per poi rialzar-
si e volare». •.

Volano le farfalle a
Sanremo. Tra “santi” ci si
capisce, e l'esordio di
Sangiovanni, primo ad
esibirsi nella seconda
serata non poteva andare
meglio. Presentato da
Amadeus come uno dei
ragazzi «di quella
generazione di giovanissimi
che sta dominando le
classifiche italiane»,
Sangio, vestito rosa,
immancabile smalto sulle
unghie e collanina con la
scritta Giulia (la fidanzata)
in bella vista, è salito sul
palco abbracciando il
direttore del festival. «È
incredibile poter iniziare
una puntata di Sanremo,
spero di iniziarla nel modo
migliore possibile», ha
esordito ricordando anche
l’attrice Monica Vitti
definita una «grandissima
artista». Diretto dal maestro
Carmelo Patti, Sangiovanni
si è esibito con canzone dal
ritmo uptempo con un testo
semplice ma non banale.
L'età anagrafica non
sembra pesare sulle spalle
del ragazzo che non ha
sfigurato di fronte
all'esigente pubblico,
esibendosi senza sbavature
e con una sicurezza degna
di un veterano. «Vi voglio
bene» le sue parole a fine
esibizione, prima di offrire
un ultimo siparietto
parlando all’orecchio di
Amadeus. M.M.

UnaintensainterpretazioneperSimonaMarchini.FOTOSERVIZIO STELLA

••
Ilprimoacantare

•• Non sempre è facile tra-
sferire su pellicola un'opera
letteraria, e ancor più diffici-
le può sembrare il contrario,
operazione invero rara. Ma
se a trasporre in versione da
palcoscenico un capolavoro
cinematografico è la stessa
mano che lo ha firmato, allo-
ra si può andare sul sicuro.
La riprova c'è stata assisten-
do a "Mine vaganti" versione
prosa, firmata da Ferzan Oz-
petek che diresse lo stupendo
film del 2010, diventato un'i-
cona.

Ad applaudire lo spettaco-
lo, anche a scena aperta, è sta-
to il pubblico thienese, che
ha potuto gustare un riuscitis-
simo allestimento, etereo nel-
la scenografia e sanguigno
nell'interpretazione, con atto-
ri d'altissimo livello e un affia-
tamento veramente notevole
che ha contribuito a rafforza-
re la coralità dell'opera.

Chi ha visto il film sarà stato
sicuramente soddisfatto del-
la sua fedele trasposizione
teatrale, che non ha saltato
uno solo degli aspetti peculia-
ri della proposta originaria. I
rapporti familiari in una real-
tà di imprenditori, le conven-
zioni sociali in un paesino del
sud, la voglia di libertà, gli
amori impossibili e soprattut-
to l'omosessualità sono i filo-
ni principali lungo i quali si
snoda l'opera di Ozpetek.

La figura di VincenzoCanto-
ne, imprenditore e capofami-
glia gretto e ottuso, è stata af-
fidata a Francesco Pannofi-
no, quella della sciatta e insi-
pida moglie Stefania, a Iaia
Forte; e basterebbe già que-
sta coppia di grossi calibri
per reggere il carico di un'ope-
ra come "Mine vaganti". Ma
la ciliegina sulla torta è stata
la magistrale interpretazione
della madre di Vincenzo, alla
quale ha dato vita una delica-
tissima e struggente Simona
Marchini, che mettendo nel
suo personaggio cuore e ani-
ma ha mirabilmente trasmes-
so il mai sopito tormento del-
la donna oramai sul viale del
tramonto che, sposata in gio-
ventù con uno dei due fratelli
fondatori dell'azienda di fa-
miglia, non ha mai smesso di

amare l'altro, annientandosi
in un amore impossibile, uno
di quelli che non finiscono
mai, come recita la battuta
probabilmente più celebre
dell'opera.

Non da meno sono stati An-
tonio e Tommaso, figli di Vin-
cenzo e Stefania, interpretati
da Carmine Recano ed Era-
smo Genzini, che hanno dato
la dovuta leggerezza al dram-
ma di dover confidare a geni-
tori retrogradi e la loro omo-
sessualità. Ad aggiungere la
giusta dose di colore a una
commedia dai risvolti comun-
que intimi e a tratti dramma-
tici, ancorché stemperati dal-
la comicità, ci hanno quindi
pensato Francesco Maggi,
LucaPantini ed Edoardo Pur-
gatori, nei panni di Andrea,
Marco e Davide, ossia il com-
pagno e gli amici gay di Tom-

maso, che piombano all'im-
provviso in casa Cantoni a
portare ulteriore scompiglio.
Lo stesso dicasi per i due bei
ruoli da caratterista di Sarah
Falanga, Luciana, svampita
sorella di Vincenzo, e di Mim-
ma Lovoi, Teresa, vessata ca-
meriera di casa, e per Rober-
ta Astuti che ha interpretato
Alba, la giovane socia dell'a-
zienda. A riproporre su un
palcoscenico teatrale gli spa-
zi di un set cinematografico
ci ha infine pensato la rarefat-
ta scenografia di Luigi Ferri-
gno, giocate su leggeri sipari
che, aprendosi e chiudendo-
si, salendo e scendendo, han-
no creato le diverse ambienta-
zioni.

Questa sera alle 20,45 al
Teatro Comunale di Thiene
la terza e ultima replica. •.
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•• La rassegna “Terrestri” al
teatro Astra offre al pubblico
un appuntamento interatti-
vo con la compagnia venezia-
na Malmadur, in coproduzio-
ne con la Fondazione Teatro
della Toscana. Lo spettacolo,
in scena alle 21 di domani si
intitola “50 minuti di ritardo”
ed è scritto e diretto da Ales-
sia Cacco e Jacopo Giacomo-
ni. Assieme a loro si esibiran-
no gli attori Elena Ajani, Da-

vid Angeli, Davide Pachera e
Marco Tonino. Lo spunto
drammaturgico è stato sugge-
rito a uno degli autori da un’e-
sperienza vissuta direttamen-
te: una lunga attesa all’aero-
porto di Mikonos per far sbar-
care due profughi che si era-
no finti turisti per passare i
confini e raggiungere Vene-
zia. “E se portassimo in scena
questa situazione divisa tra
noia e impazienza, rassegna-
zione e timore?” ha pensato il
nostro vacanziere/attore. “E
se invitassimo il pubblico a
collaborare nella gestione

dell’imprevisto usando i me-
desimi strumenti mediatici
di cui siamo ormai tutti in
possesso?”

Detto, fatto. Ecco allora che
gli spettatori dell’Astra ver-
ranno invitati (non obbligati)
a far parte di un gruppo Wha-
tsApp che offrirà loro la possi-
bilità di intervenire diretta-
mente nella recita suggeren-
do delle soluzioni e deciden-
do le strategie di intervento.
Una sorte di gioco di società,
sviluppato attraverso un
grande schermo Biglietti 15
euro , 12 ridotti. •.

RASSEGNA Domani all’Astra di Vicenza la compagnia Malmadur

Da un aeroporto una pièce
in cui il pubblico parla via social

Marco Marini

Il brano anticipa
l’uscita l’8 aprile
dell’ album targato
Sugar Music
dal titolo
“Cadere Volare”

Sangiovanniunbeldebutto

PROSA A Thiene anche stasera la versione nata dal film di Ozpeteck

Tra le “Mine vaganti”
la sublime Marchini
Dramma e colore di livello con Pannofino e Iaia Forte

FrancescoPannofinoeIaiaForte,moglieemaritoinscena

Paolo Rolli
THIENE

Lino Zonin
VICENZA

Francesca Michielin, 26
anni, bassanese, ha
diretto l’orchestra
nell’esibizione di Emma col
brano “Ogni volta è così”.
L’artista (la maestra, l’ha
definita Amadeus),
sorridente e a suo agio ha
dimostrando una maturità
artistica invidiabile. Laura
Pausini invece ha
ringraziato Madame. M.M.

••
EmmaeFrancesca
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