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TEATRO GOLDEN
Carlo Marrale
in concerto

Sound elettronico
di DANILA SCOTTON

A

l teatro Golden, di Roma,
fino al 14 aprile, è in corso
di svolgimento il festival
musicale A tu per tu con… Diciotto gli autori italiani partecipanti,
con alcuni giovani cantautori apripista dei vari concerti in programma. Ideatore di questa iniziativa –
curata dalla cantautrice Grazia Di
Michele, presentatrice della kermesse – il direttore di uno spazio
teatrale che, per struttura architettonica, favorisce il rapporto diretto
tra pubblico e artista. Morgan,
Mimmo Cavallo, Carlo Marrale,
Syria, Bungaro, Mariella Nava,
Grazia Di Michele, Alberto Fortis,
Rossana Casale e Max Maglione,
sono i protagonisti della manifestazione canora. Il 30 e 31 marzo
scorsi è stata la volta di Carlo
Marrale con Sfumature di me. La

storia dei Matia Bazar. Dal 1975,
per tanti anni, il gruppo ha segnato indelebilmente la nostra musica
leggera con canzoni che hanno
avuto un successo internazionale.
Marrale è l’autore delle più famose
della band: Per un’ora d’amore,
Cavallo bianco, Che male fa, Solo
tu, C’è tutto un mondo intorno,
Vacanze romane, Ti sento e tante
altre. Innumerevoli gli aneddoti
raccontati da Marrale su ogni brano da lui creato. Ha omaggiato
due grandi come Bruno Lauzi e
Umberto Bindi perché la musica è
unione e serate come queste ne
sono testimonianza. Un happening caratterizzato da armonie
dolci e malinconiche capaci di far
vibrare le corde dell’anima. Determinante l’apporto del suo gruppo composto, tra gli altri, da Marco
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Dirani al basso (collaboratore di
Tozzi e Nek), Tommaso Graziani
alla batteria figlio di Ivan Graziani.
Michele Guidi (alla tastiera) valorizza il sound con un’impronta del
tutto originale e personale. Il sipario lo dischiude il giovane cantautore Francesco Rainero (recentemente ha aperto i concerti di Ligabue e Francesco De Gregori), già
vincitore di numerosi premi tra cui
Musicultura 2018. Canta due brani
tratti dal suo primo Cd, e da un
altro in uscita – cui ha collaborato
Grazia Di Michele – dal titolo È
volato via luglio. Il ricavato della
serata è stato devoluto all’Associazione Peter Pan onlus che da
anni svolge una meritoria attività a
sostegno dei bambini affetti da
neoplasie, una mano tesa verso
l’infanzia che soffre.
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