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Musica. Malfatti: «Il mio canto di fronte alla Pietà Rondanini»
ANGELA CALVINI
el buio che ci
avvolge già/il
tuo respiro è
un soffio /d'amore, sa di eternità>'. La
voce elegante di Cesare
Malfatti, ex la Crus, canta
con malinconia,su testo di
Luca Morino dei Mau Mau,
l'amore fra una madre e un
figlio, fra Maria e il Cristo.
Chitarra elettrica alla mano, lo vediamo con alle
spalle la Pietà Rondaniniin
un video girato al Castello
Sforzesco di Milano.t uno
dei 13 brani Contenuti ifl
Una città esposta, nuovo
album appena pubblicato
da AdesivaDiscugrafica in
collaborazione l'iniziativa
del Comune di MilanoExpoinCittà. Un omaggio del
cantautore milanese alla
sua città che, in realtà, diventa un omaggio all'arte
e alla cultura italiana.
«Inizialmente si doveva
partire cois 6 brani dedica
ti a 6 icone fondamentali
simbolo di Milano, poi sono diventati 13 perché ho
aggiunto alcuniluoghi meno Conosciuti con storie
particolari» ci spiega Malfatti, raccontando come l'idea sia nata quasi per caso
grazie al terzo componente dei La Crus (l'altro è
Mauro Ermanno Giovanardi),Alessandro Cremonesi. Le «icolse fondamentali» individuate sono Il
Quarto Stato di Pelizza da
Volpedu esposto al Museo
del Novecento,L'ultima ceno di Leonardo, la Pietà
Rondaoini di Michelangelo, Lo sposalizio della Vergine di Raffaello, a Brera
come pure Il Bacio di
Hayez.e Concetto spaziale
di Fontana. »io ho cnnlposto le musiche, ed ho fatto
girare l'idea fra vari autori
italiani racconta—. Il primo ad aderire è stato Francesco Bianconi dei Bau
stelle, che ha scelto di L'o 1tirna cena e Concetto spaziale. Era difficile sclivere
questi testi, ma gli autori
sono stati bravi nel leggere l'opera in maniera diversa». Nel brano ispirato
al capolavoro di Leuisardo,
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ad esempio, Bianconi im- dal >Cenaco o" al "Quarto
magina che il Gesù dipinto, guardando gli apostoli, Stato". «Un progetto nato
preveda lo sgretulaisiento per Expo. Rock ed elettronica
dell'affresco,simbolo di u- per parlare di oggi>'
rsa Milano che si sporcherà
sempre più di fango, ma
cisc riuscirà alla finse a salvarsi attraverso la bellezza.
'In Concetto spaziale si
canta come solo nella Milario di quegli anni un ar
lista poteva pensare ditagliare una tela e trasformaria in opera d'arte aggiunge Malfalti
Merstre
in Quarto Stato i personaggi sono analizzati da u
na classe imprenditoriale MUSICISTA. Cesare Malfatti
che ha pauia di loro». Fia
acceriru rock ed eletLroni
ca,le atmosfere sono sem
pre suadenti, come nel delicato f.o sposalizio della
Vergine dove si immagina
Maria come una giovane
innamorata nell'attesa della svolta della sua vita. E
poi ci sorso storie milanesi
particolari, come quella
della Cascina Cam pazzo,la
cascina attiva più vicina al
centro di Milano, ma assediata da palazzi di oltre 10
piani, o l'assurdità, dice il
cantautore, del monumento di Cattelan cise usostra il dito medio al tempio
della finanza, «sotto i cui
portici di notte dormono
dei poveri barboni».
Un paio di brani firmati da
Luca Genna nascono dal
la divertente idea di raccontare le lapidi commemnorative assurde, come
quella al Cimitero Monii
mentale che ricorda Karl
Mozart, solo in quanto fi
glio di tanto padre, o quella dedicata a Ho Chi Minh,
che negli anni 30, prima di
di'rentare un rivoluzionaii o e pni prim n molfl i srro
vietnamita, aveva lavorato
come lavapiatti all'osteria
della Pesa. Malfatti sta miziarido un toul dove canterà i brani dal vivo, alcuni dei quali si possono vedere su youtube, suonati
uve davanti all'opera cui
sono dedicati.
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Lix La Crus nell'album
Una città esposta" mette
in musica le icona di Milano,

Page 1 // 1
This article is intended for
prohibited.
for personal and internal information only.
only. Reproduction or distribution is prohibited.

