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Nomadi
di Luca Benedetti - Ultimo aggiornamento: 03/10/2014

Il primo concerto dei Nomadi in piazza Duomo a Milano arriva in
un’occasione doppiamente speciale: il cinquantenario della band di
Beppe Carletti – precisamente «50+1» come il titolo del greatest hits
uscito in aprile – ma soprattutto i 30 anni della Fondazione Exodus di
don Antonio Mazzi. Nell’evento live «Tremenda voglia di musica»,
che sabato 4 ottobre va in scena in piazza Duomo e viene trasmesso
in diretta radio/tv da RTL 102,5, la band di Novellara è accompagnata
dall’orchestra diretta dal Maestro Bruno Santori e da vari ospiti fra cui
Nek, Francesco Renga, Luca Carboni e Annalisa.

«L’idea di un concerto in piazza Duomo è di don Mazzi, che ha
partecipato più volte ai nostri live», spiega Beppe Carletti. «Per noi è
una doppia emozione: suoniamo per la prima volta sotto la
Madonnina e lo facciamo per un amico come Don Mazzi, che ha
trasformato il Parco Lambro di Milano da inferno della droga a oasi
verde dove le famiglie possono passeggiare tranquillamente.
Riempie di gioia i nostri cuori che abbia scelto i Nomadi per
festeggiare il trentennale di Exodus: Don Antonio ha uno spirito
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Cosa cerchi Vicino a cerca

senza eguali che resterà immortale».

Don Mazzi e i Nomadi hanno in comune il pregio della coerenza («Lo
spirito è sempre quello del 1963 – dice ancora Carletti – e tutti i
cambi di formazione hanno contribuito a portare avanti il cammino
nomade») e sono legati da una lunga e profonda amicizia.

«La canzone “Io vagabondo” è l’inno di Exodus – replica don Mazzi –
ma non sono immortale come la musica dei Nomadi e la loro
capacità di muovere il mondo del volontariato. Io faccio del mio
meglio per aiutare chi è in difficoltà: giovani che sono più sfortunati
che cattivi. Il Parco Lambro è un simbolo di rinascita: abbiamo vinto
una battaglia civile con il contributo fondamentale delle mamme
coraggio, degli studenti e dei sindacati».

La band fondata nel 1963 da Carletti e dal compianto Augusto Daolio
porta dal vivo il greatest hits «Nomadi 50+1»: una trentina di classici
e i due inediti «Come va la vita» e «Nulla di nuovo» che fotografano
la realtà attuale fra crisi e difficoltà trasmettendo come sempre voglia
di vivere e messaggi di speranza.

«Le vecchie canzoni sono state tutte incise nuovamente per questo
disco: ci sono brani come “Tutto a posto”, “Utopia” e “Oriente” che
hanno arrangiamenti differenti e altri come “Io vagabondo” e “Dio è
morto” che sono rimasti uguali perché le strutture originali sono
intoccabili».

Ogni ospite del concerto «Tremenda voglia di musica» (titolo che
rimanda a «Tremenda voglia di vivere», la serie di incontri organizzati
da Don Mazzi per sensibilizzare tutti sul problema della droga fra i
giovani) rivisita un successo dei Nomadi.

«Sono amici che vengono a omaggiare non i Nomadi ma don Mazzi.
Nek e Annalisa cantano rispettivamente “Sangue al cuore” e “Ho
difeso il mio amore”. A Francesco Renga ho proposto di interpretare
“Un pugno di sabbia”. Don Antonio ha la “sua” canzone per
eccellenza».

«Io non scendo dal palco – conferma Don Mazzi – finché non ho
cantato “Io vagabondo”».

TAG: Annalisa | Beppe Carletti | Don Mazzi | Exodus | Francesco Renga | Io

Vagabondo | Luca Carboni | Nek | Nomadi |
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Commento inviato da gigee6 il 03/10/2014

nomadi in duomo ma anche ad ogni semaforo
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