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di ANDREA MORANDI

Lo leggo dopoMail Stampa Aggiornato il 

Il gruppo sul palco insieme a Francesco Renga, Nek, Luca Carboni e Annalisa
per quattro duetti

ARGOMENTI: fondazione exodus
PROTAGONISTI: Nomadi don antonio mazzi

Era cominciato tutto dal parco Lambro, negli anni Ottanta, in un angolo verde di
Milano ai tempi celebre per essere popolato da tossicodipendenti e spacciatori, con
le siringhe addirittura infilzate nei tronchi degli alberi. Trent'anni dopo molte cose
sono cambiate e da quei primi, difficili, passi, la Fondazione Exodus di don Antonio
Mazzi  -  nata proprio in quel contesto - è arrivata a tagliare il traguardo dei
trent'anni. 

Per celebrare l'anniversario, sabato 4 ottobre arriva nel cuore della città, in piazza
Duomo, un concerto totalmente gratuito, un grande evento popolare che vedrà sul
palco i Nomadi con alcuni ospiti, accompagnati dall'Orchestra Filarmonica Italiana di
Bruno Santori. "Com'è nato il progetto? Tutto è partito da una telefonata" spiega il
leader dei Nomadi, Beppe Carletti "Don Mazzi mi ha chiamato per sapere se
volevamo fare qualcosa e noi ci siamo messi subito a disposizione, senza nemmeno
chiedere cosa avesse in testa. Seguiamo la sua Exodus da molto tempo, dalla fine
degli Ottanta, quando ancora c'era Augusto (Daolio, il cantante scomparso nel 1992,
nda). Da allora, ogni volta che c'è da organizzare un evento benefico o aiutare con
un concerto noi siamo sempre stati in prima fila. In questo caso poi, la bellezza
dell'evento è duplice, visto che noi Nomadi non abbiamo mai suonato prima in
piazza Duomo". 

E quindi, nonostante i cinquantuno anni di storia della band e i quindici milioni di
copie vendute, c'è ancora una prima volta che coinciderà anche con una festa di
piazza  -  chiamata Tremenda Voglia Di Musica - in cui non ci saranno solo i Nomadi
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con l'orchestra, ma sul palco arriveranno anche Francesco Renga, Nek, Luca
Carboni e Annalisa per quattro duetti preparati proprio per l'occasione. "Abbiamo
sentito chi voleva partecipare e le richieste sono davvero state tante" continua
Carletti "Ma non volevamo diventasse un Festival, quindi ci siamo limitati a quattro
ospiti. Faremo una scaletta piuttosto lunga, da venti pezzi, ripartendo idealmente dal
disco che pubblicammo nel 2007, Nomadi & Omnia Symphony Orchestra, in cui
riarrangiavamo tutte le nostre canzoni in chiave orchestrale, da Io vagabondo a Un

pugno di sabbia. La nostra musica sarà però completamente al servizio della
Exodus, ci tengo a dirlo: la ribalta dev'essere per don Mazzi e per il lavoro
straordinario che ha fatto in questi anni. Ha aiutato tantissime persone e questo è il
momento di ricordarlo". E Don Mazzi, classe 1929, alla vigilia di quello che rischia di
essere uno degli eventi di fine stagione (che verrà trasmesso anche in diretta su RTL
102.5), rivendica l'importanza della musica proprio all'interno della sua Exodus.
"Cosa può fare la musica? Molto, moltissimo, può elevare lo spirito" conclude don
Mazzi "Io dico sempre che una canzone vale mille prediche, perché la musica rende
felici, se canti ti riempi di gioia, invece se senti una predica ti annoi e basta. Per
questo il concerto di sabato è importante, perché sarà gioia condivisa".
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