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ROSALBA PICCINNI  
 

 
LA LEGGENDA DELLA FIORAIA 

CANTAUTRICE 
 
Questa di Rosalba Piccinni, la fioraia di Via Broggi in Milano, è una delle storie più belle che siano mai approdate su queste 
pagine “tonnute” in dodici anni e 125 numeri di “vita”.  Una storia che parte da una passione cullata sin dall’infanzia e che ora, 
qualcosa come trent’anni dopo, è sbocciata in un fiore stupendo. “ARRIVI” è il disco d’esordio di  Rosalba Piccinni. Un disco di 
splendido pop-jazz floreale. Un disco che, come la storia della sua autrice, è appena uscito ed è già entrato nella leggenda. 

Ne sentirete parlare, tanto e spesso. Siamo pronti a scommetterci.  

Così come sentirete parlare del Gruppo Teatrale Prisma e del musical con cui festeggia il suo ventennio di attività. “SECONDA 
STELLA A DESTRA” è stato un grande  successo e, con le repliche già fissate per la prossima primavera,  l’amico  Alberto ed i 
suoi ragazzi sono pronti a festeggiare alla grande. Un vero orgoglio per Cabiate.  

La prossima settimana parte il Festival di Sanremo. L’anno scorso avevamo De Sfroos per cui tifare. Quest’anno abbiamo una 
sua canzone cantata da Irene Fornaciari. Visto che siamo in tema di fiori …  se son rose (…)                                                   (RM)
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DISCHI DEL MESE 
 

ROSALBA PICCINNI 
“ARRIVI” 

 

 
 

di Rho Mauro 
 

 

Rosalba Piccinni nasce nella bergamasca in una famiglia numerosa. Sin da piccola ha un sogno:  quello di cantare al Festival 
della Canzone Italiana di Sanremo. Le piace un sacco il canto e, evidentemente, la sua splendida voce è un dono che lei sente, 
non deve andare sprecato. 

La famiglia è numerosa e così, per aiutare in casa, terminata la scuola dell’obbligo, Rosalba entra nel mondo del lavoro. Svolge 
alcune mansioni sinché all’età di 16 anni va ad aiutare la madre del fidanzato che ha un negozio di fiori a Bergamo. 

Il lavoro è duro. Ma nel tempo Rosalba passa da commessa nel negozio di altri a titolare di una propria rivendita di fiori. 

I fiori sono diventati il suo mondo. Un mondo fantastico, fatto di profumi, di colori. Un mondo fatto di idee che la portano nel 
giro di poco tempo ad acquisire una capacità di mettere insieme composizioni floreali stupende, mettendosi bene in evidenza 
in questo particolare settore. 

Nel 2009 capita l’occasione di affittare uno spazio espositivo in Milano, Via Broggi angolo  Piazzale Bacone.  

Tutt’ora FIORIROSALBA è lì, in Via Broggi a Milano. 

In tutti questi anni, tuttavia, Rosalba Piccinni continua a cullare il suo sogno. Quello di cantare. 

Le persone che hanno costanza, e perseveranza, alla fine vedono premiata la loro passione. E così è stato anche per Rosalba 
Piccinni. Certo, a volte serve anche un po’ di fortuna, perché poi è anche quella che cambia, di fatto, le sorti delle cose. 

La fortuna per Rosalba è stata l’amicizia che la lega ad un personaggio di primo piano del mondo jazzistico italiano: Vittorio 
Marinoni. Grazie a questo contatto  Rosalba intravede la seria possibilità di arrivare finalmente a dare una forma ai suoi sogni. 

Possiamo quindi tranquillamente affermare che “ARRIVI”  è un disco d’esordio concepito tra i fiori e sbocciato proprio come un 
fiore.  Un disco d’esordio incredibilmente bello. Appassionante. 

Un suono splendido sospeso  tra un pop-jazz che potremmo, a ragione, definire floreale e che crea atmosfere intime e soffuse. 
Indubbiamente i musicisti coinvolti nel progetto sono tutti di primo piano, partendo proprio dal già citato Vittorio Marinoni qui 
nelle vesti di batterista  e passando poi al chitarrista di estrazione jazz  Dario Faiella,  quindi al  sassofonista  Tino Tracanna, al 
pianista Simone Pirovano, al contrabbassista Riccardo Fioravanti, alla tromba di Marco Brioschi, all’elettronica e loop station di 
Lorenzo Caperchi. In cabina di regia per la produzione artistica ritroviamo Simone Pirovano e Lorenzo Caperchi con la 



partecipazione straordinaria del  maestro islandese  Borgar Magnason che ha curato l’arrangiamento degli archi registrati in 
quel della sua Reykjavik. Magnason, per la cronaca, ha lavorato nel tempo con artisti del calibro di Elisa, Bjork. 

La produzione del disco è a cura della stessa Rosalba Piccinni mentre la produzione artistica, come detto, è stata curata da 
Pirovano e Caperchi ed  è stata svolta nel loro studio di registrazione: il  “KITCHEN STUDIO” in quel di Missaglia, nel cuore della 
verde Brianza. 

“ARRIVI” è, in buona sostanza un disco “verde” ad ogni effetto. 

Delle undici canzoni che compongono il disco dieci sono composizioni originali mentre quella che chiude l’album, TUA è una 
cover della grandissima  Jula di Palma (al secolo Iolanda de Palma) artista di  culto nel panorama jazzistico italiano.  

La partenza del disco è (ironia della sorte) proprio con la title track ARRIVI. Come se la partenza fosse di per sé già un 
“giungere a destinazione”: come se il percorso fin qui fatto da Rosalba  avesse già avuto il suo compimento nella 
pubblicazione di un disco che, per anni, è stato solo un sogno coltivato con lo stesso amore con cui cura  i suoi fiori. ARRIVI  è 
una canzone solare, che evidenzia in tutto e per tutto le straordinarie doti vocali della Piccinni.   

A seguire l’altrettanto splendida CENERE, che ha un intro veramente orecchiabile e che resta subito in mente, così come il 
ritornello “stanne fuori / l’amore comincia così / (…)”.  Sublime esempio di pop-jazz di  stampo floreale. 

GOODBYE MIO RE è la terza gemma di fila. Come le altre canzoni si qui sentite la strumentazione di fondo è pacata, tranquilla, 
una spolverata di note tra le quali la voce di Rosalba domina incontrastata.  

Un pianoforte che sembra uscito da un altro mondo ci introduce nella romantica MONDI PARALLELI. In questo pezzo sarà 
sempre il pianoforte in sottofondo a guidare la voce della Piccinni  fino a che la full  jazz-band farà esplodere tutti i suoni che si 
possono immaginare per colorare questi mondi paralleli. 

LONTANO DA QUI è un altro bell’esercizio di stile. A tratti la voce della Piccinni, nel massimo della sua estensione, mi riporta 
alla mente alcuni passaggi di un’altra grande signora della canzone italiana: Loredana Bertè. 

In NOI  così come in VENTO la vena melodica e il pianoforte sempre in bella evidenza  fanno scorrere le canzoni piacevolmente 
mentre il refrain di ABBRACCI ETERNI  “(…) io sono fatta così / ho molte cose che perdo / sai dimmi se esiste un abbraccio 
eterno “  è uno di quelli che si mandano a memoria nel volgere di un paio di ascolti e che poi ritornano alla mente spesso. 

UN ALTRO POTERE   segue la scia delle splendide melodie precedenti mentre la successiva LA FINE DI DOMENICA è uno dei 
capolavori del disco. Una canzone che vede la solita magistrale interpretazione di Rosalba. 

Con la già citata cover della canzone di Jula di Palma,  TUA  si chiude il disco d’esordio di Rosalba Piccinni, la fioraia – 
cantautrice che, nell’ambiente, è già un’autentica leggenda. 

   

 
 
 
Sito ufficiale:  www.fiorirosalba.it 
 



MARIO INCUDINE 
“ANIME MIGRANTI” 

 
 

Un affresco corale di grande fascino 
 

di Fabio Antonelli 
 

“L'energia delle culture radicate nella profondità dei tempi e nei cammini dell'interiorità anche nel marasma della mediocrità 
sanno emergere e trovare voci e interpreti. Ascoltate Mario Incudine, il colore della sua voce, il suo stile interpretativo, il suo 
gesto vocale, condensano e distillano per noi l'arte e il sapere di una tradizione, la forza di una cultura, i suoni esplodenti 
colori di una lingua che trasuda umori, colori, ironie, il privilegio di contaminazioni antiche di una terra di accoglienza, solare e 
tragica, ricca di umanità travagliata, consumata dalle fatiche, dispersa negli esili, esiliata nelle sue masserie. Mario trasmette, 
reinventa e ricrea. Il cunto nella sua bocca e nei suoi segni espressivi  ti fa saltare sulla sedia, ti fa partecipe di vicende 
secolari, ti diverte ti destabilizza, perché Mario nel suo essere hic et nunc, è antico e contemporaneo, giovane e vecchio, con 
lui siamo nel passato, nel presente e nel futuro, ma non solo noi, lo è l'eredità di cui siamo collettivamente ed individualmente 
responsabili” 
E’ Moni Ovadia a invocare l’ascolto di Mario Incudine tramite queste belle parole tratte dal libretto che accompagna “Anime 
migranti”, il nuovo disco di questo giovane artista di Enna che a soli trent’anni s’è già cimentato nelle vesti di cantante, attore, 
ricercatore, musicista e autore di colonne sonore, sempre con ottimi risultati. 

Proprio come nel caso di questo gran bel disco che ruota intorno ad un tema di grandissima attualità come quello delle 
migrazioni, sviluppato attraverso un vero e proprio affresco corale che vede coinvolti tante voci preziose come quelle di 
Alessandro Haber, Mario Venuti, Edoardo De Angelis, Nino Frassica, Salvatore Bonafede, Faisal Taher, Lello Analfino, Anita 
Vitale, Kaballà, i Djeli D’Afrique, impressionante anche la miriade di strumenti utilizzati (tanti esotici) e i relativi strumentisti 
coinvolti nel progetto. 

Non è certo però la quantità ma la qualità dell’opera a colpire sin dalle prime note, da quel punto di partenza sia musicale sia 
geografico costituito da “Salina”, il brano con cui Mario ha vinto il Festival della nuova canzone siciliana con quel “S’ un pozzu 
iri avanti / un mi mannati arreri / lassatimi muriri ammenz o mari”, capace di condensare tutta la disperazione di coloro per 
cui “L’Italia è un pensiero costante, che attraversa la corrispondenza e conduce a un finale imprevedibile, perché certi legami 
quando si spezzano, ti diventano spasmo nelle viscere” come scrive lo stesso Incudine nella sua breve nota introduttiva 
all’intero lavoro. Musicalmente affascinati le influenze orientaleggianti che emergono verso la fine brano. 

Note liquide di pianoforte accompagnano invece la calda voce di Mario mentre recita intensi versi tratti da “Solo Andata, righe 
che vanno troppo spesso a capo” di Erri De Luca “Da giorni prima di vederlo il mare era un odore / un sudore salato / ognuno 
immaginava di che forma. / Sarà una mezzaluna coricata, / sarà come il tappeto di preghiera / sarà come i capelli di mia 
madre” e, dopo una bellissima e commovente melodia eseguita al pianoforte da Antonio Vasta (co-produttore artistico del 
disco) e dai violini di Giuseppe Cusumano, ancora toccanti versi “Non fu il mare a raccoglierci, / noi raccogliemmo il mare a 



braccia aperte / solo il primo ha l’obbligo di sollevare gli occhi, / gli altri seguono il tallone che precede, / il viaggio è una pista 
di schiene”. Commovente questa “Sottomare”. 

Melodica e più legata alla tradizione popolare è “Novumunnu” che vede la partecipazione di Kaballà in veste sia d’autore sia di 
co-interprete di questo brano che è un canto sul vivo sogno d’America di tanti nostri migranti. Le voci sullo sfondo, quasi un 
dolce lamento, sono affidate all’Omnia Beat Gospel projet. 

Dopo una tenera “Tenimi l’occhi aperti” che vede anche la presenza dell’Orchestra di Puglia e Basilicata diretta da Valter 
Sivilotti, ecco uno dei momenti più intensi dell’intero lavoro che vede la presenza efficace delle voci di Anita Vitale e di Mario 
Venuti, “Namenàme” è un pezzo pregno di echi africani evocati dal corno tunisino di Antonio Putzu, la voce e le percussioni 
africane di Alain Victor Mutwe, la voce e le congas di Samuel Kwaku Gyamfi, è il canto dell’abbandono di tutto ciò che fino quel 
momento era familiare per un futuro senza certezze “Lassamu u cori ccà chiantatu nterra / lu cori di cu un jornu ebbi a 
scappari / e ora stavi accussi … tira a campari”. 

Molto bello è anche il canto a due voci, quella di Mario e di Edoardo De Angelis e due lingue, il dialetto ennese e l’italiano, del 
brano “Speranza disperata” che vede, in una sinergia di contributi, anche la presenza dell’Orchestra “Canzoni di confine” 
proveniente dal lontano Friuli. Fanno riflettere i bei versi finali “Quello che fa più male / in fondo a questa storia / è assistere 
al silenzio / al silenzio della memoria” giusto prima di quel lungo finale d’archi, qui determinanti e ancora una volta diretti da 
Valter Sivilotti. 
Giocata sulle percussioni e il controcanto delle chitarre elettriche, con le voci di Mario, Giancarlo Guerrieri e Max Bosa che si 
alternano, “Sempri ccà’” è una canzone trascinante, dai colori decisamente mediterranei che ci parla dell’immutabile 
quotidianità “Nta stà vanedda di stu tò paisi / unni restu cca fora senza pritisi, / c’è tuttu chiddu ca mi fici cristianu / e ci si tu 
ca mi facisti celu”. 
Intensa, poetica, è “Lu trenu di lu suli”, un testo di Ignazio Buttitta musicato da Mario e suonato dal solo violoncello di Redi 
Hasa, dedicato all’immensa tragedia belga della miniera di Marcinelle che l’8 agosto 1856 vide tra le 262 vittime molti 
siciliani. E’ un pezzo che trasuda dolore passo passo, partendo da quell’abisso creatosi all’arrivo della notizia della tragica 
morte di tanti connazionali. 

In “Terra”, c’è ancora un dialogo tra lingue distanti, qui la voce di Mario si alterna con il canto arabo del palestinese Faisal 
Taher, la musica è sorretta dal solo pianoforte di Salvatore Bonafede ma c’è come un senso di pienezza che appaga 
l’ascoltatore. Trovo sia uno dei passaggi più belli del disco, con la musica che si fa protagonista anche del testo “Musica ca 
s’arriviglia a matinata / ca cu a senti mancu si la scorda / pirchì è la musica di sta terra surda / ca di tant’anni un cangia / è 
sempri chidda”. 
Non ci sono proprio mai cali di tensione, battute a vuoto, in questo disco, basta ascoltare la successiva “Sotto un velo di 
sabbia” per rendersene conto. E’ una canzone mesta, in cui si alternano il canto in italiano di Alessandro Haber e quello in 
dialetto di Mario, intercalati dal recitato in etiope dell’attrice Caterina De Regibus fino a giungere a questi versi finali recitati da 
Haber “Lascio il mio amore corda di violino / lascio il mio cuore pelle di tamburo / lascio la mia rete senza più esche / resto 
sotto un velo di sabbia / divorato dalle mosche”, chiude un finale arabeggiante, pieno di violini che si stagliano su un fondale 
d’ipnotiche percussioni. 

Con “Strati di paci” si cambia sicuramente passo, è una danza che ha tutta la vitalità del sud sin dalla vivace partenza con la 
fisarmonica di Antonio Vasta, cui subentrano chitarre e percussioni quasi a invitare l’ascoltatore a un collettivo ballo, a una 
fratellanza che porti pace “e nni fa ricurdari quantu su nnutuli / li mali paroli si c’è l’omu c’aiua autru omu / e lu frati 
c’abbbrazza lu frati / sunnu belli li strati sunnu belli li strati / c’è bisognu di l’omu ch’aiuta autru omu / e dun frati ch’abbrazza 
li frati / c’è bisognu di paci c’è bisognu di paci”, come cantano anche i bambini del Coro “Hator” del I circolo didattico di 
Vittoria (RG). 

Dopo tanta energia c’è quasi bisogno di congedarsi con un brano lento e riflessivo come “Lu tempu è ventu”, costruito su un 
intreccio tra gli arpeggi della chitarra classica di Massimo Germini e il suadente violoncello di Paolo Pellegrino, il canto si 
chiude così “Ogni cosa lassata è cosa pirduta / lassu lì me muddichi nta la tò strata / si t’arrivigghi, mannami na vasata / 
pigghia li muddicheddi e cangia vita”.   
Difficile davvero trovare un appiglio per una critica negativa a questo bellissimo progetto che vede Mario Incudine nel ruolo di 
regista, autore della maggior parte dei testi e delle musiche, valido interprete dei suoi pezzi con l’aiuto di un gran numero di 
ospiti coinvolti, tanto che questo lavoro già nel titolo sembra assume un valore corale, una condivisione d’intenti, una sinergia 
capace di produrre risultati sorprendenti. 

Un difetto? La mancanza, nel libretto che accompagna il disco delle traduzioni dei testi che, per chi come il sottoscritto non è 
siciliano, comporta una difficoltà interpretativa a volte molto ostica.  

Mi sembra davvero poco, confrontato alla bellezza dell’intero disco, ascoltatelo con il cuore vi si aprirà un mondo musicale 
d’incredibile fascino. 

 

 

 

 

 

Nei migliori negozi di dischi o su www.marioincudine.info 



 LAGRANDINE 
“QUESTO E’ PER I TUOI OCCHI” 

 

 
di Lalla 

 
    I laGrandine sono un gruppo strumentale nato a Barcellona Pozzo di 

Gotto in provincia di Messina, nell'autunno del 2007.  

     Nel 2010 stampano una demo (self-titled), che vende in breve tempo 

più di 500 copie attraverso i numerosi live che la band effettua per lo 

più nel sud-Italia. Nel marzo del 2011 iniziano a lavorare a quello che sarà l'album di 

debutto. 

"Questo è per i tuoi occhi" esce nel dicembre del 2011 per l'etichetta 

siciliana Hanged Man Records. 

   C'è ancora bisogno nel XXI secolo di musica strumentale, di gruppi nuovi che ne facciano la loro stessa ragione di esistere? E 
qual'è il pubblico a cui essa si rivolge??  

Proviamo a rispondere ai quesiti, dopo molti, molti ascolti di “Questo è per i tuoi occhi” dei siciliani LaGrandine. 

   Personalmente, la mia naturale attrazione alle parole, ai lunghi monologhi e/o discorsi ultimamente vira verso una sempre 
più forte repulsione verso le banalità, i luoghi comuni, le stupidità che ci circondano da ogni dove, sia esso uno spazio reale, 
fatto di persone concrete, sia esso virtuale, radio/televisivo o del web...abbiamo bisogno di silenzio, o di qualcosa che gli 
somigli anche solo vagamente, di uno spazio bianco dove ricordare, immaginare, creare qualcosa che scaturisca da noi 
soltanto. C'è chi fa musica che si solleva appena dal silenzio, vedi quel geniaccio di Brian Eno, e chi, come i LaGrandine, è più 
“poderoso”, ma l'intento credo non sia dissimile. Ho sempre pensato, forse erroneamente, che prima nascesse la musica e poi 
le parole...quelle possono di volta in volta cambiare, possiamo mettercele noi, oppure tacere, perchè forse non sono così 
necessarie, e si può regredire nell'ascolto ad una dimensione sognata, infantile, interna, uterina. 

   Il pubblico al quale si rivolge l'intenso lavoro dei LaGrandine esiste, ha fame di queste dimensioni “fuori dalla pazza folla”, si 
culla e si bea di una parentesi di stordimento e di psichedelia desiderata e necessaria.  

   Spegniamo tutte le luci, avvolgiamoci in una coperta calda, chiudiamo gli occhi e lasciamo fuori le angosce e le 
preoccupazioni del quotidiano....il viaggio stellare può cominciare. 

TRACKLIST 

1. L’uomo albero 

2. iGod 

3. Frammenti 

4. Questo è per i tuoi occhi 

5. Dentro una sveglia rotta 

6. Cut the air 

7. Buster Casey 

Sul web: www.myspace.com/laGrandine 



 

LUCIANO LIGABUE 
“ARRIVEDERCI MOSTRO” 

(IN ACUSTICO) 

 
 

di Rho Mauro 
 

Fresco vincitore del Premio Tenco 2011 Luciano Ligabue trova spazio sul TONNUTO con questa versione acustica del 
suo ultimo lavoro “ARRIVEDERCI MOSTRO”. 

Un disco che, così, spogliato di tutti gli orpelli elettrici che l’avevano rivestito nella sua prima versione ci viene 
riconsegnato allo stato “originale”.  Ed è uno stato decisamente d’eccellenza.  

Dodici canzoni e 51 minuti di buona musica.  
Sono certamente lontani i tempi dei lavori migliori (tutti i primi dischi della carriera – per intenderci) ma in questa veste 
acustica le canzoni del Liga splendono di una luce propria che ce le fa preferire, e di gran lunga, a quanto registrato 
dell’artista emiliano negli ultimi anni. 

Nel disco in oggetto Ligabue suona tutti gli strumenti in solitaria, chitarre, ovviamente, ma anche banjo, bouzouki, 
dobro, piano, tastiere ed armoniche. Il risultato, come detto, è  un prodotto sicuramente  sopra la media. 

Canzoni decisamente godibili e degne di stare tra le cose migliori mai composte dal nostro sono QUANDO MI VIENI A 
PRENDERE, IL PESO DELLA VALIGIA, CI SEI SEMPRE STATA QUANDO CANTERAI LA TUA CANZONE.. Divertente CARO IL 
MIO FRANCESCO che è una sorta di audio-lettera che Ligabue spedisce all’altro storico cantautore emiliano Francesco 
Guccini. Una lettera in cui il Liga si sfoga a tutto andare come se stesse cercando comprensione dal collega: il Guccini, 
uno che, è sempre parso chiaro, non è mai sceso a compromessi con nessuno ed infatti vive via, lontano dai casini,  tra 
i monti negli Appennini. 

Se questo disco serve a riconsegnarci un cantautore capace di emozionarci a tutto tondo con il semplice uso della sua 
chitarra e delle sue canzoni, ben vengano questi “episodi” acustici. 

Magari il Liga –Acustico non piacerà ai fans dell’ultim’ora, quelli più giovani,  che un po’ lo devono per forza vedere 
come l’antitesi rock a quel Vasco con cui spesso si bisticcia. A noi, invece,  piace parecchio. 
 

 

 



GRUPPO PRISMA 
“SECONDA STELLA A DESTRA” 

Cabiate - 28 e 29/01/2012 - 

 
(Il Gruppo Teatrale Prisma al completo)  

 
di Rho Mauro 

 

Due SOLD OUT (sabato sera 28 gennaio e replica la domenica pomeriggio del 29) e tanti, ma proprio tanti, applausi. 

Basterebbero queste due note di cronaca per sancire il successo con la S MAIUSCOLA del nuovo progetto messo in cantiere 
dal nostro amico Alberto Conti con il “suo” Gruppo Teatrale Prisma.  

Il musical “SECONDA STELLA A DESTRA” è stato organizzato dal Gruppo Prisma per festeggiare il ventesimo anno di attività. 

A giudicare da come è stato accolto, possiamo dire che il progetto si è rivelato ancora una volta vincente e, questa, non è certo 
una novità. La qualità del lavoro dei “nostri” è già approdato diverse volte sulle nostre pagine e l’amico Alberto è, da sempre, il 
“tecnico musicale” per eccellenza di Cabiate. 

Ma torniamo allo spettacolo. In “SECONDA STELLA A DESTRA”  troviamo un Peter Pan adulto che non si ricorda più di essere 
stato l’eroe di molti bambini. Ci penserà il malvagio Capitan Uncino a fargli recuperare i ricordi e, attraverso la vicenda del 
rapimento dei figli di Peter e del suo approdo sull’Isola Che Non C’è si dipana tutto il musical che incolla alla sedia lo 
spettatore dall’inizio alla fine. 

Sono da spellarsi le mani per gli applausi le scenografie. Ripropongono  in maniera realistica sia gli interni della vicenda in quel 
di Londra sia la barca di Capitano Unico senza dimenticare la foresta dei bambini sperduti sull’Isola Che Non C’è. Un lavoro 
fatto in maniera molto  professionale e perfetto sotto ogni punto di vista. 

Non da meno sono le qualità degli interpreti, tutti quanti, dagli attori al corpo di ballo. E qui, per inciso, e senza poi nulla 
togliere agli altri protagonisti, il trittico Peter Pan – Capitan Uncino – Marinaio Spugna rappresenta una meraviglia nella 
meraviglia, un valore aggiunto che lascia dentro forti emozioni positive. 

Tutte quante le canzoni del musical sono eseguite e cantate rigorosamente dal vivo e, anche  questa, è una delle eccellenze 
del Gruppo Prisma. Un insieme di strumentisti da favola e poi le voci e i cori che non sono da meno. E se chi scrive può anche 
essere di parte (con due nipoti tra gli interpreti, e una cognata alle voci) la controprova la potrete avere solo assistendo, di 
persona, alle repliche che il Gruppo Prisma ha messo in calendario per la prossima primavera. 



E poi ci sono le canzoni. Quelle splendide di Edoardo Bennato che hanno fatto, nel tempo, una buona fetta della storia della 
musica d’autore made in Italy. Canzoni come UN GIORNO CREDI, IL ROCK DI CAPITAN UNCINO, L’ISOLA CHE NON C’E’  e via 
dicendo, canzoni che magari i più “vecchietti” hanno mandato a memoria già da una vita ma che di sicuro hanno la forza per 
entrare anche nei cuori più giovani. 

A completare il quadro d’insieme non vanno certo dimenticate tutte quelle persone che a più vario titolo hanno partecipato, 
dietro le quinte, al musical. Tutti quelli che aiutano a smontare e rimontare le scene, i vari tecnici audio-luci e via dicendo. 

Vi basti a titolo esemplificativo dare un’occhiata al gruppo d’insieme che trovate nella foto alla pagina precedente. Lì ci sono 
tutte le anime belle che hanno contribuito alla riuscita di “SECONDA STELLA A DESTRA”. E noterete certamente che sono tante, 
ma tante. 

E  qui vorrei ancora ribadire un concetto che già avevo espresso in altre occasioni sulla funzione di un gruppo teatrale come il 
“nostro”. 

Nel vedere tutti quei ragazzi giovani impegnati a più vario titolo ( dagli strumentisti, all’ultimo dei tecnici) nel musical penso 
veramente che al Gruppo Prisma vada riconosciuta una funzione civica e sociale ben precisa. Nel suo ambito impegna infatti 
tutti questi ragazzi in una passione sana (ballo, recitazione, esecuzioni musicali ecc. ) e così facendo li rende creativi, li stimola 
con una passione che poi, trapassa al pubblico che a sua volta si appassiona. Passione che genera passione. 

Passione è la parola che fa da albero motore. 

Siccome in questa sede non abbiamo avuto tempo e modo di nominarli tutti questi “protagonisti” del Gruppo Prisma, con 
l’amico Alberto già siamo d’accordo che nel numero di APRILE del TONNUTO dedicheremo loro uno spazio speciale,  spazio che 
il ventennale di attività del gruppo merita, senza ombra di dubbio. 

Il Gruppo Prisma è un patrimonio per Cabiate ed i cabiatesi. 

Un patrimonio che vorremmo fosse sdoganato anche fuori Cabiate. 

Intanto mandiamo i nostri auguri ad Alberto e a tutti i ragazzi del gruppo … il ventennale è iniziato alla grande …   

Attendiamo le repliche … 

 

 

 

 
 

(Spugna, il piccolo Jack e Capitan Uncino) 
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