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Il suo canto e sonorità sono come «l'ululato della
tempesta», per parafrasare il titolo del primo Ep «In the
howling storm», omonimo al nuovo progetto musicale di
Matteo Perego (foto), ex Lana. Cantautore bergamasco,
stasera sarà al circolo sociale Tamburlano di Solza, in via
Colleoni 6, per il sesto appuntamento firmato Neverlab.
Perego scrive musica dalle tinte fosche, ma pronte a
scaricare bagliori d'energia rock, venata di folk-blues,
come la saetta che taglia il cielo burrascoso, verde

petrolio, riprodotto sulla copertina del suo lavoro
discografico di debutto in veste solista. Oltre a proporre
brani originali, in versione acustica chitarra voce,
rileggerà anche testi di autori celebri quali Mark
Lanegan, Johnny Cash, Screaming Trees, Doors, Tool, i
cui dischi sono stati la grammatica per la scrittura
compositiva del giovane musicista. Ore 21.30. Ingresso
5 euro con tessera associativa. (d.m.)
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«L’ululato della tempesta» di Matteo Perego Il baronetto reggae
Da trentacinque anni è «il baronetto del reggae» sulle
frequenze di stazioni radio come Radio London,
Capital 95.8, Kiss 100 e BFBS Radio 1. Il dj radiofonico
David Rodigan, classe 1951, inglese, ma nato a
Hannover, dall'età di 15 anni appassionato alla musica
giamaicana, dopo aver visto un concerto di Millie
Small, la voce femminile di «My boy lollipop», stasera
sarà al Pacì Paciana. Ad anticiparlo i PT Posse e gli
I-tal Sound. A chiudere la serata in levare, il sound
della Bergamoreggae Crew. Ore 23. Ingresso 7 euro.

Pacì Paciana
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Solza

Prima di accettare
l’«Odissea»
della Rai ci ho
pensato tre mesi,
l’ho riletta tutta

La storia
Ha timbro di voce risoluto,

come l'apparente calma del la-
go, che gli appartiene. Ma an-
che l'acqua lacustre, «benché
non increspata e priva delle on-
de del mare, può diventare fuo-
co», per riprendere l'immagine
usata da Alessio Boni per descri-
vere il Sebino. Da teatrante è
nottambulo, «finito lo spettaco-
lo si cena e non si arriva a casa
prima delle due. Mentre quan-
do lavoro per il cinema, sveglia
alle cinque e a letto presto, per
non arrivare distrutto sul set. È
la grande dicotomia tra teatro e
cinema», sorride l'attore origi-
nario di Sarnico, stasera in sce-
na al Crystal di Lovere per
«Art», in replica domani.

Tra le due forme d'arte non
sceglie. Gli interessa solo «inter-
pretare un bel personaggio in
una bella sceneggiatura accan-
to a bravi attori, con un gran re-
gista. Certo la funzione è diver-
sa. Sul set sei pedina in balia
del regista, vedi il prodotto fini-

to dopo mesi e, come il pubbli-
co, rimani basito. A volte ti sor-
prendi, altre ti dici che avresti
potuto fare di meglio. In teatro
invece il giudizio è immediato.
Ti rendi conto subito se lo spet-
tacolo piace. È un'emozione in
diretta che il cinema non ti dà».

Da tre anni interpreta Ser-
ge in «Art». Cosa pensa di lui
e quale la risposta del pubbli-
co?

«Serge è fragile. Cerca il ri-
scatto dal fallimento familiare
frequentando il jet set dell'arte
contemporanea e i vernissage
parigini. Da uomo solo, in mo-
do snob colma il suo vuoto
comprando un altro vuoto: il
quadro bianco. Imbarazzante è
la risposta di pubblico. Art ha
successo perché scritto bene,
con sagacia e col cinismo della
società moderna. Col pubblico
si instaura una terapia di grup-
po sull'amicizia. Reza pone un
interrogativo: nell'amicizia con
la A maiuscola, è giusto dirsi

tutta la verità rischiando di feri-
re o è meglio tenersi qualcosa
dentro per quieto vivere? Nella
vita, per le scelte importanti, io
non mento».

Cosa difende a spada trat-
ta?

«La libertà di pensiero di
ogni individuo, ma detta senza
offendere gli altri».

In autunno sarà Ulisse nella
fiction «L'Odissea» coprodot-
ta dalla Rai, il primo aprile
per il festival «Crucifixus» ha
letto una Laude della confra-
ternita dei Disciplini di Berga-
mo del 1300. Passa dal teatro
al cinema, dal sacro a profano
senza battere ciglio?

«No, batto ciglio e mi trema-
no i polsi. Ci metti almeno tre
mesi prima di dire sì per l'Odis-
sea. La rileggi, riguardi la serie
girata da Franco Rossi. Ti rendi
conto che è un'opera enorme,
ma mi son sempre piaciute le
sfide. Anche davanti al testo sa-
cro mi son chiesto: "Ce la fa-

rò?". Ho avuto il tempo di pre-
pararmi e sono arrivato pronto.
Non è una passeggiata leggere
in volgo bergamasco arcaico la
Passione vista dallo sguardo
della madre. In ogni lavoro ho
sempre timore ad avvicinarmi
ai personaggi, penso a Ulisse,
Caravaggio...».

Cosa la accomuna a Ulisse?
«Nulla. Come tutti i re di allo-

ra era un despota. Il mio pensie-
ro è distante da quel mondo.
Ma come lui, quando prendo di
mira qualcosa la porto avanti si-

no in fondo».
Il sindaco Tentorio le ha

chiesto di essere ambasciato-
re per Bergamo Capitale Euro-
pea della Cultura 2019, ha ac-
cettato?

«Ho aderito lusingato. Sono
in attesa di sapere come si
concretizzerà. Unico neo, non
potrò sempre dire di sì, ma in
compatibilità con le proposte la-
vorative che non riesco a piani-
ficare».

Daniela Morandi
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L’attore: «Orgoglioso di aiutare Bergamo per il 2019»

❜❜

Arte contemporanea
Scritto nel 1994 dall'autrice
franco-iraniana Yasmina
Reza, «Art» usa l'arte
contemporanea come
pretesto per mettere in
discussione sentimenti puri
come l'amicizia fra tre
uomini, messa in crisi
dall'acquisto di una tela
bianca, pagata 200 mila
euro da Serge (Alessio
Boni), affiancato da Marc
(Gigio Alberti) e Yvan
(Alessandro Haber)

Crystal
Lo spettacolo, per la regia
di Giampiero Solari, sarà al
Crystal di Lovere stasera
alle 20.45, in replica
domani alle 16. Biglietti da
28 a 10 euro

Boni ambasciatore sul palco
Sul palco
Gigio Alberti,
Alessandro
Haber e
Alessio Boni
sono i
protagonisti
di «Art»

Lovere Domani sera in scena con «Art», insieme ad Alessandro Haber e Gigio Alberti
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