
D
opo i sold out di Ro-
ma,Firenze,Torino,
Milano e Bologna è
arrivato anchequel-
lo di Senigallia. Par-
liamo di Mezzosan-

gue che l’altra sera, ha fatto
scatenare il Mamamia con un
super live. Poco dopo le 23
Mezzosangue si è presentato
sulpalcovestitodi tuttopunto.
Giaccabianca, pantalonibian-
chi, scarpe bianche. E ovvia-
mente il passamontagna nero
che lo contraddistingue ormai
daanni. Ilmotivo?«Voglio far-
vi concentrare sui testi, sulle
parole, non sull’artista». Un
Mezzosangue elegantissimo,
proprio come il suo live: puli-
to, ordinato, ma allo stesso
tempograffianteericcodi con-
tenuti inediti.

LenotediSangue
L’artista sale sulpalcosulleno-
te di Sangue, traccia del penul-
timo album, e il Mamamia si
sveglia ed esplode. Due ore di
concerto a grandissima veloci-
tàcon ibranipiùconosciuti co-
meNedKelly in cuiMezzosan-
gue ha simulato una sparato-
ria, poi Musica Cicatrene, pez-
zo vecchissimo che aveva con-
cepito prima dell’ultimo al-
bumTree-Roots&Crown, pri-
ma del quale il rapper precisa:
«Questa è per tutti quelli che
non hanno mai capito il mio
percorso». Mezzosangue si
prende anche qualche minuto
per presentare la sua band
composta da batteria e chitar-
ra come una vera rockstar. E
l’artista non manca di sottoli-
nearlo: «I rapper di oggi fanno
tuttoal computere sipresenta-
no ai live da soli o al massimo
conundj che fa partire la play-
list. Noi siamo una vera band
cheproducedal vivoeconstru-
mentiveri.

Lascalettabenmixata
La scalettadel live è stata orga-
nizzata perfettamente, mixan-
do i brani nuovissimi dell’ulti-
mo album con i successi di
molti anni fa. E Mezzosangue,
consapevole che i suoi fan non
sonoarrivati solooggi, proprio
durante i brani più datati indi-
rizzava il microfono verso il

pubbl ico
per far can-
tareai tanti
ragazzipre-
senti gli in-
cisi. Un se-
gnoeviden-
tedi comesi siacreatoungran-
de legame tra l’artistamasche-
rato e i suoi fan. Tra i brani più
apprezzati del live sicuramen-
te Never Mind, Secondo Me-
dioevo,Armonia eCaos, Parla-
mi e ovviamente Roots & Cro-
wn.

Ildialogoconi fan
In più occasioni Mezzosangue
si è fermatoper dialogare con i
suoi tantissimi fan, rimarcan-
do i suoi sold out di questome-
se nei migliori club italiani. E
tra questi ha ovviamente inse-
rito anche il Mamamia che di-
venteràuna tappa fissadel rap-
per classe 1991 visto il grande
caloremostratodalpubblico.

StenoFabi
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Il live Per il rapper arriva un altro sold out al Mamamia di Senigallia
«Il passamontagna? Per farvi concentrare sui testi, non sull’artista»

Mezzosangue graffia

IlchitarristaGaryLucas
questaseraaTolentino

7Staseraalle21,30saliràsulpalcodella
salaspettacolodelPoliteamadi
Tolentino ilchitarristaamericanodi fama
internazionaleGaryLucas (nellafoto).
Unospettacoloesclusivoper leMarchee
perl’Italia, conlasonorizzazionediuno
dei filmpiù importantidellastoriadel
cinemadeglianni20“IlGolem-Come
vennealmondo”. Il tuttograzie
all’organizzazionedell’Associazione
OfficineMattoli, cheha inserito l’evento
all’internodelprogrammadigestionedel
compartocinematograficodel
Politeama.«Sonodavverofelice-ha
dichiaratoGaryLucas-di tornarea
suonare in Italia:èunodeipostichepiù
amoalmondo.Adoro lagente italiana, la
cultura italiana, il ciboèfantastico, tutto:
cinema,musica, ragazze».

Clericie laForm
oggiaOsimo

7Dopo ilprimoconcertodi
Jesi, laFormeilcelebre
violoncellista italiano
UmbertoClericisiesibiscono
alTeatroLaNuovaFenicedi
Osimo.L’appuntamentoè
staseraalle21,seguito il
giornosuccessivodaquello
alTeatroVallediChiaravalle.
Inprogrammanellaprima
parte le8Variazioniper
violoncelloeorchestrasul
tema“Ah,vousdirais-je,
Maman”delcompositore
italianocontemporaneo
AlessioMurgia,scritte
originariamentenel2013per
ottovioloncellie rielaborate
dueannidoponellaversione
quipropostadedicataa
UmbertoClerici.AdOsimo
postounico10euro,mentre
allescuole ilprezzoriservato
èdi4euro. Info:0717231797.

Il concerto
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«Noi siamounavera
bandcheproducedal

vivo, noncomequelli che
fanno tutto al computer»

Duemomentidelconcertodelrapperromano
MezzosanguealMamamiadiSenigallia

Alla ribalta
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