
alla via del blues al sole di Cuba.
Adelmo Fornaciari in arte Zucchero
riparte da Genova lunedì prossimo

(ore 21 al 105 Stadium della Fiumara) per un
tour estivo, che mescolerà il suono ruspante
alle radici del rock ai ritmi e ai colori del
Sudamerica. Una miscela unica che ci
dimostra che per l’autore di “Donne” il

rischio di una pensione prematura
è davvero un miraggio.
Chi l’ha visto dal vivo di recente,
infatti, non ha potuto che
apprezzare la carica di questo
vero e proprio pilastro della
musica italiana. L’appuntamento
di lunedì prossimo infatti è con il
Sesion cubana World tour, che
prende il nome dal disco omonimo
interamente registrato a Cuba, già
campione di vendite, in cui Sugar

ha unito inediti, cover e rivisitazioni di suoi
successi.
«È nato quasi da uno sfizio mio - racconta
l’artista parlando della genesi del progetto -
pensavo si concludesse con il concerto
all’Avana del dicembre scorso e invece è
andato meglio del previsto. Continuano a
chiederci date pure all’estero e noi andiamo,
anche se è un tour costoso, con 16 musicisti
sul palco, fra cui le vocalist e i percussionisti
cubani, per cui è molto difficile a volte
ottenere i permessi. Al primo concerto
all’Arena di Verona è venuto anche un
funzionario da Cuba a controllare».

“La sesion cubana” è un album
uscito il 20 novembre scorso ed è
stato definito dallo stesso
Zucchero «il sogno che inseguiva
da parecchi anni e che finalmente
sono riuscito a realizzare». Il
sogno in questione è stato quello
di registrare un album a l’Avana,
con nuove versioni riarrangiate di
sette dei suoi brani storici e altre
sei tracce tra cover e brani inediti.
«La mia musica - ha precisato

l’artista - viene dal blues, dal soul, dal
gospel. E questo progetto è un viaggio che
va da New Orleans a Mexicali fino a Cuba.
Suoni e ritmi latini, cubani, tex-mex si
fondono insieme ballando. Hasta l’asta
siempre». “La sesion cubana” vanta la
collaborazione di Bebe e Djavan, del
produttore Don Was e di Michael Brauer.

D L’album a fine dicembre è stato certificato
disco di platino in Italia e a gennaio doppio
disco di platino per le oltre 120 mila copie
vendute.
Le canzoni che costituiscono l’ossatura del
disco, come detto, possono essere suddivise
in tre gruppi: gli inediti, le cover ed i vecchi
brani ri-arrangiati. I brani inediti sono
quattro: “Guantanamera (Guajira)”
(versione arrangiata da Zucchero
in italiano dell’omonima canzone
popolare cubana “Guantanamera”),
“Love is all around”, “Never is a
moment” e “Sabor a ti”. Le cover
sono invece tre: “Nena” e “Pana” -
che provengono entrambe dal
primo album dei Malo uscito nel
1972, popolare anche in Italia -
cantate in duetto con la cantante
spagnola Bebe; e “Ave Maria no
morro”, cantata con il cantante brasiliano
Djavan. E infine, i brani dello stesso
Zucchero riarrangiati sono sei: “Baila”, “Un
kilo”, “Così celeste”, “Cuba libre”, “Indaco
dagli occhi del cielo” (che è una cover
pubblicata nel 2004 del brano “Everybody’s
got to learn sometime” dei Korgis) e “L’urlo”.
Tornando al concerto del prossima
settimana alla Fiumara, quello che attende
gli spettatori genovesi sarà senza dubbio un
tornado di musica calda e dirompente, come
ci ha sempre (ben) abitauti Zucchero. In più
però ci sarà quel tocco latino che questo suo
ultimo progetto è stato capace di
dare a tutto il suo repertorio. Un
viaggio nel tempo, fra i grandi
classici di Sugar, riletti e risuonati
con una sensibilità maggiore per il
ritmo. Una buona dose di musica
“caliente” per celebrare l’arrivo - si
spera - dell’estate. Insomma
questo ragazzino di 58 anni, che
ancora ama le sfide e non lesina
neppure una goccia di sudore sul
palco è pronto nuovamente a
stupire e a travolgere il pubblico genovese,
dopo il grande successo del doppio concerto
della scorsa stagione. E se il caldo tarda
ancora ad arrivare, lunedì sera, al 105
Stadium si prevedono temperature
altissime. Per una sera, il palco della
Fiumara, si trasformerà nell’assolata
spiaggia di Cuba, sotto una pioggia di
musica e suoni.
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Ritmi
caldi
e travolgenti

Grande
ritorno a
Genova

«Ho
realizzato
un sogno»

Sul palco
ci sono
16 musicisti

LA CARRIERA

50 MILIONI DI DISCHI
Zucchero, nome d’arte di
Adelmo Fornaciari (nella foto
a sinistra), è nato a Reggio
nell’Emilia il 25 settembre
1955. Nella sua carriera ha
venduto 50 milioni di dischi
(nella foto in basso l’ultimo,
“La sesion cubana”) ed è
uno tra gli artisti italiani che
ha venduto il maggior nume-
ro di dischi. Il suo album
“Oro, incenso e birra” è il più
venduto nella storia della
musica leggera italiana. Con
l’esibizione Live at the Krem-

lin è il primo artista occiden-
tale a esibirsi al Cremlino
dopo la caduta del muro di
Berlino.

Zucchero, ritorno in salsa cubana
Lunedì prossimo l’artista porterà al 105 Stadium i ritmi caldi dei Caraibi

Il tour
riparte
da qui

Fra classici
e pezzi
nuovi

«Mescolo
tanti suoni
diversi»

Musica
da ballare
e cantare

CRISTIANO DE ANDRÈ
Giovedì sera alle 21 al Teatro Car-
lo Felice suona Cristiano De Andrè
(foto in alto).

CRISTINA DONÀ
Venerdì a De Ferrari, dopo le 21, la
rocker Cristina Donà (a sinistra)
apre il Llilith Festival.

PAOLA TURCI
Sabato, per la seconda serata del
Lilith Festival, a De Ferrari arriverà
Paola Turci (a sinistra). Mentre il
giorno dopo chiuderà Marina Rei.

PFM
Il 14 giugno appuntamento con la
storia alla Marina di Varazze: alle
21,30, infatti, si terrà il concerto
della Premiata Forneria Marconi
(Pfm, a sinistra). La mitica band
progressive italiana, che ha porta-
to il rock tecnico e barocco in tutto
il mondo, continua dopo decenni
di successi a macinare date dal
vivo. E torna nuovamente nella
nostra regione, per un’esibizione
che farà la gioia dei tanti estimato-
ri del genere. La Liguria, infatti, è
sempre stata una terra molto
ricettiva per il rock progressivo e
conta, ancora oggi, tanti gruppi.
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