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Rkomi al Setai
«Faccio rap,
amo il jazz
e sono curioso»
Concerto. Il 23enne della periferia
milanese sabato sarà a Orio
«Un onore lavorare con Marracash»
UGO BACCI

Per essere un giovanotto di 23 anni, Mirko Martorana, in arte Rkomi, di strada ne
ha fatta tanta. Viene dal quartiere popolare di Calvairate, alla periferia di Milano, ma è già
nella scuderia discografica di
Marracash. Incide per la Roccia
Music e, notizia dell’altro giorno, il disco «Io in terra» è certificato d’oro a tutti gli effetti.
Sabato Rkomi è al «Setai Club»
di Orio al Serio (per informazioni 338-59.54.867, 348-22.57.
953), e l’occasione è buona per
incontrare dal vivo quello che
da più parti viene segnalato come l’ultimo, vero fenomeno del
rap italiano.
Il tour di Rkomi è partito il
13 ottobre da Bologna e sta registrando buoni risultati ovunque. Alle spalle un disco di culto
come «Dasein Sollen», con riferimento ad un concetto filosofico di Kant, l’ultimo album del
ragazzo milanese mette in cam-

po una scrittura fuori dagli
schemi consumati del rap. «Il
disco non è facilissimo, ma ha
ottenuto consensi interessanti.
Sono contento. E mi fa piacere
che continui ad arrivare alla
gente nonostante sia uscito da
un mese».
L’inizio è di buon auspicio.

«Direi di sì. Ora si torna al lavoro, ed è importante perché la
dimensione live alla fine è quella che mi interessa di più ».
Il suo rap ha un taglio particolare,
viaggia in controtendenza. Da dove arriva? C’è un lavoro caparbio
sulle sillabe, i fonemi, il suono.

«Sarà anche fuori luogo dirlo,
anche un po’ banale, ma in effetti è nato tutto in modo spontaneo, naturale. Nel vecchio
progetto, quello di un annetto
e mezzo fa, tendevo ad isolarmi
per scrivere. Era difficile che
componessi in studio. Non mi
veniva proprio l’idea di lavorarci, c’era qualcosa che mi impe-

CONCORSO

Premio Bertoli
Karasciò in finale
La band bergamasca Piccola Orchestra Karasciò è
tra gli otto finalisti della
sezione cantautori del Premio Pierangelo Bertoli che
si svolgerà sabato 11 novembre alle 21 al Teatro
Storchi di Modena. «Tabula rasa» è il brano che i musicisti bergamaschi presenteranno alla finale della
manifestazione diretta da
Alberto Bertoli e Riccardo
Benini. Il premio consiste
in un riconoscimento in
denaro pari a 3 mila euro
oltre alla partecipazione a
manifestazioni di prestigio
che si svolgeranno nel
2018.

C’è un pezzo che alle parole coniuga
una base jazzy alla Su Ra, con tanto
di visione cosmica che va oltre le
consuetudini del rap. Nel disco non
c’è solo lo sguardo alla periferia.

«Negli ultimi tempi ho ampliato molto i miei ascolti. Arrivo
da una scuola rap, ma mi sono
accorto che mi piace ascoltare
anche altre cose. Negli ultimi
mesi ho ascoltato poco rap. Mi
piacciono certe cose “jazzose”,
gli episodi acustici. Anche umanamente credo di essere cresciuto molto in quest’ultimo
anno».

Cori e lacrime per Riki all’Oriocenter
Migliaia di ragazze in coda per ore
Entusiasmo
Riccardo Marcuzzo ha vinto
la sezione musica di «Amici».
Nei testi delle sue canzoni,
amore e amicizia
Ieri pioggia di «giustifiche» per uscire prima da scuola
in Bergamasca e nell’hinterland
milanese: c’era Riki all’Oriocenter. Questa la motivazione dell’uscita anticipata di moltissime
ragazze - almeno cinquemila i

giovani presenti - che non hanno
voluto perdersi autografo e foto
con Riki di «Amici».
In tante sono arrivate di corsa
al centro commerciale per aggiudicarsi un posto in fila, con cd
alla mano e fascia rossa «Riki
Mania»: erano arrivate anche la
mattina presto (alcune alle 5)
per rubare un abbraccio al cantante secondo classificato all’ultima edizione del programma e
vincitore della sezione musica.
Riccardo Marcuzzo classe

1992, di Segrate, in arte Riki, è
arrivato puntualissimo alle 16
per il firma-copie del suo nuovo
album «Mania», sorridente sul
palco ha salutato il pubblico,
quasi esclusivamente femminile, papà accompagnatori a parte.
«Sono stato tante volte in
questo centro commerciale.
Grazie a tutti di essere venuti»,
dice, e partono i cori «sei bellissimo!», tra ragazzine emozionate
e altre in lacrime. «Mi ha cambiato l’umore, mi batteva fortis-
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Roby Facchinetti con Fogli

Firma-copie

Mirko Martorana, in arte Rkomi, sabato sarà al Setai Club di Orio

diva di farlo. Con quest’album
mi sono definitivamente liberato da certi legacci. Ho scritto
ovunque, da Tenerife a casa, in
grande spaccata. Il processo
creativo dunque si è liberato da
ogni costrizione mentale. Per
quanto stia attento alla sillabe,
la ricerca è istintiva. Alle spalle
ci sono dieci anni di rap italiano
e non, tanti ascolti che mi hanno formato».

Facchinetti
e Fogli
il 10 novembre
a Stezzano

TREZZO SULL’ADDA

Viene dalla periferia urbana, ma ne
ha una visione relativamente romantica, neorealista, nel senso poetico del termine.

«Diciamo che non mi fermo alla
visione di maniera della periferia metropolitana. A volte sono
confuso, ma la curiosità di guardare le cose da un altro punto
di vista è sempre più forte. La
periferia mi appartiene, ma ho
avuto l’opportunità di scrutarla
anche attraverso altri aspetti».
Perché questa visione opposta a
quella di molti colleghi?

«Perché amo oppormi. E la cosa
mi gratifica molto».
Però milita nella scuderia di un rapper come Marracash.

«È un onore e una soddisfazione. Lavorare nella squadra mi
piace è come se ci fossi nato.
Anche lì dentro sono nella mia
dimensione. Vivo, scrivo, suono, vado avanti. E non faccio
nessuna fatica».

Esauriti i biglietti
per De Gregori
Sold out per il concerto che
Francesco De Gregori terrà venerdì al Live Club di
Trezzo sull’Adda. Durante
il concerto de Gregori proporrà live alcuni tra i suoi
più grandi successi e i brani meno conosciuti del suo
repertorio.
LIRICA

Paolo Gavazzeni
regista a Novara
Avrà la regia di Paolo Gavazzeni - nipote del maestro Gianandrea- e Piero
Maranghi l’opera «Il delitto di Lord Arthur Savile» di
Oscar Wilde, venerdì alle
20,30 al teatro Coccia di
Novara. L’opera sarà ripresa dalle telecamere di Sky
Classica e sarà mandata in
onda nelle prossime settimane sul canale 138.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

I due musicisti hanno concluso
il nuovo album «Insieme».
Il 7 aprile saranno in concerto
al Forum di Assago
Grande ritorno tra il
pubblico per Roby Facchinetti e
Riccardo Fogli il 10 novembre al
centro commerciale di Stezzano
«Le due torri». Nel corso del firma-copie sarà possibile farsi autografare la propria copia del disco e chiedere di scattare una foto.
I due musicisti hanno concluso il nuovo album «Insieme»
(Sony Music), progetto discografico in uscita il 3 novembre e
anticipato dal singolo «Strade»,
brano scritto da Facchinetti e
Valerio Negrini, da pochi giorni
in radio e in digitale.
Nel disco, 8 inediti e 3 brani
storici, 2 dei Pooh e uno di Riccardo Fogli, reinterpretati in
chiave duo. Ad aprile, poi, 2 appuntamenti live a Milano e Roma: il 7 aprile al Mediolanum
Forum di Assago e il 9 aprile al
PalaLottomatica di Roma.

simo il cuore», dice una di loro.
Tra i testi delle canzoni in assoluto stravince nelle preferenze il primo singolo estratto dall’album «Mania», «Se parlassero
di noi», seguito da «Perdo le parole» e «Polaroid». I testi di Riki
(che alla fine ha visitato anche la
sala Imax dell’Uci e la nuova
area food del primo mall in Italia, rimanendone impressionato) raccontano di amore e amicizia, sentimenti vivissimi tra
questi adolescenti. Capaci di
aspettare ore in fila per una foto
con il loro «eroe» del momento. Soddisfatto anche il direttore di Oriocenter, Ruggero Pizzagalli: «Un grande successo».
Raffaella Ferrari

Il cantante Riki circondato da fan ieri all’Oriocenter FOTO COLLEONI
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I tifosi potranno intervenire via mail o sms commentando
ed esponendo le loro opinioni in merito ai temi trattati.
in collaborazione con

www.bergamotv.it
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