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L'AMICO. Alla doppia serata di AdrianoLive, dopo aver partecipato alla Veronamarathon
Dopo Sanremo torna sul palco col Molleggiato: cantano insieme «Scende la pioggia» e una toccante
«Ti penso e cambia il mondo»
A
09/10/2012
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Dal Festival di Sanremo alla doppia serata di
AdrianoLive, passando per le prove estive ad Asiago e
lungo i chilometri della Veronamarathon di domenica. È
un Gianni Morandi tutto di corsa quello che in Arena ha
accompagnato Celentano in due brani, uno tratto dal
repertorio del Ciabattino di Monghidoro (Scende la
pioggia, datato 1968, versione italiana di Eleonore dei
Turtles) e l'altro dal recente disco del Molleggiato, quella
Ti penso e cambia il mondo (con il testo di Pacifico) che

Adriano Celentano e Gianni Morandi in «Rock
Economy» FOTOSERVIZIO BRENZONI

ora è presente nella nuova versione deluxe cd e dvd del

PIÙ VISTI

disco Facciamo finta che sia vero. Nelle prove dell'altro ieri sera, in realtà, i due hanno provato
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anche una vecchia canzone, La mezza luna, reincisa in origine come lato B del 45 giri Si è spento
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il sole nel 1962, inserita poi nell'album A New Orleans del 1963 (e riaffiorata nel recente
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Facciamo finta
in una versione in studio con Raphael Gualazzi al pianoforte) che, saltata la

4. Il Gambero Rosso «premia» pizzeria
veronese, ...

scaletta hanno cantato insieme a Woman in love. I duetti con Morandi sono stati tra i punti di
forza dello show, due momenti in cui Celentano ha chiuso il cerchio con le apparizioni
controverse (nel senso che hanno scatenato polemiche e fischi pilotati) al teatro Ariston. A far da
tramite tra i due artisti nell'occasione di Sanremo è stato Gianmarco Mazzi, direttore artistico del
Festival e presente anche dietro all'organizzazione di AdrianoLive. A tracciare un parallelo con
l'esperienza sanremese è anche la passione di Morandi per la corsa. Ricorderete le foto di Gianni
con Mazzi sulla pedonale di Sanremo, ad allenarsi nelle mattine precedenti il Festival. Il cantante
bolognese domenica scorso non ha voluto mancare alla Veronamarathon, correndo la seconda
frazione della Duo con un buon tempo, anche se era stanco per le prove sostenute negli ultimi
giorni all'anfiteatro. Alla fine, dopo essere entrato in Arena dov'era situato il traguardo, ha detto
al sito ww.veronamarathon.it che non c'era mai entrato correndo: «Per cantare sì, ci sono
entrato molte volte, anche con il mio amico Lucio Dalla», ha detto il Gianni nazionale, facendo
riferimento alle diverse edizioni de L'Arena di Verona - Lo spettacolo sta per iniziare presentato
da Antonella Clerici. «Entrare correndo in Arena è stata una magia, non avevo mai provato
questa emozione. Ho percorso solo 17 km, ma non ero neanche tanto preparato perché abbiamo
fatto le prove anche di notte, però sono stato felicissimo. Finché uno riesce a muoversi e correre

tutto va bene, non ha importanza la velocità. Correre nella città di Verona è stato bellissimo, con
i monumenti e i palazzi, tutta la gente straordinariamente entusiasta che ti sprona a non
fermarti, anche se hai un po' di fiatone. E la spinta della gente è stata una cosa fantastica, anche
per me». Poi, dopo aver riposato un po' all'Hotel Due Torri, circondato dai fan, è riapparso in
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Arena per completare le prove, prima di salire sul palco dell'anfiteatro ieri sera. Un altro weekend
di corsa prima di una due giorni impegnativa.
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