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Rock party Finalmente ci siamo: da venerdì a domenica al Parco Gioeni di Catania Zanne Festival con Blonde Redhead, Black Rebel
Motorcycle Club, e Calexico come headliner Manlio Vucotich alle pagg. II-III / «Siamo in gita per l’Europa» La formazione ragusana

In ricordo di via D’Amelio, sabato a Palermo la presentazione del graphic
novel di Ferrara e Salici sul giudice Caponnetto Lorena Leonardi a pag. II

/ Week end: Ispica In cima al colle Calandra tra antiche gioie e modernità Salvatore Brancati a pag. III / Cartellone a pag. IV

dei Baciamolemani concluderà questa settimana il tour europeo durato due mesi. Poi ripartiranno per un tour siciliano Amelia Cartia a pag. III

vivere
Domenica e lunedì due concerti
a Taormina per Il Volo
ovvero (da sinistra)
i siciliani Piero Barone e
Ignazio Boschetto e l’abruzzese
Gianluca Ginoble
In chiave classical pop,
rappresentano a 20 anni
il Belcanto italiano nel mondo

VOO...
LAA...
REE...

L’album dei ricordi e dei successi. In alto a sinistra quando erano ancora i tre tenorini
di “Ti lascio una canzone”, il programma condotto da Antonella Clerici; in alto a destra
la squadra che ha lanciato gli ex tre ragazzini nell’orbita internazionale: da sinistra Tony
Renis, Gianluca Ginoble, Piero Barone, Jimmy Iovine, Ron Fair, Ignazio Boschetto,
Steve Leber, co-manager del gruppo con Michele Torpedine che chiude la fila; in basso
a sinistra ignazio, Piero e Gianluca con il loro idolo, il tenore Placido Domingo; in basso
a destra i tre ragazzi con Laura Pausini al Madison Square Garden di New York
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di Agata Patrizia Saccone
aormina ha adottato i tre ragazzi de Il Volo, i tre
cantanti dal registro lirico nati televisivamente da
adolescenti con Antonella Clerici e ormai star internazionali del Belcanto in chiave pop. Sabato al Teatro Antico riceveranno il Tao Awards per la musica
nel corso del Gala di TaoModa. Domenica e lunedì si
esibiranno, sempre nel magnifico teatro taorminese, in due concerti (il primo è sold out) inseriti in una tournée internazionale.
Il trio composto dai giovanissimi Piero Barone (21 anni) di Naro,
Ignazio Boschetto (20 anni a ottobre) di Marsala, e Gianluca
Ginoble (19 anni) di Roseto degli Abruzzi, è famosissimo nel
mondo. Che abbia spiccato…il volo (parafrasandone il nome) è
evidente, da quando, appena qualche anno fa, dal palcoscenico
del programma Rai Ti lascio una canzone condotto da Antonella
Clerici, da bambini prodigio si sono trasformati in star grazie
all’intuito di Michele Torpedine, produttore di fama e talent scout
conclamato.
La scelta di Taormina per i loro concerti in Italia non è casuale.
«All’inizio eravamo un po’ titubanti - dichiara Piero Barone - ma il
fatto che io e Ignazio siamo siciliani mentre Gianluca è abruzzese,
e quindi due su tre, abbiamo accettato l’idea e oggi la scommessa
può già dirsi vinta».
Oltre Taormina, quali gli impegni?
«Abbiamo appena fatto 15 concerti, a giugno, tra Stati Uniti e
Canada e già avevamo alle spalle 50 spettacoli sempre da un lato
all’altro dell’America, dove torneremo ancora per almeno un’altra
decina di date. Subito dopo Taormina andremo in Sud America, a
seguire ci dedicheremo al nuovo album».
Quando sarà pubblicato?
«Non sappiamo ancora - puntualizza sempre Piero -. E’ molto difficile scegliere le canzoni, se inserire inedite o cover. Sarà un altro
lungo lavoro…».
Delle esperienze fatte al fianco di grandi star, una che sicuramente vi ha colpito è stata quella di esibirvi con Placido Domingo…
«Placido Domingo è il tenore più grande del mondo, oggi. Io personalmente - continua Barone - sono cresciuto ascoltando Placido
Domingo, perciò per me è stata un’emozione da brividi averlo
accanto».
E lanciati in orbita dal successo, questa vostra vita di tutti i giorni come si svolge?
«La vita è cambiata completamente - ammette Gianluca Ginoble non è come quella dei nostri coetanei diciannovenni. Almeno
dieci mesi l’anno siamo fuori, prevalentemente all’estero. Il successo è stato travolgente, maggiore nel Nord e Sud America. Ma
siamo stati anche in Australia, Nuova Zelanda, Cina e in Europa
dal Portogallo alla Spagna, dalla Germania all’Inghilterra. Quindi tutto il tempo lo trascorriamo negli hotel e sugli aerei, oltre
quello sui palcoscenici. Fuori dagli alberghi la gente ci riconosce
e ci accoglie con strilli di entusiasmo. Ci siamo abituati a questa
vita patinata, fatta di flash e applausi seppur lontani dal nostro
Paese. E’ come una droga. Ma siamo consapevoli che dobbiamo
stare attenti, per non farci male nel caso in cui (non si sa mai) si
cada. Per fortuna non ci manca mai l’appoggio delle nostre famiglie e ogni volta che si ritorna a casa è una ricarica di affetto».
E quando ognuno di voi si sveglia la mattina e pensa “sono famoso”…?
«Noi è come se avessimo due vite, quella artistica e quella familiare - i tre condividono il pensiero -. Il segreto è vivere sempre con
semplicità, senza perdere il contatto con le tue origini, con ciò che
eri e che comunque sei anche se fai il cantante e acquisisci notorietà».
Il vostro rapporto fuori dal palcoscenico?
«Nessuna fiction di scena, la vita è una realtà - afferma Ignazio
Boschetto -, tra noi è nata una vera amicizia, siamo come tre fratelli, dividiamo quasi tutto adesso…».
Ormai rimossa l’etichetta di tre tenorini…
«E ti pare, guardandoci, che possiamo essere considerati ancora
tenorini?» - replica Ignazio dall’alto del suo metro e novanta di
statura, mentre Gianluca precisa: «E poi non siamo nemmeno tre
tenori, perché loro due sì, ma io sono un baritono».
E il vostro rapporto con Antonella Clerici che vi ha tenuti a battesimo, per poi essere stati artisticamente adottati dal lungimirante
Michele Torpedine e da Tony Renis?
«Lei è davvero molto carina e ogni volta che ci vediamo è un bell’incontro. Abbiamo passato, nel 2009, un periodo bellissimo racconta con un pizzico di nostalgia Ignazio -, e rimane sempre
un grande affetto per lei, per noi è come una zia».
«Oggi, come già accade all’estero - aggiunge Gianluca - vogliamo,
però, essere riconosciuti anche in Italia come Il Volo, perché questa è un’esperienza professionale a sé che si distacca da quella
fase importante a cui rimaniamo profondamente legati. Noi, a
livello musicale, non rappresentiamo soltanto la musica italiana
spaghetti e mandolino: esportiamo sicuramente la melodia italiana ma abbiamo pure un nostro repertorio di inediti».
agatapatriziasaccone@gmail.com
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