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MA CHE MUSICA MAESTRO… a cura di C. Grieco 

La Musica è femmina: Biagio Antonacci presenta il triplo disco antologico e 

pensa a un nuovo album per il 2016. 

 

 

Sul palco del Teatro degli Arcimboldi di Milano si 

allestisce la prima del Musical " Mamma Mia"!. In 

un'altra sala del teatro Biagio Antonacci prepara il 

concerto che terrà questa sera all' Alcatraze riceve la 

stampa. Il cantautore milanese lancia una nuova 

antologia intitolata "Biagio", tre cd con 

cinquantaquattro canzoni di cui quattro inedite, le 

riletture di "Liberatemi" con i Negramaro e di "Se io se 

lei". "Non c'è un motivo particolare per pubblicare un 

greatest hits", spiega.  

"ero in studio per il mio album nuovo e avevo per le 

mani belle novità come  una canzone scritta da 

Battiato, "Liberatemi", un paio d'altri pezzi scritti 

velocemente. Perchè non pubblicarli adesso? E' un 

modo per far vedere che ci siamo, che siamo sul pezzo, 

che scriviamo cantiamo anche pensiamo anche quando 

la gente non se l'aspetta. Guardare al passato, 

fotografarlo, prima di fare una album nuovo è 

fantastico". Il prossimo disco d'inediti saraà prodotto 

come il precedente da Michele Canova?" "Sto 

scrivendo le canzoni e facendo i provini da solo prima 

di presentarli dal produttore. Michele è a Los Angeles. 

Dobbiamo vederci per fare un album che venga 

pubblicato alla fine dell'anno prossimo". Al greatest 

hits seguirà un tour? "Non abbiamo le idee chiare, 

preferisco non parlarne". Ho escluso qualche perla per 

dare spazio a canzoni che hanno avuto meno successo, 

per far conoscere cose magari sfuggite anche ai miei 

fan". Il greatest hits è stato lanciato dall' inedita "ci 

stai.". La canzone è un invito a vivere pienamente, è la 

proposta di un patto per  "fuggire da una vita 

organizzata e finta".   

Non voglio parlare di me e se accade lo faccio 

indirettamente. Le mie esperienze di vita sono quelle di 

tante altre persone. Tra gli inediti di "Biagio" c'è " Aria 

di cambiamento"  composto e in parte cantato da franco 

battiato. "L' ho chiesto io a Franco, volevo una canzone 

scritta da un grande maestro. Quando l' ho sentita ho 

provato un brivido forte. E'  una canzone infinita. In 

quanto all nuova versione di "Liberatemi", Antonacci 

ha chiesto ai Negramaro di rifarla a modo loro. Mi 

piaceva l'idea di affidarla a un vero gruppo rock. E per 

me i negramaro sono l'unica band rock italiana con una 

carezza di pop. Con  loro ho molto feeling, perciò ho 

detto: producetela, suonatela, inventatela come se fosse 

una canzone che avete scritto ieri. Poi Giuliano ci ha 

aggiunto anche un intervento vocale bellissimo. quando 

le persone si stimano le cose funzionano sempre". 

Biagio Antonacci sta allacciando rapporti con 

cantautori per così dire colti. Al tempo stesso 

Antonacci flirta da sempre con artisti pop e si riempie 

spesso la bocca con la parola rock. Come stanno 

assieme tutte le cose?"E' un bel casino, un bel 

miscuglio. Sono fatto così. Ho due lati in perenne 

contrapposizione. Sul palco mi sento piu' rock di altri, 

ma faccio canzoni pop. Forse non ho una vera identaà 

ed è una cosa che fino a qualche anno fa mi 

preoccupava. Poi ho capito che la mia forza è stata 

quella. Se oggi la gente riconosce quello che faccio è 

perchè ho  sempre avuto questa doppia personalità". 


