
LA BAND Trent’anni di attività festeggiati nel nome di Mina e Battisti

Gli Avanzi di Balera
e il duetto più bello
Ad interpretare i brani Stefania Martin, vocalist
bresciana da tempo in seno alla formazione

LA STAR Dopo un 2022 trionfale, il 2023 promette di essere la stagione della consacrazione

NUOVO ANNO
D’ORO BLANCO
Dopo il bagno di folla a Cagliari e il passo a due con Bolle a Capodanno
sarà ospite del Festival con Mahmood. E c’è attesa per il disco in uscita

•• Poteva essere diverso il
suo Capodanno? Nient’affat-
to. Oro Blanco purissimo, an-
che nella notte di San Silve-
stro e per il nuovo inizio su
Raiuno.

Prima ha fatto cantare una
porzione nemmeno troppo
piccola di Sardegna in piazza
a Cagliari, radunando qual-
cosa come 30 mila spettato-
ri: per intendersi, l’Unipol
Domus dove gioca la squa-
dra rossoblù di casa ha poco
più della metà della capien-
za. Tutti in coro assieme al
talento di Calvagese, così gio-
vane e forte da sopportare
pure il freddo a petto nudo
(la sua tenuta da concerto or-
mai abituale). Dopodiché ha
emozionato in tv nel passo a
due con l’étoile Roberto Bol-
le in «Danza con me», sulle
note di «Blu Celeste» (la ti-
tle-track dell’album con cui
ha dominato l’ultimo anno).
Seduto sul pianoforte suona-
to dal fido Michelangelo, poi
in piedi per abbracciare il bal-
lerino che ha interpretato la
sua canzone attraverso la co-
reografia di Massimiliano
Volpini. Il dolore, il senti-
mento. «Brividi» e applausi
per un duetto inedito e inten-
so.

L’ultimo anno è stato davve-
ro incredibile per Blanco,
che ha ottenuto tutto quello
che avrebbe potuto desidera-
re e forse anche di più. Ai nu-
meri da record era già abitua-
to, ma per il pubblico delle
mamme e delle nonne era un
perfetto sconosciuto: dal Fe-
stival in poi è diventato una
star anche per loro. Sanremo
gli ha dato la vera notorietà,
quella dei big dello spettaco-

lo, senza togliergli un gram-
mo di coerenza e di credibili-
tà. Anzi: il duetto (anche lì,
gioco di squadra) con Mah-
mood è stato un centro pie-
no, con la complicità del soli-
to Michelangelo. «Brividi»
ha vinto e stravinto, dopo il
Festival è arrivato l’Eurovi-
sion Song Contest (per di più
giocato in casa a Torino) con
un’altra botta clamorosa di
visibilità. Quindi la tournée
estiva sold out ovunque (ed
era la prima della carriera),
con oltre 350 mila biglietti
venduti in tutta Italia. Senza
dimenticare l’esibizione da-
vanti a Papa Francesco in
piazza San Pietro, in aprile.

E adesso? Dopo un 2022 da
incorniciare, il 2023 dev’es-
sere l’anno della consacrazio-
ne. Un assaggio è stato la pre-
senza da ospite di Salmo nel
suo storico concerto di San
Siro. Anche Blanco proverà
l’ebbrezza degli stadi: a lu-
glio lo attendono i templi del
calcio di Milano e Roma (l’O-
limpico del suo cuore, da tifo-
so giallorosso qual è). Ma c’è
tempo, prima dell’estate. Il
mese prossimo lo aspettano
di nuovo a Sanremo, di nuo-
vo in coppia con Mahmood:
i vincitori della passata edi-
zione saranno gli ospiti d’o-
nore della prima puntata del
Festival per volere del deus
ex machina Amadeus (che
l’anno scorso ha creduto nel-
le potenzialità del duo fin dal
primo ascolto del brano).

Su tutto, si staglia all’oriz-
zonte la sagoma del diffici-
le-secondo-disco: la prova
del nove, dopo i fasti di «Blu
Celeste». Ansia da prestazio-
ne? Improbabile: da quando
è salito in cima Blanco non
ha più sbagliato un colpo. E
promette di continuare a cen-
trare il bersaglio a lungo. •.

•• Gli Avanzi di Balera cele-
brano trent’anni di attività
nel segno di Mina e Battisti:
la longeva formazione bre-
sciana ha festeggiato l’impe-
gnativo anniversario al tea-
tro Govi di Genova con l’ante-
prima assoluta del nuovo
spettacolo, un vero e proprio
tributo al Battisti del 1972.
Pensato anche in occasione
del mezzo secolo ormai tra-
scorso dallo storico duetto te-
levisivo a «Teatro 10» dove il
grande Lucio si esibì per la
prima ed unica volta insieme
a Mina in uno storico, sensa-
zionale duetto.

Nello show quindi la band
ripropone in primo luogo la
versione integrale dell’album
«Umanamente uomo: il so-
gno», un classico assoluto del-
la discografia battistiana pub-
blicato nell’aprile del 1972: la
scaletta è stata però arricchi-
ta nella parte centrale dallo ri-
proposizione dello storico
duetto fra i due giganti della
musica italiana, oltre che dai
quattro successi espressa-
mente composti da Battisti e
Mogol per la signora di Luga-
no, ovvero «Insieme», «Io e
te da soli», «Amor mio» e
«La mente torna».

Adinterpretare i brani ovvia-
mente Stefania Martin, voca-
list bresciana da tempo in li-
ne up negli Avanzi di Balera,
che in passato per altro ha la-
vorato come corista in ben
quattro album di studio di
Mina: insomma, quasi un
ideale imprimatur per avvici-
narsi con il giusto approccio
a questi quattro grandi stan-
dard insieme ai suoi compa-
gni di formazione, ovvero Car-
lo Dolce (voce solista e flau-
to), Gian Marco Carossino
(chitarra e voce), Jamel Bou-

gherara (basso) e Giumbo
Merlinzoli (alla batteria).

Ma le novità non finiscono
qui: per la realizzazione del
nuovo concerto infatti gli
Avanzi hanno potuto avvaler-
si della importante collabora-
zione di Enrico Casarini, gior-
nalista attualmente in forze
alla redazione di Sorrisi e
Canzoni Tv, che ha curato i
testi della presentazione di
ogni canzone con citazioni
tratte dal suo libro «Il duetto
Mina Battisti: Teatro 10,
1972», pubblicato proprio
quest’anno da Minerva Edi-
zioni in occasione del cin-
quantesimo della magica se-
rata. Il tutto arricchendo inol-
tre la narrazione con aneddo-
ti e curiosità su quegli anni in-
dimenticabili.

Attivi dal 1992, gli Avanzi di
Balera sono nati con l’intento

di costituire una risposta all’e-
sterofilia imperante dell’epo-
ca proponendo solo grandi
classici: da allora hanno accu-
mulato oltre 800 date in tut-
ta Italia, arrivando ad aprire
il concerto di Wilson Pickett
e James Brown nel 1997 al
Rocce & Blues Festiva di Ar-
batax in Sardegna. Nel 1998
è uscito il loro album di debut-
to «Birre, gazzose e gin fizz»,
prodotto da Gigio Franchini
e registrato da Paolo Balbdan
Bembo, con successi rivisti e
corretti secondo l’Avanzi-sty-
le di Celentano, Finardi,
Area, Delirium, oltre ad un
adattamento funky di «Agua-
plano» di Paolo Conte. Del
2002 il secondo lavoro «Quel
gran genio del mio amico»,
un tributo al mito Battisti ce-
lebrato con grintosi arrangia-
menti di alcune fra le sue can-
zoni più amate. •.
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