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B-Rain La musica decolla a Montichiari
Inaugura il 4 marzo il nuovo tempio del live: il cartellone è già fitto di date

■ L’inconfondibile treccione
rosso. Gli occhiali fumé. Era lei.
Mina. Che passava tranquilla-
mente in corridoio «mentre io
uscivo dal bagno. Me la sono tro-
vata davanti all’improvviso. Mi
ha salutato. Io non sapevo cosa
dire, per l’emozione».
A Stefania Martin, vocalist e can-
tante bresciana, brillano ancora
gli occhi quando ricorda di quel-
la volta che, nel 2010, andò a Lu-
gano, nella magione della Tigre
di Cremona, per la registrazione
dell’album Caramella di Mina.
«Non era il primo in cui facevo la
corista per lei. L’avevogià fatto in
Bau, Todavia e Facile».
Eppure Stefania da vocalist ave-
va già lavorato con grossi nomi
della discografia italiana e non
solo,come RenatoZero eMoran-
di.Ma Mina, lo si sa,è Mina. «Sta-
vaalmixer.Quandosièmessaac-
cantoame perfarmisentire lato-
nalità esatta mi è venuta la pelle
d’oca». A un certo punto mi ha
fatto una sorta di trabocchetto.
«Mihadettosevolevoandaresot-
todiuntonorispettoallabaseori-
ginale. Io invece l’ho fatto nella
tonalità giusta. Sarei stata in gra-
dodifarlo,maraccogliereunasfi-
da di un’incona come Mina... ».
Stefania vive a Bologna con il fi-
glio Alberto e il marito Claudio
Napolitano, pianista e arrangia-
tore della sua band, gli Smog. Al
secolo, Stefania Martin Open
Group.
La passione per il canto è nata
nella casa in cui Stefania è nata,
nel quartiere di Folzano. Il fratel-
lo Walter, purtroppo scomparso
prematuramente qualche anno
fa, suonava. «Lo faceva in came-
ra sua e dato che io non lo lascia-
vo stare, mi assegnava la parte

deicori.Pure i due figlidimio fra-
tello, Alessio e Angelica, fanno i
musicisti». «Volevo fare la can-
tante. Sapendo che probabil-
mente sarebbe rimasto un so-
gno.Eanchei mieigenitorimi di-
cevano: fallo, ma come un hob-
by». E invece, sono già più di
vent’anni di carriera. Da vocalist
ecantantesolista. Iprimiconcer-
ti a diciannove anni, quando da
poco si era diplomata come stili-
sta in un istituto professionale.
«Ilprimolavoroimportanteèsta-
to fare la corista per i Charlie and
The Cats. Eravamo alla metà de-
gli anni Novanta». Poi, a fine an-
ni Novanta, voce
solista per i bre-
sciani della
Blues Benzo
Band«con cui la-
voroancora».Ean-
cora,nel2000, lacol-
laborazione con
JennyBperunmu-
sical e nel 2004 il
tour con il can-
tautorebrasilia-
no Morris Al-
bert. L’anno
prima, Stefania
aveva preso una
decisione. «Avevo
trent’anni. Mi sono
detta: ora o mai più. Ho lascia-
to il lavoro in ufficio e mi sono
dedicata completamente al
canto. Alla musica». Grazie al-
la vocalist Giulia Fasolino e al
marito, il batterista Alfredo
Golino,arriva il tour con Re-
nato Zero «Il sogno conti-
nua». «Nel 2006 ho regi-
strato da corista l’album
Bau di Mina. E uno dei
musicisti in tour con
Renato Zero mi ha

chiamato, a metà 2006, per l’al-
bumdiMorandi, Il tempomiglio-
re». Con la Sanremo Festival Or-
chestradelmaestroBrunoSanto-
ri è sul palco, nel 2012 e nel 2013
delconcertonediRadioItalianel-
la meneghina piazza Duomo. Gli
ultimi dieci anni, dice Stefania,
sono stati importanti perché «ho
preso più coscienza di me come
cantante solista». Il 29 novembre
è uscito il cd Christmas reloaded
del gruppo gospel di Pavia Lv go-
spel project, in
cui Stefania è
prima voce
con Mar-
co Guer-
z o n i ,
Hernan
Brando
e Clau-

dia D’Ulisse. E il giorno dopo, il
30 novembre, è toccato all’ep
Vorrei volare, «con cinque pezzi
inediti del mio amico cantautore
GianlucaFantelli,chemihachie-
sto di cantarli. Sarà presentato il
21marzoall’AnticaBirreriaWhu-
rer in città in una serata organiz-
zata dall’Aisla». Con gli Smog,
Stefania sta lavorando a un pri-
mo album della band, con una
decinadipezzi, dicui cinque ine-
diti. «Sarà un disco jazz». Chiac-
chierando con Stefania vengono
fuori tante altre cose. L’esperien-
za in tv - nel 2011 e nel 2012 ha

fatto la corista a Zelig, con il
duo Cortellesi - Bisio e in Star

Academy di Rai 2 - voce per
spot pubblicitari, la colla-
borazione con il comico
Sergio Sgrilli («faccio par-
te della sua band»), con
cui «partecipo a Buon
compleanno Sic in ricor-
do di Marco Simoncelli,
al Palasport di Rimini».

E ancora, il mini tour
con Gabriella Ger-
manieMarcoBal-

dini, l’insepara-
bilespalladiFio-
rello in tante
trasmissioni,
tracuiVivaRa-
dio 2, pro-
grammaradio-
fonico cult di
cui Stefania è
stata ospite.
UnacosaSte-
fania vuole
dirla, a con-

c l u s i o n e
dell’intervista.

«Perchi vuolefa-
re la cantante. Si
puòfare.Credendo-

ci fino in fondo».
Paola Gregorio

De Grave

«Fai un’offerta

e noi suoniamo

dove vuoi tu»

Stefania Martin Tutto è iniziato

con un «trabocchetto» di Mina
La corista bresciana ha lavorato con i grandi della musica italiana
da Renato Zero a Morandi. Moltissime anche le partecipazioni in tv

■ Per i gruppi indipendenti, far
apparire il denaro che serve a
produrre la propria musica è
un’impresa degna di
un’illusionista e, per riuscire in
questa «magia da palcoscenico», i
bresciani De Grave si sono
affidati al fundraising online.
L’obiettivo del gruppo stoner
rock è raccogliere 1.500 euro in
45 giorni per produrre il secondo
album, ispirato alla figura
dell’illusionista Henry Kellar. La
band composta da Fabio
Benedetti (chitarra e voce), Aldo
Toninelli (basso) e Stefano
Tregambi (batteria) ha all’attivo
un primo album autoprodotto
nel 2010. Lo scorso ottobre,
prendendo ad esempio quella
che all’estero è già una pratica
ben avviata, il gruppo ha deciso
di affidarsi alla piattaforma
Musicraiser e, dal 3 febbraio, ha
avviato la raccolta fondi.
Ovviamente non si dà nulla per
nulla e il sistema è preciso e ben
studiato. Le donazioni partono
dai 5 euro, ma dai 10 euro in su
cominciano le ricompense che
vanno dal download digitale
dell’album (una volta prodotto),
fino a vere e proprie esibizioni ad
hoc della band. Il premio per chi
verserà 100 euro sarà infatti un
concerto acustico a casa propria;
con 150 euro il vostro nome
comparirà sul cd come
produttore, mentre con 200 euro
il concerto sarà in versione
elettrica e in un luogo di propria
scelta. Al momento mancano 30
giorni al termine dell’iniziativa e
sono stati raccolti 265 euro (il
17% dell’obiettivo) da 10 «raiser»
diversi.

Laura Coccoli

■ A un passo dall’Aeroporto di
Montichiariecon una pistanuo-
va di zecca. Luci, motori: azione.
Pronti a volare, ma coi piedi ben
ancorati per terra. Anzi, dentro a
un fienile. (Quello che negli an-
ni ’90 ospitava la disco Apocalis-
se). Inaugura il 4 marzo B-Rain,
nuovo tempio bresciano della
musicalive. Oltre che contenito-
re culturale dallo stile più euro-
peo che padano. Almeno questa
è la visione di Ruben Orizio,
mente delprogetto e primo pilo-
ta dell’«aereonave» B-Rain.

Con lui in cabina il socio Clau-
dio Spagnoli, mentre ad Aldino
Bonanno è affidata la gestione
tecnica.
La rotta attraverso il panorama
sonoro, da qui all’estate, è già
tracciatae si preannunciaturbo-
lenta, fra ospiti locali (dai Two
Monkeys a Giuradei) e nomi
«spessi», come Hugo Race, Gio-
nata Mirai, Ovo e Giorgio Cana-
li. Si suona tutti giovedì e il saba-
to sera, con contorno di dj set.
E poi ci sono i voli speciali dell’8
marzo(Ovlov+Belli eImpossibi-

li); 21 aprile, con una Pasquetta
in Pianura a base di tipicità da
pic-nic e live acustici sul prato; e
30 aprile/1 maggio, con un «fu-
ga di cervelli» nella vicina Leno
per dare man forte al 1° Maggio
Rock Festival (o, viceversa, ospi-
tarlo in caso di pioggia).
Ma saranno i charter estivi a re-
galare, forse, le maggiori soddi-
sfazioni: «Puntiamo - dice Ru-
ben - a microfestival di due gior-
niall’aperto, incuiverràpermes-
so anche il free-camping negli
spaziverdidel locale».Avete pre-

sente Glastonbury? Anche lìave-
vano cominciato così.
Gli spazi, al «cervello pioggian-
te», non mancano: fuori c’è il
cortile con giardini e campi da
gioco; appartamenti per gli arti-
sti e un chiosco. Il corpo princi-
pale,su due piani, ha sotto birre-
ria/sala relax/pizzeria; sopra un
vasto spazio per i live. Per ora si
apre dal giovedì alla domenica,
promuovendo pure iniziative di
car sharing e taxi. Qui Torre di
controllo: via libera, si parte.

Ilaria RossiNell’ex cascinale di Montichiari c’è spazio a volontà
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