
L’intervista

GiorgioConte
“ In Lambrettacolplaid
cantounmondofinito”
di Luigi Bolognini

Ah,il jazzvecchitempidiConte, i
richiamia unaprovinciaimmobiledi

Conte,il lessico così raffinatodi
Conte! OvviamenteGiorgio Conte,
fratellominoreanagraficamentedi
Paolo,madi grantalento,inparte
somiglianteaPaolo,malìdevono
essereil DnaeAsti. Rispettoal
fratelloneperòhamoltapiù loquela,

elariprovaè alFrancoParenticonlo
spettacoloBagniArcobaleno, che
mescolamusicaeaneddoti.

PartiamopropriodaquestiBagni
Arcobaleno.
«Nei favolosi anni‘60trascorrevo
l’estateaSestriLevante.Con una
fiammante600blu, gommefasciate
dibianco,scorrazzavosullaVia
Aurelia. Ogni seraun localedaballo
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diverso. Il piùfrequentatoerail Bagni
ArcobalenodiCavi diLavagna.Si
esibivano“ ICampioni”, delcantante
Roby Matano. Gli feciascoltareun
paiodi canzoniemipresentòalClan
Celentano.“ Ragazzidi bottega”del
Clan,fornivamo canzoniperipiù

svariaticantanti.Finchéscrivemmo
finalmenteperAdrianolamusicadi
ChieraLui? (parolediMogol),la
facciataB deIl ragazzodellaVia

Gluck: unmilione di copie».

DI qualicanzonettescritteper
altri vapiùorgoglioso eperché?
«Deborah,Sanremo’69,FaustoLealie
WilsonPickett,fecepercosìdire,da
rompighiaccio.Sisparselavoce che
due fratelli di Asti scrivevanobelle

canzoni.ENon sonoMaddalenaha
datoameeaRosannaFratello una
certafama,eunriconoscimento
internazionaleconlaversionedi
Mireille Mathieu.DimenticavoUna

giornataalmare,quelladicui vado
più orgoglioso».

Quandohainiziatoanchea
cantare?
«Più checantautore,mireputo un
autorechecantalesuecanzoni. In

effetti,però,lagranpartedimie
canzonipossodefinirlecantautorali.
Hannounsensoeunacredibilitàsolo

inquanto interpretatedame.Del

resto,daunpuntodi vistapratico,
continuareascrivereperaltri era
diventatocomplicatoeraro».

L’hannomai confusaconPaolo?
«Mi limito aunaneddoto:concerto
adAvola, ospitidiunB& B.Le

tenutarie,duegentilissimee
adorantisignorine,si erano
dispiaciutedinon avermisalutatoal
momentodellapartenza.Percui
incaricaronoil promoterdi rimediare
dicendoglitestualmente:“ Celosaluti
lei, pernoi,il fratellodi Carlo Conti!»

Il suoconcertopiù memorabile?
«In Alta Bretagna,a SaintPaulde
Lèon,davantiallescoglierediDover.
Pittorescopaesinodi coltivatori di
carciofi, pescatoridi fruits demère di

imponentimaree.IlTeatrohaun
nomealtisonante“ Majestic “.La

direttriceèun’elegantesignorache
sembrauscitadaiquadri
impressionisti.Il cateringè
entusiasmante.Il Teatrodi400
poltroncinedivelluto colorlavanda,
tecnicidelsuonoeluci impeccabili.

Rinunciammopermancanzadi
pubblico.In veritàunapersonasiera
presentataevolle comunque
salutarmi.Ci stringemmolamano.Mi
disse,sorridendo:”Bonjour monsieur
Conte...je suis“ LeSpectateur”».

Esisteancoralaprovinciache
avetecantatoo èsparitotutto?
«Il teatrinodi allora: divertirsicon
poco,ridereconaltrettanto,
sollazzarsicontipida BarSport,
vivere amorazzicon ragazzesemplici
—di diversaestrazionesociale—
magaridacaricaresullacannadella
bici,fondaresquadrettedicalcio

maleinarnese,edorchestrineda
balloo di impronta jazz,fareil bagno
nelTanaro— il nostrolazy river—,
passareinteri pomeriggialcinema,
nonperragionicineamatoriali,
quanto,semplicemente,
“amatoriali!”. In Lambretta,colplaid
scozzesenelbauletto,versola
campagna.Il teatrinohachiusoi

battentipernon riaprirli più».
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Nei favolosi anni ‘60
trascorrevol’estatea

SestriLevante,

conobbi il Clan eil
successo.Piùchecon
Paolomi scambiano

conCarlo Conti
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Doveequando
Giorgio Conteconlo
spettacolo“ Bagni
Arcobaleno” èal

FrancoParenti,via
Pier Lombardo 14,

ingresso15-22,50
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