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Una notte magica con Saturnìno
Il celebre bassista di Jovanotti domani sera farà ballare i giovani nel cuore della città
ROVIGORACCONTA
Svela la sua musica: "Come uno stilista che prende ispirazione dal passato"
Rosanna Beccari
ROVICO - Saturnino Celani,
meglio noto come Saturnino,
che animerà giovedì la "Notte
fluo" del Rugby Rovigo con
cui si aprirà il Festival Rovigo-
racconta, è il celebre bassista
cli Jovanotti, con il quale ha
scritto alcune delle più belle
canzoni degli ultimi vent'an-
ni, tra cui la famosa Badarni
ancora colonna sonora dell'o-
monimo film di Mucdno e
vincitrice del David di Dona-
tello come miglior canzone
originale. Compositore e pro-
duttore discografico, ha colla-
borato con alcuni dei nomi
più importanti della musica
italiana: Franco Battiato, Pi-
no Daniele, Luca Carboni,
Mietta, Max Pezzali, Zero As-
soluto, Artista poliedrico di
formazione classica, presto è
passato dallo studio del violi-
no al basso, iniziando un per-
corso artistico di sperimenta-
zione che l'ha portato negli
armi a fondere diversi stili,
creando uno swing originale
di grande successo. Personag-
gio eclettico, ha creato una
linea personalizzata di oc-
chiali, gli inconfondibili "Sa-
turnino Eyewear" ed ama
mettersi in gioco, come quan-
do è appaiso in quattro storie
diTopolino insieme all'amico
di sempre "Jova" nei perso-
naggi rispettivamente del pa-
pero Pianetino e Paperotti o
come nell'insolita discesa dal
campanile di San Marco lo
scorso febbraio interpretando
il "volo dell'aquila" nel Car-

nevale di Venezia,
In attesa di sentirlo dal vivo
domani sera, lo abbiamo rag-
giunto telefonicamente per

un'intervista.
Hai iniziato studiando mu-
sica dassica, Come sei pas-
sato dal violino al basso?
"Ad Ascoli non c'è il conserva-
torio, perciò ho studiato violi-
no in un istituto musicale, il
Gaspare Spontini, di cui ho
scritto nel mio libro che non
ho mai capito perché non è
diventato un conservatorio.
Ho studiato violino fino al set-
timo anno, più per scelta dei
genitori, poi il passaggio è
stato naturale, ma più che il
basso mi attirava il mondo di
quelli che condividono, si in-
contrano in una cantina e
fanno le prove, Volevo essere
parte di una band, il basso è
capitato per caso, perché il
bassista di un gruppo doveva
partire per il servizio militare
poi me ne sono innamorato
talmente tanto che siamo an-
cora qua",
Jovanotti ha detto di te:
"Sono solo suo cantante",
Com'è iniziata la vostra
amicizia e collaborazione
artistica?
"Siamo quasi coetanei, lui è
una sorta di fratello maggiore
che non ho mai avuto. Ci ha
unito la passione per la musi-
ca, ma anche una grossa affi-
nità d'intenti, quella di pro-
gettare grandi cose; c'è un
grande feeling musicale e ar-
tistico, ci piace tutti e due
andare a tempo. Una grande
affinità elettiva, con una
grande stima e rispetto, che
durano da oltre 25 anni, quin-
di ben collaudata".
Hai scritto alcune delle più
belle canzoni dei nostri
tempi, Da dove trae l'ispira-

zioneperlesuecomposizio-
iii musicali?
"In realtà io lo faccio con l'u-
miltà, come si dice, dei frati:
do il mio contributo ed ogni
tanto è andata anche bene,
Prima di suonare, sono un
grande ascoltatore della mu-
sica, quindi l'ispirazione la
prendo dalla musica stessa. È
come uno stilista che prende
ispirazione dal passato. Addi-
rittura in una serata a Cesena
daltema'Oltreiconfini', rac-
conto che ho fatto un pezzo in
cui ho ripreso una melodia
dalla televisione", oltre i con-
fini ideologici, cioè uscendo
dal contest per avventurarsi
in una zona sconosciuta".
Altrettanto lungo è l'elenco
degli artisti con cui hai col-
laborato. C'è qualcuno con
cui, oltre all'amico Loren-
zo, hai trovato maggiore af-
finità e qualcuno con cui
vorresti collaborare non
avendone avuto finora oc-
casione?
"Tutti gli incontri hanno avu-
to qualcosa di particolare che
me li fa ricordare con grandis-
simo affetto. Ognuno ha
un'attitudine diversa; per
esempio quelle due settima-
ne a Parigi con Franco (Battia-
te, ridr) ho imparato un sacco
di cose: prima di incontrare
Franco leggevo un libro al-
l'anno, dopo il suo incontro
ho cominciato a leggere un
p0' di più, Per gli altri, quan-
dohai vent'arnii è tutto mera-
viglioso, quando hai quaran-
t'anni è diverso: se deve acca-
dere accade, altrimenti non
fa niente e io me ne sono tolte
di soddisfazioni".
Hai scritto anche una 
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zoneperilMilan, perilqua-
leha confessato ditifare, ea
Rovigo sarà la colonna so-
nora della festa del rugby.
Ama dunque anche lo
sport?
"Non sono un grande sporti-
vo, però mi piace vedere le
competizioni nel senso più
nobile, quindi non condivido
nessun episodio di violenza
legato alla competizione
sportiva. La violenza sposata
allo sport per me è una cosa di
una inciviltà non risolta. La
canzone per ilìvlilan mi è sta-
ta commissionata ed è nata
pensando a un tifoso vero che
avesse un'età inferiore ai
trent'anni, quindi è autenti-
ca, anche semi sono occupato
solo della parte musicale"
Ci sarà un seguito ai perso-
naggi di Pianetino e Pape-
rottoobaigiàinserboqual-
che altra sorpresa?
"No, non penso proprio; per il
resto niente, come un aereo
nell'hangar"
Cosa hai provato nel "Volo
dell'aquila" lo scorso feb-
braio a Venezia?
"Quando mi propongono co-
se strane, io dico di sì; mi
sono lanciato col paracadute
in tandem da 4500 metri: è
emozionante e ti fa provare
tanta adrenalina, ma avviene
in assoluta sicurezza, come
vedere piazza San Marco da
quel punto è stato un grandis-
simo privilegio".
E di Rovigoracconta cosa
pensi?
"Sono molto felice di questa
grande opportunità che mi
ha offerto Mattia Signorini.
Verrò a suonare un dj set:
musica dal vivo, improvvi-
sando, come si fa tra amici;
poi a me piace ascoltare musi-
ca da ballare, quindi ti sarà
anche questa possibilità".
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Si confessa alla "Voce" Saturnino pronto a sbarcare a Rovigo
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