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AGIMUS: GRANDE SPETTACOLO AL VAN
WESTERHOUT DELLA “BANDA OSIRIS”

“Le dolenti note”, libro del quartetto,
portato ieri sera, domenica 5
maggio, sul palcoscenico per la
stagione Primavera dell’AGIMUS.
Una girandola irresistibile di gag
musicali e di travolgente e

dissacrante ironia.

Trascinante, divertente, dissacrante, ironico, sarcastico, pungente, comico, irresistibile…

Gli aggettivi non bastano per definire lo spettacolo di ieri sera, al Teatro Van Westerhout di Mola,
della “Banda Osiris”: Sandro Berti (mandolino, violino, trombone), Gianluigi Carlone
(voce, sax), Roberto Carlone (trombone, pianoforte), Giancarlo Macrì (percussioni,
batteria, bassotuba).

Uno spettacolo che segna un punto saliente della programmazione primaverile dell’AGIMUS
con eventi ed ospiti, come sempre, di grande levatura e qualità.

La Banda Osiris fonde musica, teatro e comicità, calcando da molti anni i palcoscenici italiani, ma
con lunghe e frequenti incursioni in tv e alla radio, acquisendo fama e notorietà nel programma
televisivo di Serena Dandini “Parla con me” e con la sigla della trasmissione radiofonica
“Caterpillar”, oltre ad aver scritto e musicato colonne sonore per il teatro e il cinema.

«Dolenti Note», è uno show allestito nel 2016, in occasione del trentaseiesimo anno di vita del
popolare gruppo, nato a Vercelli nel 1980. In tre anni ha fatto il giro d’Italia con uno straripante
successo di pubblico e di critica.

«Le Dolenti Note» prendono spunto dall’omonimo libro pubblicato dalla casa editrice “Ponte alle
Grazie”, con un sottotitolo molto eloquente: “Il mestiere del musicista: se lo conosci lo eviti”.

Il quartetto traspone il libro sul palcoscenico, in uno spettacolo travolgente, zeppo di gag musicali
e di giochi irresistibili di parole e di citazioni.

La “Banda Osiris” ama talmente la musica da elaborare nel libro e, quindi, mettere in scena, un
irriverente manuale per mettere in guardia gli aspiranti musicisti dall’intraprendere l’affascinante
mestiere, tuttavia pieno di incognite, trappole, illusioni e disillusioni.

(cliccare per ingrandire le immagini – foto “Mola Libera”)

In un caleidoscopio di ottima musica, suonata con grande e studiata maestria, il quartetto
scompone la musica colta e quella pop per farne quadri di comicità folgorante, ma anche
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strumento di riflessioni argute e implacabili sui rischi e le false speranze dei giovani (fin da
bambini) che si avvicinano alla musica.

Il Van Westerhout, colmo in ogni ordine di posti, ha assistito ad una performance non solo
musicale ma anche alla “fisicità” dello straordinario quartetto: le gag irresistibili hanno vissuto,
oltre che di note dissacranti, di un’esibizione fatta di contorsionismi del corpo per nulla facili alla
loro non più verde età.

In alcuni passaggi davvero esilaranti, il pubblico non ha potuto fare a meno di apprezzare il
messaggio sotteso allo spettacolo: la musica come arte stupenda, ma non esente da
controindicazioni se praticata per mestiere senza una solida preparazione, senza vero sacrificio e
abnegazione professionale.

L’alto spessore musicale e culturale, l’innata simpatia, la travolgente fisicità dei quattro artisti ha
divertito, incantato e ammaliato la platea del Van Westerhout in uno spettacolo chiamato più volte
al bis.

Difficile separarsi dalla “Banda Osiris”.

 

 

 


