
LIBRO E CONCERTO CANTI RESISTENTI

Una musica che... Lega
■ BUSSOLENO Metti un sa-
bato sera con Alessio Lega,
cantautore anarchico mili-
tante, già vincitore diben due
targhe Tenco, che poi sono i
più ambiti riconoscimenti a
livello nazionale per chi sí
dedica alla canzone d'autore.
Allora, Lega è l'ospite d'ono-
re dell'ultimo Critical Wine e
della parallela rassegna let-
teraria "Una Montagna di Li-
bri nella Valle che Resiste",
ed arriva sabato 28 in piazza
del mercato, dopo le 22. Lui è
venuto non solo a cantare,
ma anche a presentare il suo
ultimo libro, "La Resistenza
in Zoo canti", edito da Mime-
sis. Una raccolta di canti che
mette insieme le espressioni
più conosciute e fondamen-
tali , come Foschia il vento e

bella ciao, con tutto quello
che è stato composto dopo la
Liberazione, perché, come si
sa, la Resistenza continua.
Così sono presenti anche
brani scritti da gente come A-
modei, Jannacci, Bubola, Se-
verini, e altri. Accompagnato
sul palco dal fisarmonicista
Guido Baldoni, suo più assi-
duo collaboratore, Lega ha
così inanellato una coinvol-
gente serie di canti senza
tempo, per poi offrire ad un
discreto pubblico, per nulla
disturbato dalla contempo-
ranea serata di degustazione
di ottimi vini e prelibati cibi
offerti dai vari stand, anche
alcuni brani del suo ricco re-
pertorio. Particolarmente
commovente, la resa di "Una
loggia una piazza una gru",

II noto cantautore-scrittore Alessio Lega in piazza sabato 28

tentativo riuscito di collegare
la terribile strage di Brescia,
compiuta da mano fascista
nel'74, con la vivace e creati-
va protesta di alcuni operai
immigrati che per denuncia-
re il loro sfruttamento siera-
no rifugiati su una gru, ed au-
to-sospesi nel cielo lombar-

do. Lega, che suona dalvivo a
partire dal '97, da sempre si
esibisce un po' ovunque, dai
centri sociali alle feste di
piazza, dalle biblioteche ai
circoli culturali. Non poteva
mancare , perciò, il suo con-
tributo artistico a Bussoleno,
piazzaforte No Tav della val-

le. Lega, che è anche giorna-
lista, dal 2002 collaboratore
fisso di A Rivista Anarchica,
ha pubblicato qualcosa come
dodici dischi, più altre colla-
borazioni, ed è specializzato
ín n canzoni esistenzialiste,
politiche e d'amore, senza
disdegnare la traduzione di
autori imprescindibili come
Jacques Brel, Georges Bras-
sens, Leo Ferré e altri. Il suo
repertorio è inoltre arricchito
da canzoni popolari, nonché
da interpretazioni di autori
come Fabrizio De Andrè, Bu-
lat Okudzava e Ivan Della
Mea. Per questo i suoi con-
certi rappresentano una sug-
gestiva vetrina di canzoni di
protesta, d'amore, di lotta, e
d'autore. Inutile dire che an-
che a Bussoleno, Alessio Lega
e la sua chitarra hanno la-
sciato il segno. Perché anche
la musica è veicolo di Resi-
stenza.

G. B.
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