Tutti al Picco, si girerà in città il video della
canzone sullo scudetto del 1944
"Addio domeniche tranquille" di Martino Corti diventa un singolo, domenica 29 marzo le riprese
nel centro storico della Spezia. Il gran finale allo stadio, aperto in via straordinaria ai tifosi.

La
Spezia
"Addio
domeniche
tranquille" diventa un singolo e il suo
videoclip sarà girato per buona parte
alla Spezia. Non solo, avrà tra gli attori
protagonisti i tifosi dello Spezia, che
potranno
per
un
pomeriggio
accomodarsi e mettersi in posa in un
"Alberto Picco" aperto in via del tutto
straordinaria. Ieri è arrivato l'ok
definitivo dello Spezia Calcio che ha
detto "sì" a Martino Corti e ai registi
della clip, pronti per il ciak che avverà il
prossimo
29
marzo.
L'aveva promesso l'artista milanese:
"questa storia non finisce qui". Dopo
l'intervista di un mese fa a CDS (leggi
CDS del 18 febbraio 2015), la sua canzone ci ha messo poco più di un pomeriggio a diventare
una hit tra i tifosi aquilotti. Decine di messaggi di congratulazioni e ringraziamenti sono arrivati
a Corti, e parallelamente si sono scatentate "tutta una serie di connessioni" sfociate nella
decisione di girare un video. Una serie di contatti per esempio con il comando dei Vigili del
fuoco e con gli organizzatori del 70esimo anniversario dell'impresa del 1944. Alberto Pandullo a
Milano e Francesca Bassi alla Spezia sono in questi giorni coinvolti nell'organizzazione tra
Milano e la Spezia del video tratto dal pezzo contenuto nell'album "C'era una svolta Monologhi pop, vol. 2".
Il set spezzino sarà innanzitutto il centro storico, in particolare alcuni luoghi simbolici legati
all'epopea dei calciatori-pompieri che sconfissero il Torino di Vittorio Pozzo. Un breve viaggio
nel tempo. "Le immagini che raccoglieremo serviranno a raccontare tutti gli incontri con chi, in
un modo o nell'altro, ha a che fare con questa storia e quelli con cui si è creata una
connessione grazie alla canzone", illustra Corti. E ancora un passaggio, obbligatorio, sarà fatto
alla
caserma
dei
pompieri
per
carpire
altre
immagini
e
parole.
La regia sarà a cura di David Drills (videomaker calabrese da anni trapiantato a Milano) e Mosè
Rodriguez (già vincitore di premi a livello nazionale), che creeranno la clip della canzone a
anche un backstage che testimonierà degli incontri della loro giornata spezzina. Tra le persone
coinvolte ci sono anche i parenti di alcuni di quegli uomini che segnarono una delle pagine più
belle dello sport italiano. La moglie di Wando Persia, la figlia di Paolo Rostagno, i nipoti di
Giuseppe Castellini e quelli di Mario Tommaseo sono stati tra i primi ad essere contattati e ad
aver dato disponibilità.
Il gran finale, su cui si è lavorato nelle ultime settimane, si terrà al "Picco" come detto. Un
grande abbraccio con tutte le persone che vorranno essere presenti, un ponte gettato con la
storia grazie alla musica e alle parole della canzone di Martino Corti. Parole da mandare a
memoria
nei
dieci
giorni
che
rimangono
prima
delle
riprese.

Tratto Da: http://www.cittadellaspezia.com/La‐Spezia/Sport/Tutti‐al‐Picco‐si‐girera‐in‐citta‐il‐178476.aspx

