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««LACARRIERA
Nel2020saranno
dieciannidicarriera
Diquesti tempi
lo considerounpremio

GLI INIZI
Hofatto tuttodasolo,
anche ilcameriere
perpotermipagare
le sale di registrazione

«Solo lamia voce e le chitarre
questo live è un regalo a Roma»

BRIGA X NATALEBRIGA X NATALE
Giorno&Notte

Marco Castoro
Roma

Mattia Briga, co-
m i n c i a m o
dall’attualità.

La sua finale di Cham-
pions League in program-
ma il 20 dicembre a Ro-
ma.

«Il paragone è azzecca-
to. Un concerto importan-
te, quello al Teatro Centra-
le in pieno centro storico
a Roma. Quando faccia-
mo musica è sempre un
momento importante,
ma stavolta è diverso per-
ché sul palco siamo solo
io e Mario Romano. La
mia voce e le sue chitar-
re».

Un’esibizione ad altissi-
mo rischio, perché ogni
piccolo errore viene am-
plificato…

«Non pensiamo di an-
dare sul palco e di non
sbagliare nulla. Questo
concerto è una prova im-
portante che attesta quan-
to ci teniamo alla musica
fatta in un certo modo.
Mario Romano è uno dei
chitarristi under 30 più
forti d’Europa. Ma sappia-
mo bene che se il concer-
to a prima vista possa
sembrare un’esibizione
semplificata, invece è
complicata. Mario con le
sue chitarre e un mando-
loncello deve sostituire
un’intera band».

Briga, un rapper penti-
to?

«No. Il rap lo uso come
mi pare perché è una co-
sa mia. Non è detto che
se uno nasce rapper lo de-
ve fare per tutta la vita.
L’amore per la musica mi
porta a spaziare, a fare

esperimenti, anche nel ge-
nere pop-rock. Arrangiare
e rimodellare i brani no-
stri è questa la grande sfi-
da. Nel nuovo disco striz-
zo l’occhio al passato e
torno al rap».

Nel 2020 sono dieci an-
ni di carriera…

«Lo considero un pre-
mio, visti i tempi che cor-
rono, dove spesso si dura
soltanto qualche mese.
Ho iniziato da solo, face-
vo il cameriere e con i sol-

di che guadagnavo ci pa-
gavo gli studi di registra-
zione».

I momenti più belli di
questo decennio?

«Nel 2103 quando ho
cantato Sei di mattina per

la prima volta al Forum di
Assago davanti a 15 mila
persone che intonavano
tutte la mia canzone. Poi
la parentesi di Amici, fon-
damentale per lo sviluppo
della mia carriera. Le col-
laborazioni con artisti co-
me Venditti e Grignani.
L’esperienza magnifica
con Patty Pravo a Sanre-
mo, qualche disco di plati-
no. Momenti indimentica-
bili quando abbiamo pro-
dotto l’album Che cosa ci
siamo fatti in una villa af-
fittata in Toscana e ci sia-
mo chiusi h24 con tutta la
band».

E ora c’è anche la tv
«Su Rai 4 sono andate

in onda 7 puntate di
Stranger Europe. Mi pia-
ce, perché quando viag-
gio mi sento a mio agio.
Ho conosciuto meglio
l’est europeo, Ungheria,
Belgrado, Praga. Lavorare
viaggiando è tutta un’al-
tra cosa»

riproduzione riservata ®

«ConmeMarioRomano,musicistaunder 30 tra i più forti in Europa»

A CASA Briga live nella sua Roma con “Xmas Concert” il 20/12 al Teatro Centrale, via Celsa 6

memo

Teatri di vetro
TEATRO INDIA
13.a edizione del festival
di arti sceniche contem-
poranee diretto da Rober-
ta Nicolai sul tema Oscil-
lazioni: cornice, chiave e
meta del progetto di per-
formance, spettacoli, con-
gegni scenici, incontri. Gli
artisti sono Paola Bianchi,
Qui e Ora, Chiara Frigo,
Bartolini/Baronio, Meno-
venti, Alessandra Cristia-
ni, Teatro Akropolis, Tea-
tro Rebis, Riccardo Gurat-
ti, Giovanna Velardi, Carlo
Massari/C&C, Giuseppe
Vincent Giampino, Massi-
mo Donati, Opera Bianco.
L.tevere V. Gassman, da
oggi al 22/12, da 3 a 10
euro, 339.2824889

Quale è l’artista
MONOGRAMMA
Albini, Adami, Amorese,
Artuso, Bartoli, Capogros-
si, GalstA, Ginoretti, King,
Menichelli, Rotella, Schifa-
no, Scordia, Vangelli, Ve-
spignani: una collettiva
da monogramma, artisti
giovani (poco conosciuti)
ed artisti storicizzati, è
questo il confronto che
propone la galleria non
nuova a questi progetti.
Via Margutta 102, da
venerdì 20 alle 18,30
(inaugurazione) info
www.monogramma.it

 
23lunedì

16 dicembre2019

16 DICEMBRE



21 DICEMBRE

Tiratura: 33.979 Diffusione: 10.687 Lettori: 8.008
Dir. Resp.:Norma Rangeri

Servizi di Media Monitoring

Sezione:SPETTACOLI Foglio:1/1
Estratto da pag.:12

Edizione del:21/12/19
Rassegna del: 21/12/19

Peso:22%4
0
0
-
1
0
5
-
0
8
0

Il 
pr

es
en

te
 d

oc
um

en
to

 e
' a

d 
us

o 
es

cl
us

iv
o 

de
l c

om
m

itt
en

te
.



PERIODICI



19 DICEMBRE



19 DICEMBRE



TESTATE ONLINE



21 DICEMBRE





16 DICEMBRE



3 DICEMBRE



3 DICEMBRE







3 DICEMBRE











18 DICEMBRE













14 DICEMBRE





11 DICEMBRE







29 NOVEMBRE







19 DICEMBRE







22 DICEMBRE







14 GEE



14 GENNAIO









15 GENNAIO

















16 DICEMBRE





13 DICEMBRE





11 DICEMBRE



11 DICEMBRE



14 DICEMBRE





20 DICEMBRE







18 DICEMBRE







11 DICEMBRE





16 DICEMBRE





22 LUGLIO





13 DICEMBRE







7 GENNAIO





16 GENNAIO





24 DICEMBRE



20 DICEMBRE



20 DICEMBRE









21 DICEMBRE





2 GENNAIO





2 GENNAIO
















