
N
eri Marcorè tra le firme del
libro biografia “Nazareno
Rocchetti, il sogno e fuoco”
(RB. edizioni). Tra il parter-
re di sabato pomeriggio al
Museo di Poltrona Frau a

TolentinoMarcorèerasedutoinprima
fila per l’appuntamento con la presen-
tazione del volume. Catalizzati da lui
anche tre campioni dello sport: dueori
olimpici,GiovannaTrillini eGelin-
do Bordin, e, con una presenza
discreta, lacampionessa italia-
na di bocce nonché mamma
diNeri, Ines.
«Siamo diventati amici

da subito, dopo esserci in-
contrati aunamanifestazio-
neperstudenti checonduce-
vo eper laquale lui avevado-
nato l’uso dei suoi dipinti da
proiettare. – ha detto, e scritto
nell’introduzione del volume, l’at-
tore – Non me li ricordo i passaggi, so
che dopo poco tempomi ritrovavo già
aCingoli adammirare la suaproduzio-
ne, le nostre famiglie a conoscersi, i di-
scorsi a intrecciarsi su priorità e valori
della vita». Sin dalle prime battute, ap-
penaNeri è stato chiamato almicrofo-
no da Nazareno per presentare il suo
contributodatoal volume, i duehanno
scherzato e dato il via ad una serie di
botta e risposta che hanno scatenato il
divertimento del pubblico. Con uno
spontaneo “l’amico de lu Porto” Naza-
reno ha chiamato Neri accanto a sé.
Nessuno si aspettava sketch daMarco-
rèdato che era in vestedi autore e ami-
co, eppure ogni sua parola, gesto e
sguardo hanno proiettato i presenti in

unadimensionedel tuttoinaspettata.
«Nonmi ricordo perché sono qui e

chi è Rocchetti», ha ironizzato all’ini-
zio fingendo vuoti dimemoria. «A dire
la verità Nazareno è un rompiscatole e
un “ricattatore” - ha chiosato -Mi coin-
volge in molte cose e non sono capace
di dirgli di no, così ogni tanto provo a
cambiare il numerodi telefonoe lui in-
veceriescesemprea trovarmi!». «Naza-
renohaleali,masidimenticadiaprirle
ogni tanto!», ha detto, ridendo sotto i
baffi, ricordando la recente cadutadel-
lo sculture da una scala. Parallelismo
anchetra ilnomeNazarenoeilruolodi
PapaLuciani in tv. «Voi continuateadi-
scutere su chi di voi due sia più fuori-
classe ma vi ricordo che per due mesi

sono stato Papa!» ha
continuato prenden-
do spunto da quanto
il maratoneta Gelin-
do Bordin ha affer-
mato poco prima
quando ha ricordato
cheNazareno,ai tem-
pi in cui era il suo massaggiatore, non
finiva mai di motivarlo dicendogli che
entrambieranodeinumeriuno.
Un pensiero, arrivato dal cuore, ha

mutato il volto dell’attore quando ha
annunciato che sta lavorando con
l’amico Nazareno per far qualcosa di
concreto per le sue amate Marche, in
programma per primavera. «Le Mar-
che sono la nostra terra, le vogliamo

tutti benema sono state ferite con una
estensionemaivista».«Percontribuire
a rimarginare le ferite delle persone -
ha continuato Rocchetti - aiuteremo,
con l’iniziativa che stiamo sviluppan-
do,unafamigliaterremotata».
Marcorè firma la biografia insieme

ai due campioni olimpici, Giovanna
Trillini eGelindoBordin, la giornalista
AgneseTestadiferro, il criticod’arteAr-
mando Ginesi e Mons. Claudio Giulio-
dori. Dopo selfie, flash e autografi al li-
bro, gli autori con Rocchetti e amici
hannotrascorso laseratanel segnodel-
la beneficenza al locale Chiaroscuro di
BelfortedelChienti.
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Il ricordo: «Dopopocoaverlo
conosciutomi ritrovavo
giàaCingoli adammirare

la suaproduzione»

“P
er la ricuperata salute di
Ofelia, canzone a Fille” è la
breve cantata d’occasione
composta insieme da Mo-

zart e da Salieri per celebrare il ritorno
sulle scene di allora, dopo un periodo
dimalattia,della grandecantanteNan-
cyStorace.
A Jesi, al TeatroMoriconi, è stata al

centrodelbel concertodimusicaecan-
tochenehacontrappuntato l’esecuzio-
ne.Unconcertodedicatoallamemoria
dell’amico giornalista Alberto Pieruc-
ci, che l’assessoreButini ha inapertura
doverosamente ricordato. Della serata
sono stati ottimi protagonisti il com-

plessodeiVirtuosi Italianidiretti daAl-
bertoMartini e il sopranoValeriaEspo-
sito,gloria localeevocedi largafama.
Dopol’ouvertureda“LesDanaïdes”

dello stessoSalieri, ecco offrirsi al pub-
blico l’evento-clou del concerto, quella
cantata che annovera trenta stanze
scrittedalgrandeLorenzodaPontema
di cui solo le prime quattro risultano
musicate, equidivise tra Salieri e Mo-
zart. Originariamente solo per voce e
basso continuo, sono state per l’occa-
sione “orchestrate” dal compositore
Marco Taralli, il quale giocando sa-
pientemente con una sua ispirazione
del presente legata a quel passato vi ha

aggiunto, in sagace continuità, un suo
branoper voce eorchestra: ”Ofelia allo
specchio”.LaCantatasirivelacomeun
pezzo di delicata “sentimentalita” can-
tante, ora piùmorbida e intensa (Salie-
ri), ora più mossa e incalzante (Mo-
zart). Valeria Esposito ha interpretato
entrambi i pezzi da par suo,modulan-
do appropriatamente la voce in rispo-
sta alla temperatura del canto. Ancora
Salieri (Concerto per flauto) e Mozart
(Divertimenton.7)perconcludere,con
i “virtuosi” strumentisti inbellaeviden-
za.
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L’attoreNeriMarcorètra lefirmedel libro“NazarenoRocchetti, il sognoefuoco”

 Unartistapoliedrico
chepiaceatutti
7NeriMarcorèènatoaPorto
Sant’Elpidio il31 luglio1966.Èsposato
ehatrefigli.Poliedrichelesueattività:
attore,comico, imitatore,doppiatore,
conduttoretelevisivoecantante.Siè
fattoconosceredalpubblicofinda
giovanissimo,a12anni,partecipandoa
spettacoliorganizzatida“RadioAut
Marche”,doveMarcorèèstatospesso
ospite.Nel1988laprima
partecipazionenella tvdiStatocome
concorrenteaLacorridadiCorrado,
poiunsusseguirsidiaffermazioni.É
diplomatocomeinterprete
parlamentare in ingleseetedesco.Si
specializzaneldoppiaggio.Tantatv,
maancheteatro, fictionecinema.Le
suepartecipazioniottengonosempre il
consensodelpubblico.Certosinaèla
suapreparazioneadognievento.

Il personaggio

Il co-autore L’attore è tra le firme del libro biografia “Nazareno Rocchetti, il sogno e fuoco”
«Siamo diventati amici da subito, dopo esserci incontrati a una manifestazione per studenti»

Marcorè vicino alle Marche

Teatro Successo al Moriconi di Jesi per la breve cantata per celebrare il ritorno sulle scene di Nancy Storace

Bello l’omaggio di Mozart e Salieri all’amica risanata

IlsopranoValeriaEsposito
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