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L’intervista Tony Hadley, ex frontman del mitico gruppo, oggi all’arena Gigli di Porto Recanati
«Non bisogna girarsi indietro, la musica di oggi è buona e migliore di quella degli anni Ottanta»

«Spandau, mai più insieme»
on gli Spandau Ballet ha fatto la
storia della musica, e da solista
la sta ancora facendo: Tony Hadley, ex frontman del gruppo britannico, festeggia i 40 anni di carriera
con un tour che lo sta portando di nuovo in Italia. Il cantante britannico sarà
oggi, venerdì 26 agosto, alle ore 21,30,
all’arena Gigli di Porto Recanati, per un
concerto voluto da Comune e Isolani
Spettacoli.
Tony Hadley, cosa suonerà in questo
tour?
«Di certo eseguirò i brani più noti, le hit
classiche, quelle che la gente vuole sempre ascoltare. Non potrebbe essere altrimenti, è importante farlo in un tour che
celebra i quarant’anni di carriera. Ci saranno i brani più amati degli Spandau
Ballet, non mancherà di certo “Through the barricades”, i miei, alcuni brani
dei Queen, io amo i Queen, e un paio di
brani che saranno nel nuovo album».
Che ricordi ha del periodo con gli
Spandau Ballet?
«Sono tanti ricordi, ho memoria di bei
momenti quando ho iniziato la carriera. Di certo questo tour del 40esimo anniversario non avrei potuto farlo senza
questa esperienza. È stato un periodo
fantastico, abbiamo viaggiato molto,
abbiamo pubblicato molti dischi e fatto
la storia della musica, ma la vita è così».
A proposito dei 40 anni di una lunga e
splendida carriera, quali sono le emozioni?
«Sono davvero molto entusiasta, amo
quello che faccio. Mi piace tutta la musica, cantarla, scriverla, suonarla, registrarla. Mi sento davvero fortunato per
aver potuto fare (e per poter fare anco-
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Tony Hadley, ex
frontman del
gruppo
britannico degli
Spandau Ballet,
festeggia i 40
anni di carriera
con un tour che
lo sta portando
di nuovo in Italia

«CANTERÒ I BRANI PIÙ NOTI
MA ANCHE QUALCOSA
DEI QUEEN. POI PRESENTERÒ
LE NUOVE CANZONI»
ra) il lavoro che amo!».
Aprirà il concerto il cantante Giuseppe Gobbi, come lo ha scelto?
«Lui è un giovane cantante e autore di
brani, ha la stessa mia manager, Dorina Gelmi. Lei mi ha detto che Gobbi
avrebbe voluto cantare ed esibirsi nella
serata. Ho subito accettato, è una buona cosa avere giovani talenti. È difficile,
oggi, per i giovani artisti farsi notare e il
fatto che lui apra il mio concerto è buono per lui ma anche positivo per me».

E della musica italiana cosa può dire?
«È bella, ha delle buone melodie, davvero una buona musica. Sono tanti gli artisti che ascolto e conosco, da Caparezza a Elisa che ho visto a Sanremo, Gaia
che ho ascoltato due giorni fa a L’Aquila, davvero una splendida cantante e
anche Diodato, artista e autore davvero
straordinario».
Quanto ama l’Italia?
«Se ti piace l’enogastronomia e ha anche una buona audience, non puoi non

Il festival Il 31 ad Ancona De Luca, il regista Damato e i musicisti Seneca, Gouizi e Pesaresi

AdMed apre con il recital “Le rose di Sarajevo”
ronta al via la XVI edizione di
Adriatico Mediterraneo. Dopo
un’anteprima da sold out, con Le
musiche del mare di Giovanni
Seneca, accompagnato dall’Orchestra
sinfonica Rossini, lo scorso 17 agosto, il
sipario sulla kermesse si alzerà mercoledì prossimo, 31 agosto, ad Ancona.
Un’edizione da grandi esclusive ed importanti collaborazioni internazionali.
Erri De Luca, insieme al regista Cosimo
Damiano Damato ed ai musicisti Giovanni Seneca, Anissa Gouizi e Gabriele
Pesaresi portano in scena “Le Rose di
Sarajevo”, recital ideato appositamente
per Adriatico Mediterraneo, che aprirà

amare l’Italia! Ogni volta che vengo nel
vostro paese tutti sono gentili, le mamme e i papà di oggi che mi riconoscono,
anche la mia band non vede l’ora di suonare di nuovo in Italia. È sempre un bel
momento quando torno a suonare nel
vostro paese».
Pensa che un giorno potranno tornare gli Spandau Ballet?
«Sfortunatamente no, ho lasciato per
una ragione ben precisa. Ho bisogno di
essere felice e non lo ero più, sono uscito e non rientrerò, mi dispiace per i
fan».
Cosa dice a chi verrà al concerto?
«Sarà un bel momento, da parte
nostra ci impegneremo al massimo, daremo il
100%. E loro apprezzeranno, tutto il pubblico italiano apprezza,
è sempre molto
generoso».
La considerano
un’icona degli
anni ‘80, ma lei
preferisce quella decade o l’attuale?
«Dato che sono vivo, direi proprio che i
giorni di oggi sono davvero belli. Non
bisogna girarsi troppo indietro ad
ascoltare gli album degli Spandau Ballet o quelli di Tony Hadley, ma dare uno
sguardo ai progetti futuri. La musica di
oggi è davvero buona, migliore di quella degli anni Ottanta».
Chiara Morini

il festival, dedicato quest’anno alla Bosnia Erzegovina. In questo 2022 cade infatti il trentesimo anniversario dell’assedio di Sarajevo e la Bosnia ha la presidenza di turno della Macroregione
Adriatico Ionica, istituzione da sempre
legata a doppio filo alla manifestazione.
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Erri De Luca con Anissa Gouizi, Cosimo
Damiano Damato, Giovanni Seneca

L’invito a conoscere la Bosnia
Così Adriatico Mediterraneo è un invito a conoscere questo Paese, simbolo
del conflitto nei territori della ex Jugoslavia, ma che con gli anni ha saputo
scrivere nuove pagine della sua storia.
Anche su questo riflette lo spettacolo di
apertura. E la Bosnia continuerà ad es-
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sere protagonista anche grazie alla voce di Amira Medunjanin, star internazionale della Sevdah, musica popolare
della Bosnia ed Erzegovina, alla quale
andrà il Premio Adriatico Mediterraneo 2022 e che salirà sul palco della Mole, giovedì primo settembre, sempre alle 21,30. Focus sul Paese anche durante
gli incontri di approfondimento che vedranno avvicendarsi nel “salotto” di
piazza del Plebiscito - nuova location
del festival - ambasciatori, diplomatici,
funzionari Onu che hanno conosciuto
nel profondo il territorio e la sua popolazione. Non solo esclusive firmate per
la manifestazione, ma anche importanti collaborazioni internazionali, come
quella con Most, tra i più noti festival di
musica balcanica nel mondo, grazie alla quale arriverà sul palcoscenico della
Mole il gruppo croato Veja.
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