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so, oltre alla bravura degli interpreti (Franco Albanese alla chitarra, Bruno Mantero, Maria Pia
Ponte, Milena Medicina – voci – Bruno Manzoni
ai “cucchiai”) hanno convinto e divertito la giuria, che così ha motivato il premio:
«L’antica tecnica del “remescello” ispira questo
canto che su un’armonia tradizionale trova nel
gioco dei proverbi un ritmo scenico e un organico sviluppo vocale. Il canto diventa spettacolo».

FESTIVAL
DI SAN GIORGIO IN ALBENGA:
VIVA I PROVERBI!
Vittoria sociale, si può dire, al Festival della Canzone Dialettale in San Giorgio di Albenga, alla
sua sesta edizione. La manifestazione, svoltasi il
3/4 febbraio 2007, ha proclamato vincitore, con la
canzone “Proverbi, che pasciùn”, l’Associazione
culturale “Zenantiga”, gruppo di ricerca musicale
tradizionale di cui fanno parte attiva due nostri
soci: Bruno Mantero e Milena Medicina.
Il Festival, magistralmente organizzato da Elmo
Bazzano, Riccardo Bilotti e Luca Garibaldi, accoglie in concorso canzoni dialettali inedite,
scritte in dialetto ligure appositamente per la
manifestazione e quindi presentate per la prima
volta in pubblico.
La canzone classificata al primo posto, per il
settore “gruppi”, è stata “Proverbi, che pasciùn”,
musica di Franco Albanese, testo di Milena Medicina.
Il brillante costrutto musicale ed il testo spirito-

Cento di questi anni...!
Il Socio Benedetto Capogna, nostro Revisore dei
Conti da lunghi anni, ha raggiunto, il giorno 26
di giugno, il bel traguardo di 100 anni, tondi
tondi.
Integro nel fisico e naturalmente, considerato
l’impegno istituzionale del Sodalizio, che esplica
nel migliore e più attento dei modi, con assoluta
lucidità d’intelletto, ha partecipato, assieme alla
deliziosa nipote, alla riunione del Parlamento
del 23 giugno ultimo scorso.
Festeggiato dai Soci presenti con un allegro

Abbiamo chiesto a Milena come è nata l’idea di
un pezzo così particolare. Dice, l’autrice del testo:
«Il merito va a Franco Albanese, grande musicista e valentissimo chitarrista, un ligure trasferito
in Uruguay in età giovanissima, vissuto là fino
all’età della pensione e poi tornato a Genova,
spinto dall’amore per la sua terra di origine.
Franco scrive , ora, canzoni che parlano appunto di Genova, della Liguria e delle sue bellezze.
Ci ha proposto questo motivo allegro, che richiama anche antiche armonie popolari. Sua anche
l’idea di parlare dei proverbi genovesi. Così ho
pensato ad un testo che vorrebbe essere un riconoscimento all’ antica saggezza dei popoli ma
anche un avvertimento… e cioè: i tempi cambiano!. Forse la battuta più spiritosa è in finale: Ma
pe fortunn-a gh’è a television... Ma quella è più
difficile da cogliere!!».
Milena e Franco Albanese non sono nuovi alle …
vittorie musicali. Lo scorso anno Milena ha vinto il secondo premio, in questo stesso festival,
con la canzone “Profummo de rose” ( di cui è
autrice per musica e testo), pezzo magistralmente elaborato ed arrangiato dallo stesso Franco
Albanese. Insomma… un connubio vincente!
brindisi, ci ha intrattenuto con piacevolissimi ricordi della sua esperienza come fiduciario di
Rocco Piaggio, ricordando tra l’altro come nei
Consigli di Amministrazione del Gruppo industriale era ammesso il solo uso della lingua genovese.
Qualcuno dei presenti ha mormorato: “...ti veddi
côsa veu dî êse d’A Compagna, fa ben a-a
salute...”.
Scì, ma bezògna êse soci attivi, de longo e ben
ben attivi, e dunqu dèmmose da fâ.
Pe intanto tutti insemme dimmo: Tanti Augurri,
amigo e soccio Beneito.

