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Nasce il Mompracem
Festival con Marlene,
Morgan e Terence
MUSICA. Il 2 e il 9 giugno al teatro Romano di Verona una nuova rassegna internazionale
di rock e non solo. Il giudice di «X Factor», il gruppo di Godano, Benvegnù, Seddy Mellory,
l'americano Shawn Lee e Sananda Maitreya tra le star dei due concerti
L'isola di Mompracem, nei romanzi di Emilio Salgari, offriva rifugio al pirata Sandokan,
l'imprendibile Tigre della Malesia. Ora una rassegna musicale trova casa al teatro
Romano e lo fa chiamandosi proprio Mompracem Music Festival. Il 2 giugno, dalle
20.30, ci saranno sul palco Marlene Kuntz, Sananda Maitreya (il nuovo nome di Terence
Trent D'Arby), Shawn Lee e Seddy Mellory. Il 9 giugno toccherà a Morgan, Paolo
Benvegnù e Facciascura. Il Mompracem intende omaggiare «a suo modo l'eccezionale
personaggio di Sandokan, creato dallo scrittore/sognatore Salgari, e il suo immaginario
avventuroso e popolare», come spiega il direttore artistico della manifestazione, il
musicista veronese Francesco Cappiotti. «Siamo partiti, per sviluppare l'idea di una
cornice unica nel suo genere, dai riferimenti estetici delle storie e dei personaggi
Morgan
salgariani, richiamati nelle creazioni originali che il fumettista e illustratore Alberto
sarà
al Corradi (già presente su Linus, XL, Smemoranda), è stato chiamato a realizzare per la
concerto
delmanifestazione. Il teatro Romano, a poco più di 100 anni dalla scomparsa dello scrittore
9
scaligero, che proprio sulla Nuova Arena nel 1883 pubblicava i racconti a puntate de La
giugno
al tigre della Malesia, si trasforma idealmente nel regno di Mompracem, una fantastica
Teatro
isola della musica a cui approdare nel cuore della città». Il cartellone di questa «isola che
Romano
di
c'è» è vario, nel nome del rock e non solo. Il 2 giugno i Marlene Kuntz di Cristiano
Verona
Godano con il loro nuovo spettacolo acustico in trio che ripercorrerà una carriera ormai
ventennale, dall'esordio di Catartica (1994) al recente Canzone per un figlio (2012).
Stessa sera per Sananda Maitreya, il celebre con il nome di Terence Trent D'Arby che
proprio quest'anno festeggia 25 anni da quella sua prima uscita discografica (impossibile

dimenticare canzoni soul come Sign your name e Dance, little sister). Ad aprire, Shawn Lee,
musicista americano che fu amico e collaboratore di Jeff Buckley, e i bresciani Seddy
Mellory. Per il secondo giorno del festival, il 9 giugno, la sorpresa di Morgan, a
Mompracem con un nuovo progetto che metterà in luce un altro aspetto del suo poliedrico
talento (canzone d'autore, rock decadente o pop sinfonico-futurista?). Nella stessa serata
anche Paolo Benvegnù, cantautore apprezzato della nuova onda anni 2000, e i veronesi
Facciascura, sul palco per primi. Il Mompracem è promosso da Fondazione Verona per
l'Arena ed è prodotto dalla società Opera Mind di Federica Troisi. Prevendita biglietti:
Unicredit Get ticket, Ticket One, tel. 045 592544. G.BR.

