
M arino Formenti, 53enne pianista e direttore d’orchestra, a 13 anni suonava nella
biblioteca di Cernusco Lombardone, dopo aver convinto i genitori a prendere
lezioni di piano perché, a orecchio, riusciva a riprodurre sul suo organetto

giocattolo Bontempi le canzoni di Adriano Celentano, il tema dello spot della Barilla e la
canzone popolare Bandiera Rossa. Anche se papà e mamma proprio comunisti non erano. «E
poi volevano farmi fare sport e disegno, a me non interessava. Con la musica ho morso la mela
del peccato». Ieri Cernusco Lombardone. Oggi in giro per il mondo: Los Angeles, Tokyo, New
York, Buenos Aires, Londra, Berlino, Africa. E poi anche Mondello e la sua spiaggia, dove ha
tenuto il suo ultimo concerto alla prima edizione di Palermo Piano City, finito a metà ottobre.
Prossima tappa? «Vorrei andare in Nigeria. Ci sono alcune tribù che suonano riti funebri
lunghissimi, fino a sei mesi. Al confronto io sono un dilettante». Già, perché in Sicilia Marino si
è esibito per 12 ore filate. Dal tramonto all’alba. E neanche un caffè. «Giusto un po’ di tè nero.
Poche ore, ma è stato faticoso. C’era molta umidità, ho messo a repentaglio il pianoforte, oltre
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che la mia voce». Capito? Sono poche 12 ore. Il perché lo spiega a Lettera43.it: «Le mie
performance preferite durano due o tre settimane. A volte anche un mese».

UN PIANISTA TRAVOLGENTE. MA CHE «ODIA» I CONCERTI
La webcam del suo computer è avvolta dal fumo. Si accende una sigaretta dopo l’altra, Marino,
che si fa raggiungere via Skype nel suo appartamento di Vienna, dove vive da oltre 20 anni. Un
raggio di sole gli illumina il volto, ma solo per metà. La voce è profonda. «Non sono scappato
dall’Italia. L’idea era di vedere un po’ il mondo». Un pianista travolgente, per il New York Times.
Il Glenn Gould del XXI secolo, per il Los Angeles Times. Inoltre le sue interpretazioni di Franz
Liszt sono state premiate nella cosiddetta “Top 10 of the New Times 2015”. Ospite fisso delle
maggiori istituzioni concertistiche mondiali, Marino ha un problema. Lui, i concerti, li odia:
«Un’allergia istintiva e crescente. Non mi piace la divisione tra pubblico e artista, che sale sul
palco lo fa per diventare musica, ma anche per dire al mondo: it’s my job. Come se volesse
salvarsi il culo». Marino Formenti, nato a Merate, nel Lecchese, è il pianista che cambia le
regole. Anzi, le azzera: «Oggi è un prodotto, ma la verità è che la musica c’è sempre stata, ben
prima che venisse suonata in uno stadio o in un jazz club. Il mio obiettivo è ritrovare con essa
un rapporto primordiale».

Marino Formenti.
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IL PROGETTO NOWHERE: IN GIRO PER IL MONDO
Suonare un mese di fila non significa mettersi ai tasti e alzarsi dalla panca 30 giorni dopo, a
mezzanotte spaccata. Marino Formenti suona, dorme, mangia e va in bagno in uno spazio
aperto al pubblico, da vivere e abitare assieme all’artista per tutto il tempo desiderato. Questo è
il progetto Nowhere: 30 giorni a Berlino, due settimane a Lisbona, otto giorni a Milano in un
ambiente composto da un tavolo, un bagno, un pianoforte e diversi materassi: uno per l’artista,
gli altri per chi ascolta. «Due volte al giorno arriva qualcuno con la sbobba sul vassoio, come in
carcere, e io non parlo con nessuno. Tanto basta».

Di notte era tutto nero,
attorno a me c’erano persone
avvolte nei sacchi a pelo. Ero
solo e con gli altri. Suonavo
con loro e non per loro. Ero
ovunque, e in nessun luogo

L’inizio è difficile. Ci sono i turisti che fanno le foto, ridono. Le cose cambiano man mano che
l’esibizione prosegue: «Non si parla più solo del musicista maratoneta ma si creano dei legami,
anche dalla semplice presenza e dallo stare assieme. Quando vanno via i turisti e arrivano, che
ne so, gli skaters del parco vicino e chiamano i loro amici per venire a vedermi, allora la
performance inizia ad avere un senso». Una situazione simile Marino l’ha vissuta proprio a
Mondello: «Sentivo applausi alla fine di ogni brano, così la ricerca interiore è difficile». Durante
Palermo Piano City, Formenti ha mescolato brani di Bach con musiche arabe, marocchine,
balcaniche, siciliane: un omaggio al Mar Mediterraneo che stava davanti a lui. Il momento
migliore? «L’alba. E le ore notturne. Era tutto nero, attorno a me c’erano una trentina di
persone avvolte nei sacchi a pelo. Sembravano cadaveri. Un’immagine bella e raccapricciante, in
quel momento la performance è diventata collettiva. Ero solo e con gli altri. Suonavo con loro e
non per loro. Ero ovunque, e in nessun luogo». Nowhere, appunto.
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L'ECCITAZIONE DI ABBANDONARSI A UNA SOLA ATTIVITÀ
Il palco gli sta stretto e i concerti pure, anche se li fa e li dirige, per sua stessa ammissione.
Quando riesce però, agisce a modo suo. Il progetto Nowhere vola oltreoceano nel 2019, a New
York e Buenos Aires. Fuma ancora, Marino, davanti alla webcam, intanto beve caffè e aranciata.
Quando non suona va alle mostre, guarda film, legge: «O esco a cena con il mio compagno». La
preparazione per una delle sue maratone musicali invece è molto semplice. Non pensa ad
altro: «Non prendo impegni. Sono proiettato esclusivamente su questa cosa e man mano che si
avvicina per me diventa sempre più invasiva. Provo eccitazione all’idea di abbandonarmi a
quella che sarà la mia sola attività per così tanti giorni».

SPOGLIARSI AL PIANOFORTE: HA SUONATO ANCHE NUDO
Follia? Marino ha suonato, nudo, alcuni brani di Haydn in un progetto musicale e teatrale
curato da Rodrigo Garcia, artista spagnolo: «Per me non è stato così strano». E per prepararsi a
una performance dedicata al compositore greco Jani Christou, per settimane ha filmato ogni
momento della sua giornata: dalla sveglia al bagno, dal pianoforte ai litigi con il tabaccaio. Il
motivo? «Christou ha sempre cercato di distruggere la frontiera tra vita e performance, ho
provato a farlo anch’io, credo che alcuni temi musicali non siano stati esplorati a sufficienza».

La performance più folle?

Una delle performance dell'artista.
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Quando una banca carinzia
mi ha chiesto di organizzare

un one to one con i suoi
clienti più danarosi, tutti

manager incravattati

LE LOCATION STRANE: NELLE FAVELAS O IN UN ACCAMPAMENTO ROM
Settimane al pianoforte. Nudo al pianoforte. E poi sulla spiaggia, dal tramonto all’alba. Ma non è
tutto. «In Argentina mi sono esibito nelle favelas, inoltre andrò a vivere e suonare in un
accampamento Rom, per un mese intero». La sua installazione Selber Künstler (tradotto:
musicista sarà lei!), realizzata per Art Basel, lo ha messo di fronte a sette persone diverse in
sette giorni, persone comuni, ognuno con un proprio repertorio da cantare: «Mano mano che si
va avanti, si cancella la gerarchia tra performer e fruitore e si genera un rapporto nuovo».
Stesso concetto di un’altra sua esibizione, a Torino, qualche anno fa, chiamata: “I’m not your
Italiano”, dove il cosiddetto one to one avveniva con dei ragazzi africani, musicisti e non solo.
«La performance più folle? Quando una banca carinzia mi ha chiesto di organizzare la stessa
cosa con i suoi clienti più danarosi, tutti manager incravattati. Sono entrati super fighetti e alla
fine sono diventati tali e quali ai miei amici africani. Certo, ho dovuto scegliere pezzi come
Don’t worry be happy o Satisfaction, per me non il massimo. Qualcuno stonava di brutto. Ma
non esiste niente di più bello della stonatura, nella musica».



DA SCHUBERT AI NIRVANA: IL REPERTORIO
Da zero a 16 ore. Tanto trascorre ogni giorno Marino sul proprio pianoforte, un Bosendorfer
nero. Brian Eno, Bach, Schubert. I generi spaziano e non potrebbe essere altrimenti. «Spesso si
parla di musica commerciale. Ma anche Mozart può essere commerciale. Il suono deve
evolversi. Prima odiavo i crossover, poi ho iniziato a suonare i Nirvana e ora sto cambiando
idea. La mia è un’emancipazione graduale». Nord Europa e Usa, queste le zone che più
apprezzano le performance musicali di Marino Formenti. E l’Italia? «Ho suonato a Palermo, a
Milano ho diretto anche alla Scala. Ma il mio obiettivo è la Cina. Scrivono musica in maniera
diversa, percuotono questo delicatissimo strumento chiamato Qin. Vorrei imparare il loro
tocco, un modo per aggiunger gesti nel mio repertorio. Mi piace pensare che un nuovo
illuminismo sia vicino, un nuovo minimo comune denominatore attraverso le culture, i colori
della pelle e le generazioni». Non proprio il momento migliore per coltivare una speranza del
genere, forse. Ma Marino sorride, sornione: «Senza speranza non c’e suono»
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