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TRA CANZONI E BILANCI “CHILOMETRICI!”

Antonio Piretti, più “Stronger” che mai!
Fabrizio Intravaia

fabrizio.intravaia@tc.tc

Il “Coast to coast”

MUSICA E BICI - Da alcuni giorni è
disponibile, su diverse piattaforme digitali, “Stronger”, l’ultimo album del “cantautore-ciclista” italo-canadese Antonio
Piretti, in arte “Toz”.
Terminato, nel luglio scorso, il Giro
del Canada in bicicletta e chitarra, ideato per raccogliere fondi in favore dei più
bisognosi, Antonio è tornato a comporre canzoni. «In questo momento sono in
Germania, il Paese di mia moglie, –
spiega – dove ho registrato questo disco
che in realtà non è ancora un disco perché esiste solo on line, su diversi distributori digitali come, iTunes, Amazon,
Spotify, Deezer, Artist WebSite, dove lo
si può ascoltare e scaricare. Per il
momento ho messo i 7 brani di
“Stronger” anche su una chiave USB e
quando vado in giro o faccio dei piccoli
concerti la distribuisco. Sto pensando a
come organizzare una tournée estiva in
Canada, con tappe, oltre che a Toronto
dove risiedo, anche a Montréal ed
Ottawa, per lanciare il vero e proprio
album, anche perché dovrei registrarlo
“live” su vinile a New York».

Antonio Piretti è partito il
28 aprile da Vancouver.
Ha concluso il suo Giro il
4 luglio ad Halifax.
Ha percorso, in poco più di
2 mesi, 6.034 km.
La velocità media è stata di
24 km.
La velocità massima è stata
di 72 km/h.
Ha passato 258 ore in sella alla
bicicletta.
Il picco più alto raggiunto è stato
di 1664 metri.
Ha consumato 164.801 Kg/cal. in
44 giorni di viaggio.

Come è nato “Stronger”?

«In questi ultimi due anni ho cercato di
migliorarmi musicalmente, studiando il
pianoforte e approfondendo la conoscenza degli arrangiamenti. Ho composto sia i
testi che le musiche e posso dire che in
questo ultimo album c’è molto più “di
mio” che in quelli precedenti. Ho pensato
anche di inserire un paio di canzoni in italiano, le altre sono in inglese, perché alla
gente, piace acoltare la musica dall’“accento” italiano.
Nelle mie canzoni cerco sempre di
inserire un messaggio. Per esempio in
“Heroes” parlo del fatto che non è
necessario essere assolutamente dei
supereroi per fare qualcosa di straordinario; c’è gente “ordinaria” che fa cose
straordinarie tutti i giorni, magari aiutando il prossimo. Questi, per me, sono
i veri “eroi”. In “We all are one”, scritta
il giorno dopo l’attentato terroristico al
Bataclan di Parigi, cerco di dire che
non è con la violenza che si risolvono i
problemi. In “Quella scheda era la mia”
faccio riferimento al mondo politico
italiano dove spesso prevalgono gli
interessi personali al posto di quelli
generali».

Antonio Piretti al termine del suo Giro del Canada in bicicletta (Foto cortesia)

Soddisfatto di come è andato il
Giro del Canada?

«A livello personale è stata un’esperienza unica e una grande soddisfazione.
Innanzitutto sono contento perché sono
riuscito a portarlo a termine. Non è stato
facile visto che lungo il percorso ho trovato
di tutto: neve, vento, pioggia, sole. Un
conto è farsi 6000 km in auto, un conto è
farli in bicicletta! A livello economico sono
riuscito a contenere i costi, anche se speravo di raccogliere un po’ di più per la beneficenza. Non ho recuperato tutto ciò che ho
speso ma credo di poter dire che un’esperienza del genere ... non ha prezzo!».
Come ti sei sentito quando sei
arrivato ad Halifax?

«Ero molto “carico” e molto contento.
Il tempo era buono. Mentre pedalavo
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verso il punto di arrivo, il “Pleasant Point
Park”, un parco bellissimo in riva al mare,
ho avverito una grande soddisfazione, ho
capito che ce l’avevo fatta, avevo portato a
termine il mio viaggio, nonostante la fatica e le difficoltà incontrate. Sono arrivato
sulla spiaggia del parco dove c’era mia
moglie ad attendermi, sono sceso dalla
bicicletta, ho percorso gli ultimi metri a
piedi e poi ho messo la bici nell’acqua!»
Per tutte le informazioni sulle sue can- Antonio Piretti, nato a Bologna e
zoni o sul suo viaggio: https://www.anto- trasferitosi a Toronto nel 2009, con la sua
niopirettitoz.com/
inseparabile chitarra (Foto Stafano Niccolini)

Dominica
Merola in
concerto
La cantante, autrice e pianista d’origine italiana
Dominica Merola (nella foto),
terrà un concerto al Teatro
Outremont (1248 avenue
Bernard Ouest), sabato 3 febbraio, alle ore 20, dal titolo “Tango mio d’amour”. Soprannominata “l’Appassionata”, virtuosa dalla voce sensuale, Dominica canta la passione, in francese, italiano
e spagnolo, in tutti i suoi colori: la gelosia, l’urgenza di vivere, il tempo che passa.
Accompagnata al piano e alla fisarmonica dal suo musicista Pierre Grimard, la
cantante proporrà alcune sue composizioni oltre che i brani di Piazzola e Gardel,
autentici “maestri” del tango.
Per informazioni e biglietti (al costo di 29,50$ tasse comprese): 514-495-9944, int.
1 o: www.theatreoutremont.ca
Per maggiori informazioni su Dominica Merola: www.dominicamerola.com
oppure www.facebook.com/dominica.merola

