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Ferradini duetta con la figlia, Natale di speranza
Il cantautore comasco lancia con Marta la canzone "Buona Stella"
Da ieri mattina è on line il video
del brano "Buona stella", inter-
pretato dall'intelvese Marco
Ferradini e dalla figlia Marta.
Una canzone contenuta nell'al-
bum "L'uva e il vino", presenta-
to anche ad "Angoli" su Espan-
sione Tv.
«Un giorno stavo emergendo

dalle scale della metrò di Mila-
no - ha scritto l'artista comasco
- e vedo seduto in un angolo un
uomo e vicino a lui una scritta
"Aiutatemi la fortuna non mi è
stata amica"! Sono rimasto col-
pito e ho pensato che per quanto
ci diamo da fare dipendiamo
tutti dalla buona o dalla cattiva
stella. Queste parole mi sono
venute in mente quando ho
scritto "Buona Stella". canzone

99
Il messaggio

Ognuno di
noi ha una
sua personale
forma
di magia
e deve
coltivarla

dedicata al Natale con le sue
contraddizioni. Chi troppo e chi
niente».
«Quando si è bambini il Nata-

le è magico perché è il momento
in cui i sogni prendono una for-
ma - ha aggiunto Marta - vedia-
mo le impronte di Babbo Natale
che è sceso dal camino, il latte
bevuto dalle renne e poi i regali
che sembrano ancora più magi-
ci perché sappiamo che ce li hai
portati lui, Babbo Natale, che
vola tra le stelle e scende tra noi
a portare in fondo la magia. Poi
diventi grande e scopri che Bab-
bo Natale non esiste... ma di-
ventare grandi significa per for-
za rinunciare alla magia? Io non
credo, ognuno ha una sua perso-

nale forma di magia e deve col-
tivarla... Il Natale per me è que-
sto: magia e il coraggio di cre-
derle ancora, ancora e ancora».
Marco Ferradini di recente è

sceso in campo per una buona
causa, ha partecipato all'asta
della Fondazione Provinciale
della Comunità Comasca a fa-
vore dei più deboli in questa
emergenza sanitaria di cui il
mondo dello spettacolo patisce
le conseguenze in modo partico-
lare con teatri e sale da concerti
chiuse e la musica che viaggia
per lo più grazie alla rete.
Lo scorso maggio Marta Fer-

radini aveva pubblicato "Mar-
tarossa" (Piuma Dischi, distri-
buzione Music Rails), canzone

scritta con Bungaro che vuole
essere un inno alla vita. Nel 2019
è uscito il suo primo singolo
"Arcobaleno", un brano che
parla di "inquinamento emo-
zionale", un'espressione conia-
ta da Marta Ferradini per pone
l'attenzione sulla dimensione
relazionale. Ha prestato la voce
a diversi ensemble importanti
come gli Archimia e lavorato
con Fabio Concato, Ivana Spa-
gna, Little Tony, Antonello
Ruggiero e molti altri.
Degna figlia di papà Marco,

autore di successi come Teore-
ma e da decenni nel cuore del
pubblico italiano, che ha alle
spalle due Festival di Sanremo,
nel 1978 (con il brano Quando Te-
resa verrà) e nel 1983 (con Una ca-
tastrofe bionda).

A sinistra Ferradini con la figlia Marta. Sopra, ospite ad Angoli su Etv con 1 suo album
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