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Frida Bollani Magoni "Volevo fare la gelataia Poi ho scelto il piano: la
musica e' la mia luce"

074898

Ipovedente, figlia d'arte, tra due settimane compirà 18 anni "Papà e
mamma mi hanno insegnato tanto, ma il primo stimolo sono io. E con lui
farò un classico di Aretha Franklin A Natural woman'" di Andrea Spinelli
L'essenziale è invisibile agli occhi. Come il Piccolo Principe di Antoine de
Saint‐Exup éry, Frida Bollani Magoni sa che si vede bene solo col
cuore."Anch'io ho la mia rosa da coltivare: la musica" dice la figlia‐
pianista di Stefano Bollani e Petra Magoni che, dopo aver pubblicato a
giugno il suo primo album, ha da poco completato un tour di 24 concerti
all'insegna del tutto esaurito e s' è ritagliata pure uno spazio al Festival della Mente di Sarzana. Quando qualcuno
davanti ad un successo come il suo commenta"e vabb è, grazie, con quei genitori", lei come reagisce?"Ognuno è libero
di pensarla come crede. Indubbiamente i genitori hanno fatto molto per me e sto continuando a raggiungere obiettivi
grazie a quel che m'hanno insegnato, ma il mio primo stimolo sono io". Suo fratello Leone, infatti, ha scelto un'altra
strada e fa ilcharacter designer' per videogiochi. Ha mai pensato a quale sarebbe stata la sua vita di riserva?"Da
piccola, quando con gli amichetti si fantasticava sul futuro e c'era chi voleva fare il poliziotto e chi il pirata, io dicevo a
tutti di voler diventare gelataia. Crescendo, però, mi sono resa conto che la musica era il mio piano A e non avevo
piani B". Stasera papà e Valentina Cenni varano su RaiTre una nuova stagione di"Via dei matti n.0". E lei è la prima
ospite. Scelta quasi obbligata, visto che un anno fa la trasmissione ha rappresentato la sua grande occasione."In
termini di visibilità e seguito sui social, decisamente sì. Per me è un ritorno in famiglia. Assieme al babbo eseguo un
grande cavallo di battaglia di Aretha Franklin come (You make me feel like) A natural woman' e poi un frammento del
musical W est Side Story' che cantavo all'età di 8 anni accompagnata proprio da lui". La scorsa estate, dopo
l'improvvisa...
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