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PESARO

«Il concerto che aprirà la Mo-
stra del Nuovo Cinema di Pesa-
ro, il 22 agosto in piazza del Po-
polo, sarà dedicato a Mirko». Co-
sì Vittorio Ondedei alla presenta-
zione del nuovo libro de I Camil-
las La storia della musica del fu-
turo. Nel giardino della bibliote-
ca San Giovanni c’erano amici,
artisti, parenti di Mirko Bertuc-
cioli portato via dal Coronavirus
a 47 anni lo scorso aprile. «E’ un
libro che abbiamo finito di scri-
vere a febbraio – spiega Onde-
dei per tutti Ruben – dove rac-
contiamo la musica nel futuro,
una pubblicazione sottile, ma
densa, doveva uscire ad aprile,
ma la storia ha subìto un cambia-
mento determinante».
La scomparsa di Mirko ha spin-
to il suo compagno di band a ri-
flettere sul da farsi: «Ho scelto
di pubblicarlo, perché Mirko lo
avrebbe voluto, è un modo per
ricordarlo, ma questo libro e
questa presentazione non è una
commemorazione, a lui non sa-
rebbe piaciuto». Così come il
concerto che inaugura la prossi-
ma edizione del PesaroFilmFest

posticipata dal 22 al 29 agosto.
«Sarà dedicato a Zagor, alias
Mirko Bertuccioli – annuncia On-
dedei –, l’evento vedrà sul pal-
co allestito in piazza del Popolo
artisti come Duo Bucolico, Gia-
como Laser e Gioacchino Turù,
Pop X, Calcutta, Auroro Borea-
lo, Colombre, Maria Antonietta,
Lo Stato Sociale, The Bluebea-
ters che suoneranno e canteran-
no le canzoni de I Camillas».
E sul futuro della musica del
gruppo fondato 15 anni fa, On-

dedei dice: «Il duo non esiste
più, dopo la scomparsa di Mir-
ko, la band non ha una trasferibi-
lità, in questo momento non ci
sono progetti, obiettivi e pro-
spettive. C’è una esplorazione
di strade. Abbiamo nel pc un ar-
chivio, canzoni non ancora pub-
blicate, vedremo». Intanto però
un progetto, seppure personale
e privato, Ruben l’ha realizzato:
«Ho voluto regalare alla mam-
ma e la famiglia di Mirko una rac-
colta di fotografie, quadri, dise-

gni che tutti coloro che hanno
conosciuto, lavorato e amato
Zagor hanno creato per ricor-
darlo. Qualcosa che resta, un
oggetto reale e fisico di cosa è
stato Mirko per tante persone
nel mondo, non solo in Italia».
Alla presentazione c’era anche
il sindaco Matteo Ricci: «Zagor
trasmetteva voglia di vivere at-
traverso la sua creatività. Abbia-
mo deciso di intitolare a Mirko
le luminarie in via Almerici, uno
dei luoghi simboli della città del-
la musica con le parole raffigu-
ranti una strofa di una loro can-
zone». Interviene anche il vice
sindaco Daniele Vimini: «Mirko
avrebbe dovuto occuparsi della
direzione artistica della parte
musicale della prossima Mostra
del Cinema. Per questo abbia-
mo deciso che la cerimonia del-
le luminarie in via Almerici av-
verrà il 22 agosto, quando la Mo-
stra del Cinema ritornerà in un
periodo inusuale». All’appunta-
mento, moderato dalla giornali-
sta Elisabetta Liz Marsigli, è in-
tervenuto anche il direttore di
Amat Gilberto Santini che ha let-
to alcuni brani del libro. Diver-
tenti e surreali come Mirko.
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Concerto per Mirko dei Camillas
Il musicista morto a soli 47 anni per Coronavirus, sarà ricordato il 22 agosto in piazza del Popolo a Pesaro
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