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A

lberto Bertoli è figlio d’arte. Dal grande Pierangelo ha ereditato sia talento e voce, tanto da
rimanere sbalorditi quando si ascolta un suo concerto, sia l’impegno sociale. Alberto è un
grande artista, un ottimo chitarrista e un ispirato paroliere, sempre in tour a “portare avanti la
bottega di famiglia” e a scrivere nuova musica.
In questo libro il lettore entra direttamente a casa sua, per incontrare la sua musica, i sogni, i
grandi personaggi del panorama artistico italiano con cui è cresciuto fin da bambino, e per capire
come si fa a diventare un cantautore. In più, il ragazzo di Sassuolo logopedista per vocazione racconta dalle assi di un palcoscenico, sulle note di Come un uomo, da dove viene la forza dell’Emilia
per la ricostruzione di quella terra devastata dal terremoto del 2012 e dall’alluvione del 2014.
“Alberto è semplicemente un uomo, e un artista, che riesce ad amare – veramente – la vita. E al
tempo stesso riesce a indignarsi, nelle canzoni e nel quotidiano, quando è tempo di indignarsi. È
ancora pervaso da quella emilianità così intatta e così sincera: si trova bene, ci vive bene, dentro
la sua esistenza da musicista giramondo. Crede in una musica che cambi il mondo, o anche solo lo
migliori, senza quel paraculismo oggi così di moda. È un ragazzo serio, divertente, genuino. Bello.
Di quel “bello” che incontri raramente. I suoi occhi brillano spesso: quando parla di chi ha a cuore,
quando rivela che gli piace. E quando racconta di suo padre”. (Andrea Scanzi)
“Alberto è un vero emiliano: solare, intraprendente e caparbio, ama quello che fa e ha un’idea ben
chiara e precisa della sua identità”. (Beppe Carletti)
GLI AUTORI
Alberto Bertoli (Sassuolo, 1980) è un cantautore italiano, musicista e logopedista. Figlio di Pierangelo Bertoli, da cui ha ereditato il
grande talento, comincia a studiare chitarra classica a dieci anni e intraprende così la strada del padre. Molto sensibile alle tematiche
sociali, nel 2012 partecipa a Italia Loves Emilia, concerto di raccolta fondi per i terremotati della sua terra. Nel 2014 esce “Bertoli”,
primo cd completo dell’artista, menzione speciale del Premio Lunezia. Nello stesso anno chiude il concerto del 1° maggio. È direttore
artistico del Premio Pierangelo Bertoli.
Gabriele Maestri (Guastalla, 1983) è giornalista e studioso di diritto costituzionale. Caporedattore di Termometro Politico, è stato
collaboratore di Raro!; si diverte alla tastiera, si occupa di canzone d’autore e di archeologia musicale (dalle cover ai plagi, dalla censura alle sigle).
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