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Il Premio Montale Fuori di Casa è stato istituito su idea di Adriana
Beverini nel 1996 per celebrare non solo il grande poeta universalmente noto,
ma anche il saggista, lo scrittore, il critico d'arte e musicale, il giornalista del
Corriere della Sera.
Il Premio si svolge nelle città in cui Montale è vissuto e ha lasciato una sua
signiﬁcativa impronta: Genova, Firenze e Milano.
Negli anni con la crescita del Premio, su richiesta di varie istituzioni, sono
state aperte nuove sezioni e raggiunte altre città: Roma, dove Montale ha
svolto il ruolo di Senatore a vita; Napoli, dove si svolge la Sezione
Mediterraneo per la Musica e nel 2020 Venezia, a cui Montale ha dedicato
poesie e pagine in prosa e Madrid per la Sezione Europa.
Il nome "Fuori di casa" gli deriva dal volume pubblicato nel 1969 per
Ricciardi e riedito nel 1975 e nel 2017 da Mondadori; in esso sono raccolti i
reportage di viaggio scritti da Montale per il Corriere della Sera nei paesi
europei ed extra europei (Olanda, Spagna, Portogallo, Francia, Inghilterra,
Belgio, Scozia, Israele, U.S.A., Siria, Libano).

In copertina il capoverso miniato "P", simbolo del Premio, estratto dal
"Codex Colombanus", realizzato dal Maestro Piero Colombani, Pittore e
Miniatore d'Arte.
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FABIO CONCATO

MOTIVAZIONE
Il Premio Speciale Montale Fuori di Casa per la Musica viene assegnato a Fabio
Concato , storico cantautore milanese, per tutta la sua produzione musicale e
speciﬁcatamente per la canzone “L’Umarell” che ha composto, in parte in dialetto
milanese, durante la quarantena causata dal Coronavirus.
Concato, con l'Umarell, ha consegnato alla storia, non solo della musica, il ricordo di un
dramma che l’Italia intera, e fra i primi Milano e i milanesi, hanno vissuto senza lasciarsi
abbattere, aspettando il momento per poter ricominciare la propria vita. Come lui stesso ha
scritto “ Ho cercato di dare il mio contributo come autore, senza alcuna retorica, con un
pizzico d’ironia e con molto cuore”.
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E ce n’è veramente tanto di cuore in questa canzone, come sempre - del resto - in quelle di
Fabio Concato. L’autore di questa che è una “poesia in musica” ha centrato il tema,
ricordandoci che le vittime prime di quei lunghi mesi, di cui tutti serberemo il ricordo, sono
stati i più deboli, i nostri anziani, custodi della storia e della tradizione di ogni famiglia e del
nostro Paese. Molti di loro sono andati via in silenzio lontani dai loro cari, “ senza un bacio,
una carezza, una ragione, senza un mi sun chi e te voeri ben ”.
Per fare un omaggio a loro, ai tanti Umarell, che in momenti normali passano il tempo
agironzolare, a guardare i cantieri in costruzione, a dare consigli anche se non richiesti,
Concato ha scritto questi versi. Sembra dirci l’autore di questa struggente canzone:
ascoltiamoli questi anziani, non ignoriamoli, hanno ancora tanto da oﬀrire in termini di
aﬀettività e di testimonianza a chi è loro vicino. Uno di questi Umarell, teneramente
rappresentato in statuina, “ha parlato” anche a Concato, esortandolo a fare qualcosa in quei
momenti drammatici, a scuotersi dal torpore. E lui ha risposto facendo quello che sa fare: ha
composto musica, ha cantato - come facevano gli antichi aedi - per ricordare tutti quelli che
non ci sono più, che il Covid19 ha portato via.
Lo ha fatto coniugando la poesia con il sociale, con la storia, senza alcuna retorica, con la
tenerezza e il pudore che caratterizzano il suo stile.
In questa canzone, che resterà nel tempo come testimonianza del dramma che Milano e
l’Italia tutta hanno sopportato, la musica è lenta e malinconica, volutamente ritorna sulle
stesse note, per farci assaporare la ripetitività delle lunghe ore sempre uguali a cui tutti
siamo stati costretti, chiusi nelle nostre case. Ma ciò che più conta in essa è il suo messaggio
ﬁnale, la speranza che, dopo tanto dolore, l’umanità possa capire che è necessario cambiare
stile di vita perché questo povero pianeta, ci dice l’Umarell, “ mi me par che l’è sciupà che
la fa pu.. ” “Sto pensando che ci cambierà la vita/E magari sarà meglio di cosi/Starà
meglio questo povero pianeta/A me pare che sia scoppiato, non ce la fa più”
Come scrive Arnoldo Mosca Mondadori, Fabio Concato con la sua opera è testimone di
poesia e delicatezza.
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BIOGRAFIA
Fabio Concato è una delle più belle certezze della nostra musica d'autore. Partito alla ﬁne
degli anni '70 con una formula musicale fortemente inﬂuenzata dal suo grande amore per il
cabaret, nel corso degli anni il cantautore milanese ha saputo ritagliarsi uno spazio
importante per le sue canzoni, raccontando in modo molto personale le piccole grandi
storie della quotidianità. Nostalgia, ricordi, speranze, confessioni appena accennate,
sprazzi di allegria contagiosa popolano il mondo delle sue canzoni, simili ad un libro di
illustrazioni che ha sempre saputo fare breccia sin da subito nell'immaginario del pubblico.
La vicenda artistica di Fabio Concato inizia nel 1977, quando viene pubblicato il suo primo
album, "Storie di sempre": in quel disco è contenuta "A Dean Martin", scherzosa presa in
giro del cantante americano che si fa apprezzare per la sua vena ironica e originale. L'anno
successivo segue "Svendita totale", secondo album che prelude ad un cambio di etichetta.
Concato ﬁrma con la Philips e nel 1979 e pubblica "Zio Tom", album che vede la
partecipazione dell'armonicista Thoots Thielemans. Passano tre anni prima che Concato
decida di ripresentarsi al pubblico con un album intitolato con il suo nome e cognome:
"Fabio Concato" è un successo, grazie al brano - tuttora assai programmato dalle radio "Una domenica bestiale". È l'inizio di una fase artistica molto fortunata, che prosegue con
"Fabio Concato" (1984), album che conquista il doppio disco di platino (200 mila copie) e
rende popolari canzoni come "Guido piano", "Rosalina" e "Fiore di maggio", e "Senza
avvisare" (1986), disco d'oro già in prenotazione. Nel 1988 Concato pubblica un singolo,
"051/222525", i cui proventi sono destinati a mantenere in vita il servizio del Telefono
Azzurro, allora minacciato di chiusura. Nel 1990 esce un nuovo album, "Giannutri", che
Concato registra a Parigi sotto la guida di Phil Ramone; un disco di caratura internazionale,
seppure ispirato alla vista della bellissima isola del Tirreno. Una raccolta di successi datata
1991, "Punto e virgola", separa "Giannutri" dal suo successore, l'album del 1992 "In
viaggio", in occasione del quale Concato scrive un brano con Pino Daniele, "Canzone di
Laura". Nel 1994, preceduta dall'uscita del singolo "Troppo vento", esce la raccolta
"Scomporre e ricomporre", una rilettura dei brani cui l'artista milanese è maggiormente
legato realizzata con nuovi arrangiamenti strumentali e vocali. A testimonianza del suo
ricorrente interesse nei confronti dell'infanzia, nello stesso anno Fabio Concato presta la
sua voce alla narrazione di una delle opere letterarie più conosciute del mondo, "Il piccolo
principe" di Antoine de Saint-Exupery, pubblicata dalla Polygram su un audiolibro curato
dall'Editrice Pontaccio. Del cd-libro Concato cura anche la realizzazione delle musiche.
Nel 1996 esce "Blu", il decimo album di studio, prodotto dal tastierista della PFM Flavio
Premoli. Nel 1999 è la volta di "Fabio Concato", un nuovo album di inediti impreziosito
dalla presenza di un duetto con Josè Feliciano, nel brano "M'innamoro davvero". Nel 2001
Fabio Concato torna alla ribalta con un nuovo album, intitolato "Ballando con Chet Baker"
e prodotto da Pier Carlo Penta e da Bruno Zucchetti. L'uscita dell'album Ë preceduta dalla
prima partecipazione di Fabio Concato al Festival di Sanremo, dove l'artista milanese
presenta il brano "Ciao Ninìn", vi ritorna nel 2007 con il brano “OLTRE IL GIARDINO”
anticipando l'uscita del doppio album omonimo. Nel 2011 partecipa al progetto “Voices”
del pianista Paolo Di Sabatino interpretando un suo brano, Cosa ne sarà, un CD ricco di
partecipazioni, tra cui spicca tra gli altri quella di Gino Vannelli, da quell'esperienza inizia
una collaborazione tutt'ora attiva, che li porta in concerto con Marco Siniscalco al basso e
Glauco di Sabatino alla batteria, riproponendo in chiave jazz i suoi grandi successi e i brani
più amati. Nel 2012 Fabio Concato pubblica un nuovo disco di inediti, dal titolo “Tutto
Qua”, e questa è già una gran bella notizia per la musica italiana. Erano undici anni, infatti
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(da “Ballando con Chet Baker” del 2001) che il cantautore milanese non usciva con un
disco che includesse interamente canzoni nuove.Nel 2014 inizia la collaborazione con
Fabrizio Bosso ospite in diversi concerti, un duo d'eccezione, per un incontro di grande
empatia musicale: da una parte una delle più grandi ﬁrme della musica d'autore italiana,
dall'altra uno dei più sorprendenti talenti della tromba nel panorama jazzistico. Insieme per
riscoprire l'intima alchimia delle piccole cose e la straordinaria vena musicale che li
accomuna, tra leggerezza, passione e una fusione tutta da godere. Proprio dopo la
partecipazione al nuovo CD di Fabrizio Bosso, dal nome Tandem con Julian Oliver
Mazzariello, col brano Gigi, parte il nuovo progetto “Non smetto di ascoltarti” che culmina
con l'uscita dell'omonimo CD il sei maggio 2016, un trio d'eccezione, per un incontro di
grande empatia musicale: da una parte una delle più grandi ﬁrme della musica d'autore
italiana, dall'altra uno dei più sorprendenti talenti della tromba nel panorama jazzistico con
il suo pianista d'elezione. Insieme per riscoprire l'intima alchimia delle piccole cose e la
straordinaria vena musicale che li accomuna tutti e tre, tra leggerezza, passione e una
fusione tutta da godere. L'unione tra Bosso e Mazzariello con Concato, rappresenta molto
più di un comune ensemble musicale: è un mix suggestivo, in cui l'arte dei suoni, dedita al
bello, si fonde non solo con i successi del cantautore milanese, ma riscopre e rivisita quelli
di altri illustri autori tra cui Lucio Dalla, Sergio Endrigo, Zucchero e altri ancora,
trasformandosi in qualcosa di magico, coinvolgente e liberatorio, riuscendo a coniugare
emozioni e complicità, con l'unico denominatore comune della poesia. Nel maggio 2017
per festeggiare i suoi 40 anni di musica, Fabio Concato immortala il connubio artistico con
Paolo Di Sabatino Trio, trasferendo di fatto in uno studio di registrazione la magia che si
rinnova ad ogni live, in un nuovo Cd dedicato al padre Gigi che lo ha iniziato alla musica
ascoltando dal jazz alla musica sudamericana. Nel 2020, durante il periodo di quarantena,
nasce «L'umarell», omaggio alla sua Milano e a quei signori, perlopiù pensionati, che
amano osservare gli operai al lavoro nei cantieri. «Ho una statuina di un umarell sul leggio
della tastiera», racconta l'autore, «mi guarda mentre suono e un giorno mi è parso volesse
chiedermi come mi stessi adoperando per questa emergenza e così è nata questa canzone»,
cantata in dialetto milanese come dedica speciale agli italiani e alla loro priorità di
riemergere dopo la pandemia.
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Le date ed i Premiati dell’ Edizione 2020:
– Genova, 20 gennaio - Teatro “Carlo Felice” - Sala Paganini, Premio per la Sezione
Musica alla Giovine Orchestra Genovese (G.O.G.);
– Venezia, 29 gennaio – Hotel Danieli, Premio Speciale al Prof. Vincenzo Patanè;
– Genova, 6 febbraio – Università di Genova - Aula Magna di Scienze Umanistiche,
Premio per la Sezione Saggistica al Prof. Franco Contorbia;
– WEB, 5 giugno – Premio per la Sezione Poesia al poeta Rodolfo Vettorello;
– WEB, 29 giugno – Premio per la Sezione Poesia Religiosa alla poetessa Guia Falk;
– Ponzano Superiore 30 luglio – Azienda Agricola Lucchi e Guastalli , Premio per la
Sezione Mediterraneo al poeta Bartolomeo Smaldone;
– Madrid (SPAGNA), 3 settembre – Círculo de Bellas Artes, Premio per la Sezione
Europa al poeta spagnolo Luis García Montero ;
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– Milano, 30 settembre – Corriere della Sera – Sala Albertini, Premio Speciale per la
Sezione Giornalismo al direttore Lucio Fontana;
– Milano, 22 ottobre – Museo del Novecento, Premio per la Sezione Montal/Arte alla
critica Martina Corgnati e all' artista Giorgio Griﬀa;

Data in via di deﬁnizione:

– Milano – Fondazione del Corriere della Sera – Sala Buzzati, Premio per la Sezione
Giornalismo alla conduttrice televisiva e giornalista Tiziana Ferrario;
– Firenze – Gabinetto Vieusseux, Premio per la Sezione Critica Letteraria al Prof.
Gilberto Leonardi;
– Milano – Triennale, Premio per la Sezione Milano e il Senso Civico al Prof. Stefano
Mancuso ed un Riconoscimento Speciale all' Arch. Stefano Boeri per la sua Carriera;
2020
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– Napoli, 21 settembre – Hotel San Francesco al Monte, Premio per la Sezione
Mediterraneo per la Musica all'artista e cantante Teresa De Sio e Riconoscimento Speciale
a Mirella Stampa Barraco, Presidente della Fondazione Napoli Novantanove;

Organigramma Premio Montale Fuori di Casa
Presidente e Curatrice del Premio - Adriana Beverini
Vice Presidente e Responsabile Sezione Genovese - Barbara Sussi
Responsabile Sezione Fiorentina - Paolo Stefanini
Responsabile Pubbliche Relazioni e Organizzazione del Premio - Alice Lorgna

Giuria Premio Montale
Giuseppe Conte – Poeta, giornalista, saggista e critico letterario
Flaminia Cruciani – Archeologa, scrittrice e poeta
Marco Garzonio – Giornalista e poeta
Mariangela Guandalini
Paolo Lagazzi – Saggista
Mauro Macario – Regista, scrittore e poeta
Beppe Manzitti – VicePres.“Società di Letture e Conversazioni Scientiﬁche”, Genova
Arnoldo Mosca Mondadori – Scrittore e poeta
Marzia Minutelli – Saggista
Giangiacomo Schiavi – Giornalista
Marzo Sonzogni – Professore, saggista, traduttore e poeta
Antonio Zollino – Docente di letteratura italiana, Università Cattolica di Milano

Sito uﬃciale del Premio:
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