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» DANIELE SANZONE

A
ntonio è nato a Scam-
pia e dice di apparte-
nere a suo nonno. “E-
ra una persona fanta-

stica e onesta che amava l’ar -
t e”, spiega. Sappiamo a cosa
allude quando parla di appar-
tenenza. In questo rione da
bambini ci si sente domanda-
re: “Di dove sei? A chi appar-
tieni?”. Se sei di una zona mal-
famata o sei in qualche modo
legato a un clan meriti rispet-
to. Qualcuno si finge per que-
sto originario di quartieri che
fanno spavento, millanta pa-
rentele che contano, pur di
star tranquillo. Ma non è que-
sto il suo caso. Antonio Pre-
stieri, è figlio per davvero di un
boss della camorra. Oggi, a 31
anni, si è scelto un nome d’arte
e si fa chiamare Maldestro. È
uno dei più talentuosi cantau-
tori italiani. Dopo aver vinto i
premi Ciampi e De André,
quest’anno sarà tra le giovani
proposte del Festival di Sa-
nremo, con Canzone per Fede-
ric a. È Maldestro perché in-
ciampa, si distrae facilmente e
non trova mai le parole. Pre-
dilige l’italiano, ma non disde-
gna il dialetto e questo lo ren-
de poco napoletano nono-
stante sia legatissimo alle sue
radici. Con anima teatrale e u-
na voce che emoziona, Malde-
stro dipinge storie di vita quo-
tidiana, con la semplicità della
poesia.

Oggi che rapporti hai con tuo
padre e la sua famiglia?

Non lo sento da anni. Mia
mamma ha divorziato quan-
do io avevo due anni, sono cre-
sciuto con i suoi valori. Solo a
scuola ho scoperto chi era mio
padre, perché ero temuto per
il cognome che portavo. È sta-
to lì che ho iniziato a prendere
le distanze da lui. E quando lo
attaccavo, si difendeva, co-

S otto
le Vele
In alto, una
delle Vele,
i palazzoni
simbolo di
S campia.
Sotto, il giova-
ne cantautore
Malde stro
Ansa

sciente di stare dalla parte del
torto: “La vita ti porta a fare
scelte, che non sempre vuoi
fare”. Ma io non ho mai accet-
tato le sue giustificazioni.

L’avresti mai immaginato di
andare a Sanremo?

No, è incredibile, anche per-
ché ci sono arrivato senza
nessuna major alle spalle, ma
con le piccole forze di un pro-

duttore tenace, Luca Nottola.
È un sogno che si realizza, lo
vivo come un punto di parten-
za.

Il brano che porti a Sanremo
s’intitola “Canzone per Fe-
derica”, lei esiste e come l’ha
p re s a?

F e d e r i c a  è  u n a  r a g a z z a
straordinaria a cui voglio un
modo di bene. Mi ha detto che

se non la porto con me, verrà
da sola con gli zoccoli ai piedi
e il mollettone nei capelli e fa-
rà una scenata fuori all’A r i-
ston.

In cosa ti sentirai unico a Sa-
n re m o?

Mi sentirò unico nel modo di
inciampare tra i fili, con tutte
le imprecazioni dei musicisti
alle spalle.

Sei uno dei pochi che non e-
sce dai talent, com’è il mon-
do della musica fuori dalla
t v?

È meno ragionato e forse più
di pancia. La musica quanto
più è fuori, meglio è.

Quali sono stati i tuoi punti
di riferimento musicali?

Mamma a nove anni mi regalò
un piano e da lì non mi sono
più fermato. Il primo amore è
stato Ivano Fossati, ma da
quando a 16 anni ho iniziato a
fare teatro, il riferimento più
importante è diventato Gior-
gio Gaber, poi ovviamente De
André, fino a Bersani, Silve-
stri e Fabi.

Parliamo di Napoli, cosa
pensi della lite tra Roberto
Saviano e il sindaco Luigi De
M a g i st r i s?

Credo che entrambi possano
dare tanto a Napoli, ma spesso
non si rendono conto di farlo
nel modo sbagliato. Saviano fa
bene a raccontare quella par-
te di Napoli, un mondo che in
America è raccontato da
Scorzese e Coppola, ma lì c’è
anche Woody Allen, che inve-
ce racconta l’anima più intro-
spettiva e timida degli ameri-
cani. Ecco a me piacerebbe,
che anche Napoli fosse rac-
contata a trecentosessanta

gradi, magari da Sorrentino.
Il primo album si chiamava
“Non trovo le parole”, per il
prossimo le hai trovate?

No, ma non mi arrendo, sono
un ragazzo che s’impegna (mi
dice sorridendo), spero di riu-
scirci presto, perché in questo
momento sono in studio a la-
vorare al nuovo disco, che u-
scirà a ridosso di Sanremo.

Durante le registrazioni, per
gioco hai scritto la canzone

“la mia ragazza è juventi-
na”, cosa c’è di vero?

Sì, una vera e proprio disgra-
zia, che ho cercato di esorciz-
zare con questa canzone, è
difficile convivere con una ra-
gazza che ha questa fede, so-
prattutto per chi come me ha
il sangue blu. Fortunatamen-
te qualche giorno fa la vecchia
signora nonostante Higuain è
tornata a perdere (ride).

Cosa ti aspetti dal Festival?
Spero di arrivare all’u l ti m o
posto, perché spesso le più
grandi carriere sono partite
da lì e mi auguro, che il mio
cognome sarà sempre più le-
gato alla bellezza e all’arte.

È giusto descrivere
la città come fa
Saviano, ma io vorrei
che fosse raccontata
a 360 gradi, magari
da Sorrentino

L’I N T E RV I STA

“Vorrei che il mio cognome
evocasse arte, non paura”

Maldestro Il cantautore partenopeo, che sarà a Sanremo Giovani,
parla di musica e di suo padre, boss di camorra, che non vede da tempo

Chi è
A n to n i o
Pre st i e r i ,
in arte
M a l d e st ro,
è un
c a n t a u to re
n a p o l e t a n o.
Il nome
d’arte riflette
la
p e rs o n a l i t à
dell’ar tista,
ma al tempo
stesso lo
distanzia dal
padre, il boss
To m m a s o,
che ormai
da anni si
trova in
ga l e ra .
M a l d e st ro,
grazie al suo
talento, ha
già vinto
p re m i
p re st i g i o s i
come il
Pre m i o
Ciampi e il
Pre m i o
De André

SOMMA VESUVIANA

Truffa sul restauro
della chiesa, divieto
di dimora al sindaco

q
IL SINDACO di Somma Vesuviana

(Napoli) e tre direttori dei lavori di re-
stauro del complesso monumentale di San
Domenico, sono indagati per aver falsifica-
to la documentazione sull’ava n za m e n to
dei lavori di restauro dell’edificio religioso
fatto costruire dal Re di Napoli Carlo II d’An-
giò nel 1294. Le indagini eseguite dai Ca-
rabinieri di Castello di Cisterna e di Somma

Vesuviana, coordinate dalla Procura di No-
la, accusano tre direttori dei lavori e tre e-
sponenti dell’Amministrazione comunale
di Somma Vesuviana, tra cui anche il sin-
daco Pasquale Piccolo, che da 3 giorni ha
rinunciato alla carica. Secondo gli inquiren-
ti sono loro ad aver falsato, a fine 2015, l’a-
vanzamento dei lavori di recupero per ot-
tenere l’erogazione di 1,2 di euro di fondi eu-

ropei. Il gip di Nola, su richiesta della Pro-
cura, ha emesso un’ordinanza di applica-
zione di misure alternative alla detenzione
nei confronti dei 6 indagati ritenuti respon-
sabili di falsità ideologica commessa da
pubblico ufficiale in atti pubblici.
Nei confronti dell’ex sindaco inoltre è stata
applicata la misura cautelare del divieto di
dimora a Somma Vesuviana.


