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Vizzi e Virtù non è un errore di
stampa come potrebbe sem-

brare a prima vista, ma il nome di
una band ascolana che sta facen-
do parlare molto di sé negli ulti-
mi tempi. Si tratta di una cover-
band, termine anglosassone che
individua i musicisti e le band
che hanno un repertorio basato
sulle musiche di un singolo arti-
sta famoso. Ad Ascoli e dintorni
esistono coverband di molti arti-
sti: Ligabue, Nomadi, Litfiba e
altri.
I Vizzi e Virtù si sono buttati già
da qualche anno in questo filone
proponendo il repertorio del
grande rocker italiano Vasco
Rossi, con una band formata da
un cantante, Luca Vizzi (dal
quale - ecco svelato l'arcano -
deriva il nome del gruppo), il
bassista Marco Testa, i due chi-
tarristi Francesco Bagnara e
Lorenzo Vecchietti, il tastierista
Fabio Bevini e il batterista

Francesco Presciutti.
Prevalentemente
ascolani, con l'ecce-
zione del corregio-
nale Lorenzo e del
cantante Luca pro-
veniente dalla Val

d'Aosta, questi cinque ragazzi
dimostrano dal vivo una buona
capacità esecutiva e una lodevole
fedeltà all'originale. Luca Vizzi è
un innamorato perso del cantante
di Zocca, dello staff del quale ha
perfino fatto parte in occasione di
un vecchio tour preparato ad
Aosta. Arrivato ad Ascoli per
lavoro, Luca ha coagulato intor-
no a sé altri appassionati del
genere e, dopo diverse vicissitu-
dini (soprattutto in termini di
avvicendamento di musicisti)
adesso può vantare una band
solida e collaudata. Altro punto
fermo della band fin dall'inizio è
il bassista Marco Testa, ascola-
nissimo, musicista di lungo corso
con diverse e variegate esperien-
ze alle spalle.
Abbiamo avuto modo di scam-
biare due chiacchiere con Luca e
Marco in occasione del concerto
tenuto al "Boccaccio" ad Ascoli
Piceno, ove la band si è esibita

insieme al vero sassofonista di
Vasco, Andrea Innesto. La serata,
che ha visto la partecipazione di
un folto ed entusiastico pubblico,
è stata registrata sia in audio che
in video e darà origine a un DVD
e a un CD dei Vizzi e Virtù.
Luca, cos'hai provato nel suo-
nare con il vero sassofonista di
Vasco?
"Emozioni fortissime, le stesse
per le quali quindici anni fa ho
cominciato a cantare questa
musica. Sono orgoglioso di suo-
nare con chi ha fatto la storia di
Vasco"
Come avete fatto ad avere la
collaborazione di Innesto?
"Il primo contatto è avvenuto via
Internet, ma dopo il primo incon-
tro dal vivo è scattata un'imme-
diata simpatia e una stima perso-
nale".
Ad Andrea Innesto chiediamo
cosa ne pensa del fenomeno delle
cover band di Vasco:
"In Italia credo ne esistano un
centinaio, ma io collaboro con
cinque o sei soltanto. Certo non
sono tutte dello stesso livello, si
va dai quarantenni con anni di
strumento alle spalle ai ragazzini
di 15 anni. A me non piace

negarmi, ma sono un professio-
nista e non mi trovo necessaria-
mente a mio agio con una perso-
na solo perché suona la musica
che conosco. Il feeling con i Vizzi
e Virtù è scattato nel momento in
cui ho conosciuto Marco e Luca,
con i quali peraltro mi sento
spesso al telefono".
I Vizzi e Virtù hanno intenzione
di riproporre ancora, ove ce ne
saranno i presupposti, la collabo-
razione con Andrea Innesto,
dichiaratosi disponibile per altre
serate. Nel frattempo faranno
uscire un CD dal vivo che è
attualmente in lavorazione ove il
sax di Andrea è presente e ben
valorizzato.
Chiude Marco Testa, bassista
della band: "Andrea Innesto da
guest star è pian piano diventato
un amico. Gentile, disponibile e
molto serio, non si dà le arie che
artisti di minore livello si danno
per molto meno. Ha suonato di
fronte a centinaia di migliaia di
persone, ma profonde un grande
impegno anche in un club di pro-
vincia. Oltretutto si fa apprezzare
per la sua simpatia e il suo valo-
re umano".    

Pier Paolo Piccioni

VIZZI e VIRTU'

Andrea Innesto e Luca Vizzi

S. Giacomo - Monte Piselli (TE)  Tel. 0861 930123 a 1150 metri s.l.m.
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