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Dopo le miniature delle copertine di Fausto Meirana, in occasione del Record Store Day di
aprile, abbiamo deciso che la vetrina del prossimo compleanno di Disco Club (il 19 dicembre
sono 52 anni) sarà appannaggio di un altro cliente: Roberto e la sua raccolta di autografi.
Roberto è un cecchino formidabile, abbiamo già raccontato della sua caccia spietata a Patti
Smith, capitolata dopo vari tentativi infruttuosi, la lunga attesa notturna davanti all'albergo in
attesa che Morandi finisse la sua passeggiata notturna, la chitarra acquistata apposta per farla
firmare sulla spiaggia di Sestri Levante da Mark Lanegan, le innumerevoli firme di cantanti dei
quali non gliene frega proprio niente; al proposito gli ho chiesto, "Ma se ti fai fare l'autografo da
Gigi D'Alessio, poi vai a vedere anche il concerto?", "Figuriamoci, mi basta la firma".
Ed eccolo di ritorno qualche giorno fa da Firenze con altri due trofei: Steven Tyler e Joe Perry,
gli Aerosmith! Questa volta è stato davvero un trionfo, Roberto non si è limitato agli autografi,
ma come racconta lui, "Ho regalato a tutti e due una collana che hanno tenuto per tutte le foto,
ma quella di Steven era lunga e pesante, quindi non l'ha messa durante il concerto, mentre
Perry sì, perché la sua era più piccola e dava meno fastidio". La foto sotto è la prova
inconfutabile della veridicità di quello che dice. La foto sotto è la prova inconfutabile della
veridicità di quello che dice: le due collane sono passate dal collo di Roberto a quello dei due
Aerosmith. Ovviamente, dopo foto e autografi, è entrato a vedere il concerto e la sua collana
appesa al collo di Perry.

  

 1 / 2



Diario del 13 luglio

Scritto da Gian
Giovedì 13 Luglio 2017 19:57 - 

  

 2 / 2


