
LE MASQUE 
Prendendo spunto dal post-punk inglese per le 
atmosfere musicali e da un poema de Les fleurs du 
mal di Baudelaire per il nome, Le Masque si for-
mano a Milano nel 1979, intorno alle figure del 
chitarrista e cantante Edgardo Moia Cellerino e 
del batterista e percussionista Tiberio Boncristia-
no, da allora costantemente cardini del gruppo. 
Dopo due nastri autoprodotti, MACRIA e SPUNTI 
PER COMMEDIANTI, esordiscono con l'Ep THE 
HAPPY FLOCK nel 1984, ancora influenzati da cer-
ta dark-wave come era norma nell'Italia dell'epo-
ca, e cantato in inglese. Il passaggio all'italiano, 
scelta coraggiosa per una band indipendente di 
quegli anni, avviene due anni più tardi con l'Ep 
COLLOQUIO, fortemente ispirato nei testi a certa 
poesia crepuscolare gozzaniana. Le quotazioni del 
gruppo crescono ulteriormente nel 1990 con il 
secondo album IL SIGNOR GUSTAVO COSCIENZA 
e la partecipazione al Premio Tenco. 
La formula sofisticata e affascinante che li con- 
traddistingue, che a tratti ricorda esperienze di 
poetica avanguardia come quelle dei Tuxedo-
moon, viene replicata anche nel successivo LA 
MEMORIA DI VENERE (1991), mentre per LE MAS-
QUE, sorprendente successo in Grecia, i milanesi 
sperimentano soluzioni di arrangiamento che si 
distaccano dallo stile consueto. 
Del 1998 è infine DAL DIARIO DI UN SOFFIATORE DI 
VETRO, che raccoglie canzoni scritte nei preceden-
ti dodici anni, tra le quali la singolare La lunga not- 
te di Gianni, dedicata allo stilista Gianni Versace, 
assassinato poco tempo prima. 

Discografia 
THE HAPPY FLOCK (Mask 1984) Ep 
COLLOQUIO (Supporti Fonografici 1986) Ep 
IL SIGNOR GUSTAVO CONOSCENZA (EMI 1990) 
LA MEMORIA DI VENERE (CGD 1991) 
LE MASQUE (No Way 1995) 
DAL DIARIO DI UN SOFFIATORE DI VETRO (Fuoco 1998)
 
Formazione 
Edgardo Moia Cellerino: v, ch / Luigi Vicentini: 
bs / Carlo Buongiovanni: tast / Tiberio 
Boncristiano: bt / Guyenne Vinkenborg: oboe. 

www.angelfìre.com/ar/lemasque/

FAUSTO LEALI 
Salito alla ribalta negli anni '60 come "il negro 
bianco" (così si diceva all'epoca), Fausto Leali è la 
voce soul per antonomasia del pop nostrano. 
Nato nel 1944 a Nuvolento, in provincia di Bre-
scia, Leali si avvicina prestissimo alla musica, 
entrando come chitarrista nelle orchestre jazz di 
Max Corradini e di Wolmer Beltrami. Nel 1962 
ha un gruppo tutto suo, Fausto Leali & i Novelty, 
con i quali da finalmente sfogo al suo amore per
la musica nera, rhythm'n'blues e soul in particola-
re, e trova un ingaggio al celebre locale La Busso-
la di Viareggio. Le prime incisioni, paradossal-
mente, sono due interpretazioni di altrettanti pez-
zi dei Beatles (She Loves You e Please Please Me), 
ma è nel 1966 che il cantante pesca il jolly con la 
cover di Hurt: il titolo in italiano è A chi..., ed è 
proprio questa straordinaria, sofferta ballata soul
a lanciare la carriera di Leali, diventando uno dei 
classici degli anni '60 e vendendo milioni di copie 
in tutto il mondo. Nel 1968 canta Deborah, della 
quale si impadronisce poi con una bella versione 
nientemeno che Wilson Pickett, e ripete il succes-
so di A chi... con Angeli negri. Sono questi gli
anni d'oro della prima parte di carriera di Fausto 
Leali, presenza fissa al Festival di Sanremo e nelle 
programmazioni radiofoniche non solo italiane (il 
cantante riscuote, ad esempio, un incredibile suc-
cesso in Spagna e in America Latina). Nei primi 
anni '70 cerca di variare il proprio stile, sfoderan-
do un sorprendente interesse per i temi sociali del 
periodo in Hippie, Homeless e l'utopistica La ban- 
diera di sole, peraltro poco apprezzate dal grande 
pubblico. Nel 1975 riarrangia con ottimi risultati
il classico della canzone napoletana Vierno e pub- 
blica un album intero (AMORE DOLCE, AMORE 
AMARO, AMORE Mio) con testi di Mogol, mentre 
l'anno dopo torna prepotentemente nelle classifi-
che con Io camminerò. Il decennio si chiude con 
una fortunata cover di Malafemmena, dal reper-
torio di Totò, ma il principio degli '80 non sono
anni facili per artisti come Leali. Il grande ritorno
è del 1986, quando un duetto con Mina (Via di
qua) diventa sigla di un programma televisivo, 
preparando il terreno all'exploit di lo amo, scritta
da Toto Cutugno e grande successo del Festival di 
Sanremo del 1987. Il nome di Leali torna ad esse-
re al centro dell'attenzione, e negli anni successivi
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