Mario Tessuto
Inizia con il Clan Celentano,
pur non incidendo alcun
disco per questa etichetta
poi, nel ’65, è la Jaguar a
tenere a battesimo Mario
Tessuto. Dopo cinque altri 45
giri arriva il grande successo,
Lisa dagli occhi blu, brano che
si classifica al secondo posto
a Un Disco per l’Estate ’69,
ma che risulterà primo nelle
vendite di quella estate.
di Fernando Fratarcangeli * andy.angel@tin.it

E’

il momento di più alto
successo per Mario Buongiovanni (questo il vero
nome dell’artista), nato a
Pignataro Maggiore il 7
settembre del ’44 e trasferitosi a seguito della famiglia a Milano dove completa gli studi
di ragioneria. Appassionato di musica
inizia a esibirsi nei locali da ballo del
milanese. E’ lo stesso cantante ha raccontarci le tappe fondamentali successive del suo percorso artistico.
Il tuo primo impatto con la musica,
sembra, sia stato con il Clan Celentano, come ci eri arrivato?
Io sono nato nel Clan, anche se poi
non ho inciso nulla con questa etichetta. Mi ascoltò Miki Del Prete mentre cantavo in un locale da ballo e mi
propose ad Adriano. In quel periodo
ho anche frequentato la sua casa di
via Gluck; la madre di Adriano mi
aveva preso molto a cuore, incitava
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spesso Adriano a prendermi nel suo
Clan. Ma poi, dopo due anni di “parcheggio” ho preferito andare via…
In realtà il tuo primo 45 giri è stato
edito su etichetta Jaguar, la stessa
di Ricky Gianco e I Satelliti. Ricky era
una conoscenza del Clan?
No, lo conoscevo prima, frequentando Galleria del Corso e gli altri
ambienti musicali milanesi di giovani
artisti in cerca di successo e contratti

discografici. Ricky seppe che ero libero contrattualmente e mi prese per
la sua etichetta facendomi anche da
produttore. Tra l’altro, inizialmente,
il mio nome d’arte era Mario Vanni,
diminutivo di Buongiovanni, il mio
vero cognome, e Ricky in occasione di
quel mio primo disco, Non mi lasciare,
versione italiana di Baby I Love You
delle Ronettes, mi disse: “Tu sei un
cantante che ha stoffa”; da qui l’idea

