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Novità La musica, per avvicinare i giovani alle forze dell’ordine

Umberto Donati e ” Volante1”
Da Sanremo a Viva Radio Due, ascesa e successi
di un poliziotto che vuole fare il cantante
di Flaminia Savelli
Indossa la divisa ma non è solo un poliziotto. Umberto Donati ha trovato infatti
un nuovo modo per far conoscere la giustizia. Cantare. In realtà sono
circa dieci anni che è sulle
onde musicali, ma è di questi
giorni l’uscita del suo ultimo
cd” Volante 1”. Figlio d’arte,
già in tenera età canta e
suona. Il suo curriculum artistico inizia nel 1997 partecipando all’Accademia di
Sanremo col brano “Fosse
vero”, superando persino l’allora sconosciuto Tiziano
Ferro. Nell’estate del 2000 va
in radio un suo successo per
la stagione, “Sdraio twist”,
promosso specialmente da Da sinistra
RDS grazie alla trasmissione
“Alto godimento”. Ma è di un paio di anni
fa l’incontro fortunato con “Viva Radio
Due” di Fiorello e Baldini. In meno di un
mese al poliziotto-cantante viene riferito
che il suo pezzo “Dacci un taglio
(Anakapito)” viene trasmesso regolarmente da Fiorello, il quale poco dopo lo fa
contattare per produrre questo singolo.
E’successiva la lavorazione del videoclip
che vanta la partecipazione di nomi altisonanti quali il duo comico Lillo & Greg, il
conduttore Massimo Giletti, lo speaker di
Radio Rai Mario Pezzolla e persino il
grande Pippo Baudo.
Il video viene passato da Piero
Chiambretti nella sua fortunata trasmissione “Markette”, e persino su “Blob”.
Successivamente scrive e canta “Bullo”,
una canzone ironica nella quale il cantautore si mostra attento ai temi di attualità.
Questa volta per realizzare il video chiama
l’amico Marco Baldini, che si presta con
piacere.

Al suo fianco anche l’attore Max Parodi ,
da anni estimatore del suo cammino artistico. Attualmente il cantante-poliziotto ha
terminato la lavorazione di un ambizioso
progetto che aveva in serbo da più di un
anno e che vede la partecipazione ufficiale

Fiorello, Accorsi e Baldini

del Ministero degli Interni. Si tratta della
pubblicazione del disco “Volante1”, dedicato alle Forze dell’Ordine. “Sono molto
felice di aver potuto realizzare questo CD
che contiene, Volante 1 e include anche
Bullo, dedicato a tutti gli uomini e donne
della Polizia di Stato e a tutti coloro che
difendono nel quotidiano i colori della
giustizia e della libertà” - ha commentato
Donati durante un recente convegno
romano della Consap (sindacato di
Polizia) sulla certezza della pena.
“Ringrazio gli amici della Consap e coloro
che hanno sostenuto questo mio per avvicinare la gente al difficile lavoro di poliziotto. In particolare i segretari Provinciali
Consap di Roma Guglielmo Frasca,
Gianluca Guerrisi e l’amico Ugo
Scialdone”. Il giovane cantautore, ha
avuto l'ok anche dalla Polizia di Stato per
l'inserimento, a breve, della canzone sul
sito istituzionale e la possibilità di uscire in
allegato con RadioKarica.

Al centro Umberto Donati il cantante - poliziotto

Foto notizia

Giuseppe D’Aloia, in arte il mostro di “Troppo forte” vive ad Ostia e nel 2005
è stato il protagonista del film “E’ tempo di morire” regia di Marinelli. Oggi ha
appena concluso di girare la nuova fiction “Task force”, regia di Luca
Guardabascio, in onda sulla Rai e su Sky in autunno. (foto Faraglia)

