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EDITORIALE
Il rock, quest’anno, non celebra solo
il quarantennale del primo Festival
(Monterey Pop), quello di alcuni
album leggendari (da Sgt. Pepper a
Disraeli Gears),i 30 anni del punk o
i 20 dei Nirvana. E nemmeno, seppure con dolore, si limita ad onorare la
memoria di Jeff Buckley nel decennale della scomparsa.
40 anni fa, in quella favolosa estate
del 1967, passata ai posteri come
Summer Of Love, prende vita a San
Francisco il primo vero rock magazine della storia. Si chiama Rolling
Stone ed è fondato da un (allora giovanissimo) giornalista/imprenditore
Jann Wenner e dal mitico critico jazz
del San Francisco Chronicles Ralph
J. Gleason.
Con Rolling Stone nasce, di fatto,
anche la critica rock. Basti pensare
che alcuni dei più celebri giornalisti
musicali (e non solo), da Greil
Marcus a Lester Bangs, da Cameron
Crowe a Kurt Loder, si fanno le ossa
e un nome proprio scrivendo su
quel periodico californiano il cui
motto era “non parliamo solo di
musica ma anche di tendenze, storie
e modi di pensare che nascono
intorno alla musica”.
Questo è anche lo spirito del nostro
Master, giunto con soddisfazione di
tutti alla 5° edizione. E se, probabilmente, nessuno di loro diventerà il
nuovo Lester Bangs,la maggior parte
dei diplomati del corso 2006 / 2007
avrà la musica nel proprio futuro
professionale. E non si tratta solo di
un augurio; piuttosto, credeteci, è
una piccola certezza.
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La New York di Lou Reed
Una leggenda del Rock presenta
la sua mostra fotografica
Milano, 27 marzo 2007. All’interno di Palazzo Bovara,
che già ha avuto l’onore di ospitare Stendhal, si attende l’arrivo
di Lou Reed, leader dello storico gruppo The Velvet Underground,
pupillo di Andy Warhol e assoluta icona rock.

I

l musicista newyorkese giunge in
Italia non per parlare di musica,
bensì per presentare la sua mostra fotografica Lou Reed’s New York, ospitata
dal Photofestival 2007 in concomitanza con la manifestazione Photoshow.
E’ il Circolo del Commercio milanese
ad ospitare l’incontro con la stampa:
una sede istituzionale, curiosa per un
artista la cui opera, alla fine degli anni
‘60, veniva spesso bandita dai circuiti
radiofonici americani, accusata di
oscenità e considerata inaccettabile
dalle etichette discografiche.
“Quando suonavo con i Velvet, il
pubblico mi tirava siringhe e spinelli”,
ha detto Reed una volta; sembra davvero strana la sua presenza qui, di fronte
ad un pubblico che appare lontano
anni luce dal mondo del rock, sia per
l’attitudine che per il modo di vestirsi.
Eccola, comunque, la leggenda:
avvolta in una giacca a vento arancione, percorre la stanza lentamente, con
passo solenne, quasi maestoso. Il suo
viso, oramai scavato dal tempo che lo
ha visto protagonista, appare non troppo soddisfatto, perfino un poco innervosito. “Io sono la storia del rock”,
sembra pensare, “è forse questo il mio
posto?”
Quello che davvero attraversa la mente del signor Reed non lo sapremo
mai; certo è che, dopo essersi accomodato, risponde telegrafico e malvolentieri
alle domande che gli vengono rivolte dai giornalisti. Guido Harari, il più famoso fotografo rock italiano nonché suo grande amico, ci confessa: “Lou è un perfezionista che detesta rivangare sterilmente il passato. Purtroppo, le domande
dei giornalisti tendono a seguire un copione logoro; di qui la sua intolleranza”.
Dopotutto, Mr. Reed è qui per presentare le sue foto di New York, e questa è
un’occasione d’oro per riflettere sul suo rapporto con la metropoli che lo ha
generato.

“La Grande Mela”, per lui, ha una
duplice identità. Da un lato è la città
della delinquenza (ci sono neri con i
coltelli e bianchi con le mazze / che
combattono a Howard Beach), dell’intolleranza (portatemi gli affamati, gli stanchi, i poveri e piscerò loro
addosso) e della frivolezza (solo una
conversazione newyorkese / pettegolezzi a tutto spiano). Dall’altro, è la
metropoli fantastica dove tutto accade
(odio sentirmi strano in una piccola città / se proprio devono guardare che guardino a New York), il
luogo dove si può lottare per affermarsi (Run Run Run), quello in cui si
possono sperimentare nuovi e diversi
stili di vita (New York City e’ il posto
dove dicono / ‘Ehi bello, fatti un giro
sul lato selvaggio).
“Lou è legato ad una particolare
città più di qualunque altro artista”,
ha detto Mick Rock, autore della
copertina di Transformer (Rca,
1972), il più famoso album solista di
Reed.
I suoi, sono dischi con una forte
identità urbana. Nonostante ciò, Lou,
nei suoi primi lavori, non giudica New
York: semplicemente ambienta le sue
storie tra le vie di questa città (sto aspettando il mio uomo / ho 26 dollari in
mano / all’incrocio tra Lexington e la 125esima strada), crea i suoi personaggi newyorkesi puri (sono un newyorkese / dì solo ‘vai’ e così sarà), gira i
suoi cinici, realistici, disperati film fino a darci modo di vederli davvero, di
poterli toccare con mano.
Da un punto di vista artistico, New York è stata il background culturale del
nostro rocker (qui, all’università di Syracuse, ha studiato poesia con Delmore
Schwartz, grande poeta americano, che lo colpisce per il suo linguaggio semplice e per la capacità di sintesi), ma anche una città bigotta e ostile. Dopo l’uscita del primo disco dei Velvet (The Velvet Underground And Nico, 1967),
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gran parte delle canzoni, bollate come oscene, viene esclusa dalla radio. Lou,
imbestialito, reagisce smettendo di suonare a New York fino al 1970.
Successivamente, avviato alla carriera solista (‘72), si trasferisce a Londra, dove
“il suono era più potente, più dinamico e più vivo”, alla ricerca del successo che
la sua patria sembrava non volergli riconoscere.
New York, d’altro canto, favorisce l’incontro fondamentale della sua vita
artistica: quello con Andy Warhol. I due si conoscono nel Greenwich Village (il
quartiere a sud di Manhattan, culla del folk revival nei primi anni ’60), nel
giorno in cui i Velvet perdono il loro primo ingaggio. Sonoramente fischiati da
alcuni marinai, dopo l’esecuzione di The Black Angel’s Death Song e minacciati dal gestore del locale (“non provate mai più a suonare questo brano”) i
ragazzi ripropongono immediatamente la canzone. Proprio per questo, Andy li
invita a suonare nel suo spettacolo multimediale Exploding Plastic Inevitable
nel quale avrebbe proiettato loro addosso delle immagini.
Nasce così il rapporto tra Lou e il genio della Pop Art, che gli avrebbe offerto la Factory (il luogo dove dipingeva e girava film) per le prove. Andy Warhol,
oltre a creare la celebre copertina dell’album d’esordio dei Velvet (quello con la
“famosa” banana), produce il disco e incoraggia il gruppo dicendo: “Niente
censure: non lasciate che sterilizzino la vostra arte”.
Alla domanda se avesse mai fotografato Warhol, Reed risponde con uno
stizzito gesto della mano: il suo tipico modo di eludere le domande.
Forse, in cuor suo, ricorda ancora i diari di Andy, pubblicati dopo la sua
morte, nei quali veniva accusato di avere ignorato l’amico e di detestarlo. In
realtà il rispetto e la gratitudine di Lou per Warhol sono totali, come dimostra
l’ispirato e commovente album elegiaco scritto per lui (Songs For Drella,
Sire,1990) e il trasporto con cui, quest’anno, ha celebrato il ventennale della
sua morte.
Lou, dopo una straordinaria carriera da solista, vive nella seconda metà
degli anni ’80 un periodo artisticamente poco brillante. Nel 1989, tuttavia,
ritrova sé stesso con un disco da leggere, un libro da ascoltare, il cui titolo era,
guarda caso, New York. Qui, la sua città viene descritta ai massimi livelli di
decadenza, di delinquenza e di dolore, diventa il simbolo assoluto della sconfitta del sogno americano e della pochezza del mondo occidentale (Strawman,
uomo di paglia).
“The Statue of Liberty” fa presto a diventare “the Statue of Bigotry”, la sta-

Luca Masperone e Melissa Colangelo con Lou Reed,
all’inaugurazione della mostra fotografica (foto: Guido Harari)

tua dell’intolleranza.
Non rimane, quindi, nulla per cui valga la pena lottare? In realtà, in una
delle foto della mostra, Lou sembra dipingere, in un porto, un piccolo nuovo
mondo in costruzione: il punto di fuga, il sole, ci illumina con una flebile luce
di speranza. Esiste quindi, nel cuore di questo grande poeta dei nostri tempi,
uno spregiudicato, utopistico lascito di ottimismo? Sì, anche se in modo un po’
intimidatorio, alla maniera di Lou Reed. Per dirlo con le sue parole, che ricordano quelle del brano di Bob Dylan The Times They Are A-changin’:
Non è il momento per contare le vostre benedizioni / Non è il momento per il guadagno personale /
Questo è il momento di alzare la testa o tacere / Questa occasione non
ricapiterà più
Lou Reed si alza e, lentamente, senza rilasciare interviste dirette, se ne va.
Un’uscita sobria la sua. E’ evidente: il rock potrà anche entrare in un circolo di
commercio, ma il commercio non potrà mai entrare nel cuore rock di Lou Reed.

A New York Photographic Conversation...
Il giorno dopo l'autore ha presentato la sua mostra fotografica Lou Reed's New York, esposta fino al 12 maggio presso la galleria Arteutopia di Milano. L’anteprima è presa d'assalto da un piccolo esercito di fan emozionati all'idea di farsi autografare
qualche reliquia dal grande rocker. “Queste immagini sono il risultato di un piccolo tentativo di condividere la bellezza che ha
impressionato l'animo di questo osservatore che sta sul bordo del fiume con una scatola in mano...”. Così Lou Reed descrive il
suo modo di immortalare lo “spettacolo di luce celestiale della città”. Sceglie sempre di fermare lo skyline della “Grande Mela”
alla luce delle ore che vanno dal crepuscolo all'aurora, sempre inquadrando dall'Hudson per ricordare che “NYC è un' isola, e
vederla attraverso il fiume dà un'altra prospettiva”. Una sola figura umana compare tra i 23 scorci della City che Lou ha deciso
di portare in Italia, quella della compagna e assistente d'eccezione Laurie Anderson in Halo. Il fotografo Reed vuole consegnare al pubblico “questa parte di città dopo l'11 settembre prima che scompaia... Ogni volta che torno a New York scopro che
hanno buttato giù qualcosa”. Durante l'apertura della mostra, in fondo alla sala, visibilmente indifferente a tutto ciò che gli accadeva intorno, il prestigioso ospite firmava autografi con noncuranza, intervallando la routine con eccentriche necessità come mangiare sushi o fare esercizi di Tai Chi.
In fondo, è pur sempre una rockstar...
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Rock Revolution

Compiono 40 anni
alcuni dei più grandi
album della storia del rock
A

lla fine degli anni 60, i grandi cambiamenti che stanno investendo la
cultura occidentale ricevono uno
straordinario impulso grazie alla collettiva presa di coscienza sociale, politica ed etica di cui si rende protagonista una larghissima parte del mondo
giovanile, e non solo. L’impatto di
questi eventi sulla musica è fortissimo,
soprattutto sul rock, che da sempre fa
della ribellione uno dei suoi significati principali. Il rock, “la promessa di
un mondo al di fuori della stanza da
letto” per dirla alla Lou Reed, diventa
un potentissimo strumento di libertà
espressiva e consapevolezza per un
intero movimento culturale. Il 1967 è
l’anno in cui questo processo di cambiamento vive uno dei momenti più
intensi, grazie alla pubblicazione di
una serie di dischi destinati a sconvolgere in modo radicale la storia della
musica occidentale. Album guidati da una “visione”: la musica rock, specialmente se abbinata alle droghe psichedeliche, diventa un mezzo straordinario
per sollecitare e indagare le capacità della mente umana “attingendo alle sorgenti dell’energia e dell’intelligenza allo stato puro” (John Lennon). Sono proprio i musicisti i primi a credere nella nuova missione di artista-esploratore.
“Eravamo consapevoli di essere uomini, e non bambini, artisti e non semplici
esecutori”.
Musica e parole di Paul McCartney che, nella biografia scritta nel 1997 da
Barry Miles, ricorda così lo spirito con cui i Beatles stavano realizzando il più
grande capolavoro della storia del rock, Sgt Pepper’s Lonely Hearts Club Band,
pubblicato proprio nel 1967; un album rivoluzionario per la capacità di rappresentare nel miglior modo possibile il momento di cambiamento strutturale
del rock. Dando l’addio all’imposizione della forma (“eravamo stufi di essere i
Beatles” dice “Macca” a proposito), Sgt Pepper’s inaugura la stagione del disco
pensato come un’opera, nel concetto,
nell’orchestrazione strumentale, nelle
liriche e negli arrangiamenti. E, come
in ogni opera che si rispetti, c’è un
messaggio da comunicare. Quando
esce il disco, siamo alla vigilia della
“Summer of Love”, e Sgt Pepper’s ne
rappresenta il visionario vangelo, fatto
di amore, spiritualità, LSD e chitarre
elettriche. Agli stessi concetti si ispira
anche un chitarrista americano, fino
ad allora quasi sconosciuto ma desti-

nato a diventare uno dei più influenti
musicisti del Novecento, al secolo Jimi
Hendrix. Il suo album di debutto, Are
You Experienced?, è “una collezione
di libere sensazioni e immaginazione”, secondo il parere dello stesso Jimi.
Il blues di matrice americana si
incontra con le orchestrazioni tipicamente europee, scatenando la visione
cosmica ed immaginifica che accompagnerà la musica di Hendrix in tutta
la sua (brevissima) carriera. Quel
blues psichedelico vive un altro straordinario capitolo con la pubblicazione,
sempre nel 1967, di Disraeli Gears,
secondo album dei Cream, supergruppo guidato da Eric Clapton.
Il disco è una sorta di manifesto
della consapevolezza dello status di
“acid trip” a cui è giunta la musica
rock. I riff della chitarra di Clapton,
raffinati e taglienti, pervadono l’intero
disco, guidando l’ascoltatore in un viaggio in cui è facile individuare il punto
di partenza, ma certo non l’approdo. La rappresentazione concettuale del viaggio è estremizzata nelle tracce di The Pipers At The Gates Of Dawn, esordio dei
Pink Floyd ed ulteriore “opera maestra” del 1967. Le atmosfere giocose dell’album, carico di suoni psichedelici, evocano immagini che oscillano tra
fiaba e allucinazione, tra realtà e sogno. L’esplorazione è spinta fino ai meandri più e nascosti della mente umana: “ sento la testa piena di polvere e chitarre”, dice Syd Barrett al termine del lavoro.
“Quando le porte della percezione saranno aperte, tutto apparirà vero e
senza fine”.
Grazie a questa visone, il rock conosce un nuovo formidabile capitolo della
sua storia quando, guidati dall’istinto sciamanico di Jim Morrison, i Doors, nel
gennaio del 1967, producono il loro primo, omonimo album. Sensuale, oscuro, selvaggio e visionario, The Doors è la ricerca di un “varco dall’altra parte”,
un’esplorazione ai confini della percezione umana. L’opera-rock raggiunge
qui uno dei suoi massimi livelli, sorretta da liriche e orchestrazioni musicali di intensità letteraria, poetica,
secondo la vocazione di Morrison. Con
la stessa inclinazione esce, sempre nel
1967, The Velvet Underground &
Nico, primo profetico disco dei Velvet
Underground di Lou Reed. Il cupo lirismo dei testi, che affrontano temi
“scomodi” come i desideri carnali e la
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tossicodipendenza, si contrappone alla semplicità strutturale delle musiche.
“Abbiamo cercato di utilizzare il minor numero di strumenti possibile” dice
anni dopo John Cale, pianista della band, riferendosi alla volontà di realizzare
un’opera cruda, diretta, in cui il messaggio apocalittico fosse l’elemento dominante.
Il rock celebra nel 1967 altri momenti fondamentali come l’uscita di
Surrealistic Pillow, manifesto hippie dei Jefferson Airplane. Il disco è un canto
folk-rock allucinato, vero e proprio simbolo di una generazione antagonista,
quella dei “figli dei fiori”, un progetto corale “ispirato musicalmente e spiritualmente” da Jerry Garcia, leader dei Greatful Dead e profeta del rock psichedelico.
Tra questi album pubblicati in quel formidabile 1967 esiste un filo condutto-

re che supera le pur rilevanti differenze stilistiche tra le singole band: in quell’anno, in quei dischi, s’incarna la più importante rivoluzione della storia del rock.
Oggi, a 40 anni di distanza, siamo in grado di celebrare e giudicare in
questi termini quel periodo per più di un motivo. Abbiamo la chiarissima percezione di quanto abbia influenzato tutta la musica rock prodotta successivamente e di come, nell’immaginario collettivo, anche delle generazioni più
giovani, i simboli del rock siano gli stessi di allora. La cultura visionaria della
scena rock di fine anni 60, ed in particolare del 1967, ha dato origine a quella che si può definire la moderna concezione di musica rock, fondata sull’idea
dell’album come opera concettuale.
Che, a quanto pare, non sembra voglia saperne di essere rimpiazzata.

30 anni e non sentirli...
Il 1977 sa di punk. Non è l’anno di nascita anagrafica di questa corrente già attiva nei club underground di New York e di Londra, ma è
forse il momento in cui questo genere diventa grande. In quei giorni
esce Nevermind The Bollocks dei Sex Pistols che inizia quella forma
anarchica ed estrema che vuole tessere nelle sue distorte ed eccentriche
trame i contenuti sociali di una gioventù ai margini, chiamata dagli
appassionati proprio Punk’77. In quest’onda esce il 18 Agosto 1977
Fall Out, il primo singolo di una band formata dal batterista americano
Stewart Copeland, dal bassista inglese Gordon Summers in arte Sting,
e dal chitarrista Andy Summers; Si fanno chiamare The Police e saranno destinati poco al punk, ma molto al successo. A 30 anni dall’esordio sono tornati con un’attesissima reunion prima alla 49° cerimonia dei Grammy, con l’esecuzione del superclassico Roxanne, e in
seguito allo storico Whiskey A Go-Go di Los Angeles, dove i tre “vecchietti” hanno dimostrato una forma invidiabile.
Migliaia di fan già fremono per il tour mondiale che toccherà l’Italia il 2 ottobre allo stadio Delle Alpi di Torino (sezione world tour
2007 su thepolice.it). Sting ha dichiarato “Ho composto due brani che stiamo ancora mettendo a punto”; probabili primi mattoni di
un nuovo lavoro.
“Siamo concentrati sul tour”, dice ancora Sting, “sarà divertente e il successo è garantito [...] Ma sia chiaro: tutto questo non durerà più di un anno poi mi do alla fuga”.
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Folco Orselli

Un pirata a Babilonia
Alla vigilia della partenza per il tour promozionale del nuovo disco
MilanoBabilonia (Lifegate Music, 2007), il cantautore milanese
apre le porte di casa sua per raccontarci il suo ultimo lavoro.

È

un tiepido pomeriggio primaverile quando Folco Orselli ci accoglie nella
sua casa a pochi passi dal centro di Milano, quella stessa città che descrive
nella sua più recente pubblicazione. Ci accomodiamo sul divano nel suo luminoso soggiorno, tra il carrello delle bevande e il gatto incuriosito dai nuovi
ospiti. Folco usa subito la metafora biblica per parlarci della zona in cui vive,
riferendosi ovviamente a Babilonia, “che all’inizio fiorisce come grande
metropoli, per poi decadere a causa dei suoi usi e costumi”; così ci introduce
al tema portante dell’album, una critica ai “modelli televisivi riproposti nella
vita quotidiana della gente” e amplificati in un mondo dove le persone “non
si conoscono anche se abitano nello stesso palazzo”. Già dalla copertina del
disco si scorge la metafora dell’ipocrisia dei nostri tempi, resa dall’immagine
del piede sporco nella scarpa lucida e da altre allegorie contenute nel booklet,
come il distributore automatico di soldi (“una cosa perfettamente inutile”) e
le statue con intenti suicidi in Piazza San Babila, o ancora il chiosco di panini anch’esso divenuto esclusivo. Il disincanto di Folco si traduce nella sarcastica amarezza dei testi e nella ricerca “di una musica frenetica e di un sound
aggressivo”. “Per me i dischi sono come film, ognuno ha la sua colonna sonora; La Spina (Lifegate Music, 2004), il mio secondo album, era un romantico
bianco e nero, per MilanoBabilonia avevo bisogno di un suono più graffiante”. Per raggiungere questo obiettivo il cantautore si è rivolto ad un fidato
ensemble di musicisti, i Cani Scossi, con cui collabora sin dal suo primo lavoro, La Stirpe di Caino (Caravanserraglio, 2002). “Dato che scrivo molto più
con il cervello che con gli strumenti, talvolta addirittura compongo canzoni
anche camminando per strada; una volta che ho chiaro in testa ciò che intendo esprimere, il sodalizio naturale con la band mi aiuta a far rendere al meglio
le mie idee”. Questo sound particolare è stato forgiato presso gli ormai noti
studi milanesi Officine Meccaniche, sotto l’egida di Lifegate, etichetta legata al
progetto ecologista-radiofonico: “Lifegate mi ha dato l’opportunità di fare una
cosa ovvia ma ormai inconsueta, ossia fare esprimere l’artista, che è quello che
il pubblico vuole. Oggi è difficile produrre un certo tipo di musica e avere libertà espressiva, farlo diventa un’impresa piratesca ... e fare il pirata è molto più

divertente che fare il gendarme!”. Folco il pirata parla e si lascia andare a
digressioni sulle sue precedenti avventure da bucaniere, quando insieme ad
altri compagni d’arrembaggio nell’ambito del collettivo artistico
Caravanserraglio, ha provato a far avvicinare i suoi concittadini alla musica
d’autore e alla cultura, un’impresa quasi proibitiva. Parlando della scena
attuale milanese, ne sottolinea la vitalità, citando artisti come Cesare Basile,
Stefano Piro e Gianni Resta, e ridendo dice: “ci stiamo preparando a ‘sfidare’
il cantautorato romano ... loro hanno più visibilità perché Roma ha un occhio
di riguardo nei confronti della sua scena artistica”. Il cantautore milanese non
perde poi l’occasione per togliersi qualche sassolino dalla scarpa nei confronti della critica, che reputa “un ingranaggio all’interno di Babilonia”, troppo
spesso fedele ai cliché e ai meccanismi imposti dalle major. Sin dagli esordi
“hanno dovuto catalogarmi come imitatore di Capossela. È innegabile che le
figure di Tom Waits che di Vinicio mi abbiano ispirato, ma ho sempre cercato
una strada mia” e con MilanoBabilonia sembra averla davvero trovata, cambiando il suo stile anche per non essere etichettato in alcun modo. Questo
mutamento sarà sottolineato dal live, già sperimentato con soddisfazione alla
Salumeria della Musica di Milano lo scorso febbraio. “Questo disco è fatto per
essere suonato dal vivo, anche se da pirati stolti, girando in sette, non guardiamo certo al profitto economico. La priorità resta comunque rendere al
meglio l’atmosfera presente nel disco.”
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Angelo Branduardi
Ballo in maschera

Le musiche del Carnevale di Venezia
rivivono nel quarto capitolo di Futuro Antico

N

ella splendida cornice del Westin Palace di Milano si tiene la conferenza
stampa del quarto progetto Futuro Antico di Angelo Branduardi, prodotto
dalla EMI Classics, intitolato Venezia e Il Carnevale. L’album si ispira a suggestioni carnevalesche rivissute attraverso contestualizzazioni di brani di autori, più o meno noti del XVI e XVII secolo; la stesura stessa delle loro composizioni è influenzata dall’atmosfera del capoluogo veneto. Dopo una breve introduzione da parte di Mauro Pizzicati, presidente del Casinò Municipale di
Venezia, sponsor del progetto musicale, la parola va al menestrello italiano
Angelo Branduardi e alla direttrice dell’ensemble “Scintille di Musica”
Francesca Torelli. La commistione della musica classica e quella contemporanea avviene mediante il liuto e la tiorba suonate dalla stessa Torelli. La voce
del cantante-violinista è da lei descritta “a tratti atonale, cantautorale quindi mai impostata” come nel suo genere, ma mai anacronistica. La totale
assenza di mielismi e abbellimenti ha facilitato l’impresa. La musicista
aggiunge anche che “tecnicamente la fusione è stata possibile grazie alla
mancanza delle indicazioni originarie circa gli strumenti di esecuzione
dei singoli pezzi. L’utilizzo della ghironda è il tramite tra la musica sacra
e quella popolare”. Niente è casuale quindi, anche il nome dell’ensamble che
accompagna Branduardi nel progetto, è una citazione di un antico trattato di
armonia. Il progetto Futuro Antico IV si presenta suddiviso in cinque parti,
quali le aree tematiche dei capitoli fondamentali del rito del Carnevale veneziano, sui quali si basano i testi: “Lo Scherzo”, “Le Maschere”, “Sogno
d’Amore”, “Croce e Delizia d’amore”, e “Il Ballo e la Festa”. Ne risulta così
come una musica rappresentativa di un carnevale sempre moderno ed attuale. La musica mantiene una veridicità barocca, anche se la voce Branduardi ci
riporta alla nostra contemporaneità. Le cinque suddivisioni del cd si mostrano
come un unico lungo percorso di un opera teatrale in sottofondo al festeggiamento veneziano. Seguendo le parole della stessa direttrice, “abbiamo voluto
proporre un’antologia di musiche come un mosaico veneziano di pezzi differenti tra loro che evochino il Carnevale, punteggiante qua e la da qualche nota
più profonda, e sottolineati al tempo stesso da ritmi fortemente caratterizzati”.
L’opera quindi ripercorre tutto ciò che la festa esprime: alcuni testi mettono in
ridicolo lo spettegolare dei vecchietti invidiosi al passaggio di giovani dame
(“Le vecchie per invidia”), oppure altri si prendono gioco dei vari travestimenti, come di animali o diversi mestieri (“Capricciata e contrappunto bestiale”). Si ha allora una rappresentazione scenica delle maschere che si trasforma nella vita vera e propria, dove il gioco delle parti tipico della festa, fa cadere gerarchie, regole e tabù. Durante la conferenza, emerge il ruolo evocativo
piuttosto che documentativo della interpretazione degli storici brani di
Monteverdi (massimo esponente del periodo trattato), ottenuto dalla forte
componente narrativa data dalla vocalità che insegue la musica sincopata
delle origini comuni della cultura occidentale europea. Come nel caso di Cara
Nina, di cui ci parla Branduardi “la cui nascita è anteriore a quella di pubblicazione (1740), in quanto alcune cellule melodiche sono presenti in una
filastrocca popolare inglese, e riprese per le Composizioni di 12 Variazioni per

pianoforte di Mozart”. Branduardi gioca con i giornalisti sul suo ruolo da
“cantante pop” all’interno del contesto della musica classica, persino nella
location barocca e seriosa della conferenza l’artista si presenta con un abbigliamento etnico semplice, rimanendo comunque estremamente a suo agio.
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A. Branduardi, M. Pizzicati, F. Torelli

Il Rock minuto per minuto

Il “piccolo mondo antico” di
NICOLA SCARANO
cerca casa

P

er gli amanti della musica a
360 gradi, ma anche per coloro
che hanno in dote una inguaribile
curiosità, c’è un posto a circa mezz’ora di auto da Milano che certamente vale la pena di essere visitato. Stiamo parlando della “Strumentoteca d’Arte Musicale” di
Nicola Scarano, un luogo che, nelle
parole e nelle intenzioni del suo
ideatore e creatore, sarebbe alla
ricerca di una sistemazione diversa,
certamente più visibile. Chi ha già
avuto la fortuna di visitarlo, non
rimarrà sorpreso da questa notizia.
È infatti un peccato che una collezione così particolare ed interessante si trovi in un piccolo paese
della brianza, in una zona così
decentrata rispetto a Milano.
La “Strumentoteca d’Arte
Musicale”, malgrado ciò che il
nome lascerebbe intendere, non è
un banale museo di strumenti
musicali, ma un posto in cui è possibile vedere ‘vivere’ oltre 11.400
oggetti sonori provenienti da ogni
angolo della terra, dall’antichissima cetra cinese risalente addirittura a 3500 anni fa’, fino ad arrivare
a vari e particolari tipi di maracas o
tam tam, tutti catalogati e perfettamente funzionanti. A presentarli e
soprattutto a suonarli, in quello
che lui stesso ama definire un

Una serata per celebrare A Day In The Life, ultima
fatica editoriale di Enzo Gentile, fra racconti
inediti, simpatiche testimonianze e musica live

“viaggio sull’astronave del suono”,
l’artefice di questa singolare e
magica collezione, Nicola Scarano,
un personaggio certamente difficile
da catalogare. Se infatti da un lato
egli può essere definito un musicista, dall’altro la sua opera è forse
più accomunabile a quella di un
antropologo culturale. Per radunare questa sconfinata raccolta e
creare il suo “piccolo mondo antico” gli ci sono infatti voluti innumerevoli viaggi negli angoli più
disparati del pianeta.
È proprio per questo motivo
che il legame tra Nicola Scarano e
la sua strumentoteca è inscindibile;
la storia di ogni strumento è col
tempo diventata anche la sua storia. Egli ama definire i suoi strumenti come “i tentacoli” del suo
pensiero, ognuno di essi porta con
sé il profumo della civiltà che lo ha
forgiato e molti di loro sono stati il
tramite attraverso cui tali culture
comunicavano con il divino. Ai
visitatori non resta dunque che
lasciarsi trasportare in questo viaggio metafisico, alla scoperta dei
suoni del mondo. In attesa di una
sistemazione migliore, la “Strumentoteca d’Arte Musicale” si trova
a Birago di Lentate sul Seveso, il
sito internet è consultabile alla
pagina www.strumentoteca.it.

E

nzo Gentile è uno dei più stimati
giornalisti musicali italiani oltre
che grande appassionato di rock. Il
suo ultimo libro, A Day In The Life
(Editori Riuniti, 2006) passa in rassegna giorno per giorno, anno per anno
i fatti e le notizie più rilevanti della storia del rock, riportando in modo dettagliato i momenti significativi dalla sua
nascita (era il 1954) ad oggi.
Per la presentazione del libro,
tenutasi il 24 Gennaio alla Feltrinelli
di Piazza Piemonte a Milano, Gentile
ha scelto di condividere con alcuni
musicisti italiani di nascita, Eugenio
Finardi, Alberto Fortis e Fabio Treves,
o di adozione artistica, Shel Shapiro
dei Rokes, il racconto di cinquant’anni di “musica del diavolo”. A
condurre la serata, Ezio Guaitamacchi, giornalista musicale, grande
esperto ed appassionato di musica
rock e direttore delle Collane musicali di Editori Riuniti. Il Sanremo di
Tenco, la morte di John Lennon, il
genio di Hendrix e l’uscita di Sgt.
Pepper’s dei Beatles (che contiene,
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appunto, la canzone A Day In The
Life) sono i momenti ripercorsi dagli
artisti che, attraverso i ricordi personali, celebrano alcuni degli episodi
più significativi della storia del rock.
Quando poi si passa alle testimonianze dirette di vita, dai frammenti
dall’avventura di Finardi e Treves
all’Isola di Wight al folgorante
incontro di Shapiro con Jimi Hendrix
a Londra, il pubblico presente è totalmente coinvolto, quasi rapito dall’intensità emotiva dei racconti. In una
simile atmosfera, celebrativa e
goliardica, non poteva mancare il
momento dedicato ai desideri mai
realizzati, su tutti quello di Shapiro
che sogna da sempre un duetto con
Jerry Lee Lewis.
La presentazione si conclude con
un splendida versione di Stand By
Me suonata ed interpretata da Alberto
Fortis al pianoforte, con il supporto
dall’ armonica blues di Fabio Treves,
ciliegina sulla torta di una serata-tributo al più longevo fenomeno musicale del Novecento, il rock.

Dalla soffitta al Network
30 anni di Radio Popolare

Nel 1976 iniziavano a trasmettere dal “metrocubo”:
oggi i redattori di Radio Popolare hanno a disposizione
uno spazio ben attrezzato e una rete invidiabile di collaboratori,
continuando a fornire un servizio di qualità senza rinunciare
all’indipendenza. Roberto Caselli ci ha condotti all’interno
degli studi di Via Ollearo, raccontandoci difficoltà
e conquiste della storica radio.

U

na guardia ci saluta da dietro i
Il nostro accompagnatore sottomonitor della sua postazione
linea inoltre che “la forza della radio
mentre facciamo il nostro ingresso
sta nella tempestività e nella valenza
nell’atrio dell’edificio. “Questa è la
dei giornalisti: proprio per la sua
quinta sede di Radio Popolare” ci
pluralità e per la sua riconosciuta
spiega Roberto Caselli, redattore stoindipendenza vanta l’amicizia di
rico dell’emittente e guida di questa
importanti intellettuali e corrisponnostra visita serale, che con una
denti che forniscono radiocronache
punta di orgoglio aggiunge: “finalda tutto il mondo. Dal punto di vista
mente abbiamo le strutture per
dell’informazione credo che Radio
garantire la sicurezza delle nostre
Popolare sia la numero uno delle
postazioni”.
emittenti private”. Certo ne è passato
E c’è da andarne fieri, pensiamo
di tempo, da quando Antonio Stella
noi, osservando le attrezzature degli
nel 1979 inventava la rassegna
studi di registrazione e passando per
stampa pagando i giornali di tasca
gli uffici della redazione, per poi ferpropria. Oggi la radio trasmette in
marci nell’Auditorium Demetrio
tutto il territorio nazionale grazie ad
Stratos. “Qui ogni venerdì sera si tiene un concerto” dice Caselli; una rete di emittenti affiliate: “le varie redazioni hanno libertà di trasmissio“Patchanka va in onda tutte le sere con un ospite in diretta che può regi- ne per quanto riguarda la proposta musicale e culturale, mentre tutti i notistrare all’interno dello studio o dal palco dell’Auditorium, a seconda se è pre- ziari e gli approfondimenti vengono trasmessi in Network” ci spiega il giorvista la presenza di pubblico o meno”. E questa sera, essendo venerdì, pos- nalista. La cosa che Caselli non manca mai di ricordarci è lo sforzo ecosiamo assistere al live di Rudy
nomico per mantenere l’indiMarra, che accompagnato dalla
pendenza e la trasparenza delRudy Marra all’auditorium “Demetrio Stratos” di Radio Popolare
sua Sopaband presenta il nuovo
l’emittente: “è sempre più difalbum Sono un genio ma non
ficile essere autonomi, e per
lo dimostro (Ala bianca/
questo dobbiamo davvero dire
Warner). Luca Trambusti condugrazie agli ascoltatori, che solce la puntata in collegamento
tanto nella zona milanese
con Roma: abbiamo quindi la
sono 15.000, di cui 12.000 tespossibilità di vedere (e sentire) in
serati”.
azione i redattori musicali e di
Ci congediamo pensando
apprezzare l’ottima acustica
che la libertà di scelta è una
della sala. Linea guida delle tramerce rara, perché costa sacrifismissioni musicali è sempre
cio e tanta determinazione: tuttastata la qualità della proposta,
via l’esperienza di Radio
infatti “la radio è ormai un
Popolare è la dimostrazione che
punto di riferimento per artisti e
a volte questi sforzi possono ottecase discografiche di un certo
nere i giusti riconoscimenti. E
tipo”, afferma Trambusti dopo la
questa è una piccola, grande soddiretta.
disfazione.
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dischi, video, libri, concerti da non mancare
DISCHI: Nine Inch Nails - Year Zero (Nothing Records, 2007)
Year Zero viene anticipato sulla scena del music business come un concept album di protesta contro il
governo Bush, il leader della band incita i suoi fans in tournee a ‘rubare’ la sua ultima opera piuttosto che
arricchire quello stesso mercato che vende armi e guerra a buon prezzo.
Dopo due anni dal poco convincente With Teeth (Nothing Records 2005), i Nine Inch Nails tornano alla
ribalta all’insegna di nuovi arrangiamenti più puliti e patinati che plasmano un disco vario composto tanto
dalle esplosioni cacofoniche che intessono muri di suono potenti (The Great Destroyer), quanto dalla vena
funky ritmato in chiave industrial (The Greater Good).
Gli echi di Downward Spiral (Nothing Records 1994), album di punta della produzione dei NIN,
appaiono facilmente riconoscibili anche ad un primo ascolto: Survivalism è un plagio mascherato di Wish
e My Violent Heart una summa delle trovate migliori del celeberrimo album, impreziosita delle innovazioni tecnologiche dell’ultimo decennio.
Mr Self Destruct descrive l’apocalisse che si avvicina, e Hyperpower, il primo pezzo (strumentale) dell’album sembra un perfetto quadro
di un paese devastato, monito delle possibili conseguenze “.. di un governo che segue solo il potere e l’arricchimento con testarda arroganza e indifferenza verso il suo popolo…”.
Reznor è pronto a dividere il suo pubblico facendo sfoggio della maturità concettuale e testuale acquisita, abbandonando la blasfemia
e l’atteggiamento irriverente e macista, riflettendo nell’ultimo pezzo Zero Sum sul perdono di Dio per i peccati dell’intera umanità ”shame
on us/we knew from the start/may god have mercy/on our dirty little hearts”.
I Nine Inch Nails non smettono di stupire con questo disco, che malgrado non sia un modello di originalità trova la sua dignità nella
mutazione e l’ispessimento dei significati, che giustificano una cattiveria atavica mediante l’acquisizione della coscienza sociale.

DISCHI: Arcade Fire - Neon Bible (Merge/Universal, 2007)
Bibbia e neon, sacro e profano, fede e paura, incertezza su ciò che riserva il futuro in un’epoca che non
lascia molte speranze: questi i temi principali di Neon Bible, opera seconda degli Arcade Fire. Il collettivo indie canadese, guidato dalla coppia Win Butler e Régine Chassagne, ha suscitato l’interesse della
critica internazionale grazie al successo del loro primo album, Funeral (Merge, 2004), distinguendosi per
la particolarità della strumentazione utilizzata e per l’energia dei musicisti dal vivo (non a caso hanno condiviso il palco con personaggi quali David Bowie, David Byrne e U2). Per questo nuovo lavoro, registrato
in un chiesa vicino a Montreal, la band si è arricchita ulteriormente con l’aggiunta di fiati, organo a
canne, steel drums, ghironda, un’orchestra e un coro militare. Grazie alla collaborazione dei tecnici del
suono Markus Dravs (Brian Eno, Bjork) e Scott Colburn (Sun City Girls, Animal Collective), il risultato è una
fusione tra ricerca, sonorità New Wave anni Ottanta e atmosfere epiche ed oniriche, il tutto pervaso dalla
malinconica consapevolezza delle liriche (“Non voglio combattere in una guerra santa/ Non voglio venditori che bussino alla mia porta / Non voglio più vivere in America” canta Butler in Windowsill).
Emergono fin dai primi ascolti i tuoni di Black Mirror e la solenne Intervention, ma si fanno apprezzare
anche la ninnananna apocalittica Neon Bible, lo spleen di Ocean Of Noise e la marcia funebre My Body Is A Cage. Forse il gruppo
non brilla per originalità, ciò nonostante ha saputo produrre un disco dalla resa sonora intensa, con ricchi arrangiamenti che spingono
su archi, cori e fiati. Aspettiamo di vederli dal vivo a Ferrara l’11 luglio.

LIBRI: Post-Punk 1978-1984 - Simon Reynolds (ISBN Edizioni, 2006)
Tutti sappiamo cos’è stato il punk. Pochi conoscono le conseguenze innescate dalla miccia gettata dal
punk, che con la sua fine è stato terreno fertile in termini musicali, artistici ed ideologici nei sei anni successivi, descritti in questo libro da Simon Reynolds, uno dei più grandi critici musicali viventi. Post-Punk
non è solo musica: è anche tutto ciò che gravita intorno alla nascita di determinati stili e scenari musicali, un’esaustiva panoramica del contesto socioculturale che ha portato gli artisti verso un certo tipo di
sound e di liriche. Suddividendolo in una serie di macrostorie su base geografica, generi, artisti o etichette discografiche, l’autore ha cercato di cogliere l’intento dei protagonisti del momento, quello di dare
un nuovo futuro alla musica fondendo rock e pop con elettronica, reggae o dance. Non mancano aneddoti curiosi, testimonianze e minuziose descrizioni di alcuni album o brani valutati nell’ottica critica ed
attenta dell’autore. Post-Punk è il libro che mancava, un interessante quadro generale di un periodo spesso ignorato dagli storici della musica.
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dischi, video, libri, concerti da non mancare
DVD: Afterhours - Non usate precauzioni. Fatevi infettare. 1987- 1997
Gli Afterhours hanno scelto di celebrare il ventennale della loro carriera con due dvd in uscita a tre mesi
di distanza tra loro, un primo volume dagli esordi fino a Hai paura del buio?, il disco che li ha fatti conoscere al grande pubblico, e un secondo volume, uscito a maggio, che conduce all’ultimo lavoro Ballate
per piccole iene. Il primo dvd contiene video ufficiali ed
amatoriali che ritraggono un giovanissimo Manuel
Agnelli suonare con la prima formazione della band, il
tutto intervallato dalle voci dei protagonisti che si raccontano. Sorprenderà, forse, scoprire la lunga gavetta fatta
per riuscire ad emergere in anni in cui al rock in Italia
mancava una scena ed un pubblico costante. Il dvd raccoglie anche le testimonianze di persone che hanno lavorato con gli Afterhours nei primi anni di attività: ex componenti, produttori, grafici e registi. Manuel racconta del
passaggio dall’inglese all’italiano come “un grande compromesso artistico” spiegando la tecnica utilizzata per la
scrittura dei testi, il cut-up ereditato da Borroughs. Il primo
capitolo della storia termina con Hai paura del buio?,
disco di “libertà totale” poiché registrato senza che la band avesse un contratto, il che
li rendeva liberi da ogni vincolo creativo, veri ed entusiasti della loro creazione. Con
l’aiuto di Mescal, tutto inizia ad assumere un significato più concreto, l’interesse del pubblico e dei media apriranno la strada per farli diventare uno dei gruppi rock più apprezzati nel nostro Paese.

CONCERTI: Dave Matthews e Tim Reynolds - Milano, Teatro Dal Verme - 4 marzo 2007

Persone che si abbracciano,
volti felici, tanta eccitazione:
sembra un ritrovo tra amici di
vecchia data, quello di stasera

al Teatro Dal Verme di Milano.
L’evento è il tanto atteso ritorno
in Italia di Dave Matthews
dopo nove anni, in occasione
di un tour europeo di quattordici date acustiche, che lo
vedono accompagnato da un
caro amico e collaboratore, il
chitarrista Tim Reynolds (già
ospite nei dischi e in alcune
tournée della Dave Matthews
Band). Non è la prima volta
che troviamo questa formazione: i due avevano tenuto
concerti simili già nel 1996, nel
1997 e nel 1999, incidendo in
quest’occasione il bellissimo
Live at Luther College. An
Acoustic Performance by Dave
Matthews and Tim Reynolds
(Bama Rags/RCA, 1999).
La formula è quindi già collaudata, e lo show non delude le
aspettative: in repertorio presenti brani tratti principalmente da
Some Devil (RCA 2003, album
solista di Matthews) e Crash
(RCA, 1996), ma viene ripercorsa l’intera discografia del
gruppo di Charlottesville, con
l’aggiunta di un paio di inediti
(Sister e Corn Bread). Gli arrangiamenti delle canzoni sono ric-

chi e corposi; la scena è riempita dalla voce di Matthews e
dalla tessitura sonora delle due
chitarre, arricchita dai virtuosismi mai banali e sempre inaspettati di Reynolds, che non
fanno sentire la mancanza della
dirompente energia della band.
Solo due sono gli episodi solisti
nell’intero set: l’assolo di
Reynolds e l’esecuzione di
Some Devil, l’unica che vede
Matthews alla chitarra elettrica.
L’atmosfera intima del teatro,
dotato di un’ottima acustica,
permette al Nostro di scherzare

- 11 -

col pubblico in un simpatico italiano; gli spettatori lo sostengono e seguono la performance
con silenziosa partecipazione,
per esplodere con le classiche
Lie In Our Graves, Satellite,
Ants Marching, Crash Into Me.
Un’esibizione di alta qualità,
quindi, a cui forse è mancata
una minima capacità di sintesi:
quasi tre ore di concerto sicuramente soddisfano la folta schiera di fan accaniti, ma è pur
vero che una performance più
snella, anche solo di mezz’ora,
sarebbe stata l’ideale.

CPM

NEWS

CPM OPEN WEEK 2007
Incontro con Loradana Berté
“Se Aida è la regina del blues, io sono la regina del rock”: parola di Loredana
Bertè, ospite il 31 gennaio assieme alla sua corista Aida Cooper allo Spazio
Live del CPM in occasione della prima Open Week del 2007, che anche
quest’anno si è svolta con successo, vedendo la partecipazione di numerosi
artisti e addetti ai lavori.
La conversazione, condotta da Franco Mussida dal palco del piccolo e accogliente auditorium della scuola, sugli inizi della carriera della nostra, sugli artisti che l’hanno influenzata o sulle sue avventure al Festival di Sanremo, è stata
simpaticamente arricchita da aneddoti e battute stravaganti, confermando l’inarrestabile energia e il carisma del personaggio. Non meno energetica Aida
Cooper, che dopo la consegna del diploma ha intrattenuto i presenti con una
coinvolgente esibizione, mentre la nostra rock queen ci ha fatto sentire una
registrazione live della sua interpretazione di Una storia sbagliata di De André.
Per la tournée con la quale ha portato in tutt’Italia il suo ultimo lavoro, Baby
Berté, Loredana si è fatta accompagnare da una band di musicisti selezionati proprio tra gli allievi e gli insegnanti del CPM.

Musica in Metrò per la salvaguardia dell’ambiente:

Talenti Per Natura

Dal 23 aprile (Giornata Mondiale della Terra) al 5 giugno (Giornata Mondiale per
l’Ambiente) la grigia routine quotidiana dei milanesi è stata rallegrata da una simpatica iniziativa promossa da LifeGate Radio in collaborazione col CPM, per “colorare di suoni la
Metropolitana”.
Nelle stazioni Centrale, Garibaldi, P.ta Genova, S. Ambrogio, Cairoli, Cordusio, San Babila
e Loreto, infatti, aspiranti musicisti selezionati dal CPM hanno allietato con le loro note l’umore dei passeggeri in attesa del prossimo treno. Con le loro esibizioni, i ragazzi hanno contribuito alla diffusione di musica di qualità per sostenere il rispetto dell’ambiente, secondo i
principi che contraddistinguono LifeGate. La manifestazione ha visto la presenza anche di
ospiti internazionali, i folksinger David Olney, Eric Andersen e la cantante country Patricia
Vonne Rodriguez
I migliori musicisti che hanno aderito all’iniziativa si sono esibiti all’evento di chiusura
“LifeGate Ecopark” il 5 giugno al parco Sempione e avranno la possibilità di partecipare ad
una puntata radiofonica dei RockFiles condotta da Ezio Guaitamacchi.

Chi volesse inviare materiale audio/video o comunicare annunci e segnalazioni di ogni genere,
può farlo scrivendo alla redazione di “CPMagazine” al seguente indirizzo: r.monesi@mclink.it
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