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EDITORIALE
27 giugno 1980: lo stadio di San
Siro, per la prima volta nella storia, ospita un evento non sportivo. 80.000 giovani giungono lì, da
ogni parte d’Italia, per vedere il
nuovo profeta del reggae, Bob
Marley.
Sono passati 30 anni da quella storica serata rimasta scolpita negli
occhi, nei cuori e nelle menti di
chi l’ha vissuta.
La maggior parte degli studenti di
questo Master non era ancora nata
nel giugno dell’Ottanta. Eppure,
sono stati proprio loro a voler
rievocare con un programma
radiofonico (che hanno scritto,
editato, musicato e speakerato) le
vibrazioni
del
leggendario
Rastaman.E lo hanno fatto benissimo. Meglio forse di chi (all’epoca)
aveva partecipato, perché, questi
ragazzi (brillanti e partecipativi)
hanno capito la lezione principale
di questo Master in Giornalismo e
Critica Musicale. Per fare il critico,
infatti, non serve soltanto avere in
archivio 10.000 dischi, aver visto
migliaia di concerti, conoscere
tutte le formazioni delle band dagli
anni 60 ad oggi. O essere “amico”
dei musicisti. Piuttosto, è importante possedere capacità analitica, prospettiva storica, sensibilità
artistica, precisione nella ricerca
di dati, determinazione nella raccolta di testimonianze.
Tutte cose che noi insegniamo.
Tutte cose che gli studenti di quest’anno hanno imparato alla
perfezione.
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Lo storico Rock Festival 40 anni dopo
Una giornata con Roberto Vecchioni
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Sai cos’è l’isola di Wight...
40 anni dopo, 3 testimoni ricordano
lo storico Rock Festival
Nel silenzio di una vasta area piana,
delimitata da una collina che si affaccia sulla Baia di Freshwater,
aleggiano ancora oggi le voci e i suoni di un popolo,
quello dei “figli dei fiori”, che ha fatto di questo luogo
il simbolo di una generazione.

V

erde, tranquilla, meta
di pensionati e golfisti inglesi, l’isola di
Wight (Canale della
Manica) aveva visto in
quegli anni un afflusso
di giovani provenienti da
ogni parte d’Europa. In
particolare, nel corso dell’ultima settimana d’agosto del 1970 in
migliaia decidono di raggiungerla con ogni
mezzo pur di partecipare
a quello che sarebbe
diventato l’evento musicale e sociale più importante dopo Woodstock. Proprio là, a nord di New York, solo 12 mesi
prima la più famosa “tre giorni di pace e musica” (con mezzo
milione di partecipanti e un cast artistico straordinario) era entrata
nell’immaginario collettivo per essere stata la realizzazione del
sogno hippie e la celebrazione di quella controcultura che l’aveva
fatta diventare molto più che un semplice, seppur leggendario, concerto rock.
Atteso, dunque, come la risposta a Woodstock, il festival di Wight
del 1970 è stato davvero così?
Nei cuori dei giovani europei, che non avevano potuto vivere
l’esperienza americana, quell’evento voleva essere percepito come
l’incarnazione dello spirito Peace and Love. E se i due festival
precedenti, quello del 1968 e del 1969, seppur con pochi partecipanti, erano stati un discreto successo artistico e commerciale, sul terzo,
i fratelli Faulk, organizzatori dell’evento insieme al promoter Rikky
Farr, ponevano maggiori aspettative. Tuttavia, per quanto sia rimasto un’esperienza indimenticabile, stavolta il festival dell’isola di
Wight si rivela un disastro dal punto di vista finanziario, con una
serie di complicazioni non previste. Lo stesso Ron Faulk dichiara:

“Questa è l’ultima edizione... iniziato come un
sogno bellissimo, il festival ci è sfuggito di mano
e si è trasformato in un
mostro”.
I problemi non si
fanno attendere e la
manifestazione si svolge
in modo assolutamente
incontrollabile. La scelta
della location risulta
inadeguata a contenere i
circa 600.000 partecipanti. Ribattezzata ‘Desolation Hill’, la collinetta dove si sistemano i
non paganti, per quanto lontana, permette un’ottima visuale e un
buon ascolto, provocando il risentimento di coloro che hanno sborsato le tre sterline del biglietto. Inoltre la distanza tra il palco e gli
spettatori non si limita ad essere soltanto fisica, ma è anche emotiva e simbolica.
Al proposito, un giornalista del London Times il lunedì seguente
scrive: “È difficile raccontare un festival pop come quello dell’isola di
Wight in termini puramente musicali. Le pressioni dei radical, perché
l’evento fosse dichiarato gratuito, hanno influenzato costantemente
ciò che accadeva nell’area principale; è chiaro che per queste persone
la musica non rappresenti necessariamente il primo interesse”.
La parabola del movimento hippie, a distanza di un anno dall’apoteosi di Woodstock, è in fase calante, e anche l’establishment musicale sta profondamente cambiando. Finisce l’era del concerto happening e si gettano le basi di quei megashow che, da metà anni 70 in
poi, aumenteranno sempre più le distanze tra artista e pubblico.
A Wight, il clima è teso. Un pubblico agitato sembra voler sentire rock proprio nel momento in cui i musicisti folk vanno sul palco.
Leonard Cohen deve affrontare una folla irascibile che quella notte
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aveva già mandato via Kris Kristofferson.
settimanale Ciao 2001. A Londra insieme a
Eppure, nonostante tutto, sono cinque giorni
un fotografo e a un paio di giornalisti affitta
indimenticabili, con un cast che vede artisti
un pulmino. “Giunti all’isola”, racconta,
come Jimi Hendrix, Emerson Lake and
“abbiamo seguito la coda: tutti si incammiPalmer, The Doors, The Who, Miles Davis,
navano verso ‘Desolation Hill’. C’era molta
Jethro Tull, Moody Blues. I giovani di allora
security, con i cani, gli Hells Angels si aggiraricordano di essere arrivati con moto, motovano minacciosi e il volo basso e continuo
rini o in autostop; di essersi svegliati con la
dell’elicottero della polizia locale stonava con
voce di Joan Baez pensando di trovarsi in
l’atmosfera peace and love.”
paradiso, o ancora di essere rimasti, alla fine
Gabriella ricorda l’episodio del set di
del festival, a raccogliere i rifiuti per tirare su
Joni Mitchell. “Joni era fantastica ma a un
qualche soldo.
certo punto un hippie ha interrotto il suo set,
Appassionati di musica e non, sono giunpoi il pubblico ha cominciato a fischiare. Lei
ti lì da diversi paesi, sentendosi parte di un’uè scoppiata a piangere e ha chiesto rispetto
nica nazione, a prescindere da provenienza o
per gli artisti. La folla si è calmata e Joni ha
classe sociale, religione o razza. Le testimoripreso a cantare. Con Big Yellow Taxi ha
nianze raccolte rispecchiano in pieno lo spiriportato il sorriso sulle labbra e la voglia di
rito e l’entusiasmo per ciò che questo evento
divertirsi. L’emozione più forte”, continua
ha rappresentato. Eugenio Finardi, Fabio
Gabriella, “l’ho provata durante il set degli
Jimi
Hendrix
Treves, Gabriella Belloni lo hanno vissuto in
Who, dei Free, dei Ten Years After e di un
prima linea.
ipnotizzante Miles Davis. E’ triste ammettere
“All’epoca, tutti noi eravamo stati colpiti da Woodstock”, rac- che l’esibizione dei Doors non ha suscitato particolari emozioni:
conta Finardi, “quando nell’estate del ‘70 si è cominciato a parla- Morrison, infatti, non ha cantato con la solita travolgente energia.
re dell’isola di Wight, io e Alberto Camerini, che allora avevamo 18 Ci sono voluti gli scatenati Who con Naked Eye a scuotere di nuovo
anni, abbiamo deciso di andarci in moto. Avevamo visto Easy il pubblico. La domenica sera è apparso Jimi Hendrix accolto da
Rider e stavamo in Olanda da un mese: Amsterdam, allora, era la grida e fuochi d’artificio. Ma anche lui sembrava avesse già dato il
capitale europea dei “figli dei fiori” e da lì, in quei giorni, tutti par- meglio di sé. Il finale più suggestivo lo ha regalato Richie Havens:
tivano per Wight. Purtroppo, una volta arrivati sull’isola, ci siamo la sua fantastica chitarra e la sua voce calda hanno invaso l’arena
accorti che non c’era la stessa atmosfera della Woodstock che ave- con le note di Freedom”.
vamo visto nel film. Quello inglese è stato un festival molto più turSotto il tendone riservato alla stampa Gabriella Belloni inconbolento, con incidenti e proteste di tipo politico, che in America non tra Jim Morrison. “Mi ha chiesto da dove venivo,” racconta “gli ho
c’erano state. Lì abbiamo incontrato anche Fabio Treves”.
risposto che ero italiana ma che sognavo l’America. Lui mi ha detto
“Ci vorrebbero pagine intere”, racconta lo stesso Treves , “per che l’America era un paese di ‘sporchi borghesi’ controllato dalla
spiegare, a 40 anni di distanza cosa significasse per un giovane stu- CIA e che l’avrebbe lasciato presto. Poi ha aggiunto: ‘If that’s your
dente di Scienze Politiche partecipare a un raduno presentato dalla dream, baby, follow it... and follow the music’. Quando sono tornastampa come la risposta europea a Woodstock. Ero in trepidante ta a Roma ho capito che qualcosa in me era cambiato, che avrei
attesa: l’arrivo nella piccola
seguito il consiglio di Morrison:
Joni
Mitchell
isola (che tra l’altro nessuno di
‘segui i tuoi sogni, segui la
noi, a Milano, sapeva dove si
musica’. E così ho fatto. Un
trovasse) è stato indimenticabimese dopo, sono atterrata a New
le. In Italia c’erano solo due
York con un biglietto di sola
testate musicali di un certo rilieandata.” Il trionfo dell’Isola di
vo, niente radio libere, e per
Wight, con la sua energia e la
aggiornarsi bisognava comprasua voglia di cambiare il
re periodici inglesi o americani
mondo, ha chiuso un’era. Se
vecchi di qualche settimana.
Woodstock ha rappresentato la
Eravamo elettrizzati e consapefine degli anni ‘60, Wight ha
voli di vivere un’esperienza
dato avvio a quelli che sarebbeunica e storica.”
ro stati i ’70.
Gabriella Belloni era stata
E niente è stato più come
inviata come fotoreporter dal
prima.
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Ritratto di un cantautore
Una giornata con Roberto Vecchioni
Di fronte a un pubblico selezionato di fan e aficionado,
il professore ha raccontato la sua storia
e svelato quei “segreti” artistici e personali che lo hanno reso
una delle figure più interessanti del panorama musicale italiano.
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aprile 2010. Presso la
redazione di JAM Viaggio nella Musica, ha luogo
una giornata dedicata a Roberto
Vecchioni. Caratterizzato da
un’atmosfera informale e pacata, l’incontro è iniziato con disquisizioni su musica, poesia e
canzone d’autore.
“I cantautori sono dei
pazzi”, esordisce Vecchioni, “a
chi mai può interessare sentir
cantare dei fatti di un altro? E
invece, noi cantautori siamo
convinti che la gente (chissà
perchè poi) voglia conoscere i
nostri problemi. Noi ci crediamo
e andiamo in giro a raccontare
quello che ci succede: mica è
roba da persone normali...”
Un’affermazione del genere, fatta proprio da un cantautore,
potrebbe suonare preoccupante. Eppure, conoscere il soggetto
Vecchioni vuol dire proprio questo: significa approfondire, scavare
sotto la superficie, capire quali sono i pensieri e le idee che muovono la vita delle persone.
“Io credo che un cantautore debba essere totalmente libero”,
spiega il Professore, “e che sappia sostenere anche il contrario di
quello che normalmente si pensa. Può essere politicamente
impegnato, ma anche no. Una cosa è certa: se la società produce
fermenti politici questi si rifletteranno anche nelle sue canzoni.
Fra gli anni '60 e '70 abbiamo avuto una profusione di canzoni
a sfondo politico: le hanno scritte Guccini, Lolli, De Gregori, il
primo Venditti. Ma con il passare del tempo scemano gli slanci
emotivi e allora si va più sul personale o su altri argomenti; perché la canzone non è una cosa astratta, segue la falsariga di ciò
che accade nella realtà. Io, ad esempio, una volta scrivevo testo e

musica di una canzone praticamente nello stesso istante.
Adesso non più. Prima studio
il contenuto, poi la forma in
cui esprimerlo. Devo convogliare tutte le idee che mi sono
venute in mente dentro una
canzone. E’ lì che taglio e
cucio finché non ottengo il
risultato che desidero”.
Nel corso della giornata
non si parla solo di musica;
tutti gli aspetti che hanno reso
la vita di Roberto Vecchioni così
piena di curiosità e aneddoti
vengono sviscerati. Lo stesso
cantautore è felice di poter
rievocare, insieme ai presenti,
gli anni passati seguendo la sua
altra grande passione: l’insegnamento.
“Quando ho cominciato a insegnare ero appena tornato dal
militare; mi sono innamorato subito della scuola”, racconta
Roberto, “ho interpretato il ruolo del docente secondo un concetto
che non si usa più: quasi fosse una missione. Mi sembrava il più bel
mestiere del mondo perché sentivo di avere la possibilità di dare ai
giovani una ragione per andare avanti. Studiavo come un pazzo;
preparavo le mie lezioni in modo meticoloso. Era come se fossi tornato ad essere studente anch’io”.
La lunga carriera da professore di liceo si sente anche nella chiarezza espositiva e nella bella dialettica del cantautore, qualità che gli permettono di spaziare fra cultura alta e bassa senza perdere il filo del discorso. Questa abilità, unita al calore del momento, accentua la possibilità del pubblico di intervenire liberamente nei discorsi del Professore.
E così qualcuno gli chiede di ricordare i momenti più intensi
della sua carriera musicale.
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“I tempi dei primi dischi sono stati bellissimi così come quelli
verso la fine degli anni '80 perché è stato quando ho cominciato a
scrivere canzoni completamente da solo.
Una grande emozione è stata anche la prima volta che la
Einaudi mi ha pubblicato un libro.”, rivela Vecchioni, “Gli ultimi
anni invece, sono stati brutti e complessi sotto molti punti di vista:
incomprensioni, rotture, litigi e rabbia. Sono stato anche malato,
una volta gravemente. Ho avuto una crisi di depressione e sono stato
due mesi in Africa per guarire. Per fortuna, adesso sto bene”.
Dopo la pausa pranzo, Roberto si sente maggiormente a suo
agio, quasi fosse in compagnia di amici.
Parla in modo ancor più informale e amichevole delle sue canzoni più famose.
“Samarcanda è stata molto importante”, spiega, “il disco precedente aveva venduto la miseria di 3000 copie. Esce Samarcanda
e in una settimana totalizza vendite per 80.000 copie. Non mi aspettavo né il successo né la conseguente botta di celebrità: per un po'
non sono uscito di casa perché non capivo cosa mi stesse succedendo. Era il 1977: in dieci giorni la canzone raggiunge il secondo
posto in classifica e a quel punto inizio ad avere offerte per un concerto a sera. Eppure molti non hanno compreso la tragedia che c'era
dietro la canzone”, prosegue Vecchioni, “sentivano quel O-oh
cavallo O-oh e non capivano il resto. Trossat, il capo della Philips di
allora, colui che era stato capace di pubblicare i primi lavori di cantautori come Branduardi, Venditti e Fortis, quando gli ho portato il
provino del pezzo mi ha detto: ‘Bella questa Samarcanda Vecchioni,
Ma non potrebbe togliere quell' O-oh Cavallo O-oh, per favore?’.
Io però l’ho voluto tenere, perché (se vogliamo dirla tutta) non
mi considero un grande musicista. Ma quella frase è tutta in controtempo, ha un attacco in anticipo: a me sembrava di aver fatto

una cosa geniale...”.
Di certo, non poteva mancare un’accurata spiegazione della sua
canzone più controversa: Voglio una donna.
“Ad un certo punto della mia vita (1991), mi sono reso conto di
aver scritto davvero un sacco di canzoni complesse, piene di passioni e letture difficili. Volevo dimostrare a me stesso e a tutti che, se
volevo, potevo vendere tanto anche con un brano apparentemente
superficiale. Voglio una donna è stata scritta volutamente per creare confusione. Io che facevo solo pezzi lenti mi sono messo a incidere un rockettone che molti hanno riconosciuto essere un plagio
di I'm Going Down di Bruce Springsteen. Poi ho scritto un testo che
sembrava anti-femminista ma che ha venduto 400.000 copie. Io
sapevo benissimo cosa stavo facendo: una sorta di canzone contro il
pensiero comune che, paradossalmente, ha vinto il Festivalbar.”
Per approfondire il rapporto fra significato e fruizione di una canzone, il Professore spiega un altro suo brano famoso, Celia De La
Cerna (dall'album Il Bandolero stanco del 1997), dove racconta la
figura del rivoluzionario Ernesto Che Guevara attraverso gli occhi
della madre affranta. A quel punto, Vecchioni imbraccia una chitarra
acustica e comincia a suonarla, suscitando emozione tra i presenti.
Sempre per rimanere sul tema dei significati dei testi, Roberto
interpreta la commuovente Mi manchi, pezzo suggestivo tratto dall’album del 1979 Robinson, come salvarsi la vita.
Prima della conclusione della giornata, il Professore è ormai
entrato in totale sintonia con il suo pubblico tanto da farlo somigliare a una delle sue classi di liceo, instaurando con tutti una trasparente e naturale cordialità. In fondo forse, Vecchioni non riesce a
smettere di insegnare, neanche quando la situazione non lo richiede. Perché lo sa fare con trasporto e passione, con la sicurezza di chi
sa come e cosa tramandare.

Roberto Vecchioni
Santa Margherita Ligure (GE), Cinema Teatro Centrale - 18 marzo 2010
“Io qui non vengo a risolvere nulla. Sono venuto solo per cantare e per farti cantare con
me”: questa è la promessa fatta da Roberto Vecchioni all’inizio dello spettacolo, parole
prese in prestito per l’occasione da Ode alla pace di Pablo Neruda.
Il Professore è in tour per presentare il suo ultimo lavoro: In Cantus (Universal, 2009), cd
live registrato nella piazza del Duomo di Spoleto. Quello che Roberto propone è una
miscela particolare di musica sinfonica e leggera, alcune reinterpretazioni delle sue canzoni in chiave classica e nuovi testi costruiti su brani di autori classici come Vivaldi,
Cajkovskij e Rachmaninov. Complici in questo progetto il Nu-Ork String Quintet e il pianoforte jazz del maestro Beppe D’Onghia, produttore, ideatore e arrangiatore dello spettacolo.
Durante la serata Vecchioni non vuole risolvere nulla, come preannunciato, ma solo riflettere, raccontare di umanità ed emozioni; il punto di arrivo è il rapporto con il divino, discusso anche nel suo ultimo libro Scacco a Dio (Einaudi).
Sul palco, Roberto alterna canto a recitazione, la sua voce sale, scende e si spezza nei
momenti giusti, mentre tappeti d’archi e pianoforte fanno vibrare le corde dell’anima. Infine
Roberto concede una versione ammorbidita di Voglio una donna e una sonata dedicata
a chi compone, preceduta da una malinconica riflessione sulla vita del musicista: “La musica è una malattia che prende l’anima, è difficile stare con gli altri ed essere capiti”.
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Lucio Fabbri
Una questione di qualità
26 anni di attività, 26 anni di musica.
Vera.

I

n quella Milano sull’orlo dei Navigli (nel Recording Studio
Metropolis Digital di Lucio Fabbri) il marchio di fabbrica sono gli
strumenti veri: il pianoforte, stupendo; l’organo Hammond, con il
suo “peso”; il Leslie; i violini; gli amplificatori Marshall; l’ingombro
della batteria e il microfono Neumann. Perché Fabbri conosce la
musica come un sarto la sua stoffa: session man ambitissimo; direttore d’orchestra; violinista della Pfm; arrangiatore; produttore.
Abbiamo indagato nei suoi segreti e nelle sue storie, per carpire il “dark side” di un progetto discografico, che, accanto agli
strumenti vintage, presenta anche la componente elettronica: per
necessità.
Infatti, Fabbri ci spiega che risulta fondamentale l’uso del
banco digitale, in quanto “permette di gestire i suoni che, dallo
studio di registrazione arrivano al banco sotto forma di segnale
audio, per essere poi prodotti nel risultato che cerchiamo”.
Adagiato in un maglione blu e in una paio di scarpe da tennis, Lucio tiene a precisare che oltre la magia del digitale, “la
qualità della fonte è imprescindibile, perché con l’analogico il
risultato poteva avere accezioni diverse, poteva essere più caldo,
diverso: John Lennon sul vinile ascoltava un prodotto differente
da quello registrato nello studio di Abbey Road. Con il digitale
questo non accade”. Ma anche nel giro di accelerata tecnologica
che ci accompagna, rimangono delle zone d’ombra: “l’mp3, ad
esempio, andrebbe sentito solo in auricolare”, spiega Lucio, “per-

ché in quel modo si nascondono quelle falle che su un supporto
di qualità, con delle casse rilevanti, risulterebbero evidenti”. Un
limite che non permette di assorbire appieno le componenti base
di una canzone pop, “costituita da una base ritmica tessuta dalla
batteria e dal basso, alla quale vengono aggiunti un accompagnamento di chitarre e tastiere, il riff di un solista, ed infine, la
traccia vocale, fulcro del lavoro pop. Nei nostri studi”, prosegue
Fabbri, “creiamo un mondo attorno alla voce, perché la voce è lo
strumento che più di ogni altro attira l’attenzione dell’ascoltatore: partendo dalla fonte aggiungiamo gli effetti, il riverbero, un
eco, scuriamo o schiariamo il suono. È un processo finalizzato ad
un prodotto di qualità, perché la voce deve essere sempre perfetta
ed intonata, nitida. Questo è uno standard imprescindibile per il
veicolo con il quale viene trasmessa: una canzone pop deve muoversi nel target della radio e nelle sue linee editoriali regolate su
suoni disinfettati, puliti”. In questa rigida visione commerciale,
però, Fabbri ritaglia una libertà ammirevole: “Mi piace dare spazio ai giovani; mi piace cercare di scoprire se c’è un’artista nuovo
a cui dare una mano per venire fuori; la nostra realtà è stagna:
vorrei far tornare le persone ad apprezzare la musica di qualità,
vorrei farli tornare a pagare la musica. Ormai questa cultura si è
persa e la ragione è semplice: non si compra più musica perché
non piace. È una questione di qualità”.
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Enrico Gabrielli
Il “produttore” che non ha lavato
i piatti di Capossela
Musicista, autore e arrangiatore:
è l’artista più ambito del panorama indie-rock.

E

nrico Gabrielli classe 1976, toscano di nascita e milanese d’adozione, è un moderno eroe pirandelliano capace di indossare
maschere e ruoli, spesso lontani tra loro, con disinvoltura. Nel 2009
riceve al MEI il premio come miglior produttore, ma candidamente
ammette di non aver mai prodotto un disco. Chiacchierare con lui
è come entrare in un paese delle meraviglie fatto di “bubboni d’ego”
e “personaggi sulfurei”. Tutto ciò attraverso le parole dell’artista più
richiesto della scena indie italiana.
La sua storia musicale inizia al Conservatorio di Milano dove si
diploma in clarinetto e composizione. Da qui, parte un’intensa carriera classica da cui si svincola presto per approdare nell’universo
popular. Senza accettare alcuna contrapposizione di genere afferma:
“La cultura è una sola, non ne esiste una alta e una bassa. O la fai,
o non la fai. Le differenze semmai sono di linguaggio e spesso è il
tempo a definire ciò che è cultura da ciò che non lo è”. La sua formazione influenza inevitabilmente il suo ruolo di produttore o,
come preferisce definirsi, di arrangiatore: “Un produttore”, spiega,
“è colui che riesce a dare un sound ai brani e utilizza la tecnologia,
io faccio un lavoro diverso e poi sono negato con le strumentazioni
digitali...”.
Gabrielli assembla e smonta i pezzi del mosaico-canzone con
estrema facilità attraverso un notevole sguardo d’insieme, portato in
dote dalla musica colta, con cui immette nuova linfa al rock (e dintorni) e apre scenari stimolanti frutto della contaminazione. A volte,
però, il suo background è un handicap nella scena alternativa dove
è l’istinto ad essere protagonista: “I miei studi hanno creato un
mostro, faccio meno fatica a leggere uno spartito che un romanzo.
Il problema è di linguaggio... all’inizio ho avuto difficoltà: ad esempio, non conoscevo la notazione anglosassone”. Così, Enrico spiega
che nei tre anni in cui milita negli Afterhours ha spesso dato luogo
(in studio di registrazione) a dialoghi surreali tipo:
“Bello quello che stai suonando Manuel... ‘Si ma non so cosa
sia...’ bè... neanch’io... Tra di noi, a volte, per intenderci mi ritrovavo a fingere di non sapere”.
Sotto la sua mano eclettica i linguaggi cambiano ma ciò che
rimane costante è l’attitudine. Questo principio si riflette anche nelle
considerazioni sul modo in cui fruire la musica: “Gli mp3, le musicassette o il vinile non sono importanti. La crisi discografica non
dipende dalla tecnologia ma dalla qualità del prodotto. La gente non

si affeziona più alla musica ed è per questo che non la compra. Oggi
comprare un disco equivale a sostenerne la causa”.
E di cause, Gabrielli ne sostiene molte, se passiamo in rassegna
l’elenco degli artisti che hanno collaborato con lui: Morgan, Vinico
Capossela, Afterhours, Baustelle, Niccolò Fabi e Muse; oltre ad essere
membro stabile di Calibro 35 e Mariposa. Discorrendo proprio di
questa lista affiorano i ritratti d’autore a firma Enrico Gabrielli.
”Per scrivere canzoni devi essere matto”, dice Enrico, “ti vengono i bubboni d’ego. Ad alcuni escono e si vedono (Morgan) ad altri
rimangono nascosti e si possono trasformare in malessere”.
Qualcuno sostiene che quando entri all’interno di un progetto discografico devi seguire l’intero percorso artistico dalla creazione
all’esecuzione. Così si creano legami empatici con gli artisti e spesso s’instaurano “convivenze”.
A Gabrielli è successo con Vinicio Capossela.
”Quando mi ha chiesto di collaborare all’arrangiamento di Da
solo, mi ha prestato casa per 10 giorni. E’ stato un incontro speciale: lui è un personaggio sulfureo capace di sedurti con l’adulazione
e di attrarti fatalmente con la sua presenza. Durante la mia permanenza a casa sua mi ha dettato le regole del buon ospite: ‘non usare
il telefono e lava i piatti’. C’erano 3 mesi arretrati di stoviglie sporche. Ovviamente non le ho mai lavate...”.
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LIGADAY

FRANKFURT MUSIKMESSE

Sogni di Rock’n’Roll al cinema

Un’esperienza di suoni e visioni

aprile 2010. 109 sale in
15
tutta Italia ospitano un
evento unico nel suo genere:
Luciano Ligabue al cinema.
Dopo le manifestazioni, gli
stadi, il Campovolo, i teatri e di
nuovo gli stadi, Ligabue decide
di promuovere il suo nuovo
album Arrivederci, Mostro!
con questa originale iniziativa
(organizzata da Nexo Digital),
che prende il nome di
LigaDay. Alessandro Cattelan,
in diretta da Correggio, ci
guida in una visita speciale
agli studi di registrazione del
rocker emiliano, regalando al
pubblico l’ascolto di Un colpo
all’anima, il primo singolo di
questo ultimo disco. Una presentazione con diverse riprese
della città in una calma e tranquilla serata primaverile,
seguita da applausi in sala fa
da cornice all’inizio del collegamento con Ligabue.
L’inviato Cattelan bussa alla
porta e fa il suo ingresso negli
studi di registrazione portando
con sé gli occhi di migliaia di
fan. Numerose le curiosità che
vengono chieste a Luciano:
riguardano soprattutto il suo
studio, dove passa moltissimo

tempo, il lavoro che c’è dietro a
questo cd e il prossimo tour,
che dovrebbe partire il 9 luglio
dallo Stadio Olimpico di
Roma. Il clima è sereno e le
persone presenti, tra cui Marco,
fratello di Luciano, e il chitarrista Federico Poggipollini
sono molto disponibili a
rispondere alle domande,
anche con qualche battuta che
non guasta mai. Dopo questa
presentazione, parte il video del
singolo (proprio per mano del
Liga dal suo affezionatissimo
mixer), accolto dal pubblico in
silenzio e interrotto solo da
applausi scroscianti sul finale.
Pochi instanti dopo, infine,
inizia la proiezione in alta
definizione (con la regia di
Christian Biondani) del concerto all’Olimpico del 2008. E’
troppo presto per decidere se il
cinema ospiterà ancora questo
tipo di eventi, ma sta di fatto
che il LigaDay è stato un
grande successo con incassi da
record in tutta Italia. Un altro
ottimo risultato per il Liga
nazionale che sarà di buon
auspicio per il suo nuovo
album e per il prossimo tour
negli stadi.

ppena scesi dall’aereo ci si
Aportanza
rende subito conto dell’imdell’evento.
All’aeroporto infatti si vedono solo ragazzi chiaramente
“musicali”: dark, metal, hippie... La Musikmesse di
Francoforte (“messe” in tedesco significa fiera) rappresenta
da 20 anni la più grande tra le
esposizioni europee di strumenti musicali: la risposta
europea del più celebre NAMM
di Los Angeles.
La fiera, veramente enorme, ha attirato quest’anno un
milione di persone in soli 4
giorni.
I vari padiglioni sono divisi
per strumenti: archi, chitarre
acustiche ed elettriche, batterie
ed infine una parte dedicata al
“light and sound”.
Negli stand centrali della
fiera si trovano numerosi marchi americani dedicati alla chitarra elettrica ed alle continue
evoluzioni della tecnologia nei
campi dell’effettistica e dei software.
Massiccia è la presenza
della Spagna nelle chitarre
acustiche, dell’Italia negli
archi e dell’Oriente un po’
ovunque.
Oltre alla parte sonora, la
fiera consta anche di alcuni
padiglioni di “visioni”, di strumentazioni cioè per l’illuminazione dei palchi, tra cui le
macchine per i giochi di luce e
quelle ecologiche del fumo.
Quest’anno sono molte le
novità, soprattutto in campo
chitarristico: la Gibson Dusk
Tiger, ultima evoluzione delle
chitarre elettriche robot (con
sistemi integrati di software),
la riproposizione delle chitarre Maccaferri (quelle rese
celebri da Django Reinhardt)
e la presenza del consorzio
delle chitarre spagnole
“Doc”, che garantisce l’autenticità della provenienza e
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della totale costruzione iberica.
Non sono mancati gli spazi
dedicati ai legni, soprattutto
italiani, come il pregiato abete
della Val di Fiemme per la
costruzione di violini e chitarre
classiche.
Inoltre, ogni giorno sui 4
palchi della fiera si sono esibiti circa una ventina di artisti, che hanno mostrato le
straordinarie possibilità tecniche di alcuni strumenti,
purtroppo non a pieno ritmo
per la mancanza di adeguati
amplificatori.
Infine, a proposito di ecologia, troviamo anche uno stand
dedicato al riciclo dei materiali, regno di operatori musicali e
bambini, che qui possono giocare ma anche imparare la
didattica e l’assemblaggio degli
strumenti.
Distante pochi minuti dalla
stazione centrale (e quindi facilmente raggiungibile anche
per il visitatore straniero) la
Musikmesse produce un enorme giro d’affari: solo grazie
alla vendita dei biglietti (un
ingresso costa 40 euro nei
feriali e 20 nei festivi) gli organizzatori mettono in cassa
25/30 milioni di euro. Ma chi si
reca lì, non pensa ai numeri:
torna arricchito da una indimenticabile esperienza fatta di
suoni e visioni.

QUINTORIGO
Ritorno alle origini?
Nuovo vocalist, nuovo album in inglese,
ma rispetto per il proprio passato.
minuscolo e affollato pub milanese, va in scena una
Adi unlledatacdScimmie,
del tour Le Origini che promuove la recente pubblicazione
antologico con i brani più significativi dell’ensemble romagnolo. La serata inizia con una breve intro strumentale, cui fa subito
seguito la cover di Purple Haze (Jimi Hendrix) nella quale già tutti
danno il meglio di sè. Il nuovo front-man, Luca Sapio, mostra grande personalità e una voce soul, duttile e vivace, che trasmette energia.
Impressionanti le cavalcate di Andrea Costa su un violino suonato
come fosse una chitarra elettrica e strepitoso l’assolo di Highway Star,
che avrebbe strappato un applauso allo stesso Ritchie Blackmore. Il
violoncello distorto di Gionata Costa dà una suggestiva sfumatura
noise, mentre Valentino Bianchi regala nuove e coinvolgenti improvvisazioni al sax. Il tutto
è sostenuto dal preciso
contrabbasso di Stefano Ricci. Molto particolari, infine, i momenti in cui i 5 ragazzi ripropongono i
brani che hanno, a
suo tempo, portato al
Festival di Sanremo:
Sapio, ad esempio,
interpreta a modo suo
Bentivoglio Angelina
e non delude.
Subito dopo il
concerto, incontriamo
Valentino e Luca. Si
potrebbe quasi dire
che i Quintorigo
abbiano una doppia
vita; il gruppo romagnolo è infatti in tour
con due progetti, Play Mingus e Le Origini, due strade ben distinte
come lo sono i rispettivi cantanti, la jazzista Maria Pia De Vito e il
versatile Luca Sapio. Quest’ultimo, dopo avere ricoperto (nell’ultima reincarnazione degli Area, a fine anni ’90) quello che era stato
il ruolo di Demetrio Stratos, è stato scelto come voce maschile al
posto di John De Leo, uscito dal gruppo nel 2005.
“Quando i Quintorigo mi hanno chiamato, c’era in programma un nuovo album, non un tour”, spiega. “L’idea è nata dopo la
pubblicazione di questa raccolta”.
Il nuovo vocalist ha dovuto inserirsi in una situazione già rodata ed è stato costretto a imparare un repertorio, per lui inusuale.
“E’ dura cantare senza i riferimenti della batteria, con nuovi
timbri e frequenze”, dice, “ed è stato difficile confrontarmi con una
voce particolare e una personalità spiccata come quella di De Leo.

Per questo ho cercato di essere me stesso nel modo più naturale possibile”
Valentino descrive Luca Sapio come una persona schietta e gioviale “sicuramente la scelta giusta per dare una svolta soul-rock alle
nostre sonorità”.
Non a caso, il sodalizio sta dando i frutti sperati.
Agli inizi della carriera, i Quintorigo non potevano prevedere
quale sarebbe stata la loro evoluzione.
“Abbiamo sempre cercato di fare qualcosa di strano e originale.
E, in effetti, sperimentazione e contaminazione sono caratteristiche
che ci contraddistinguono ancora oggi”.
In coro, sostengono di aver sempre cercato di essere “fruibili”, di
fare pezzi che potessero piacere a un pubblico non ristretto solo
a quello dei cultori e
degli appassionati.
“Non ci vergogniamo a dire che ci
proviamo”, spiegano,
“ogni passo che facciamo va in questa
direzione, anche se
proponiamo una miscela sonora piuttosto
diversa da quelle che
si ascoltano abitualmente nei grandi network radiofonici”.
Ma considerando
che la cultura musicale italiana – come
afferma Valentino - è
indietro rispetto ad
altri paesi europei, i Quintorigo hanno in programma di proporsi
all’estero e confidano nel prossimo album, che sarà quello della
svolta. Luca Sapio, autore dei testi, rivela che essi saranno interamente in inglese. Quando si accenna alla scena italiana e a
Sanremo (dove nel 1999 avevano ottenuto il Premio della Critica),
sorridono. “Ammettiamo il nostro limite...”, scherza Valentino,
“quest’anno non abbiamo guardato il Festival. Certo, se ci avessero
preso...”. “Ci eravamo proposti con un pezzo di spessore ma, al
tempo stesso, di facile ascolto: non siamo stati selezionati. Adesso, a
posteriori, pensiamo sia stato meglio così, forse saremmo stati fuori
luogo”. Probabilmente, dopo questa piccola puntura al loro orgoglio, passerà qualche anno prima che si ripropongano. Ma poco
importa: resta la trepidante attesa per l’uscita del nuovo album,
prevista per l’autunno 2010.
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GLI IMPERDIBILI
dischi, video, libri, concerti da non mancare
DISCHI: Jakob Dylan - Women + Country (Sony Music, 2010)
Dopo aver inciso nel 2008 Seeing Things (Columbia/Starbucks Entertainment) prodotto da Rick Rubin,
Jakob Dylan cambia strada e torna a lavorare con l’altrettanto esperto producer T Bone Burnett, con cui
già aveva avuto modo di collaborare nell’album dei Wallflowers Bringing Down The Horse (Interscope
Records, 1996). Nasce così Women + Country, suo secondo album da solista, che, rispetto al precedente (contraddistinto da ballad arrangiate in modo scarno per chitarra acustica e voce), evidenzia un
diverso stile negli arrangiamenti e suoni vintage. Ciliegina sulla torta è la presenza del talentuoso chitarrista Marc Ribot e dell’onnipresente Greg Leisz che, con la sua pedal steel guitar, accentua il “country flavour” dell’album. Significativa è anche la partecipazione delle cantautrici Neko Case e Kelly Hogan,
vocalist delicate, che donano vivacità ai testi scritti da Dylan e lo accompagnano in modo mirabile con
le loro armonie come nella deliziosa ed emblematica Down On Our Own Shield. Nell’album, oltre alle
radici country, trovano spazio sonorità folk-blues, come in Lend A Hand e Holy Rollers For Love, e incisi
che sanno di danze popolari: They’ve Trapped Us Boys ne è la prova. Il titolo e le canzoni del disco evidenziano, infine, i valori in cui
crede Jakob Dylan: l’amore per le donne, per la sua terra e le sue radici. Secondo il cantautore, infatti, femmine e terra sono “l’inizio e
la fine dei nostri sforzi, quello per cui ci battiamo e per cui sogniamo”.

DISCHI: Johnny Cash - American VI: Ain’t No Grave (American Recordings/LHR, 2010)
Nel maggio del 2003, a pochi giorni dalla morte dell’amatissima moglie June Carter, la leggenda della
country music Johnny Cash decide di dare un ultimo colpo di coda. Pur depresso, sofferente e di fatto con
le valigie pronte per “l’infinito viaggio”, Cash incide una ventina di nuove tracce in studio.
Una parte di queste finiscono su American V: A Hundred Highways, le restanti vengono ripescate per
American VI: Ain’t No Grave che, al pari del precedente, rappresenta la lettera d’addio dell’ “uomo in
nero” al suo pubblico, come efficacemente espresso nel brano Aloha Oe.
Prodotto da Rick Rubin, con l’inconfondibile stile scarno basato sul binomio chitarra acustica/voce, l’album contiene alcune cover, un pezzo originale (First Corinthians, una delle ultime opere scritte da Cash)
e qualche brano tradizionale riarrangiato. Si va dall’elaborato folk-blues di Ain’t No Grave, seguito dalla
splendida Redemption Day (scritta da Sheryl Crow), al romanticismo di For The Good Times di Kris
Kristofferson, senza dimenticare country ballad suggestive come I Don’t Hurt Anymore.
L’album è (forse) l’ultimo capitolo delle leggendarie American Recordings volute da Rick Rubin che, dal
1994, hanno riportato in auge anche fra i più giovani il mito di Johnny Cash.

DISCHI: The Rolling Stones - Exile On Main Street (Universal)
Villa Nellcote, Costa Azzurra, 1972.
Il premio oscar John Battsek produce per la NBC (disponibile in dvd dal 22 giugno 2010) un documentario sulla registrazione e produzione dell’album Exile On Main St. (Virgin Records, 1972), per la regia
di Stephen Kijak.
Oltre novanta minuti per testimoniare i 12 mesi dell’esilio dorato dei Rolling Stones.
Dopo i successi (su tutti) di Beggars Banquet, Let It Bleed e Sticky Fingers, il gruppo, assediato dal fisco
inglese, si sposta nella splendida residenza francese di Keith Richards, che a Nellcote ha impiantato il
suo studio di registrazione domestico. Mick, impegnato a coccolare la moglie Bianca in dolce attesa, non
è così coinvolto dal lavoro e Keith, sebbene dedito all’eroina e quindi con lucidità intermittente, dirige con
determinazione un (capo)lavoro in cui rhythm and blues, soul, blues, boogie e rock and roll si fondono
con naturalezza in un caos schizofrenico, dando vita a quello che, per fan e critica, sarà “l’album di
Keef”.
Nonostante all’epoca esordisca al primo posto in classifica sia in U.S.A. che in U.K., l’album non convince da subito la critica. Lo stesso Jagger in un’intervista del 2003 dichiara: “Non è uno dei miei dischi preferiti. Mi piacerebbe rimixarlo tutto, non solo per via del cantato, ma perché credo che abbia un sound schifoso”. Detto, fatto. A distanza di 38 anni, in contemporanea al documentario, esce la riedizione di Exile On Main St. con il passaggio del testimone della produzione da Jimmy Miller
a Don Was, ed interventi ex-novo di Jagger - testo e voce inediti sull’originario brano strumentale Following The River - e di Richards –
nuovi riff di chitarra in So Divine (Aladdin Story).
Alle due alternate take, Loving Cup e Soul Survivor, si aggiungono otto tracce inedite, registrate al tempo della prima pubblicazione del
disco, tra cui il primo singolo Plundered My Soul, che vede Lisa Fischer e Cindy Mizelle alle backing vocals.
Il disco esce in versione cd con soltanto le tracce originali; Deluxe contenente, oltre ai brani originali, i dieci inediti; e, per gli appassionati, Super Deluxe che include anche un vinile e un DVD di mezz’ora con estratti di vari documentari, tra cui Stones In Exile.
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GLI IMPERDIBILI
dischi, video, libri, concerti da non mancare
CONCERTI: Cranberries - Milano, Forum Assago - 16 marzo 2010
“Close your eyes/ Breathe the air, out there/ We are free, we can be”:
con il primo verso di Analyse, lanciato come un razzo nel buio del Forum
di Assago, i Cranberries varcano di nuovo insieme il palcoscenico.
Con Dolores O’Riordan, voce storica della band, con i fratelli Noel e
Mike Hogan, chitarra e basso, con Fergal Lawler alla batteria, ma, soprattutto, con una certezza: ‘We can be’. Perché in questo 2010 i Cranberries
festeggiano vent’anni di carriera; perché in questo 2010 sono tornati insieme dopo sette anni di progetti singoli più o meno fortunati; perché, soprattutto, hanno una gran voglia di tornare ad essere quello che sono stati in
passato.
Vestita con un fantastico tutù fucsia abbagliante e stivali freschi di acquisti
milanesi, Dolores è una vera e propria esplosione di energia. Palmo dopo
palmo cammina per tutto il palco, lasciandosi agli Animal Istinct e alla dolcissima dedica alle figlie di Ordinay Day, nella quale si esibisce solista
con la chitarra. Subito dopo, una sentita introduzione ad un brano che per
la leader dei Cranberries ha rappresentato molto, Linger, grazie alla quale,
nel lontano ’90 Dolores impressionò i fratelli Hogan che cercavano una
cantante per il loro gruppo The Cranberry Saw Us.
Il concept del pezzo, ‘I just wanna be with you’, è lo stesso della ballata When you’re gone, scritta dalla O’Riordan per la morte dei nonni,
in cui lei, raccolta attorno al microfono, si lascia al dolore. Ma non c’è
tempo per le lacrime, perché dopo una breve uscita behind the scenes,
Dolores rientra slacciandosi gli stivali ed imbracciando, a piedi nudi, la
chitarra elettrica per l’attacco di Salvation prima, e di Ridicolous
Thoughts poi, sotto una pioggia di luci color arcobaleno che accompagnano i fan all’esplosione tributo per Zombie, canzone composta nel ‘93 e simbolo della band. Prima dell’encore, cambio di vestito per Dolores, che si presenta con il look simbolo del video
di Zombie. Shattered, You and Me, The Journey e Dreams chiudono la serata, senza però compensare la delusione per non aver
suonato Promises, e, soprattutto, per aver dedicato solo un’ora e mezza al Bel Paese. Ma, d’altronde “Nothing is real and nothing to get hungabout” cantavano i Beatles.

CONCERTI: Jethro Tull - Genova, Vaillant Palace - 14 maggio 2010
Benvenuti ai dorati Jethro Tull, dorati come il
loro leader Ian Anderson.
Il concerto infatti vede la premiazione del
noto cantante e flautista, da parte della civica scuola di liuteria di Milano, del premio
Mandolino d’oro 2010. Premio che gli
viene consegnato direttamente dal maestro
della scuola stessa Federico Gabrielli,
durante la pausa tra il primo ed il secondo
tempo: un mandolino da lui costruito appositamente per la serata.
Lo show inizia al suono dei tuoni ricreati
con una vibrante Dun’ Ringill, con il solo Ian
Anderson alla chitarra. Tra gli applausi da
sold out dei 15.000 presenti, lo spettacolo
prosegue proponendo brani folk, prog-rock
e blues, come ammette lo stesso cantante.
Si va dai classici folk quali Jack In The
Green a pezzi marcatamente rock come
Nothing Is Easy o Cross Eyed Mary, passando per l’emozionante versione della
Bourée di Bach rivisitata. Lo show diventa
incalzante con i temi tratti dagli album più
“seventies” quali Stand Up e Aqualung. Si
arriva così al culmine del concerto. Una

maestosa My God dalle sonorità inconfondibili, tanto anni ‘70 da emozionare il pubblico, fa da introduzione a quello che sta
per avvenire: la tanto attesa Aqualung,
inconfondibile fin dal primo riff di Martin
“Lancelot” Barre. Con il bis di Locomotive
Breath il concerto si
chiude e riporta il
pubblico indietro di
40 anni, alla performance più importante
della band scozzese,
quella all’isola di
Wight. Questi giovanotti di 60 anni sanno
ancora fare grande
rock, riproporre la
loro unica ed inimitabile formula musicale
che sa coniugare
hard rock e folk celtico, blues e prog, il
tutto impreziosito dal
flauto magico di Ian
Anderson e dalla chi-
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tarra hendrixiana di Martin Barre.
Fans, appassionati e cultori sono in brodo
di giuggiole: uscendo dal palazzetto tutti
hanno la sensazione di sentire una voce
che dice “salutiamo, seduti su una panchina del parco, l’amico Aqualung!”.

CPM

NEWS

OPEN WEEK 2010
Irene Fornaciari: Vintage Baby
ultimo giorno della Open Week 2010 vede in prol’esibizione di Irene Fornaciari, accompagnata
L’dagramma
un’intervista introduttiva curata da Franco Mussida. Con
la partecipazione all’ultima edizione di Sanremo, insieme
ai Nomadi, e la pubblicazione della sua prima raccolta di
brani, tra cui i singoli Un sole dentro e Spiove il sole, la
giovane figlia di Zucchero si è imposta con discreto successo. Dei suoi esordi, Irene ricorda: “Da piccola mi vergognavo a cantare, ero una secchiona senza alcuna esperienza in campo artistico ma dopo ho lasciato lo studio e
ho ottenuto una parte nel musical I dieci comandamenti. Il
regista era Giancarlo Golzi, il batterista dei Matia Bazar.
Da lì è iniziato tutto”, prosegue, “ho cantato per le feste in
piazza e ho anche curato un tributo a mio padre”.
La prima svolta della carriera è l’incontro con il produttore
Max Marcolini; insieme, i due iniziano a scrivere prendendo contatti con altri autori per alcune collaborazioni e
di lì a poco fanno uscire il primo album Vertigini in fiore del
2007, seguito da Vintage Baby del 2009.
“Le mie fonti d’ispirazione”, spiega Irene, “sono la musica
anni ‘60, il rhythm & blues, il soul e naturalmente il mio grande idolo, Janis Joplin. Le mie canzoni si ispirano a tutte queste realtà ma
indubbiamente non mi sento arrivata, anzi la strada da fare è ancora lunga ed avrò bisogno di tutto il mio team di lavoro”.
Puntuale, arriva la domanda su Fornaciari Senior: Irene non si nasconde e confessa: “Anche inconsciamente la musica di mio padre mi
ha influenzata. Ho colto l’opportunità di avere un grande artista come lui in casa per imparare a scrivere canzoni”. La Fornaciari dimostra
una gran personalità e si conferma anche persona sensibile alle istanze umanitarie e sociali: dopo il concerto di beneficenza per i terremotati d’Abruzzo, continua a divulgare il suo messaggio di “impegno consapevole” durante i concerti. Termina l’intervista e canta con
la band il singolo Spiove il sole e la recente Perché il mondo piange. Il pubblico apprezza e si diverte: applausi e foto di rito chiudono
l’esibizione.

MUSSIDA E LA BUONA NOVELLA
40 anni esatti dall’uscita de La buona novella la PFM pubblica una rivisitazione-tributo del disco del grande amico Fabrizio De André
dal titolo A.D. 2010 - La buona novella.
A
Franco Mussida racconta l’esperienza: “Io e Franz Di Cioccio abbiamo suonato e registrato il disco del 1970 che io considero il lavoro più bello di Fabrizio: contiene un messaggio rivoluzionario per l’epoca, in un periodo in cui le proteste e le contestazioni erano all’ordine del giorno. Quindi ci siamo chiesti: è possibile realizzare un omaggio ad un’opera del genere per valorizzare ulteriormente De
André, la sua figura, la sua musica libera e profonda? Abbiamo voluto accettare la sfida”.
“I testi e le linee melodiche sono le stesse dell’originale”, spiega Mussida, “ma abbiamo apportato diverse novità: in primis i contesti
armonici e ritmici, resi più contemporanei e rivestiti di pop, jazz, fusion e spunti classici; è per questo che l’abbiamo chiamato A.D. 2010
- La buona novella, poiché ci siamo uniformati ai contenuti facendo rivivere l’atmosfera raccontata nei testi ma con arrangiamenti e sonorità dei nostri giorni. Abbiamo utilizzato la musica a scopo evocativo ed immaginifico per far rivivere nell’ascoltatore le stesse sensazioni dei protagonisti raccontati da De André: ad esempio suonare la chitarra in un certo modo, con determinati effetti. E’ stata una vera e
propria interpretazione”.
Va ricordato che quando De André, all’epoca, ha pubblicato il disco è stato fortemente discriminato da radio e tv perché i temi che trattava erano scomodi e difficili; era un contestatore, un uomo libero che parlava alla gente con sensibilità ma anche con forza e determinazione.
“Oggi, un disco del genere, non creerebbe problemi”, afferma Mussida, “la società si è trasformata, così come la componente laica e
religiosa; in ogni caso farebbe molto meno scandalo perché c’è una consapevolezza diversa tra le persone. Fabrizio viveva la dimensione di spiritualità attraverso la poesia e l’arte è una via di conoscenza al pari della religione e della scienza”.

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