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MUSIC WALL è il nuovo magazine online che si occupa di diversi generi 
musicali: dal rock al jazz, dalla musica d’autore a quella elettronica... 
perché per noi la musica non ha confi ni. News, curiosità, recensioni 

e interviste a band emergenti e musicisti conosciuti in tutto il mondo, 
tutto questo e molto altro ti sta aspettando. 

Lasciati travolgere da chi vive la musica con passione! 

Recentemente il nostro staff  ha seguito l’undicesima edizione del Festival 
Acoustic Franciacorta con interviste scritte e video a tutti i musicisti e al 

Direttore Artistico, ed è proprio a questo evento che dedichiamo lo speciale 
del nostro primo numero della copia cartacea.

Siamo lieti di presentarvi questa raccolta che contiene solo una minima parte 
del materiale presente sul sito internet. Per leggere anche gli stessi articoli in 

versione integrale vi invitiamo perciò a consultare 
il sito www.musicwall.net 

Sempre in cerca di nuove proposte, 
MUSIC WALL verrà presto a�  ancata dai programmi 

MUSIC WALL TV e MUSIC WALL APARTMENT 
con performance in studio e interviste live.
MUSIC WALL è attiva anche nel booking e 

organizzazione concerti.
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La Germania, Amy Winehouse, Dente e molto altro. 
Abbiamo scambiato due parole con la cantautrice 
Missincat, sul palco dell’Acoustic Franciacorta il 30 
agosto.

MISSINCAT

Leggo dalla tua biografi a che all’inizio della tua carri-

era nel 2007, hai preso i bagagli, la tua chitarra e ti sei 

trasferita a Berlino, la mecca per gli artisti. Cos’è che 

rende Berlino una città così d’appeal per i musicisti? 

In che modo questa fervente città ti ha permesso di 

crescere e formarti in ambito musicale?

Penso che quello che rende Berlino così appealing per 

gli artisti sia proprio il fatto che è un vero porto di mare 

per l’arte. Ci sono artisti che vivono a Berlino, che si 

trasferiscono a Berlino, che lavorano, collaborano, rim-

angono lì per un po’ e poi ripartono. Fare arte a Berlino è 

una cosa normale come fare l’insegnante; ciò porta a uno 

stato d’animo di grande libertà, di spinta all’espressione, a 

osare, a creare, a sentirsi più liberi di esprimersi.

Cosa ama di te il pubblico tedesco?

Sicuramente il fatto di essere italiana, mi vedono come 

‘esotica’. I tedeschi amano l’Italia, hanno un certo ste-

reotipo di noi italiani, a volte un po’ naïf; nonostante ciò, 

regolarmente deludo questo stereotipo perché ho la 

pelle chiara, sono bionda e quindi mi confondo tra loro. 

Non saprei di preciso dire quale sia la cosa che li a� as-

cini di più di me e della mia musica, ma sicuramente il 

lato ‘esotico’: loro hanno il mito della personalità italiana, 
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anche se non corrispondo allo stereotipo che loro hanno 

del cantante italiano, più focoso, ilare, mediterraneo.

La gran parte dei brani che componi è in inglese, la 

lingua universale. In che modo questa lingua ti per-

mette di esprimere le tue emozioni?

L’inglese è una lingua molto musicale, secondo me, sia 

perché lo è oggettivamente, per l’utilizzo delle con-

sonanti e delle vocali, per la possibilità di abbreviare  le 

parole e usarle in un modo molto semplice, ma anche 

perché è una lingua i cui concetti arrivano diretti. Mentre 

nell’italiano bisogna spiegare sempre il concetto, l’inglese 

ha delle immagini molto dirette, concise, che sono vin-

centi per la scrittura. Poi penso che sia importante per-

ché ascolto canzoni in inglese da una vita: i Beatles, dai 

dischi di papà, ecc. Non posso dire sia diventata la mia 

madrelingua ma sicuramente riesco ad esprimermi molto 

bene. Ho scritto solo un pezzo in italiano, una volta sola. 

Interpreto Capita con Dente, il testo è suo. La lingua itali-

ana probabilmente mi o� rirebbe un altro livello di espres-

sione… lo farò.

Parliamo della tua collaborazione con questo noto 

cantautore italiano, Dente. Nel tuo secondo album 

WOW (2011) troviamo infatti il brano di cui ci par-

lavi:  Capita. Com’è nato questo sodalizio musicale? 

Quali sono le cose che avete in comune musicalmente?

La cosa divertente è che noi tanti anni fa, prima di fare 

questo pezzo insieme, siamo diventati amici, però la nos-

tra amicizia è nata grazie alla nostra musica. Mille anni 

fa, quando c’era MySpace, Dente aveva scovato dei miei 

pezzi e mi aveva scritto, mi aveva chiesto l’amicizia, (non 

mi ricordo come funzionasse); di conseguenza anche io 

ho ascoltato dei suoi brani, che mi sono piaciuti subito 

moltissimo. Eravamo così fulminati l’uno dalla musica 

dell’altra che ci siamo incontrati e poi abbiamo iniziato ad 

uscire insieme come amici. Per anni abbiamo detto ‘Dob-

biamo fare qualcosa insieme!’ e alla fi ne abbiamo collab-

orato per questo pezzo. Io abitavo già a Berlino, quindi 

l’abbiamo scritto via Skype. Tutto questo per dire che c’è 

una sensibilità musicale molto simile che ci accomuna.

Com’è stato ritornare alle tue ‘origini italiane’?

Bello, davvero bello. Avevo il pregiudizio che cantare in 

italiano con la mia voce non suonasse così cool come 

cantare in inglese, invece ho notato che non era poi così 

male, e mi sono detta ‘forse dovrei provare…’. Negli ultimi 

anni però sono stata molto poco in Italia, non ci sono mai 

stata più di quattro, cinque giorni; perciò non ho avuto 

l’opportunità di trovare ispirazione, perché comunque il 

linguaggio è il veicolo e se non parli la lingua tutti i giorni 

non ti vengono in mente idee, immagini.

Le tue canzoni sono infectious, infettive, virali;  il tuo 

stile che incanta il pubblico si rifà al tuo mantra quiet 

is the new loud; hai dei modelli ai quali ti sei ispirata?

I modelli cambiano sempre ma penso che quelli che rim-

angono più radicati siano i primi ai quali un artista si è 

ispirato, soprattutto quelli che non muoiono mai. Penso 

che i classici della musica sono quelli che rimangono e 

che piacciono tutta la vita. Ora magari ho un disco che 

mi piace moltissimo e che ascolto diverse volte in un 

giorno, però sicuramente quando avrò novant’anni mi pi-

acerà ancora ascoltare Lou Reed, Leonard Cohen. Questi 

rimarranno per sempre dei classici, almeno per me.

Mi ha molto colpito il fatto che Amy Winehouse nel 

2006 e nel 2010 ti avesse  scelto come supporter 

per il suo tour in Germania. Un tour che ti ha aperto 

nuove frontiere: hai suonato in Australia e negli Stati 

Uniti, oltre che in Europa. Com’è nata questa col-

laborazione? Quali sono le caratteristiche della tua 

musica che la fanno amare a qualsiasi tipo di pubblico 

e Nazione?

Sicuramente ciò che viene apprezzato è il messaggio 

diretto che la mia musica dà, oltre al fatto che ho una 

scrittura semplice sia a livello armonico che melodico. 

Credo che piaccia la mia autenticità. Cerco di fare sempre 

quello che viene dal cuore e quello di cui ho voglia. La 

mia musica può non piacere, però non potranno dire che 

non è sincera, questo è il mio stile e mi rappresenta.

Per quanto riguarda la domanda della collaborazione… ai 

tempi di MySpace, c’erano i talent scout e gli artisti non 

cercavano niente ma venivano trovati. Erano altri tempi! 

Mi ero appena trasferita a Berlino e un’agenzia di booking 

tedesca mi aveva contattata dicendomi che le piacevo un 

sacco. Dopo qualche mese mi avevano chiamata mentre 
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ero in studio a registrare il primo disco e mi avevano pro-

posto di aprire il concerto di Amy Winehouse. Io non la 

conoscevo ancora, dopo aver ascoltato qualche pezzo 

ho accettato.

Dal primo album Back On My Feet (2009) sono pas-

sati diversi anni, inizialmente la tua musica era solo 

voce e chitarra una scelta stilistica: less is more o una 

necessità economica?

Assolutamente una scelta stilistica. Ho suonato diversi 

anni in una band dove ero bassista, scrivevo, facevo 

cori, ecc. Nella band suonavamo sempre al massimo 

volume e contemporaneamente, avevo bisogno di ri-

partire dall’essenziale, di capire cosa fosse veramente 

necessario nell’arrangiamento di un pezzo; quindi ho 

fatto questo disco fondamentalmente da sola. Non ho 

fatto entrare nessuno in studio, ho lavorato solo con un 

fonico fi no al momento in cui abbiamo fi nito e stavamo 

per mixare. Non volevo che la gente entrasse e mi di-

cesse ‘perché in quel punto non ci metti una batteria?’ 

o ‘qui ci starebbe bene un basso’. Ora però sto vivendo 

un momento di controtendenza, perché dopo tanti anni 

di musica tendenzialmente scarna, adesso ho voglia di 

suono, di riempire.

Già dal secondo disco WOW (2011) la chitarra e la 

voce sono arricchite da strumenti come banjo, mel-

lotron, archi e celesta. Una ricerca di suoni particol-

ari; cosa ti ha portato a scegliere questa tipologia di 

strumenti?

In quel momento, al contrario di adesso, ero molto fi s-

sata con l’acustico, non volevo un suono che avesse una 

coda, volevo un suono che fi nisse lì; infatti il banjo e il 

contrabbasso sono strumenti che non hanno coda. Ab-

biamo fatto quindi un disco così: senza scie, molto as-

ciutto, però arrangiato; c’erano strumenti giocosi, era un 

po’ circense, un po’ ‘jazzato’. Ora, invece, sto lavorando su 

dei suoni molto più intensi, più fl uidi, liquidi, pieni di river-

beri e di code. Vedo la mia carriera non come dei gradini 

ma come delle onde, un sali-scendi naturale, un po’ come 

i colori della moda.

Ora sta per uscire il tuo terzo disco solista, che hai fi n-

anziato con una campagna crowdfunding; perché 

questa scelta?

La campagna crowdfunding è fi nita, quindi grazie all’of-

ferta abbiamo già fi nanziato la pubblicazione del disco. 

Penso che noi musicisti di oggi stiamo tutti cercando 

un modello alternativo al vecchio modello discografi co, 

che è fallito. Quello del crowdfunding è una possibile al-

ternativa ed è una cosa molto bella perché ti mette in 

contatto con i tuoi fan, che farebbero di tutto per te e 

questa è una cosa che appaga moltissimo! D’altro canto 

è anche un rapporto faticoso perché si è sempre in con-

tatto: improvvisamente ci sono decine e decine di per-

sone a cui prometti di essere presente, quindi poi devi 

esserlo. Molto bello ma molto impegnativo. Sono molto 

contenta di averlo fatto, ma a� ermare che questa sia una 

soluzione alla crisi della discografi a direi proprio di no. 

Bisogna arrivarci in qualche altro modo!
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Ciao Simone.

Ciao a tutti.

Sei un artista a tutto tondo come dicevi anche prima 

al concerto; ti sei occupato di fumettistica e ovvia-

mente ti occupi di songwriting, teatro e letteratura. 

Nel 2011 sei stato anche conduttore radiofonico di Ra-

dio2 nel programma Meno male che c’è Radio2. Quale 

relazione ha la tua musica con le altre arti con le quali 

sei entrato in contatto?

La musica per me è stata una sorta di terremoto che mi 

ha aperto delle strade insospettabili. Ho avuto l’occa-

sione, la fortuna e il privilegio di frequentare altri percorsi 

tra cui quello letterario, quello teatrale e quello delle arti 

visive con dei documentari. In tutto questo c’è al centro 

sempre la parola e soprattutto la memoria. Credo molto 

nella memoria come uno strumento che ci serve oggi per 

riuscire a decifrare questo mondo in cui viviamo. Di con-

seguenza i miei libri, i miei spettacoli e le mie canzoni ad 

un certo punto sono diventate un tutt’uno e si sono tras-

formate in quello che io ho defi nito il ‘musical civile’; una 

sorta di teatro civile che si sposa con gli ingredienti tipici 

del musical, la canzone appunto, l’orchestra, il coro e le 

immagini. Tutto questo è confl uito nell’ultimo spettacolo 

Magazzino 18, che credo sia per me un punto di arrivo e 

anche un punto di partenza.

I tuoi testi sono molto densi di signifi cato. Come hai 

appena detto, attribuisci molta importanza alla pa-

rola. Quale signifi cato ha per te la parola nel mondo 

attuale dinanzi a questo continuo sviluppo dei social 

network e quindi della comunicazione? La parola ha 

cambiato in qualche modo il suo ruolo?

Sì, diciamo che nel mondo in cui viviamo siamo som-

mersi dalle parole e dalle informazioni, quindi io sono 

sempre, non dico andato contro corrente, ma sono 

sempre partito dai silenzi, da tutte quelle cose che non 

sono state raccontate, cercando di riempire questi silenzi 

con dei racconti, con delle parole, con delle testimoni-

anze, con dei suoni. Ovviamente per me la parola è alla 

base di tutto il mio lavoro, detto questo, sì, posso avere 

dei progetti, degli spettacoli particolarmente impegnati, 

per quello che signifi ca questo termine, però chi mi con-

osce, chi conosce bene i miei album e i miei spettacoli 

sa benissimo che cerco di mescolare come un alchimista 

il lato ironico e il lato più emozionante e poetico in un 

unicum: è questo quello che riesco a fare sul palco... che 

piaccia o no, sono il frutto di queste due anime, di questa 

fusione, schizofrenia che porta il mio nome.

Hai pubblicato una serie di dischi con l’etichetta 

Sony. In ogni artista c’è sempre una crescita musicale 

all’interno della discografi a. Che ne pensi della tua 

evoluzione musicale? Consideri ogni disco una fase 

della tua vita e della tua maturità artistica?

Sì, diciamo che il primo album [Fabbricante di canzoni] 

che risale ormai al 2006 lo defi nirei un best, quello che si 

pubblica dopo circa vent’anni di un artista, cioè il meglio 

che viene raccolto in un unico disco e che nel mio caso, 

come in quello di tanti altri miei colleghi, è il primo disco: 

il meglio di quello che si è scritto in dieci anni di gavetta, 

di fatica che si è fatta per arrivare alla pubblicazione del 

primo disco. Poi, ovviamente ogni disco, come hai detto 

tu, si rispecchia nel momento in cui lo hai prodotto, lo hai 

scritto, lo hai inventato. Il secondo Dall’altra parte del can-

cello ha questo marchio molto forte di quello che è stato 

il mio percorso nella memoria del manicomio. Dall’altra 

parte del cancello è anche il titolo di una canzone di Gaber 

che parlava appunto dei matti e del manicomio. Grand 

Hotel Cristicchi, il mio terzo disco, potremmo defi nirlo 

come una sorta di hotel con più stanze, dove in ogni 

stanza alberga, abita un personaggio diverso; quindi ogni 

stanza racconta una storia. Si approda poi a una dimen-

sione più intima, dove ho abbandonato quasi completa-

Music Wall ha l’onore di incontrare 
Simone Cristicchi, uno dei grandi nomi 
della musica italiana.
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mente la chitarra per sposare il pianoforte. Componendo 

al pianoforte sono nate delle melodie e delle canzoni che 

non avevano alcun bisogno di musica elettronica o di rap 

per arrivare; probabilmente l’ascolto della musica degli 

anni sessanta italiana ha infl uito molto nella realizzazione 

di queste nuove canzoni. Album di famiglia è quindi un 

album di fotografi e, un po’ come lo era l’album preced-

ente, però un album di fotografi e molto intime. L’album è 

stato registrato dentro la mia casa, quindi ha in qualche 

modo assorbito l’atmosfera della famiglia e ogni canzone 

è nata in maniera molto istintiva e credo che al momento 

sia il disco che mi rappresenti meglio.

Ti abbiamo visto più volte al Festival della Canzone 

Italiana di Sanremo: hai calcato quel grande palco nel 

2006 con il brano Che bella gente (scritto con la col-

laborazione di Simona Cipollone), nel 2007 con Ti re-

galerò una rosa, con il quale hai vinto l’edizione oltre 

al Premio della Critica e il Premio Radio TV. Nel 2010 

ti abbiamo rivisto al festival con Meno Male e nel 2013 

con Mi manchi e La prima volta che sono morto. Ogni 

volta deve essere stata una grande emozione. Qual è 

il ricordo che hai nel cuore?

Il ricordo, posso dire, più bello è stato vincere il Festival 

nel 2007 perché capita poche volte nella carriera; a volte 

non capita nemmeno. Vincere il Festival, ma soprattutto 

vincerlo con una canzone come quella. Ti regalerò una 

rosa è un pezzo che ancora oggi, quando lo suono sul 

palco, mi emoziona molto, perché si porta dietro un ba-

gaglio di emozioni, di brividi, di storie che ho ascoltato 

con le mie orecchie; si porta dietro quella sedia gialla 

sulla quale poi salivo alla fi ne per mimare quel volo.

Il ricordo più bello del Festival è quello; anche perché 

poi, dopo la vittoria al Festival, ho acquisito una grande 

popolarità che mi ha permesso a sua volta di inventarmi 

un percorso folle che non avesse dei paletti. Infatti da lì in 

poi ho cominciato a frequentare il teatro, ad occuparmi 

di musica popolare, ho pubblicato un nuovo document-

ario...; insomma se non avessi avuto quella vittoria, quella 

popolarità, probabilmente avrei faticato molto di più per 

realizzare gli stessi progetti. Oggi posso dire grazie a quel 

Sanremo, grazie a quella canzone di vivere ancora oggi 

dopo tanti anni di questo meraviglioso mestiere.
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Parlando appunto di Ti regalerò una rosa, dicevamo 

che è un brano molto toccante. Mi piacerebbe analiz-

zarlo con te da un punto di vista prettamente mu-

sicale: l’intro si apre con il Emin che presenta al canto 

un mi che fa il salto d’ottava discendente, seguito 

da un arpeggio che sale per terminare nella nota di 

partenza, con questa struttura segue la settima, poi 

il Emin6, nuovamente la triade che passa al IV grado 

Amin, poi VI con la triade di C che poi termina con la 

cadenza perfetta V-I con un B7 che risolve sul Emin. 

Hai scelto anche una tonalità minore nell’intro per 

descrivere le emozioni di ciò che era drammatico e 

triste. Mi ha colpito in particolare la scelta di iniziare 

subito dopo il giro dell’intro con il ritornello, hai già 

dato tutto all’inizio. Raccontaci com’è nato il pezzo.

Se posso dire, se c’è una cosa che mi caratterizza nel mio 

repertorio è proprio questa: scomporre la struttura della 

canzone. Ci sono altri brani che cominciano con il ritor-

nello e poi proseguono con la prima strofa, per poi ric-

antare per la seconda volta il ritornello. Probabilmente è 

una fi rma, il mio stile. Ti regalerò una rosa è uno dei pezzi 

che ho scritto con una maggiore velocità: in 40 minuti 

sono riuscito a scrivere questo brano. Probabilmente 

mi serviva questo pezzo per scaricare tutte le emozioni 

che avevo vissuto in questo viaggio negli ex manicomi. 

Quando mi sono trovato a scrivere il brano che doveva 

chiudere il documentario Dall’altra parte del cancello 

(prima era un documentario, poi è diventato un disco) 

è uscita fuori una valanga di parole, di rime, di immagini 

che si sono trasformate in canzone. Ancora oggi non so 

spiegare come succeda che un artista riesca a fare una 

cosa del genere; è una magia che accade poche volte 

nella carriera di un artista. Posso dire che oggi non cam-

bierei nemmeno una virgola di questo brano e continuo 

a farlo così.

Sei solito scrivere prima i testi o le melodie?

Io parto spesso dai titoli. Secondo me nel titolo si deve 

già racchiudere tutto quello che vai a raccontare. L’ultimo 

valzer è un racconto, una canzone che parla di un amore 
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nato all’interno di una casa di risposo, di un ospizio. 

Anche Studentessa universitaria; già nel titolo capisci 

cosa vado a raccontare. Quindi parto spesso dal titolo, 

da qualche immagine folgorante che mi colpisce e che 

poi mi vado ad appuntare e mi ricordo e dopo nasce la 

canzone, a volte con grande fatica, altre volte invece con 

grande fl uidità e scioltezza.

Negli ultimi anni hai dedicato un’attenzione particol-

are al tragico periodo storico della Seconda Guerra 

Mondiale. Con Mio nonno è morto in guerra hai messo 

in scena 14 storie di piccoli eroi quotidiani. E’ us-

cito anche un libro edito dalla Mondadori. Tieni vivo 

quindi il ricordo di questa tragedia. Pensi che i giovani 

italiani dovrebbero guardare un po’ più al nostro pas-

sato?

Secondo me il passato può essere uno strumento per ca-

pire cosa è successo prima che noi venissimo al mondo. 

Questo qualcosa può insegnarci a decifrare, a sviscerare 

quello che è il nostro presente. Detto questo, le mie ricer-

che nel campo della memoria, del ricordo sono sempre 

molto mirate all’emotività e all’emozione dell’uomo. Le mie 

ricerche, i miei racconti e gli spettacoli hanno sì un valore 

didattico, ma mettono al centro soprattutto l’emozione 

che è un qualcosa che non ha età o periodo storico 

di riferimento. Ovviamente noi non siamo un popolo 

in guerra in questo momento, però, in un certo senso, 

viviamo una guerra di comunità; siamo spinti sempre di 

più verso un individualismo che ci chiude verso l’altro 

e genera guerre; la famosa guerra fra poveri che si sta 

verifi cando ora è comunque una guerra. La storia della 

Seconda Guerra Mondiale ci insegna che nei momenti 

più bui, più brutti, l’uomo riesce a tirare fuori la verità del 

suo animo. La verità dell’animo dell’uomo è buona; è una 

verità che fa del bene; è solidale con gli altri. Quindi prob-

abilmente se c’è una verità e un senso di questi ricordi, 

che poi io vado a raccogliere, è perché io sono soltanto 

un tramite, non mi reputo un autore in quel senso: io rac-

colgo le storie, le scrivo in modo che gli altri le possano 

comprendere; se c’è un vero senso è quello, quello di 

generare una coscienza civile in chi ascolta quelle storie, 

per non dimenticarle e per fare in modo che tutto quello 

che è avvenuto non possa avvenire mai più.

Puoi darci qualche anticipazione riguardo ai prossimi 

progetti?

Ho in cantiere una tournée lunghissima di Magazzino 18 

che è questo mio ultimo lavoro dedicato all’esodo de-

gli istriani; uno spettacolo che ha avuto molta fortuna 

quest’anno con 52 repliche e più di 35.000 spettatori. I 

primi di settembre andrò a presentarlo in America e in 

Canada, dopodiché tornerò in Italia e ripartirò proprio da 

Trieste, da quella città che tanto ha patito questo evento 

storico, l’esodo. Quindi Magazzino 18 è al centro di questo 

mio prossimo anno, 2015, dove mi prenderò anche il 

tempo per pensare, per scrivere nuovi progetti, che siano 

essi teatrali o musicali, perché procedono parallelamente 

questi due percorsi, quello del teatro e quello della mu-

sica, ma a me piace farli incontrare in uno spettacolo 

unico. Sarò a Brescia il 24 e il 25 febbraio al Teatro Sociale 

per due repliche. Spero che questo percorso duri ancora 

a lungo e che possa avere l’opportunità di raccontare 

anche tante altre storie.

Vuoi lasciare un messaggio ai tuoi fan e ai nostri let-

tori?

Il mio messaggio è: mantenetevi sempre curiosi; abbi-

ate curiosità; andate in fondo nelle cose; non basatevi 

soltanto sull’apparenza, perché c’è un tesoro nascosto in 

ognuno di noi e negli altri soprattutto. E noi, piccoli min-

atori, amiamo discendere in queste gallerie dell’umanità 

e riportare alla luce delle storie come se fossero delle 

gemme preziose.
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VIAGGI E INTIMITA’ NELLA MUSICA 
DI ALBERTO CALTANELLA

Ascoltando i tuoi brani si percepisce una miscela di 

suoni provenienti da diverse culture musicali. A cosa 

è dovuto?

A me piace comporre da solo, faccio quasi sempre com-

posizioni mie. Ritengo che l’intervento di altri strumenti 

possa impreziosire un brano, quindi concepisco i pezzi 

già sapendo se mettere degli archi, come nella compos-

izione Il Nuovo Giorno. L’esigenza di altri strumenti non è 

personale, ma musicale.

Hai avuto la possibilità di fare importanti esperienze 

all’estero. Ci vuoi raccontare di cosa si è trattato e 

cosa ti ha lasciato?

Nelle nuove composizioni si ritrovano dei sound in-

ternazionali. Quando vado all’estero, un po’ per la mu-

sica che sento, un po’ per la gente che conosco, mi lascio 

abbandonare alla scoperta di nuovi suoni. Quando devo 

comporre ho l’abitudine di recarmi in posti particolari, 

nella zona tra Veneto e Friuli. Per fortuna non mi servono 

giorni per cogliere l’ispirazione; una volta che mi trovo 

in un posto, mi bastano anche solo cinque minuti e già 

mi vengono in mente melodie e idee bellissime. Registro 

tutto con il cellulare e rielaboro le idee quando sono a 

casa. Spesso mi capita di comporre senza lo strumento, 

avendo già la melodia e l’armonia nella mente.

Sono passati quattro anni dall’uscita del tuo ultimo 

album. Hai in progetto un nuovo lavoro?

Purtroppo sono stato fermo quasi un anno per dei prob-

lemi di tendinite. Il disco nuovo sarebbe dovuto già uscire 

perché i brani sono già pronti. 

Credo che un album non debba essere solo ascoltato, 

ma anche guardato, sfogliato. Posso dire che oltre ad 

essere musicale, sarà anche un album ‘visivo’.

Esponente del creative strumming, Alberto Caltanella ha all’attivo due cd da 
solista: Il Profumo dell’Acqua (2006) e L’Albero della Vita (2010). Vanta la 
partecipazione a numerosi festival di grande prestigio tra cui l’Acoustic Gui-
tar International Meeting di Sarzana, Madame Guitar, Soave Guitar Festival, 
Musikmesse, Galliate Master Guitar, Un Paese a Sei Corde, ADGPA Conven-
tion, Bachmann Acoustic Festival e, ovviamente, Acoustic Franciacorta.
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GAVINO LOCHE 
TALENTO E PERSONALITA’ 

DA VENDERE

Miglior chitarrista emergente 2010, vincitore del Concorso Italiano 
Chitarre 2010, vincitore di Arrangiatevi 2013. Gavino Loche ha 

partecipato a diversi festival jazz e blues europei, tra cui il Bath Fringe 
Festival (UK), il Festival De La Guitare (Francia) e l’International 

Pori Jazz Festival (Finlandia). Grande tecnica e musica coinvolgente 
rendono i concerti di Gavino un’esperienza ipnotizzante per lo 

spettatore.



Ascoltando i tuoi brani sembra di essere dinnanzi 

a una piccola band e non un solista. I diversi suoni 

che riesci a creare con la sola chitarra immergono 

l’ascoltatore in un clima coinvolgente. A che artisti ti 

sei ispirato?

In realtà non so rispondere a questa domanda, potrei 

dirti quali sono i miei chitarristi preferiti: Don Ross (adoro 

il suo stile e le suo composizioni), Pietro Nobile (con il 

quale ho studiato fi ngerstyle e che considero ‘Il poeta 

della chitarra’), Marcel Dadi, Chet Atkins, Pat Metheny, 

Carl Verheyen… La lista è lunghissima.

Il tuo repertorio comprende brani di gruppi pop-rock 

degli anni ’70/’80. Quali sono le tue infl uenze music-

ali non strettamente legate alla chitarra acustica?

Ascolto diversi generi musicali, adoro il Jazz (Pat Meth-

eny, Esbjörn Svensson Trio, Kevin Eaubanks, ecc) ma 

anche la chitarra elettrica, distorsori e ampli a valvole! 

Steve Vai, Satriani, Andy Timmons, Dream Theater… e poi 

amo i Pink Floyd!

Where Was I? è l’ultimo disco che hai inciso, il primo 

da solista. Quali sono le cose che ti hanno maggior-

mente ispirato per scrivere i brani che lo compon-

gono?

Where Was I? è stato il mio primo disco da solista conten-

ente solo inediti. È uscito nel 2010 quando ho fatto le 

prime esperienze in festival internazionali. Era un periodo 

particolare, avevo appena vinto il concorso Miglior chi-

tarrista emergente dell’anno dell’A.D.G.P.A. e nel giro di 

poche settimane ho composto e registrato quasi tutti i 

brani.

Quali sono i progetti futuri?

Il nuovo disco che uscirà penso prima di Natale. Se per 

caso qualcuno non sapesse cosa regalare…
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VITA A SEI CORDE
“Akustico” all’Acoustic Franciacorta, 

intervista a Nazzareno Zacconi.

“Sono solo un chitarrista...” Non serve altro che questa 

breve frase, quasi nascosta sul fondo delle pagine del 

suo sito web u�  ciale, per sintetizzare quella che Nazzar-

eno Zacconi sente essere la sua natura. 

“È semplicemente la verità – racconta – Penso di non 

aver fatto mai nient’altro nella vita. Un po’ il compos-

itore o l’arrangiatore, ma quello che mi defi nisce real-

mente è solo questo”. Dalle poltrone situate nell’atrio del 

Borgo Santa Giulia di Timoline di Corte Franca, si avverte 

in sottofondo la musica del Bruskers Guitar Duo, che si 

sta esibendo nel corso della seconda serata dell’Acoustic 

Franciacorta; seguirà Jon Zhu, simpaticissimo e brillante 

chitarrista cinese.

Pochi minuti prima anche Zacconi era su quello stesso 

palco, a o� rire ai numerosi presenti alcuni brani del suo 

album, un’opera maturata nel corso di quasi vent’anni: 

“Akustico (Kymotto Music, 2012) rappresenta la mia 

personale interpretazione della chitarra acustica, 

quella che ho sempre tenuto per me. Quando tornavo 

a casa, fi nito il lavoro sull’elettrica o sulla classica, 

prendevo l’acustica e provavo cose molto diverse. 

          “Sono 
        solo un 
   chitarrista”

    Nazzareno Zacconi
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Diff erenti modi d’espressione, che un anno dopo l’al-

tro hanno incominciato a svilupparsi, attraverso peri-

odi nei quali mi concentravo sui generi più disparati. 

Tutto quello che provavo nelle varie sfaccettature lo 

riversavo nelle mie composizioni. Ciò che prima era 

un divertimento è diventato mano a mano una cosa 

seria. L’idea di farne un disco è poi nata nel corso del 

tour per la Eko con Massimo Varini, che lo ha anche 

prodotto.”

Il primo album del chitarrista, passa da sonorità di stampo 

più classico, come il country o il blues, ai linguaggi e alle 

tecniche più moderne; segue la scia del percorso artist-

ico e degli studi di Zacconi, cresciuto con i gruppi storici 

e i grandi chitarristi del rock nelle orecchie, ma maturato 

con la classica e il jazz, anche se i generi che il chitarrista 

abbraccia sono molti altri: “In realtà per me l’unica dis-

tinzione che è possibile fare all’interno della musica 

è tra le cose di qualità e quelle che invece ne hanno 

meno. Se fai questo tipo di divisione, puoi apprezzare 

qualsiasi genere senza discriminazioni, dal rock al 

jazz. Se ascolti Charlie Parker o Jimi Hendrix, diffi  cil-

mente puoi dire che uno valga più o meno 

dell’altro, non sono paragonabili. Ci possono essere 

delle diversità a livello linguistico o tecnico, ma quello 

che conta è solo la qualità”.

Nelle righe di presentazione del disco, Zacconi scrive 

che la comunicazione è l’essenza dell’arte. Così la sua 

musica si serve dei diversi stili per descrivere incon-

tri, viaggi, paesaggi, emozioni e sentimenti, con l’unico 

fi ne di suscitare delle reazioni nell’ascoltatore: “Penso 

che il mio album possa comunicare qualsiasi cosa. 

In esso ho cercato di trasmettere diversi stati d’an-

imo che in qualche modo vorrei far rivivere. Ognuno 

può rivedere parti della sua vita o della sua storia 

personale. Lo scopo è che questo avvenga. Quando 

compongo cerco di far passare esattamente le mie 

emozioni, il mio messaggio senza tanti fronzoli, per 

far cogliere poi qual è la sua essenza, sperando che 

venga realmente recepita.”

Chitarrista e album, nel novembre 2013, sono stati prot-

agonisti di un progetto a scopo benefi co, Akustico per 

oncologia: quando la musica sposa la solidarietà, in col-

laborazione con Luciano Latini, primario del Reparto 

di Oncologia dell’Ospedale di Macerata: “Volevo sem-

plicemente trovare il modo di creare un’iniziativa 

che avesse un risultato concreto, devolvere a qual-

che associazione bisognosa il ricavato della vendita 

di un centinaio di cd. Purtroppo però non avevo le 

conoscenze per occuparmene io stesso. Passare at-

traverso le associazioni comportava il rischio che i 

profi tti venissero dispersi, non potendo verifi care 

tutto in maniera cristallina. Ho provato quindi a par-

lare con un primario dell’Ospedale di Macerata, una 

persona molto diretta e molto semplice, nonostante 

sia un luminare nel suo settore, con la quale siamo 

riusciti a trovare una via che permettesse di ottenere 

un piccolo risultato, ma tangibile e concreto. È stata 

un’operazione assolutamente trasparente e per nulla 

ambigua. Qualcuno vede bene questo tipo di cose, al-

tri trovano sempre il modo di travisarle, anche se ci ho 

rimesso del mio, ho fatto dei concerti gratis e il valore 

dei cd è stato totalmente devoluto a questa causa.”
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DAVIDE SGORLON 
IL FINGERSTYLE DETTATO 

DA ORIGINALITA’ E SPERIMENTAZIONE

Il chitarrista veneto è alla sua prima partecipazione al noto festival 
franciacortino. 

È stato lui il primo artista della manifestazione chitarristica ad esibirsi e lo 
ha fatto con grande stile, creando atmosfere quasi surreali che hanno 

coinvolto ritmicamente 
ed emotivamente il numeroso pubblico che ha gremito il cortile della Pieve 
di Santa Maria di Erbusco. Chitarrista, compositore, fonico, movie maker: le 

sfaccettature artistiche di Davide sono tante.
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L’anno scorso è uscito Crossover, il tuo primo album 

da solista. Quali sono gli ingredienti principali di 

questo tuo lavoro?

Nel titolo dell’album c’è già la riposta. L’ho voluto chiamare 

Crossover perché mi piace ascoltare tutta la musica, in 

particolare quella etnica che ho avuto la possibilità di 

ascoltare quando ho girato diversi paesi del mondo per 

motivi di lavoro. Ho rielaborato tutto creando nuove tec-

niche personali che ho inserito nel disco. Quando mi si 

chiede che genere suono io rispondo ‘chitarra acustica 

contemporanea’, proprio perché nella mia musica si 

trovano riferimenti a tantissimi stili compositivi.

Come assegni un titolo ad una tua composizione?

I titoli li attribuisco in base alla musica e questa è la cosa 

più di�  cile da fare. Il titolo deve rappresentare alla per-

fezione il brano, non dev’essere una semplice cornice e 

non è detto che lo si debba attribuire per forza. Due di 

quelli che suono ad esempio non lo avranno mai. 

Tutto parte dalla musica: Time inizia con degli armonici 

che simulano il ticchettio delle lancette di un orologio, 

Diaz 2001 Don’t Forget s’intitola così perché credo che 

in quel momento sia venuta meno la democrazia italiana. 

All’epoca quel fatto mi scosse particolarmente quindi ho 

scelto di ricordarlo con una mia composizione.

Nelle tue composizioni si percepisce un modo alternativo 

di usare lo strumento.

Da quando ho iniziato a suonare la chitarra acustica da 

solo, inseguo un suono che, pur facendo fatica a spie-

gare, sento chiaramente dentro di me. In qualche mo-

mento riesco a coglierlo, a riprodurlo sullo strumento 

e do vita ai brani che sento più ispirati, che suono con 

maggior coinvolgimento.

Per ricreare le atmosfere del disco utilizzi stru-

mentazioni particolari durante i tuoi concerti?

Visto che provengo dal blues e dal jazz, durante i con-

certi cerco sempre di ritagliare uno spazio per l’improv-

visazione. Lavorando in accordatura aperta, non è un la-

voro semplice, ma sto approfondendo lo studio di queste 

accordature. Per ricreare le atmosfere del disco uso una 

loop station, andando quindi a sommare diverse tracce 

di chitarra. Questo mi permette di creare atmosfere ogni 

volta di� erenti ad ogni concerto.

Quali sono i tuoi progetti futuri?

Ho tantissimo materiale pronto, addirittura per due cd. 

Ovviamente il lavoro che precede l’e� ettiva registrazione 

del cd è molto lungo, ogni idea dev’essere rivista, 

analizzata, pulita, riascoltata e di nuovo smembrata. 

Sto suonando live un paio di questi nuovi brani perché 

credo che ogni composizione debba acquisire il proprio 

carattere. Suonarle dal vivo fa sì che io riesca a capire 

quali sono i punti deboli da eliminare o modifi care ed i 

punti di forza da sviluppare e perfezionare.

“Da quando ho iniziato a suonare la chitarra acustica 
da solo, inseguo un suono che, pur facendo fatica 
a spiegare, sento chiaramente dentro di me”
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GOOD MUSIC NEVER DIES
INTERVISTA A DAVID KNOPFLER

Il classic rock dei Dire Straits, il folk, l’Americana, 
il blues. David Knopfl er, fratello minore di Mark, 

è chitarrista, pianista, cantautore, produttore 
discografi co, poeta e scrittore britannico. È stato lui a 
presentare il bassista John Illsley al fratello, ponendo 

le basi per la nascita dei Dire Straits nel 1977.
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Come è nata la passione per la musica? Tu e tuo fratello 

Mark siete dei grandi artisti, qualcun altro in famiglia 

è in grado di suonare uno strumento musicale?

La musica in famiglia non mancava... zii musicisti, nos-

tra madre suonava a prima vista il pianoforte e la nostra 

sorella maggiore era piuttosto abile a suonare il violon-

cello... per un periodo suonava anche il basso.

Non voglio parlare dei Dire Straits perché rispetto la 

scelta che hai fatto di abbandonare la band, avevi un 

altro progetto come artista e musicista. Mi piacerebbe 

invece discutere della tua evoluzione musicale.

È stato un viaggio. Ho sempre voluto essere un can-

tautore. Così, quei tre anni trascorsi con i Dire Straits 

limitavano la mia creatività poiché Mark, come previsto, 

dominava sempre più in quell’area. Ciononostante sono 

grato per le esperienze che la band mi ha dato. Da allora 

realizzare il mio primo album solista era più che un pic-

colo passo che non avrei potuto compiere se non avessi 

avuto l’esperienza con la band. Quantomeno in studio me 

ne intendevo e sapevo come arrangiare il mio lavoro. Col-

laborai con diversi musicisti per trovare il modo migliore 

per lavorare con il noto produttore discografi co Hugh 

Murphy (della famosa Baker Street di Gerry Ra� erty).

Harry Bogdanovs fornì un aiuto utile. Gli album dal 

secondo al quinto erano davvero solo una continuazione 

lungo la stessa traiettoria. Negli anni ’80 la tecnologia 

per l’incisione stava attraversando una modesta sorta di 

rivoluzione dall’analogico al digitale ma probabilmente, 

per i miei brani non era il modo più elegante con cui 

lavorare. Con il quinto CD stavo vedendo molto chiara-

mente le limitazioni di trascorrere 4 mesi a programmare 

una registrazione e dopo sentirla suonare artifi cialmente 

troppo ‘perfetta’.

Con il sesto album, The Giver, ero pronto ad essere 

coraggioso, ancora – e con altri tre musicisti ad esibirci 

organicamente e live in studio. Abbiamo steso 22 pezzi 

in meno di una quindicina di giorni e abbiamo creato l’al-

bum fi nale in circa un mese... Un lavoro meno artifi ciale, 

con delle caratteristiche ‘fatte a mano’, ma il mestiere è 

che tu prenda qualcosa di reale al momento.

Con il settimo cd, Small Mercies, Harry [Bogdanovs] ed 

io stavamo abbastanza comodi nelle sedie da produttori 

lavorando in questo modo e ci eravamo adattati meglio 

a minimizzare gli innati difetti del metodo.

Con l’ottavo e nono cd questo processo era proprio ben 

a�  nato e, insieme all’aggiunta di molte performance 

live, eravamo in grado di incorporare alle tracce che ne 

avevano bisogno vere e proprie orchestre.

Sei anche un ottimo poeta, qual è la tua relazione con 

le poesie inglesi, per esempio quelle dei Poeti del 

Lago (Wordsworth, Coleridge, Southey, ecc)?

La natura della tua verde Scozia e Regno Unito in 

generale ha lasciato una traccia nella tua 

composizione poetica?

Non sono molto sicuro riguardo alle origini della mia 

poesia. Ho piuttosto ‘divorato’ qualsiasi poesia che avessi 

potuto tenere tra le mai. Trovai un’a�  nità con i poeti di 

Liverpool, negli anni sessanta, specialmente Brian Patten, 

ma lo stesso fu con TS Eliot e DH Lawrence... dopo, sai, i 

soliti Baudelaire, Rumi e Rilke. Mi resi conto, quando ero 

cinquantenne, che avevo bisogno di studiare di più la 

teoria e la struttura della poesia prima di produrre altro 

lavoro che valesse la pena di essere pubblicato nono-

stante avessi scritto già da quattro decadi.

Hai collaborato con musicisti italiani. Ti andrebbe di 

parlarci del disco Morning in Iowa, con l’accompag-

namento musicale di Mario Castelnuovo-Tedesco 

suonato dall’Ensemble 05 alle poesie di Robert 

Nathan?

Lorenzo Micheli mi contattò chiedendomi se fossi stato 

interessato a narrare poesie per un progetto a cui lui 

stava lavorando. Lessi le poesie e le trovai stimolanti. 

Allora trascorremmo un bel po’ di tempo cercando di 

comprendere esattamente dove tutti i brani musicali 

stessero meglio, anche per trovare l’intenzione originale 

di Nathan e Tedesco. Alla fi ne ci arrivammo e da lì sono 

seguite parecchie performance live e anche un’incisione. 

Purtroppo la base musicale era stata registrata prima, 

non contemporaneamente alla narrazione. Credo quindi 

che la versione del CD ne risenta rispetto a quella delle 

versioni live.

Puoi darci delle anticipazioni sui tuoi prossimi 

progetti?

Ho iniziato modestamente il prossimo album in studio e 

spero di trovarmi con la band nel giro di un paio di set-

timane e di vedere se riusciamo a buttare giù qualcosa 

da realizzare nel corso dell’anno. Ho una cifra enorme di 

canzoni accumulate che hanno bisogno di essere 

registrate in studio.
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PRIMA ESPERIENZA IN ITALIA PER IL 
CELEBRE CHITARRISTA JOE ZHU 

Fu un periodo di�  cile, spesi tutti i miei risparmi per re-

gistrare questo disco. Fu il primo album di chitarra fi nger-

style in Cina e quando uscì fu un grande successo. Sono 

molto contento che abbia avuto tale risonanza.

Questa è la prima volta che vieni a suonare nel nos-
tro Paese. Quali emozioni hai provato stasera mentre 
suonavi sul palco di Acoustic Franciacorta?
È stata una serata meravigliosa. Mi emoziono quando 

ripenso che durante Blue Moon tutti stavano battendo 

le mani a tempo. Poi il lunghissimo applauso fi nale mi ha 

davvero fatto sentire orgoglioso del mio lavoro. È stata 

una notte indimenticabile, davvero.

Sei il rappresentante uffi  ciale della Maton per la Cina, 
un grande riconoscimento per te. Come ti trovi con 
queste chitarre australiane?
La mia Maton è davvero ottima, amo il suo suono, è molto 

potente, corposo e il pickup è incredibile. Non importa 

cosa suoni, il sistema di amplifi cazione Maton ti regala un 

suono stupendo.

Quali sono i tuoi progetti futuri? Registrerai un album 
o preferisci concentrarti sui concerti?
Ho intenzione di registrare un album molto presto e 

voglio suonare ovunque nel mondo. Sono pronto a im-

parare tutto ciò che c’è da imparare. Avanti così!

Iniziamo a parlare della tua storia d’amore 
con la musica. Quando e come è iniziata?
Ho iniziato a suonare quando avevo solo sette anni. Il pi-

anoforte fu il primo strumento con cui iniziai il mio app-

roccio alla musica. Intorno ai quattordici anni ho iniziato 

ad ascoltare molta musica rock e, di conseguenza, ho 

iniziato a suonare la chitarra. La chitarra elettrica è stata il 

mio strumento per molti anni fi nché ho visto un video di 

Tommy Emmanuel su YouTube e lì ho capito che quella 

era la mia strada. Quindi iniziai a suonare nel suo stile 

ma fu molto di�  cile perché non avevo né un maestro 

né un manuale. Ora ho avuto la possibilità di suonare sul 

palco insieme a Tommy ed è un sogno che si è avverato. 

Quindi la dedizione è molto importante per raggiungere 

determinati obiettivi.

Chi ascolta la tua musica può notare il tipico timbro 
americano. Sei cresciuto ascoltando questo genere o 
è solamente una tua scelta personale?
Esatto, sono cresciuto ascoltando questa musica. 

Quando ero piccolo i Beatles erano la mia band preferita, 

poi ho ascoltato molto country, blues, il vecchio jazz... ma 

ora voglio integrare con altri generi creando un mio stile 

personale, non importa che stile sia!

Nel 2011 hai pubblicato Daydream, il tuo primo album 

solista. Parlaci un po’ di questo lavoro.

Giovane, determinato, grandi doti tecniche sullo strumento ed altrettante vocali. Joe 
Zhu ha lasciato la sua Pechino per mettere piede in Italia per la prima volta e l’ha fatto 

lasciando tutti a bocca aperta. Il suo fi ngerstyle romantico e melodico ha conquistato il 
pubblico di Acoustic Franciacorta. Alle spalle due album da solista, collaborazioni dal 

vivo con eccellenze del fi ngerstyle come Tommy Emmanuel, ed endorser uffi  ciale Maton 
per la Cina. Un inizio di carriera che fa ben sperare.
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DAVIDE SGORLON 
GIORGIO MORODER

Giovanni Giorgio Moroder nasce ad Ortisei (Trentino Alto Adige) il 26 aprile 1940. Impara a suonare la chitarra e 
comincia a presentare le sue canzoni con diversi gruppi dei quali spesso è la voce principale. All’età di 20 anni circa 
si reca spesso in Germania a presentare i suoi pezzi nelle discoteche della Baviera (più vicine e più evolute rispetto al 
concetto delle “balere” italiane). Qui si esibisce con i suoi gruppi suonando dal vivo cinque brani. Nel 1967 si stabilisce 
a Berlino (ovest ovviamente), aiutato dalla conoscenza del tedesco. Prende la decisione di non suonare più in tour 
ma di dedicarsi principalmente alla scrittura di testi e di demo per se stesso e per altri artisti. Nel 1971 si trasferisce a 
Monaco di Baviera per poco meno di un anno, capendo che la sua fonte d’ispirazione non poteva che trovarsi negli 
Stati Uniti, dove si reca nel 1972. Qui subisce ancora di più l’infl uenza della “Disco-Music”, e diventa il Deus ex Mach-
ina della musica elettronica, grazie ad un superbo utilizzo del Synt e del Moog Modular per creare suoni futuristici e 
melodie perfette, cantate dall’artista scoperta proprio da Moroder: Donna Summer. Il loro primo singolo di successo 
fu: Love to love you baby (Casablanca, 1975). In un periodo di tante stelle comete nella musica Disco (artisti che 
imbroccavano 1-2 titoli e poi sparivano) questa divenne la base del successo di questo immenso artista. Per capire 
il lavoro di quegli anni di Giorgio Moroder è fondamentale ascoltare la canzone I Feel Love del 1975: a mio modesto 
parere una delle tracce (se non LA traccia) di Electro-Disco Music più infl uenti per l’epoca. La voce di Donna Summer 
e delle coriste si integra meravigliosamente in una continua scala di armonie sintetizzate, con una cassa quasi imper-
cettibile. Nel 1978 produce l’album: Midnight Express (Fuga di mezzanotte), contenente la colonna sonora per il fi lm 
omonimo, che gli vale l’Oscar. Negli anni ’80, proprio grazie al suono moderno, alla sua capacità di ritmare in maniera 
nuova ed innovativa le sue canzoni e all’utilizzo di suoni “futuristici”, conquistò la fi ducia di diversi produttori cine-
matografi ci che gli commissionarono colonne sonore di diversi Film. American Gigolò, Flashdance (secondo Oscar), 
Scarface, La Storia Infi nita, Top Gun (terzo Oscar). Tra gli artisti che hanno voluto collaborare con Giorgio Moroder 
cito solo Queen, Eurythmics, Elton John, Mr. Big e David Bowie. Con la rinascita, avvenuta nell’ultimo quinquienno 
del 1990, della fi gura del Dj e dello sdoganamento della stessa da semplice “fruitore di musica” Giorgio Moroder si 
è dato a dei sontuosi Dj Set prodotti e suonati da lui dal vivo. La sua ultima collaborazione è celebre e un “premio” 
alla carriera in musica. In Random Access Memories (Daft Life-Columbia, 2013) dei Daft Punk gli viene dedicata la 
traccia più lunga dove è presente un cameo di Moroder, Giorgio by Moroder. La sua voce durante il brano recita:

“You want to free your mind about a concept of harmony and music being 
correct, you can do whatever you want. So nobody told me what to do, 
and there was no preconception of what to do.”
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THE GOOD, THE BAD & THE QUEEN
Fumo, grigio, negli occhi. Quel tipo di fumo che viene fuori da comignoli 

di case fatte di mattoni rossi, quel tipo di fumo che solo quando ti ha tenuto 
sospeso per qualche secondo, poi si dissolve e ti lascia capire cos’è successo.

Si sa gli album comunicano in prima istanza sensazioni, immagini, ricordi. Quella descritta sopra è la sensazione quasi 
istantanea che mi ha lasciato “The Good, The Bad & The Queen”. Questo album è il tipo di album dove prima di 
trovare canzoni facilmente isolabili e memorizzabili, devi a� rontare e sviscerare tutto il blocco più di una volta, un 
blocco denso e caotico, che però essendo fumo non si sposta molto lontano dalle tonalità e dalle sfumature proprie 
del grigio (senza citare discutibili romanzi dei nostri tempi). Ma partiamo dal principio, “The Good The Bad & The 
Queen” è un album del 2007 dell’omonimo gruppo, anche se loro, dicono di non aver mai scelto nessun nome per 
la loro band. “Loro” nella fattispecie sono quattro artisti, capitanati da Damon Albarn già frontman nei Blur e fumetto 
stralunato nei Gorillaz, che dopo un album di musica africana (Mali Music) decide di incidere questo album che a suo 
dire è stato sepolto nella sua mente per oltre quattro anni.  Il resto della formazione è composto da Simon Tong alla 
chitarra, ex-Verve e già sostituto di Graham Coxon in Think Tank ultimo lavoro dei Blur, l’ex-Fela Kuti Tony Allen alla 
batteria conosciuto da Albarn durante le registrazioni di Mali Music e infi ne un certo Paul Simonon al basso, ex-Clash 
che ha abbandonato per un po’ la sua nuova carriera di pittore per pizzicare nuovamente il basso in compagnia, 
dopo diciotto anni senza un gruppo. Il produttore è l’ormai noto Brian Joseph Burton, al secolo Danger Mouse che 
ha collaborato tra gli altri con: Black Keys, Beck e Norah Jones. Ma parliamo di musica. All’interno di “The Good The 
Bad & The Queen” si dipanano senza sforzo dodici tracce. Tracce che richiamano le atmosfere di un circo in epoca 
Vittoriana, dalla quale Albarn, dimostrando ancora la sua versatilità di genere, riprende i tratti più decadenti per par-
lare ancora una volta della sua patria, che ci ha sempre illustrato con dovizia attraverso la sua musica e la sua vis-
ione,  dapprima scanzonata come ai tempi dei Blur e completamente intimista nel suo ultimo lavoro Everyday Robots.
La prima traccia History Song introduce l’ascoltatore a quella che sarà più o meno la cifra stilistica dell’album, dove il 
basso di Simonon esegue linee semplici ma e�  caci, Tony Allen fa quello che lui stesso defi nisce un “criss cross” alla 
batteria, il tutto accompagnato da una chitarra a volte acustica a volte sognante e dalla voce sommessa di Damon 
Albarn che si fonde con ventate improvvise di organetti, e psichedelia. Si prosegue con 80’s Life una sorta di bal-
lata anni 50 forse, il pezzo meno bello complessivamente, seguito da Northern Whale dove un synth conferisce un 
po’ di tiro al pezzo. La quarta traccia è Kingdom of Doom uno dei singoli estratti dall’album che parla della guerra in 
Iraq (della quale Albarn è sempre stato un forte oppositore) e dove saltano fuori sonorità Morriconiane molto coivol-
genti. Si continua con Herculean una canzone che sembra uscire da una scatola chiusa e con Behind the Sun dove 
gli intermezzi e i cambi di tempo danno movimento rendendola molto godibile.   Arrivano poi The Bunting Song e 
Nature Springs dove Allen ma soprattutto Simonon la fanno da padroni. Sulla stessa linea la malinconica Soldier’s Tale.
La decima traccia è la notevole Three Changes. Comincia con sonorità circensi che ricordano Mr Kite dei Beatles, fi no ad 
arrivare ad un stacco schizzofrenico prima di riprendere con un reggae energico e sincopato. Il compito di concludere il 
disco se lo prendono l’elegante Green Fields e The Good, The Bad & The Queen l’omonimo traccia che con un crescendo 
portato fi no allo spasmo chiude degnamente questo piccolo, uggioso e malinconico, ma al contempo geniale capolavoro.
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RED FANG
CIRCOLO MAGNOLIA
Lo spettacolo inizia potente, senza presentazione e senza fronzoli, i quattro ragazzi di Portland sono tornati sul palco 
Milanese, maturi e con alle spalle tre dischi, l’ultimo dei quali li ha fatti fi rmare con una Major e abbandonare defi nit-
ivamente il ruolo di “gruppo spalla”. Dirt Wizard è la canzone di apertura, cantata dal chitarrista Bryan Giles, seguita 
dal brano punk metal Sharks. Il pubblico reagisce subito alla scarica di adrenalina dei ri�  di chitarra, creando un’ottima 
sintonia tra i movimenti del corpo con la sonorità stoner rock dei Red Fang. Non ci vuole molto prima che il concerto 
si trasformi in una vera performance musicale: grazie al clima poco favorevole, piovoso e caldo, e a Number 13 can-
zone dalle reminiscenze blues, che lascia spazio alle capacità canore di Aaron Beam, bassista e voce del gruppo, ci si 
immerge completamente in un’ atmosfera buia e paludosa, dall’aria pesante. I Red Fang hanno scelto le perle del loro 
repertorio, non privilegiando nessuno dei dischi pubblicati. Il loro suono inconfondibile, creato grazie a strumenti vin-
tage e al forte utilizzo di Big Mu�  e Fuzzer, accompagna la serata che volge sempre al meglio, grazie anche al mixerista 
che riesce a sistemare l’impianto che inizialmente impastava e ovattava il suono. Verso metà concerto c’è spazio anche 
per una piccola chicca The Shadows, seconda traccia dello speciale 7 pollici che accompagna il Situation: Awesome! 
tour, non ancora presente all’interno di un album completo, ma messo a disposizione da poco tempo su SoundCloud. 
Stiamo toccando le ore piccole ma la band ha ancora molto da dire, incitano il pubblico a urlare con lei. I Red Fang 
stupiscono tutti eseguendo al meglio tre tra i loro brani più conosciuti, In To The Eye, Blood Like Cream e Wires, suon-
ate alla perfezione grazie al batterista John Sherman e alle preziose trovate del chitarrista solista David Sullivan, parte 
portante che dà quel tocco rock psichedelico diventato il marchio di fabbrica del gruppo. Un momento di pausa, giusto 
il tempo di prendere da bere, ed ecco che rientrano con No Hope e la tanto aspettata Prehistoric Dog suonata a tutto 
volume e cantata all’unisono con il pubblico, un’esplosione rock, un fi nale che tutti si aspettavano ma che tutti volevano.
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BOMBAY BICYCLE CLUB
SO LONG, SEE YOU TOMORROW

Certe creature aff rontano lo scoglio del tempo che scorre con l’evoluzione, 
adattandosi alle condizioni dominanti in un certo frammento di tempo, ce 

ne sono invece altre che al contrario mutano, non intersecate dall’infl uenza 
dell’ambiente circostante e talvolta senza una logica apparente.

In questa seconda classifi cazione si tu� ano i Bombay Bicycle Club, che per il loro quarto lavoro, So Long, See You 
Tomorrow (Island, 2014), decidono di mischiare nuovamente il mazzo. Gli inevitabili sintomi contratti nei viaggi verso 
oriente intrapresi dal frontman Jack Steadman si palesano nell’atmosfera che impregna i minuti dell’ascolto: l’album 
suona dolcemente esotico ed arioso, ospita due diverse voci femminili in alcuni brani e fa un vasto utilizzo di campi-
onamenti. La nuova fatica discografi ca del quartetto si può defi nire come pop, un pop che però, paradossalmente, 
non è così immediato: gli arrangiamenti sono molto variegati e l’esperienza è percorsa da una piacevole sensazione 
di rilassatezza e spontaneità, impregnata di sonorità pescate da culture distanti da quelle del vecchio continente. 
La sezione ritmica si piega a questa nuovo corso camu� andosi in un abito gentile per la quasi totalità del tempo, 
ma trova sfogo in certi episodi riesumando la propria viscerale implacabilità (come nei singoli Carry Me e Luna).

Un disco che emana calore, peculiarità che stride con la sua pubblicazione nel bel mezzo della stagione più ri-
gida ma che scontrandosi con l’avverso clima esterno non fa altro che esasperare l’attesa per i mesi più miti.
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