
SCORSESE & THE STONES
Presente e futuro del cinema rock

Si sente sempre più spesso dire che
la musica è in crisi.
Ma siamo sicuri che sia davvero così?
In crisi lo è, di certo, l’industria dis-
cografica e le multinazionali che la
monopolizzano spiazzate di fronte ai
cambiamenti nelle modalità di frui-
zione del pubblico.
In crisi, lo sono probabilmente alcu-
ni operatori del settore,ottusamente
legati a concetti,meccanismi e sche-
mi superati.
In crisi, paiono forse essere pure
alcuni artisti che non vogliono ren-
dersi conto che (come profetizzava
invece Bob Dylan 45 anni fa) i tempi
stanno cambiando.
Non è quindi la musica ad essere in
crisi, e non lo sono neppure i musi-
cisti né tanto meno gli appassionati,
mai come di questi tempi in grado di
poter avere accesso globale al loro
oggetto del desiderio.
La produzione artistica è decuplicata
e il mondo è davvero a portata di un
clic. Per questo, oggi più che mai, è
importante la presenza di qualcuno
che ci guidi in questo oceano di
suoni e ritmi,che ci aiuti a orientarci
nel sempre più avventuroso (ma
anche periglioso) mare magnum
acustico.
Quello del critico musicale,dunque,
non è soltanto un ruolo culturale e
artistico: diventa un vero e proprio
“servizio”destinato a tutti coloro che
dalla musica traggono linfa vitale per
dare più significato alle loro vite.
Noi del Master in Giornalismo e
Critica Musicale ci crediamo.
E voi?
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Partita con una semplice
ma devastante Rock

Around the Clock, suonata da
Bill Haley and His Comets ne
Il seme della violenza
(1955) passando per storici
rockumentary (Don’t Look
Back, Monterey Pop,
Woodstock) opere rock
(Tommy, The Wall) e biogra-
fie di ogni tipo, la cinemato-
grafia rock è giunta oggi a un
approfondito punto di rifles-
sione sulla musica e sui suoi
protagonisti. Sembra quasi
sia arrivato il momento di
tirare le somme, di confron-
tarsi con il proprio passato
mettendo a fuoco gli episodi
più significativi per analizzar-
ne le molteplici sfaccettature.

È questo il fil rouge che
unisce molte delle uscite degli
ultimi tempi: da I’m Not
There (2007) di Todd Haynes,
visionario viaggio nel tempo e
nella mente di Bob Dylan che,
attraverso immagini e citazio-
ni dirette dai suoi testi entra nel profondo dei suoi pensieri, passando per
The Future Is Unwritten (Julien Temple, 2008) sul compianto Joe
Strummer, per arrivare a CSNY: Déja Vu e a Patti Smith: Dream Of Life
presentati all’ultimo Festival di Berlino. 

Nella pellicola dedicata a Patti Smith si percepisce una base d’inten-
ti simile al film sul cantautore del Minnesota: entrambi i lavori, infatti,

sembrano mettere a nudo le
complesse personalità dei due
(forse) più grandi poeti della
storia del rock (Dylan e
Smith), entrambi segnati dal-
l’arte maledetta di Rimbaud,
entrambi precursori del loro
tempo. 

Non passa inosservata la
fortissima ammirazione dei
registi nei confronti dei perso-
naggi trattati, paragonabile
(quasi) al forte legame di
stima e amicizia esistente tra
Temple e Strummer che ha
sancito qualche mese fa l’u-
scita del documentario sulla
vita e lo spirito del leader dei
Clash.

Se nei tre film citati, la
parte biografica (o addirittura
di fiction) ha un peso inferio-
re rispetto all’analisi dei per-
sonaggi, in Control di Anton
Corbijn (già fotografo degli
U2 e regista di molti loro
videoclip) essa ricopre un
ruolo centrale: la storia viene

narrata attraverso fedeli ricostruzioni senza per questo rinunciare a sca-
vare nell’intimità del musicista, cogliendone forza e debolezza, gioie e
dolori. Control è un cammino introverso ma assai affascinante nella
confusione esistenziale di Ian Curtis, frontman dei Joy Division morto
suicida a 23 anni. La scelta di una pellicola in bianco e nero accentua il
clima di angoscia e l’atmosfera di tensione presente nella band.

Back To The Future
Passato, presente e futuro del Cinema Rock

Nato a metà degli anni Cinquanta, il binomio Cinema & Rock 
(romantico sodalizio di musica e arte visiva) è cresciuto a dismisura, 

dando vita a soggetti, generi e stili diversi: 
dai fantasiosi biopic (film/biografia sui grandi personaggi) passando 

per documentari rigorosi sino a piccole opere d’arte firmate da grandi registi come
Martin Scorsese, Oliver Stone, Julien Temple, Alan Parker, Wim Wenders.
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Chi con obbiettiva e critica lucidità, chi
con un filo di nostalgia e chi con eclettica
dinamicità visiva sceglie di raccontare e rac-
contarsi è frequentemente spinto dalla passio-
ne, dal rispetto e soprattutto da un rapporto
privato con persone all’interno del mondo
cinematografico, che cercano di scandire i
tempi (spesso spericolati) di percorsi artistici e
di vita. C’è anche chi, nonostante siano passa-
ti 45 anni dagli esordi, cerca ancora di non
prendersi troppo sul serio. Ovviamente si tratta
dei Rolling Stones che hanno fatto capolino
nelle sale cinematografiche internazionali con
uno dei film rock più attesi degli ultimi tempi. 

Per immortalare Jagger, Richards & Co., è
stato chiamato Martin Scorsese, regista dallo
spirito rock che ha già consegnato alla storia
perle come The Last Waltz, No Direction Home e i sette documentari
della serie The Blues. 

Shine A Light conferma le attese: il risultato è persino superiore alla
somma dei due fattori principali, e cioè la sapienza registica di Scorsese
e il suo “istinto rock” combinati con l’energia, la classe e il carisma della
“greatest rock ‘n’ roll band in the world”.

Concentratosi sui due concerti/evento del Beacon Theatre di New
York, Scorsese concede pochissimi flashback: il suo Shine A Light è un
action movie musicale, dinamico, tonico e sensuale come uno qualsia-
si dei grandi classici degli Stones. 

Diametralmente opposta è, invece, l’ottica di Bernard Shakey (pseu-

donimo di Neil Young) per il suo CSNY: Déjà Vu, documentario itine-
rante e impegnato, che racconta la tournèe di Crosby, Stills, Nash &
Young del 2007 (Freedom Of Speech) attraverso l’America, per sensibi-
lizzarne la coscienza sulla guerra in Iraq.

Nell’attesa di nuove pellicole già annunciate (film/documentari su
George Harrison, Bob Marley e Chuck Berry), ci dobbiamo “accontenta-
re” del nuovo lavoro sugli U2 che, dopo il film Rattle and Hum del
1988, tornano sugli schermi con un progetto futuristico: U2 3D, primo
lungometraggio live in tecnologia digitale 3D. 

Girato durante il Vertigo Tour del 2006 in Sud America, questo pro-
getto introduce una nuova idea di fruizione dei film musicali trasfor-
mando, è proprio il caso di dirlo, il cinema in una sala concerti.  

Julien Temple, il regista del punk
Giacca di pelle, capello grigio e sguardo sicuro: così si presenta Julien Temple, lo scorso
febbraio, negli studi di LifeGate Radio. 
Il regista londinese è in Italia per presentare il suo ultimo lavoro, Il futuro non è scritto (The
Future Is Unwritten), documentario/tributo alla figura di Joe Strummer, barricadero leader
dei Clash, stroncato da un attacco cardiaco il 22 dicembre del 2002.
Temple con questo film ritorna alle sue origini, quelle ruvide e schiette del punk “made in
London” quando, da amico e collaboratore sia dei Clash che dei Sex Pistols, è costretto
a una dura scelta. 
“Allora, non era permesso stare da entrambe le parti, dovevi deciderti: o lavoravi per gli
uni o per gli altri. Così, avendo iniziato prima con loro,  ho continuato a seguire e filma-
re i Sex Pistols”. 
Quelle origini gli hanno permesso di realizzare il suo debutto cinematografico (The Great
Rock’n’Roll Swindle) e, successivamente –The Filth And The Fury, entrambi sulla band di
Johnny Rotten e dell’astuto manager Malcolm McLaren.

Vent’anni dopo i fasti punk, un casuale incontro tra Temple e Strummer sancisce un lega-
me d’amicizia che prosegue fino alla tragica scomparsa del cantante. L’infausta notizia
della morte fa scattare a Temple l’idea del film: sente il bisogno di raccontare la storia, la
passione, lo spirito e le parole di un amico.
Filo conduttore della pellicola è così l’atmosfera intima che aleggia intorno a dei falò, di
fronte ai quali personaggi celebri e non raccontano storie ed episodi sul protagonista,
rievocando la profondità d’animo di Strummer. Tutte queste scene, girate tra l’Inghilterra e
New York, vengono intervallate da canzoni che il leader dei Clash usava trasmettere nel suo programma radiofonico per la BBC.
”Mi emoziono al solo ricordo di quando Joe bussava alla mia porta”, ha affermato Temple, parlando di quanto la musica dei
Clash abbia segnato la sua vita e quella di intere generazioni.
Perché, come diceva lo stesso Joe Strummer, “se i Clash sono riusciti a cambiare la vita anche di una sola persona, hanno cen-
trato il loro scopo”.
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Una cosa è certa. Quella che
stiamo vivendo assume

sempre più le sembianze di
un’epoca di mezzo, contesa tra
agonizzanti multinazionali dis-
cografiche e inarrestabili colossi
informatici che ridurranno il cd
a feticcio per autentici appassio-
nati.

Secondo un rapporto stilato
dalla società di consulenza
Deloitte, nell’anno 2000 sono
stati venduti nel mondo 48
milioni di cd. Neppure 7 anni
dopo, nel 2007, il totale delle
vendite si è, di fatto, dimezzato
(23 milioni di pezzi).

Ben altra sorte spetta alla musica digitale. 
Il Digital Music Report 2008, diffuso dall’IFPI (l’organismo

che detta le linee guida del mercato discografico internazionale)
calcola che il suo fatturato globale è stato nel 2007 pari a 2,9
miliardi di dollari, con una crescita netta del 40% rispetto all’an-
no precedente: peccato che il rapporto tra gli mp3 scaricati legal-
mente e quelli illegalmente sia di uno a venti, con 10 miliardi di
file musicali scambiati peer-to-peer solo nello scorso anno.

“Attualmente, la produzione artistica si concentra sui brani
singoli mentre, fino a qualche anno fa, si realizzavano album
completi. Non solo; l’approccio al consumo di musica è total-
mente cambiato e oggi il disco è
diventato una parte marginale
della carriera di un artista. E’
un volano, un biglietto da visi-
ta, non si registra per venderlo,
ma per fare la tournée”, com-
menta un rassegnato Stefano
Senardi che, con un passato ai
vertici di alcune delle più
importanti case discografiche
(WEA, CGD/Time Warner,
PolyGram Italia), oggi sceglie
di fare il manager di alcuni
artisti (Bluvertigo), di seguire
grandi eventi (è stato il diretto-
re artistico del Live8 a Roma),
di occuparsi delle attività disco-
grafico/editoriali dell’innovati-
va label romana Radio-
Fandango.

“Nei primi anni ’90, quan-

do ero alla presidenza della
PolyGram Italia, noi discografi-
ci avevamo a disposizione bud-
get pazzeschi: allora, gli artisti
vendevano, e tanto. Se quelli
sono stati periodi meravigliosi
per la discografia, oggi la situa-
zione è davvero preoccupante”,
ammette. “La cosa grave, però,
è un’altra: all’epoca erano già
evidenti i primi segnali di cam-
biamento, ma nessuno se n’è
reso conto. Ricordo, ad esem-
pio, che nel 1992 a Miami era
stata organizzata una conven-
tion di tutti i capi della

PolyGram. Erano stati invitati anche Bill Gates e Nicholas
Negroponte, allora imprenditori rampanti nonché soggetti bril-
lanti e preparati, che in un’accurata analisi di mercato ci illu-
stravano una realtà molto diversa da quella che conoscevamo.
Sapete cosa è successo? Le loro relazioni sono state accolte da una
raffica di fischi: probabilmente chi li aveva chiamati conosceva il
reale motivo della loro partecipazione, ma la massa (formata da
noi dirigenti) non aveva capito nulla”.

L’industria discografica ha continuato a non capire anche
quando ha deciso di attaccare Napster (oggi, unico vero antago-
nista commerciale di iTunes) invece di cavalcare l’onda di una
nuova realtà che dava segnali incredibilmente vitali. Allora, gli

orfani di quel particolare sito
musicale si sono ben presto
rivolti altrove, trovando validi
sostituti in BitTorrent o Emule.
Così, la RIAA (Associazione
dell’Industria  Discografica
d’America)  ancora una volta
ha dimostrato scarsa lungimi-
ranza. 

“Ad un certo punto, le
major”, continua Senardi,
“anzichè mobilitarsi per crea-
re un’innovativa politica cul-
turale fondata sulle infinite
possibilità messe a disposizio-
ne da Internet, si sono impun-
tate, continuando ad alzare i
prezzi”.

Il risultato è che in Italia,
con  l’Iva sul disco al 20%, un
cd ha un prezzo medio al pub-

Il disco è morto?
Ne parlano Mara Maionchi e Stefano Senardi,

due guru della discografia italiana

Mara Maionchi
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blico di 19,40 euro (mentre negli altri paesi europei si ferma a
14,40). Oppure che negli Stati Uniti iTunes è diventato il secondo
rivenditore di musica: è di pochi mesi fa la notizia che la Apple
ha dato inizio alle trattative con le case discografiche per rag-
giungere un accordo che consenta l’accesso illimitato di iPod e
iPhone all’intero catalogo musicale di iTunes.

E se l’insieme di questi aspetti porta Stefano Senardi a ritene-
re finito il tempo della discografia tradizionale, Mara Maionchi,
una delle prime donne a rico-
prire un ruolo importante nella
discografia italiana (oltre ad
aver scoperto Gianna Nannini e
più recentemente Tiziano
Ferro, ha lavorato al fianco di
Mia Martini, PFM, Lucio
Battisti e Fabrizio De André)
accetta il cambiamento e fonda
la sua nuova etichetta, “Non ho
l’età”.

“Non c’è più il disco, ma la
musica continua a vivere”, sen-
tenzia la Maionchi, oggi assur-
ta al ruolo di personaggio pub-
blico in virtù della sua parteci-
pazione al programma di
Raidue X-Factor.

“Internet”, sostiene Mara,
“si dimostra un valido alleato
per l’abbattimento dei costi. In
Germania, ad esempio, gli
utenti che acquistano i brani a
0,90 euro sono in continua cre-
scita. Gli italiani, per il
momento, non hanno inten-
zione di pagare ...”.

Dopo il doveroso attacco al
popolo delle cuffiette, è lei a
spostare l’attenzione sulla
pochezza di originalità di una
buona fetta della produzione
musicale odierna, attribuibile
(almeno in parte) allo scarso

coraggio di rischiare dell’industria discografica,
attenta più al ritorno economico immediato che alla
qualità del prodotto. 

“Oggi le piccole etichette”, prosegue Mara, “lavo-
rando con i propri soldi e rischiando in prima perso-
na, prestano maggior attenzione al lato artistico e
umano del musicista”.

Una sperimentazione, questa, impensabile all’in-
terno di una major, la cui funzione potrebbe presto
essere limitata alla sola distribuzione, come prospet-
ta Senardi nella sua nuova ottica manageriale. 

“Oggi devi usare le case discografiche per i soldi
che ti mettono a disposizione, ma non gli devi affi-
dare nessun incarico. Per l’artista, è solo uno spreco
di denaro, che potrebbe investire, ad esempio, in un
ufficio stampa ad personam. L’obbligo di raggiun-
gere grandi fatturati porta a puntare su prodotti certi,
piuttosto che a cercare un azzardo”, afferma deciso,

riconoscendo la spiccata inclinazione creativa e d’avanguardia
delle label indipendenti che oggi occupano il 25% del mercato
musicale mondiale (lui stesso, nel 2000, ha fondato la NUN
Entertainment, di cui è stato direttore fino al 2004).

Concentrando l’attenzione sugli artisti, spesso vere vittime del
nuovo scenario informatico, anche l’inossidabile Madonna, da
anni sotto contratto con la Warner Bros Records, ha voluto met-

tersi al riparo di fronte alla cre-
scita esponenziale della musica
scaricabile illegalmente in rete,
firmando pochi mesi fa un
accordo senza precedenti (120
milioni di dollari) con il gigan-
te dei concerti LiveNation. E se è
la regina del pop ad essere inti-
morita, forse c’è veramente da
preoccuparsi. Spostandoci nel
nostro continente, i Radiohead,
oggi orfani di casa discografica
dopo la chiusura del contratto
con la Emi, sfidano invece le
lobby di potere mettendo on-
line il loro ultimo disco ad
offerta libera (che per tre fan su
cinque ha significato gratis),
con 1,2 milioni di download nei
primissimi giorni dall’uscita.

Il caso è emblematico, le
considerazioni infinite, prima
fra tutte quella riguardante la
bizzarra immagine di un ado-
lescente munito di carta di cre-
dito che compra musica in
rete. 

Non ci resta che limitarci
ad osservare, speranzosi, inte-
ressanti fenomeni, quali
MySpace e YouTube, che sem-
brano offrire innovative vetrine
ai tantissimi musicisti in cerca
di visibilità.

Stefano Senardi
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“No, niente cabala”, dice sorridendo, il rocker canadese “semplice-
mente, mentre stavo per iniziare le registrazioni dell’undicesimo

album in studio della mia carriera, mi sono detto: se lo presentassi con 11
canzoni in 11 date?”. 

Detto, fatto.
Lo showcase di Milano si svolge in un excinema riconvertito in lus-

suoso locale per sfilate di moda e party mondani nel quale si riuniscono
200 fortunati, tra appassionati e addetti ai lavori, tutti muniti di “obbliga-
torio” biglietto d’invito.

Si abbassano le luci e (accompagnato dal boato del suo fan club che
monopolizza le prime file) dal fondo della passerella compare Bryan
Adams, 49 anni, vestito in modo semplice, jeans e camicia nera, e i capel-
li a spazzola, proprio come quando, vent’anni fa, cantava It’s Only Love
con Tina Turner.

Armato unicamente della sua chitarra acustica, Bryan ha deciso di
ripresentarsi al suo pubblico continuando un percorso rodato, guarda
caso, proprio undici anni fa con il suo MTV Unplugged (A&M, 1997) e che
forse ha fatto riflettere lo stesso artista su come la sua voce roca e felpata
crei un binomio acustico perfetto (autentico e sincero come la sua musi-
ca) quando accompagnata soltanto da una sei corde.

Qualche brano di 11 e una manciata di classici come Summer Of
’69, Run To You, Cuts Like A Knife, Heaven, Back To You hanno man-
dato in delirio fan, giornalisti, e persino gli spettatori più distratti. Quattro
gli inediti presentati nel corso dello showcase: Tonight We Have The Stars,

I Thought I’d Seen Everything, Oxygen, Walk On By. Il primo, brano di
apertura del nuovo disco, è un rock classico con l’inconfondibile impron-
ta creativa dell’artista canadese, mentre I Thought I’d Seen Everything è
più pop e sottolinea la necessità di conservare una certa apertura menta-
le, dal momento che nella vita, come ha detto Bryan, “tutto può cambia-
re in qualsiasi momento, e quindi è importante mantenersi open min-
ded”. 

Walk On By è una suggestiva ballata voce e chitarra acustica sottoli-
neata da una leggera traccia di violini, mentre Oxygen suona come una
metafora della vita. “Tutti hanno bisogno di qualcosa o di qualcuno in cui
credere. C’è chi si aggrappa a una religione, chi si accontenta di un buon
pranzo...”, recitano i versi del pezzo.

Gentile e disponibile, Bryan Adams ha suonato quasi un’ora, scher-
zando con il pubblico e accettando le richieste dei fan. Fino a sottoporsi a
un calorosissimo (ma assai impegnativo) abbraccio collettivo finale.

Registrato, in buona parte, in stanze di hotel, nei camerini e nei back-
stage durante gli ultimi due anni del tour mondiale che ha portato Bryan
a suonare nelle principali città del mondo, 11 è destinato a far crescere
l’affetto dei fan per un artista semplice e onesto che (in quasi trent’anni di
carriera) ha venduto oltre 50 milioni di dischi e ha emozionato i giovani
di tutto il mondo. 

Bryan Adams a Milano
Il rocker canadese e la regola del numero 11

11 è il titolo del nuovo album, undici le canzoni proposte, 
undici le tappe europee, da Lisbona a Copenhagen, di un mini-tour 
promozionale che ha toccato anche Milano: sembra quasi che dietro 

a questo numero si celi qualcosa di scaramantico…

Bryan Adams al Metropol di Milano
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Così ha dichiarato il “Bluesman” della Ludigiana nel corso della confe-
renza stampa di presentazione dell’unica data italiana del suo All The

Best World Tour 2008.
Il suo look ruvido da rockettaro anni 70 (giacca di pelle nera, capello

lungo e cappello largo, barba incolta e occhialoni da sole) contrasta con l’e-
leganza degli arredi della Sala dell’Orologio di Palazzo Marino (sede del
Comune di Milano), con la sublime bellezza degli affreschi seicenteschi e
con l’atmosfera formale dell’incontro.

Ma a lui, del contorno, pare non importare granché. Di fronte a più di
cento tra fotografi, reporter, cameraman, giornalisti specializzati e non,
Zucchero va dritto per la sua strada.

“Ormai nella musica è difficile inventare qualcosa di nuovo”, dice,
“fare un concerto in uno stadio è piuttosto scontato: trasformare un tem-
pio del calcio come San Siro in un teatro per il rock è invece una piccola
trovata”.

Al suo fianco, l’Assessore al Tempo Libero di Milano, Giovanni Terzi, i
Consiglieri Delegati del Consorzio San Siro 2000, Pierfrancesco Barletta e
Alfonso Cefariello, e il promoter dell’evento, Ferdinando Salzano, annui-
scono. E introducono al pubblico presente un filmato che mostra come il
14 giugno lo stadio di San Siro diventerà un teatro all’aperto in grado di
accogliere 30.000 persone, assegnando ad ognuna un comodo posto a
sedere. 

“La struttura sarà organizzata in modo da poter garantire una miglio-
re qualità sonora: saranno presenti sedie numerate sul campo e verrà bloc-
cato l’accesso al terzo anello, dove l’audio nei concerti risulta spesso distor-
to e differito” spiegano Barletta e Cefariello. “Ci tengo moltissimo alla qualità del suono”, ha specificato Zucchero che

ha anche dato un’anticipazione sulla possibile scaletta. “Ci sarà spazio per
brani che avevo scartato dal tour precedente. Tra questi, Miss Mary, Ridammi
il sole e Pene”. L’artista emiliano spiega inoltre che, essendo All The Best un
album composto da 30 canzoni famose e da 5 inediti, sarà praticamente in
grado di soddisfare ogni richiesta del pubblico. Zucchero, inoltre, annuncia
che canterà anche Miserere in ricordo dell’amico Luciano Pavarotti con cui ha
duettato tante volte in passato. La serata si aprirà con l’ingresso del bluesman
su una Topolino del ’47 color panna e salvia (come quelle originali dell’epo-
ca), targata Reggio Emilia e corredata dallo stemma italiano. Con essa giun-
gerà al centro del palco dove ad attenderlo saranno presenti, oltre ai musicisti
attuali, tre ulteriori fiati: James Thompson al sax, Massimo Greco alla tromba
e Beppe Caruso al trombone. Grazie alla collaborazione tra l’artista e
l’Assessore Terzi, il prezzo del biglietto sarà calmierato e una parte degli incas-
si devoluta in beneficenza a favore del progetto umanitario Fill the Cup.
L’iniziativa si occupa di offrire una tazza colma di cibo (l’equivalente di un
pasto completo) ai bambini del Ruanda che frequentano le scuole, in modo da
toglierli dalla strada e convincerli ad avere un’istruzione regolare. 

Sugar@SanSiro Theatre
World Tour di Zucchero a Milano

“Il 14 giugno lo stadio di San Siro diventerà un teatro 
perché la mia musica ha bisogno di spazio 

ma anche di un ambiente consono ad ospitarla” 

Zucchero a Palazzo Marino
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Il 12 maggio è uscito il disco
live del concerto semi-acustico

dei Bluvertigo, registrato il 7
aprile negli studi di MTV nel
corso del programma
Storytellers. Dopo sette anni,
Marco “Morgan” Castoldi,
Andrea “Andy” Fumagalli, Livio
Magnini e Sergio Carnevale sono
tornati insieme per dare di nuovo
vita a quella creatura multifor-
me, anarchica e decadente chia-
mata Bluvertigo, una delle realtà
più sperimentali e innovative del
panorama musicale italiano. 

Ospiti della Open Week CPM,
Morgan e Livio Magnini, allo
stesso tempo divisi e uniti dalla
polemos, quella polemica
costruttiva dalla quale - ci spie-
gano - nasce il gusto per la reto-
rica e la ricerca stilistica alla base
delle loro lyrics, hanno parlato
di tutto e di nulla, in linea con
l’alone filosofeggiante della
band monzese. 

Morgan, in jeans, camicia
rossa da rocker dandy e improba-
bili scarpe da ginnastica in coor-
dinato, incarna l’anima visiona-
ria della band, mentre Livio ne
rappresenta  la parte equilibrata
e zen. Il primo domina la scena
lasciandosi andare a dichiara-
zioni tra il surreale e il filosofico,
in uno stream of consciousness
serrato, polemico e colto. 

“Ci siamo incontrati nella
bocciofila di Viale Padova”, spie-

ga Livio, “mentre Morgan girava
il videoclip di un brano del suo
ultimo album solista”. 

“E’ lì che è nata l’idea
della reunion…”, aggiunge
Morgan, ma sono parole enfa-
tizzate e frasi semi-romanzate,
che lasciano il dubbio che le
cose siano andate un po’ diver-
samente. 

Quello che ci chiediamo noi
è se i Bluvertigo abbiano in can-
tiere un inedito da inserire come
singolo trainante nel live in usci-
ta. Al momento, non è dato
saperlo. 

Morgan afferma di non
avere ancora pronto niente di
nuovo, ma di essere sommerso
da appunti e idee dai quali estra-
polare il pezzo. “Nelle nostre
canzoni abbiamo sempre parlato
di tante cose, ma principalmente
abbiamo speculato di arte”, spie-
ga, lasciando intendere che il
songwriting seguirà lo stesso
filone del passato, con un
approccio al sound libero e speri-
mentale.

Dopo di che, si getta in un’e-
sibizione improvvisata con
Franco Mussida alla chitarra
acustica: una versione goliardica
e appassionata de Il giudice,
omaggio a De Andrè, ma anche e
soprattutto a noi. Del resto, come
ha sottolineato lo stesso Morgan
“l’infinità non è nel futuro, ma
nel passato”.

A VOLTE RITORNANO... 
La reunion dei Bluvertigo

PESTO & BLUEGRASS
Un genovese con 

la faccia da Nashville 
Incontro con Beppe Gambetta, 

uno dei maestri della chitarra flatpicking

ASan Francisco, nel 1853, Levi
Strauss – inventore dei blue

jeans – realizza un grande sogno:
una fabbrica tessile che ancora
oggi porta il suo nome. Era arriva-
to in California sulla scia dei cerca-
tori d’oro, portandosi dietro un tes-
suto blu molto resistente, acquista-
to a Genova. 

In un certo senso, Beppe
Gambetta, genovese di nascita, ha
fatto la stessa cosa. Nel 1988 è par-
tito per l’America sulla scia della
passione, portandosi dietro la sua
stoffa più preziosa: la musica. 

A 17 anni, attraverso la musica
country & bluegrass, Beppe s’inna-
mora della chitarra flatpicking e,
poco più che trentenne, parte per
gli Stati Uniti. Dopo aver noleggia-
to la più moderna attrezzatura di
registrazione dell’epoca, percorre le
highways cantate da Woody
Guthrie alla ricerca dei suoi idoli –
maestri come Norman Blake, Dan
Crary, David Grier e molti altri – e
con loro dà vita a Dialogs, disco di
duetti registrato on the road. 

“L’idea di andare a bussare
alla porta di questi grandi musici-
sti mi intimidiva molto. E’ un disco
che, ancora oggi, conserva una
forte energia”. 

Quel progetto segna per
Gambetta l’inizio di un incredibile
percorso artistico: la creatività,
affiancata e arricchita da un

costante processo di ricerca, lo
guida alla scoperta delle proprie
radici musicali. Nascono così
album pieni di fascino come
Serenata (1997), Traversata
(2001) e Blu di Genova (2002):
tutti con l’intento di ripercorrere
musicalmente il movimento dei
flussi migratori degli italiani all’e-
stero, dando vita a un ideale ponte
di comunicazione tra le due spon-
de dell’oceano. Con alle spalle deci-
ne di dischi, libri e dvd, una lunga
lista di collaborazioni illustri,
un’intensa attività live in
USA/Canada e un ruolo didattico di
pari importanza, Beppe Gambetta
è oggi considerato dagli stessi mae-
stri del flatpicking americano un
loro pari. Il suo stile è stato, addirit-
tura, definito come l’equivalente
musicale della pittura impressioni-
sta. Se per il futuro sogna di duetta-
re con Pete Seeger, il presente lo
vede impegnato nella registrazione
del suo nuovo disco.

“Due decenni dopo, sto riper-
correndo le tappe di Dialogs” spie-
ga. “Non si tratterà di un sequel
ma della celebrazione, attraverso la
formula del duetto, dei miei 20
anni di carriera”. 

Agli studenti dà tre consigli:
originalità, esplorazione della
musica tradizionale italiana e il
coraggio di metter piede fuori
dall’Italia.
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Se qualcuno di voi si sta chiedendo che fine ha
fatto Alberto Fortis o dov’è stato in questi anni

di “assenza”... beh, si sta facendo la domanda
sbagliata. 

Quella giusta è: dove siamo stati noi?
Già, perché Fortis (in realtà) non si è mai fer-

mato, ha continuato a scrivere, suonare, studia-
re, ha viaggiato, è diventato cittadino del mondo
seguendo una sua personale via sciamanica:
insomma, si è evoluto. 

E’ da poco uscito il suo nuovo lavoro Vai pro-
tetto con il quale celebra 30 anni di carriera. Il
disco contiene inediti, ripropone brani del passa-
to in versione originale, presenta un paio di pezzi in inglese e qualche
fascinoso live pianoforte e voce. Su tutto, un geniale remake di A voi
romani con special guest Franco Califano e il senatore Barack
Obama. 

Ciò che colpisce subito, incontrando Alberto, è il suo viso, incorni-
ciato da lunghi capelli neri: un viso da guerriero indiano, che ha
dovuto lottare nella sua terra per la sopravvivenza della propria liber-
tà di pensiero, parola e azione musi-
cale. 

Ci saluta stringendoci la mano,
uno ad uno, con un sorriso che solo
chi ha incontrato il Dalai Lama può
avere. Da tempo, è anche ambasciato-
re UNICEF per i bambini Navajo. 

“Quando stavo a Los Angeles, ho
approfondito il rapporto con i nativi
d’America, un popolo che ha un lega-
me profondo con la madre terra e una
cultura affascinante e misteriosa,
tutta da scoprire”. 

Fortis parla dei luoghi sacri e di
come siano oggetto di studio da parte
della Nasa, perché si ritiene che gli
indiani hanno avuto “una comunica-
zione con qualche civiltà extraterre-
stre. Credo che rappresentino l’unione
tra terra e cielo”, sottolinea, aggiun-
gendo, per non dimenticare, che
“sono stati sterminati più di un milio-
ne e mezzo di nativi americani; un
vero e proprio olocausto che la storia
ha taciuto”. 

Al contrario, Alberto è convinto
dell’importanza di una comunicazio-
ne pacifica tra i popoli del pianeta. 

“In Vai protetto ho toccato la pro-

blematica di questa giungla di convivenze o
della manipolazione delle religioni come stru-
mento di potere. Il maestro indiano Osho, nelle
sue Disquisizioni sul Tao, dimostra come le
finalità dell’insegnamento di Gesù, Buddha e
Maometto siano identiche: celebrare la nostra
esistenza nel rispetto degli altri”. 

E la musica, in tutto ciò, che ruolo può
avere? 

“Nei miei concerti dedico sempre una can-
zone a questa catena di esistenze eccellenti –
Cristo, Gandhi, i fratelli Kennedy, Martin Luther
King Jr, Yitzhak Rabin, John Lennon – che, pur

essendo state eliminate dai vertici del potere, hanno lasciato un mar-
chio importante.” 

E il futuro, come lo vede Alberto Fortis? 
“La visione esoterica, quella cabalistica e quella di tutte le religio-

ni sono concordi – spero erroneamente – nel ritenere che il 2012
segni la fine del mondo. In realtà, il 2012 dovrebbe chiudere l’epoca
del ferro e aprire quella dell’oro; quindi, dar vita a un nuovo rinasci-

mento. Io sento profumo di speranza.
Pensando agli Stati Uniti, ad esem-
pio, e all’importante ruolo che rico-
prono nella politica internazionale,
mi auguro che Obama possa essere il
prossimo presidente. In lui vedo l’e-
spressione di un’onda nuova; credo
che ne possa derivare un maggiore
coraggio, un collante collettivo, che è
quello che s’è perso”. 

Alberto, a giugno, suonerà a Tel
Aviv e Gerusalemme con Rami Fortis,
il suo “cugino israeliano”. 

La sua strada musicale porta
verso la pace, la comunicazione tra
gli esseri umani e l’illuminazione; il
tempo e le distanze non sembrano
affatto spaventarlo: è un artista
proiettato nel futuro. 

“Vi saluto con i versi di Osho:
L’arte è come un fiore che nasce sul
bordo della strada senza chiedere
niente a nessuno, ma sempre pron-
to a farsi cogliere da chi lo sa rico-
noscere. 

Questo è ciò che mi auguro ad ogni
concerto; lo spero per l’arte e per tutti
noi che abbiamo a che fare con una
cosa meravigliosa come la musica”.

UFO: 
UNIDENTIFIED FORTIS OBJECT
Disquisizioni su musica e spiritualità 

Alberto Fortis incontra gli studenti del Master in Giornalismo e Critica Musicale:
una lunga chiacchierata alla scoperta di un “Universo Fortis” finora sconosciuto.
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G L I  I M P E R D I B I L I
dischi, video, libri, concerti da non mancare

DISCHI: R.E.M. - Accelerate (Warner Bros, 2008)
Se, per gli scaramantici, la discografia dei R.E.M conferma quanto il numero 13 sia sfortunato (Around
The Sun è un disco deludente) al contrario, però, la band di Athens, Georgia, potrebbe dimostrare che
il numero 14 porta bene: Accelerate, il quattordicesimo album della loro carriera, mostra infatti una band
compatta come non mai. 
Il titolo pare una dichiarazione d’intenti. 
Il disco parte in quarta, sciorinando subito un tris d’assi (Living Well Is The Best Revenge, Man-Sized
Wreath e il singolo Supernatural Superserious). Si tratta di canzoni dirette, veloci, perfette nell’incastro
delle voci, con il basso che incalza e la voce di Michael Stipe che, a volte, cerca di superare in veloci-
tà il resto della band. O che, all’opposto, in altri momenti sembra voler rallentare la foga dei suoi  com-
pagni che suonano con l’irruenza di ragazzini alle prime armi. Alla quarta traccia si prende fiato e il disco
mostra un altro lato di sé, Hollow Man e Houston pagano tributo alla tradizione folk senza rinunciare all’e-
nergia dei primi brani. Passando attraverso le atmosfere malinconiche di Until The Day Is Done si giunge
alla conclusione con la divertente I’m Gonna Dj. Un disco buonissimo che dimostra come, a volte, la cosa
più saggia che una band può fare è quella di guardarsi indietro per trovare la spinta per accelerare. 

LIBRI: Fabrizio De André. Una goccia di splendore - Un’autobiografia per parole e immagini 
a cura di Guido Harari (Rizzoli, 2007)
Con l’intento di donare quest’opera a tutti coloro che, proprio come Fabrizio De André, sono destinati a
vivere in “direzione ostinata e contraria”, Guido Harari, amico e fotografo personale di Faber, ha creato
insieme a Dori Ghezzi la più grande e minuziosa raccolta sulla vita del più ispirato poeta/cantautore ita-
liano del 900, il migliore a stabilire quell’unica e straordinaria congiunzione tra parole e musica, ad oggi
rimasta ineguagliata. 
Una goccia di splendore è un vero e proprio archivio che racchiude tutto ciò che ha incuriosito e fatto
riflettere Fabrizio, a partire dall’infanzia sino alla sua scomparsa, avvenuta ormai 8 anni fa. Impreziosito
da scatti “rubati” dalla vita quotidiana dell’artista, questa libro/biografia è un’autentica opera omnia che
rivela i lati più intimi e personali di De André e che consente di rivivere la sua esperienza umana e arti-
stica non solo attraverso le canzoni ma anche curiosando tra i suoi appunti, leggendo i suoi acuti afori-
smi, provando a interpretare le sue riflessioni  e i suoi dubbi. 
Nelle ultime pagine, una cronologia dettagliata, (curata dal Centro Studi De André dell’Università di
Siena) racconta, tappa per tappa, la carriera di Fabrizio con, a latere, una discografia completa sele-
zionata da Claudio Sassi. 
Un’opera poderosa e definitiva che permette a tutti gli appassionati di capire meglio ciò che l’artista ha
voluto spiegare quando era in vita, sottolineando ancora oggi la sua unicità.

DVD+LIBRO: USA contro John Lennon (Feltrinelli, 2008)
Bob Dylan e John Lennon, profeti e nobili contestatori. 
Quale modo migliore per celebrare tanta forza anticonformista, se non un paio di intriganti pubblicazio-
ni/cofanetti editi da Feltrinelli che valorizzano due tra i film più interessanti del binomio Cinema & Rock
degli ultimi anni?
Io non sono qui: psichedelico viaggio nelle molteplici “tranche de vie” del menestrello di Duluth, nel quale il
regista Todd Haynes combina una sofisticata miscela musico-visiva; USA contro John Lennon, di David Leaf
e John Scheinfeld, che esalta il profondo spirito pacifista dell’artista, che con rivoluzionarie e bizzarre gesta
(ricordate i bed in di Amsterdam?) ha risvegliato coscienze intorpidite di fronte a una guerra inutile. 
Due film molto diversi tra loro (il primo una fiction piena di citazioni ma alquanto fantasiosa, il secondo
un documentario rigoroso), che però si intrecciano e sanno confluire in una sinergia intima e coinvolgen-
te, che non lascia indifferenti, quando ormai le utopiche speranze di pace sembrano schiantarsi contro
una guerra infinita.
Oltre al dvd dei due film, all’interno dei cofanetti troviamo, nel primo, un dvd e un libro antologico con
contributi inediti e discografia completa a cura di Alessandro Carrera. Mentre nel secondo, è allegato un
libro di 140 pagine intitolato Dossier Lennon, contenente “i documenti segreti dell’FBI”, tangibile testimo-
nianza che evidenzia il lampante valore documentale del film.
Insomma, due ricche edizioni che soddisferanno il lettore/spettatore curioso ma anche il cultore più esigente.
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CONCERTI: Korn - Milano, Datch Forum - 23 febbraio 2008

Nonostante 14 anni di carriera e 10 album all’attivo, i Korn non sembrano ancora stanchi di
suonare nu metal né di fare una tournée dopo l’altra. 
Il 2008 è l’anno del loro grande ritorno grazie al provocatorio tour Bitch! We Have A Problem:
il Datch Forum di Assago è gremito di fan in trepidazione per i celebri riff di basso di Fieldy e
per l’inconfondibile voce del carismatico Jonathan Davis. 
Lo show si apre con la ouverture del nuovo album che lascia subito spazio al crescendo ritmico
di Right Now, primo vero pezzo della serata. Il concerto è una proposta di nuove canzoni e di
molti singoli degli ultimi anni alternati ai pezzi più celebri della band quali Falling Away From
Me, A.D.I.D.A.S. e Freak On A Leash, durante i quali il pubblico reagisce in modo esplosivo. 
Di cornice al potente impatto sonoro, giochi di luce a intermittenza, “tunnel psichedelici” e
ragnatele di laser donano ulteriori suggestioni all’aggressivo live della band californiana.
Quindi, una manciata di chicche accende ulteriormente la serata: dalla riproposta, inaspettata
di Faget, particolarmente gradita dai fan di vecchia data, all’atteso ingresso di Jonathan con la
cornamusa per la intro di Shoots and Ladders, per finire con l’ovazione (mani al cielo) per il med-
ley di Coming Undone/We Will Rock You. 
Infine, nel bis, il momento culminante della serata: tre brani, tra i più potenti del loro repertorio,
come Blind, Somebody Someone e Got The Life sono un’autentica scarica di adrenalina, una
raffica sonica micidiale che travolge il pubblico e dimostra, ancora una volta, che i Korn hanno
grinta da vendere.

G L I  I M P E R D I B I L I
dischi, video, libri, concerti da non mancare

CONCERTI: Tuck & Patti - Milano, Blue Note - 1 febbraio 2008

Salgono sul palco mano nella mano, quasi
inosservati. 
Patti Cathcart e Tuck Andress sono di nuovo
in Italia ma stavolta per festeggiare un anni-
versario speciale. 
30 anni fa si sono conosciuti, 10 anni
dopo hanno pubblicato il loro primo album
(Tears Of Joy), oggi, con I Remember You
che rievoca proprio quei duetti tra Ella
Fitzgerald e Joe Pass che ascoltavano quan-
do hanno iniziato a suonare insieme a San
Francisco nel 1978, Tuck & Patti si ripro-
pongono come una delle più raffinate pro-

poste della musica internazionale.
Sul palco essenziale del Blue Note inizia
l’intreccio tra la voce da contralto di lei, che
spazia dai territori jazz e blues fino alla leg-
gerezza del pop, e la chitarra di lui, capa-
ce di tracciare contemporaneamente sezio-
ne ritmica e melodia.
Anche gli sguardi s’incrociano a sottolinea-
re un’unione fortissima (sono una coppia
nella professione ma anche nella vita) che
si traduce in un’intesa artistica fuori dal
comune. Patti cerca il contatto con il pub-
blico fissando dritto negli occhi (uno per
uno) gli spettatori delle prime file, quasi
volesse condurli tra le emozioni e i colori
che i due profondono con naturalezza.
I pezzi nuovi si alternano a vecchi stan-
dard, e così alla raffinata A Foggy Day,
tratta dall’ultimo lavo-
ro, seguono la nostal-
gica With A Song In
My Heart, gli echi
hendrixiani di Comfort
Me e la dolcezza di
My Romance, partico-
larmente sentita in
quanto è uno dei
primi pezzi che i due
hanno suonato insie-
me.
Poi Patti si accomoda
a lato del palco per
lasciare spazio al
lungo intermezzo soli-
sta di Tuck che dà

sfoggio di un virtuosismo mai banale nella
strumentale It Might As Well Be Spring, in
cui si alternano continuamente accelerazio-
ni e improvvise aperture, così come nelle
mille variazioni della rilettura della celebre
Europa di Santana.
E’ la volta poi dei ricordi piacevoli di I
Remember You, cui segue la cover del
brano di Cyndi Lauper Time After Time,
introdotta dalla certezza di Patti che “il mio
ed il vostro cuore rimarranno per sempre”
nonostante le brutture del mondo.
In chiusura l’intensa Take My Breath Away,
brano tradizionale interpretato con amore
sincero – I’m gonna stay on a mountain top
and tell the news that you take my breath
away – prima dell’uscita di scena, anche
questa mano nella mano.
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Il fattore X è “quel talento speciale che trasforma una persona comune in
una star”. 
Nato nel 2004 da un’idea di Simon Cowell (manager discografico e pro-
duttore artistico), il programma - in Inghilterra - è giunto quest’anno alla sua
terza edizione, lanciando una nuova pop star di fama internazionale,
Leona Lewis. 
Dopo aver riscosso grandissimo successo in oltre quindici nazioni, è sbar-
cata anche in Italia la prima edizione di X-Factor, il talent show che fa
sognare, ma anche lavorare sodo: lo hanno dimostrato le prove dei con-
correnti presso il Centro Professione Musica di Milano, struttura che ha
svolto un ruolo chiave in questa vicenda. Dallo scorso 11 marzo, infatti, i
cantanti si sono incontrati quotidianamente nella nostra scuola per prova-
re con i vocal coach, studiare e preparare i brani da eseguire nella diret-
ta televisiva del martedì sera, condotta da Francesco Facchinetti su
RaiDue. Le riprese relative alle prove, invece, sono andate in onda ogni
giorno sia su RaiDue che sul canale satellitare Sky Vivo. A seguire questi
giovani talenti, giudicando le loro esibizioni in duelli all’ultima nota, tre

giurati d’eccezione molto diversi tra loro: la nota conduttrice Simona Ventura, la discografica Mara Maionchi e il musicista Marco
“Morgan” Castoldi, gli ultimi due spesso protagonisti di accese discussio-
ni mediatiche, nonché ospiti della CPM Open Week. La scuola è entrata
dunque in contatto con una realtà nuova, quella della televisione; un
mondo affascinante ma sconosciuto che gli allievi hanno avuto modo di
esplorare in prima persona. Per molti di loro è stato infatti possibile soste-
nere il provino come cantanti, oppure, previo casting, entrare a far parte
del pubblico. Silvia, 25 anni, allieva del Master in Giornalismo e Critica
Musicale, spiega di aver deciso di partecipare al casting figuranti “per-
ché mi sembrava curioso e interessante vivere - seppur in seconda linea -
un programma che trattasse di musica; ogni nuova esperienza può esse-
re qualcosa di entusiasmante e formativo. Come figurante, mi sono limi-
tata ad essere parte attiva del pubblico, applaudendo ed incitando can-
tanti e giurati durante il corso delle puntate… al fine di creare, all’interno
dello studio, un clima caloroso e partecipe. Al tempo stesso, però, ho
conosciuto molte persone e ho potuto osservare da vicino alcuni dei mec-
canismi che stanno dietro alla diretta di un programma televisivo”. 
Un’esperienza interessante che ha portato al CPM una ventata di novità
ed entusiasmo. 

CPM NEWS

Anche quest’anno si è tenuto l’attesissimo appuntamento con la CPM Open Week. Dal 21 al 24 aprile, studenti, ragazzi appassionati
e talenti del futuro hanno incontrato musicisti, cantanti, interpreti, professionisti della musica e dello spettacolo. Come di consueto, si sono
tenuti workshop, masterclass, showcase e seminari. Guitar hero come Beppe Gambetta, Alex Masi e Dodi Battaglia, la vocal trainer
Mary Setrakian, Beppe Dettori (Tazenda) e molti altri ospiti si sono raccontati, confrontati, hanno interagito con il pubblico dando vita ad
incontri molto particolari ed emozionanti. A fare gli onori di casa, come sempre, Franco Mussida, presidente e fondatore del Centro
Professione Musica di Milano. Obiettivo: stimolare la creatività, favorire lo scambio di idee, esperienze e consigli; creare delle occasioni
in cui parlare veramente e profondamente di musica con centinaia di giovani che sognano di trasformare la loro più grande passione in
lavoro.

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

X-Factor@CPM
Il talent show va a scuola di musica


