
C
'èbisognodella
canzoned'autoredi
unòrsominòre, cioè
EmilianoMerlin

«Kappa», studiosodi
astronomia e cantautore, ex
leaderdellabandLecrevisse.
Eneabbiamobisogno
proprio inquesti tempi strani
incui il rockè semprepiù
disimpegnato.Unòrsominore
presenteràoggi alle 18alla
Fnacdi viaCappello il suo
nuovodisco,Lavitaagra, in
trio con«Ted»Tedeschial
bassoeMicheleBergamini
allabatteria.

Partiamo dal titolo: perché il
riferimento al romanzo di
Bianciardi?
Rispecchia l'atmosferadelle
canzoni.Epoianche se
l'epoca in cui scrive
Bianciardi,quelladelboom
economico,èdiversada
quellaattuale, restauguale
l'amarezzadella visione.
Allora, lagente si ritrovò
improvvisamente ricca;oggi,
invece, è improvvisamente

povera, a causadiunacrisi
che ipolitici hanno sempre
negato.L'unicamanieradi
riscattarsi è rinunciarealle
cose,decrescere e rivedere i
propribisognial ribasso;
sottrarsialla logicadel
consumo che ci rende schiavi
senzache ceneaccorgiamo.

Temi pesanti per una canzone.
E comunque anche un disco, il
tuo disco, è parte di
un'industria che obbedisce a
una logica commerciale. O no?
Certo.E infattiall'inizio
pensavodi regalarlo in
downloadgratuito.Ma se
l'avessi fatto, imedia
avrebberopensato cheeraun
demo,un cd registrato in
casa,enonundisco suonatoe
inciso inmaniera
professionale.Eallora
nessuno si sarebbe
preoccupatodi recensirlo.

E invece sono arrivate le
recensioni positive di periodici
(Rumore, il Mucchio Selvaggio,
Blow-Up) e siti. Una sorpresa,
visto che tu nel disco te la
prendi anche con Dente, un
cantautore molto amato dai
media alternativi...
Non lo attacco comepersona
maper lamaschera che
indossa,quelladel cantautore
disimpegnato.Nonèpiù
tempo:oggibisogna
sviluppareuna coscienza
critica e sociale.

Ma non era meglio
prendersela, per esempio, con
un Vasco o un Ligabue?
Bersagli troppo facili: loro
non trattano certi temi
perchéhannopauradi
perdere fan.Epoi conDente
volevoevidenziare come lui,
consideratounpaladinodegli
alternativi,non simeriti il
successo cheha.C'èdimeglio,
ingiro.Per esempio: ilTeatro
degliOrrori, iMinistri, iCani,
Colapesce e leLuci della
CentraleElettrica".

Ma trattare argomenti di

attualità non porterà un disco
come La vita agra a risultare
datato, tra pochi anni?
Se lodiventeràvorràdire che i
problemi trattati saranno
stati risolti.Equestonon
potràche farmipiacere. In
realtà, anche seè cambiato il
governodelnostroPaese,non
significacheun certo tipodi
pensiero sia finito.Lenuove
generazioni, cresciutedavanti
alla tv con i reality, tra
qualcheannoandrannoal
potere.Eccoperché siamo
ben lontanidaunvero
cambiamento.

L'INTERVISTA di Giulio Brusati

Sagrada
Família

I Fainello si allontanano
dal pop per sperimentare
folk, elettronica
e collaborazioni d’autore

AlessandroScala

Un viaggio per
immagini e parole
nella Sagrada
Família di Barcellona
(nella foto): domani
alle 20,45, alla Gran
Guardia, si terrà
l’incontro «La
bellezza: una
necessità per
l’uomo» organizzato
dalla Fondazione
Giorgio Zanotto e dal
Centro di cultura
europea
sant’Adalberto.
Interverranno Etsuro
Sotoo, scultore e
realizzatore della
Facciata della
Natività per il tempio
della Sagrada
Família, e Maria
Antonietta Crippa,
studiosa di Antoni
Gaudí.

Ilcantautore Unòrsominòre, EmilianoMerlin

Un cambio di marcia notevo-
le, una sterzata verso un rock
più adulto e internazionale,
contaminato dall’elettronica.
I Sonohra stanno tornando e
hanno preparato un terzo al-
bumche stupirà i loro fan(che
non sono pochi: su Facebook
li seguono in 300mila).Le pri-
me impressioni dall’ascolto in
anteprimadi unamanciata di
braniineditinonlascianodub-
bi:se laregoladelpop-rockita-
liano vuole che, una volta tro-
vata una formula, si continui
ad applicarla in eterno, allora
il duo veronese dei fratelli Lu-
ca e Diego Fainello ha deciso
di sperimentare, allontanan-
dosi dal pop italico per aprirsi
alle collaborazioni esterne,
permolti versi lontane dal lo-
romondo.
Tragliautorideibrani trovia-

mo così Eugenio Finardi, l’in-
teressante cantautrice Rober-
ta Di Lorenzo ed Enrico Rug-

geri;questoperquantoriguar-
da i testi,perchélemusicheso-
no tutte opera diDiego, il chi-
tarrista e prima voce dei So-
nohra,mentre il fratello Luca
ha curato i testi di almeno tre
brani. In Si chiama libertà
emergono addirittura suoni
folk (una cornamusa?), utiliz-
zati per dare una spintamag-
giore alle chitarre acustiche.
In un altro brano, ancora sen-
za titolo(econun testochedo-
vrebbe rimanere in inglese) si
avvicinano ai Muse di Black
holes..., cioèaunrockmuscola-
re e ricco di elettronica, con
riffdichitarraesintetizzatore.
Ed è notevole anche Il cielo è

tuo, conun testochepermeta-
fore affronta il tema della vio-
lenza familiare.Maa sorpren-
dere di più è Ciò che vuoi, con
cori e chitarre che ricordano,
come atmosfera, i 30 Seconds
ToMars.
Ementre su Facebook le fan

del duo insistono perché Fi-
nardi chiami proprio i So-
nohra a duettare con lui nella
serata speciale del prossimo
Festival di Sanremo (nel bra-
no di Eugenio ci sarebbe, a

quantopare, ilpostoperunas-
solo di chitarra elettrica...), i
fratelliFainello stanno fissan-
do le date diuscitadel singolo
(intornoallametàdi febbraio:

in tempo per San Valentino?)
e dell’album (ai primi di apri-
le, dopo la masterizzazione a
New York, agli Sterling Sound
Studios). fG.BR.

Con lui suonano
il contrabbassista Senni,
il batterista Paolini
e il pianista Francesconi
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Lucae DiegoFainello con unnuovo look

Si ascolta il jazz del sassofoni-
staromagnoloAlessandroSca-
lastaseraallecantinedell'Are-
na dove è atteso alla guida del
suoquartettodalle22. Il grup-
poproporràun repertorio che
sembra rispecchiare un po' le
passioni e la carriera di Scala
che è stato un protagonista di
varie registrazioni di stampo
boppistico ma che ha anche
omaggiato la bossa nova e ha
da sempre nutre una grande
passione per l'hard bop e il
funkyma anche numerose in-
flessioni loungeenu-jazz.
Assieme a lui ci saranno il

contrabbassista Stefano Sen-
ni, il pianistaMichele France-
sconieStefanoPaoliniallabat-
teria.Questiultimidue inpar-
ticolare hanno preso parte a
numeroseregistrazionidiPao-
lini e anche alla registrazione
del disco Bossa Mossa, in cui
sono contenuti vari brani ori-

ginali che stasera troveranno
spazio nel repertorio della se-
rata oltre ad alcune composi-
zioni in stile hard bop di cele-
berrimi compositori legati all'
epopea del jazz anni Sessanta
come Lee Morgan, Donald
ByrdeDexterGordon.
NatoaRavennanel '68, Scala

ha iniziatogiovanissimoa stu-
diare clarinetto, pianoforte e
poi sax.Ha stabilitouna lunga
collaborazionecon l'organista
Sam Paglia col quale suona
musica loungee soul jazz (con
cui ha accompagnato Beppe
Grillo).Comesassofonistadel-
labigbanddiDavideDiGrego-
riohaaccompagnatomoltiar-
tisti noti tra i quali Antonella
Ruggiero. fL.S.

PIPER.Siparte domani, il localecambianome

SulleTorricelle
unoSmaila’s
ogniquindicigiorni

UmbertoSmaila

Ilcantautore
(ilcuiveronomeè
EmilianoMerlin)
presenterà
ilsuoalbumoggi
alle18allaFnac

SALAMAFFEIANA
CONFERENZASULLAMUSICA
DELSETTECENTO
«La Repubblica delle Lettere: l'Accademia Filarmonica e il
SettecentoaVerona»èiltemacheilmusicologoMarcoMate-
rassi(nellafoto)tratteràogginellaconferenzaalle18,inSala
Maffeiana,sullamusicanelSettecento.Ingressolibero
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UNÒRSOMINÒRE

«Viviamotempidivitaagra
Hovolutodirloconilmiodisco»

MUSICA.Notevole cambiodi marcianel terzo albumdel duoveronese,cheuscirà adaprile

Sonohra, il lororocksi faadulto
CANTINEDELL’ARENA.Questaseradalle22

«BossaMossa»colsax
diAlessandroScala

Roberto Ceruti

È un «colpo grosso» per il Pi-
perdi viaTorricelle essersi ga-
rantito in comarketing ilmar-
chio Smaila's di Umberto
Smaila. Che cosa significa?
Chedadomani sera finoa fine
maggio ogni quindici giorni il
Piper sarà ribattezzato Smai-
la’se ilpoliedricoattore,show-
man,musicista e compositore
vi porterà il suo spettacolo, o
comunque un grande evento
da lui garantito. Si parla, ad
esempio,di esibizioni diMau-
rizio Vandelli e di Jerry Calà.
L’intento è di richiamare al
«dinner-event»(cenapiùspet-
tacoloa40euro,prenotazione
al 348.2900600) anche il pub-
blicodalle province diManto-
va, Trento, Brescia e Vicenza,
perché Verona «è la mia città
ed è logisticamente perfetta»,
dice Smaila. Dopo
l´inaugurazione di domani, le
altre serate si svolgeranno i
martedì del 31 gennaio, 7 e 21
febbraio,6 e27marzo, 17 apri-
le, 15 e 29 maggio. Il primo
Smaila'sè statoquellodiPoltu
Quatu in Sardegna, dove nel
1992 una località fino ad allo-
ra sconosciuta fu trasformata
in un luogo di ritrovo di vip.
Dal2009 lo Smaila's sardo si è
trasferito alla discoteca Pata-
Pata di Agrustos a Budoni, a
sud diOlbia vicino a San Teo-
doro, e la catena con il mar-

chiodell'artistaveroneseècre-
sciuta con filiali perfino a
Sharm el Sheik in Egitto. An-
cheaLazisenel 1994l’exGatto
di vivoloMiracoli ne aprì uno
con Giò Zampieri, Nicola Ve-
sentini eGinoBozzini, che eb-
be successo per cinque anni,
primadi essere chiuso.
Quanta strada ha fatto dai

tempi del liceoMaffei l'autore
di Verona beat, considerato
l'inno cittadino della Liverpo-
olitaliana.Dallesueprimeesi-
bizioni con i Bucanieri al tea-
trodellaparrocchiadiSanPie-
tro Apostolo, ai Killjoys al Pi-
per nella seconda metà degli
anni Sessanta e poi dal beat al
folk con gli Studio 24, da cui
nacqueroiGattidivicoloMira-
coli.Poi vennero il successo in
televisione, in gruppo e da so-
lo,eanche il cinema. f

L’ex Gattoorganizzerà serate
periodichefinoafine maggio

ASPARETTO
L’AFRICADIPAOLORUMIZINTEATRO
EDOMANIALLAFELTRINELLI
Paolo Rumiz, giornalista e scrittore, oggi al-
le 21 al teatro di Asparetto parlerà dei suoi
viaggi. Domani alla Feltrinelli di Verona, alle
18,presenteràilsuolibro«Ilbeneostinato».

L'ARENA
Martedì 17 Gennaio 201256 Spettacoli


