
IL NUOVO SINGOLO

Il «Giudice» di Bob & the Apple

È uscito il libro del cantautore
«Le note formano l’uomo»

È difficile non rimanere af-
fascinati da un libro come Ex
- Semi di musica vivifica,
uscito a gennaio per la Vololi-
bero Edizioni. L’autore è
GianCarlo Onorato, artista a
tutto tondo difficile da inca-
sellare, che dimostra una ca-
pacità di scrittura e di analisi
davvero fuori dal comune.

Il libro non è solo un ro-
manzo, nè un’autobiografia e
nemmeno un saggio ma è un
po’ di tutti e tre: una storia
che parte dalla vicenda del
singolo per aprirsi all'univer-
sale. Onorato ha fondato gli
Undergound Life alla fine de-
gli anni ’70, una delle band
più rappresentative della
new wave italiana degli anni
'80. Si è dedicato poi alla car-
riera solista con quattro al-
bum di altissimo spessore
quali Il velluto interiore
(1996), Io sono l’angelo
(1998), Falene (2004) e San-
gue bianco (2010). Ha poi
scritto sia in prosa che in poe-
sia e si diletta a dipingere, ol-
tre a essere un appassionato
cultore di cinema, poesia e
letteratura. A Trento è noto
per aver rivestito per diversi
anni il ruolo di direttore arti-
stico del premio Paolo Pava-
nello, attraverso la sua eti-

chetta Lilium Produzioni. Ne
abbiamo parlato con lo stes-
so GianCarlo, attualmente in
tour con Paolo Benvegnù e
Guido Maria Grillo per pre-
sentare il libro in un origina-
le live-set che unisce il reper-
torio dei tre artisti assieme al-
le canzoni che hanno fatto la
storia musicale degli ultimi
trent’anni.

Partiamo dal titolo: per-
ché «Ex», seguito da un sot-
totitolo intrigante come «Se-
mi di musica vivifica»?

«Ex è stata un’intuizione
dell’editore e ha a che fare
con il concetto di provenien-
za, qualcosa che è accaduto
ma tuttora permane. Io cerca-
vo qualcosa che riguardasse
la semina, la mia idea origina-
ria era Spermi, ma rischiava
di risultare ambiguo. Il sotto-
titolo invece è mio perché ci
tenevo a sottolineare il con-
cetto che il libro derivasse da
un certo tipo di semina che
tocca non solo la musica, ma

anche il cinema, la poesia e la
letteratura del Novecento».

Un libro profondamente
autobiografico che però pa-
gina dopo pagina prende
sempre più la forma di un
saggio.

«Lo ritengo infatti un sag-
gio narrativo, che parte dalla
storia di un ragazzino forma-
tosi negli anni ’80 per rivisita-
re in modo critico la storia di
quel decennio, che non è sta-
to affatto favoloso ma un gi-
gantesco apprendistato per
la mia esperienza personale.
Credo che se ne colga la por-
tata leggendolo fino in fondo
dove la storia personale va a
sfociare in un finale decisa-
mente più collettivo».

Com’è nata l’idea di pre-
sentare questo libro con
una serie di concerti assie-
me a Paolo Benvegnù e Gui-
do Maria Grillo.

«All’inizio di ogni capitolo
cito una canzone, in chiara re-
lazione coi temi che svilup-

po. Ho preferito presentare il
libro attraverso le canzoni,
veicolo di emozione e conte-
nuto spesso più efficace di
un verboso incontro di pre-
sentazione. Ho scelto Paolo
perché è l’artista della mia ge-
nerazione che più mi somi-
glia nel senso che è partito
da zero senza mai cedere alle
lusinghe del mercato, men-
tre Guido rappresenta il pre-
sente della musica di conte-
nuto».

Il discorso dell’influenza
del mercato e di ogni altra
istituzione «castrante» tor-

na spesso nel libro.
«La mia scelta di non ab-

bracciare alcuna istituzione
costituita che ponga limiti e
steccati alla lunga ha pagato.

Ho visto tanta gente arresa at-
torno a me, delusa dal lavo-
ro, dalla religione o dalla fa-
miglia, per questo in alcune
pagine l’analisi sociale è cru-
da e spietata. Bisogna lavora-
re per ottenere dei risultati,
per me la musica è stato uno
strumento straordinario di
costruzione di sé, ma non cre-
do affatto nella dimensione
del mito musicale fine a se
stesso».

Cosa ne pensa della deci-
sione di chiudere il premio
Pavanello?

«La notizia mi ha colto di

sorpresa sia per la sua storia
pluriventennale e sia perché
penso che il Pavanello, lungi
dall’essere un concorso, ab-
bia costituito una vetrina di-
versa, in grado di sdoganare
il Trentino verso una dimen-
sione più nazionale. Spero
che si possa colmare questo
vuoto, recuperando le poten-
zialità insite in una manife-
stazione che è stata un uni-
cum, dal momento che in fat-
to di musica il confronto è
linfa vitale».

Fabio Nappi
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In luglio Le band portano in Alto Adige le nuove tendenze

È un lavoro
autobiografico:
la musica è uno
strumento di
costruzione di sè

Si arricchisce il programma del Südti-
rol Jazzfestival Alto Adige presenta tre
band poco ortodosse, provenienti da
Francia e Olanda, fedeli al motto «nuovo
ascolto e lungimiranza» cui si richiama il
festival nel 2013.

The Job, Naked Wolf e IRèNE fanno par-
te dei gruppi musicali Tumult e Coax, ol-
tre che essere simbolo di una nuova ten-
denza del jazz europeo. Coax ha origine
nel 2008 nell’Île-de-France, regione della
Francia settentrionale e, dal 2010, gesti-
sce una propria etichetta (Coax Records).
In questa variopinta «melting pot» s’in-
contrano jazz acustico da camera, noise
elettronico, free jazz e musica contempo-
ranea. Quale miscela di stili e tradizioni
diverse, Coax è sempre alla ricerca di
«musica futuribile» e il fatto che questi
musicisti tengano la loro carriera in pu-
gno fa naturalmente parte del program-
ma artistico.

Come i musicisti francesi di Coax, an-
che i membri di Tumult sfruttano incu-
ranti e irriverenti la storia della musica
globale: da questa «miniera» vengono ri-
cavati elementi scenici mobili e montati
sound poco convenzionali. Il risultato è
una «nuova» musica che esclude catego-
ricamente barriere d’ogni tipo. È out an-
che la goffa riproduzione della tradizio-
ne, così come l’adeguamento al gusto del
pubblico.

Naked Wolf e The Job sono membri
dell’alleanza Tumult, nella quale, come
per il gruppo Coax, si sono unite undici
giovani band. La formazione The Job (ap-
puntamento alle 22 a Ca’ de Bezzi il 7 lu-

glio), oltre a far parte della scena olande-
se dell’improvvisazione, produce esperi-
menti sonori spericolati. Questa musica
punta sulla libera interazione, piantando
chiaramente in asso tutte le mode musi-
cali già collaudate. I testi delle canzoni po-
trebbero essere attinti da articoli di gior-
nale o da libri di William S. Burroughs,
mentre le improvvisazioni si orientano a
modelli pop e punk, decomposti in mo-

do virtuoso.
Il «lupo nu-

do» è selvaggio
e indomito: at-
traverso un im-
provvisato free
style, jazz e pop,
pesanti ritmi
rock si mescola-
no con la musi-
ca internaziona-
le, semplici can-
zoni si uniscono
a una macchina
del sound, che
produce tempe-
ste di suoni ad

alta tensione al di là del jazz mainstream,
sfidando le abitudini uditive. Tuttavia,
Naked Wolf (appuntamento a Museion il
4 lugllio alle 19.30) può anche produrre
note “delicate”, mantenendo così sempre
alto il fattore sorpresa. La musica di IRè-
NE, infine, è imprevedibile, ma anche
contemplativa e introversa, passionale
ed eccessiva. La musicista si esibirà il 5
luglio alle 11 a Museion.
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The Job, Irene e Naked Wolk
Ecco le novità del Jazz festival

❜❜

«Giudice» è il nuovo singolo del quartetto trentino
Bob & The Apple, accompagnato dal video diretto
da Matteo Scotton, disponibile su youtube.
«Abbiamo scelto "Giudice" tra le altre canzoni di
"Rouge Squadron" per la sua immediatezza —
racconta Scotton — cercando di lavorare a una
nuova immagine della band, più matura e
psichedelica, quasi un’anticipazione di quelle che
saranno le sonorità del loro futuro progetto
musicale. Per questo video, dopo aver accantonato

un primo soggetto più narrativo, ho preferito
privilegiare l’impatto fisico dato dal pezzo suonato
dal vivo, lavorando su colore e movimento». La
canzone parla di relativismo e giustizia, una
giustizia cieca che non risparmia nessuno. Il brano
diventa così una risposta alle critiche della gente
lanciate senza motivo, in una società dove ognuno
tende ad ergersi a giudice delle azioni altrui.

Fa. N.
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Onorato
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