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QUAL È STATO IL TUO RAPPORTO CON LA
MALATTIA?
Prima di rispondere sospira - Eh, intenso. Ho
sofferto parecchio - si morde il labbro inferiore,
ricordare quei momenti le fa male e si vede sono riuscita a superare questo periodo grazie
ai miei genitori e ai miei amici che sono stati
fondamentali. Ti domandi perché a te ma non c’è
nessun motivo.
I TUOI GENITORI TI SONO STATI VICINI?
Certo. Io amo i miei genitori e ho un rapporto
davvero molto bello, ci sono davvero molto
legata. Poi sono figlia unica - lancia uno sguardo
verso l’alto e respira profondamente - e quindi
ho sempre avuto loro al mio fianco, ogni giorno.

ALLE AUDIZIONI HAI DETTO CHE UN TATUAGGIO
NON DEVE AVERE PER FORZA UN SIGNIFICATO
E CHE PER TE È UNA FORMA D’ARTE. C’È
QUALCHE TUO TATUAGGIO CHE NON HA ALCUN
SIGNIFICATO? E UNO CHE RAPPRESENTA LA
MUSICA?
È vero. La gente pensa che un tatuaggio deve
avere per forza un significato particolare. Per me
invece sono delle opere d’arte e mi fa piacere
averle sul mio corpo e mostrarle. Poi se vuoi
un significato lo puoi trovare sempre anche a
posteriori ma questo - si alza il gonnellino e
mostra una parte della gamba senza alcun timore
o imbarazzo e indica un vaso con delle rose
rosse - l’ho fatto solo perché mi piaceva. È bello.
Per quanto riguarda la musica ho un tatuaggio
con il cuore anatomico e il grammofono.
Significa proprio la musica nel cuore.
DIMMI UN TUO SEGRETO:
Aiuto. Che segreto ti devo dire? - ci riflette per
qualche secondo - Allora, davanti a casa mia
ci sono le piscine comunali - si mette a ridere
prima di finire la frase, quei ricordi la divertono
ancora molto - e qualche anno fa, di notte,
entravo sempre di nascosto.
COS’È LA GIOSTRA PER TE?
Rappresenta la mia vita, la mia infanzia. Ho
vissuto tanto tempo nei Luna Park, nella
roulotte, lo spettacolo itinerante. Ho imparato
che lo show qualsiasi cosa succeda deve sempre
andare avanti.
di Fabio Fagnani
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QUANDO HAI SCRITTO IL TUO INEDITO CHE HAI
PORTATO ALLE AUDIZIONI?
Circa un mese prima. Non sapevo ancora nulla
di X Factor. È un anno che sono guarita e quindi
relativamente poco - non sembra abbia voglia di
parlare di quello che ha passato ma il suo inedito
ha colpito me, i giudici e il pubblico, che alla sua
esibizione si è alzato in una stupenda standing
ovation.

QUAL È STATA LA TUA PRIMA COTTA MUSICALE?
Il primo ricordo musicale che ho è The Wall
dei Pink Floyd. Mio papà da piccola per farmi
addormentare mi faceva sempre ascoltare i Pink
Floyd altrimenti non riuscivo a chiudere gli
occhi.

ED

COSA VUOI DIMOSTRARE SUL PALCO?
Prima di rispondere mi guarda negli occhi e
dice - A me di vincere o arrivare in finale non
mi interessa, davvero. Quello a cui tengo un
sacco è non far figure di merda - si mette a
ridere e spiega - nel senso che mi interessa tanto
dare il massimo, posso anche uscire alla prima
puntata ma devo aver dato tutto e non devo avere
recriminazioni. E soprattutto spero di crescere
perché non ho studi alle spalle. Stare qui con dei
professionisti che ti seguono è esaltante.

Per me la famiglia è il valore più importante
della vita. Mia mamma adesso è modellista
mentre mio papà è un pittore.

AM

Per lei la vita è una giostra non è una metafora.
Figlia di giostrai, è passata da una malattia,
l’ha sconfitta e adesso, Eva Pevarello a 26 anni
ha davvero le idee chiare su quello che vuole.
«Avevo due sogni, fare la tatuatrice di mestiere
e la cantante». Il primo è stato realizzato. Per il
secondo la sua titolare l’ha iscritta a X Factor.
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ETÁ 27 ANNI
FROM LUCCA
Andrea Biagioni, 27 anni da Lucca, può
sembrare uno sbruffone. In realtà è solo uno che
ha imparato ad apprezzare la sincerità. Fino a
qualche tempo fa rifiutava se stesso e odiava i
talent.

praticamente solo musica statunitense e quindi
questo viaggio mi è servito. Inoltre, ho fatto
un’audizione alla Barklee, a Boston - una scuola
di musica molto importante, soprattutto per il
jazz e la musica moderna americana - e sono
stato preso. E allora lì ho detto, se mi han preso
PERCHÈ?
qua posso andare ovunque. E questa cosa mi ha
Sono sempre stato un po’ restio ma negli ultimi dato tantissima fiducia in me stesso.
tempi ho visto sempre più persone vicino alla
mia realtà come Elio e Manuel, mi hanno un po’ COSA TI ASPETTI CHE TI POSSA DARE X
avvicinato a questo mondo. Un’altra cosa è che FACTOR?
io ho sempre fatto fatica a presentarmi e mettere È un mondo lontano da me. Infatti, una delle
la mia faccia, a mettermi in gioco davanti a un mie paure è quella di non essere abbastanza
pubblico.
pronto per questo tipo di mercato. Se arriverò in
fondo, non so se sarò in grado di portare le mie
COME MAI?
canzoni a un genere richiesto dal mercato della
In realtà non saprei. È sempre stato difficile
musica attuale. È una grande sfida anche per
per me aprirmi allo spettacolo. Fino a qualche
me.
anno fa mi era difficile salire sul palco e dire
ok, questo sono io. Non ero forte, non ero a mio PARLIAMO UN PO’ DEI GIUDICI: DIMMI UN
agio. Forse non mi sentivo all’altezza.
PREGIO UN DIFETTO PER OGNUNO DEI GIUDICI
Ah, questa è difficile - Andrea ride e poi pensa
QUAL È STATA LA SCINTILLA CHE TI HA FATTO
subito al suo coach - MANUEL è un grande.
CAMBIARE?
Spero mantenga sempre la stessa sincerità.
Ho fatto un viaggio in America e mi ha
Un difetto? Per ora credo che il suo difetto
cambiato davvero la vita. Un posto in cui
sia che non ama particolarmente il reggae a
ho sempre voluto andare per mille motivi
parte Bob Marley ovviamente. Su ALVARO non
ma soprattutto per la musica. Io ascolto
saprei. Non mi sembrava una persona attenta

o brillante e invece quando ha commentato
la mia performance ho pensato, che è andato
nel profondo, non me l’aspettavo. Lui è stato
davvero bravo. ARISA? Sarò sincero: a volte
fa delle uscite strane. Però mi ha stupito nella
scelta degli Under. Sono tre elementi diversi,
magari meno bravi di altri che sono rimasti fuori
ma perfetti per il mercato musicale. Tutti e tre
possono spaccare. Non era facile scegliere così.
FEDEZ è molto sensibile e intelligente. E se è
arrivato a questo livello di certo è uno che ne
sa. Un difetto è sicuramente il tatuaggio che ha
sulla gola che mi mette ansia.
LA TUA PRIMA COTTA MUSICALE?
E però così mi fai piangere - trenta secondi
di silenzio, occhi rossi, gonfi e le lacrime che
stanno per uscire ma si fermano, si bloccano
- penso proprio Mister Robinson di Simon
e Garfunkel e a Sound of Silence che mi
ricordano molto i primi anni con mio padre. Ma
anche tutto ciò che hanno fatto i Beatles da Let
it be a Hey Jude. Hanno avuto molta influenza
su di me. Io poi canto solo in inglese e qui c’è
tutto il sound che amo.
di Fabio Fagnani
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ETÁ 29 ANNI
FROM ARCORE
Alessandra Fortes Silva, siciliana, cresciuta
a Parma ma di origini capoverdiane, è la più
grande della decima edizione di X Factor
con i suoi 29 anni. Ha occhi marroni, molto
comunicativi, prima di darmi una risposta
aspetta sempre qualche secondo come se volesse
essere sicura di non dire qualcosa di sbagliato.
Ha cominciato a cantare perché sua mamma
ascoltava continuamente le canzoni di Cesária
Évora, cantautrice africana. «Io voglio vivere
di musica e voglio che diventi il mio lavoro e
soprattutto voglio diventare una brava cantante.
Vorrei che quello che faccio, in qualche modo,
venga riconosciuto».
PRIMA DI TUTTO DAI GIUDICI...
È difficile, non li conosco bene. Anche se
Manuel, Arisa e Fedez mi sembrano perfetti.
Mentre Alvaro Soler non l’ho ancora inquadrato.
LA TUA MUSICA NON ESISTEREBBE SENZA:
Senza aver vissuto amore e sofferenze e senza
aver vissuto la vita.
E CHE RAPPORTO HAI CON LA SOFFERENZA?
Un rapporto enorme. La sofferenza è ciò che
muove la mia vita. Secondo me per essere felice
devi sempre andare giù, crollare. Solo cadendo
puoi rialzarti ed essere nuovamente felice. In
qualche modo la sofferenza è la ricarica per poi
tornare a essere felice e stare bene.
C’È UNA CANZONE IN PARTICOLARE CHE ASCOLTI
QUANDO SEI TRISTE O STAI SOFFRENDO?
Certo e penso che tutti dovrebbero averla. Io
ascolto sempre A change is gonna come di Sam
Cooke.
DIMMI CHI È IL TUO IDOLO ITALIANO/STRANIERO
E PERCHÉ?
Nina Simone è un idolo perché nel periodo delle
discriminazioni razziali lei è riuscita a diventare
una cantante pop. Nessuno è stata più importante
di lei nella musica di quel periodo per me.

COSA PENSI DELLE DISCRIMINAZIONI?
Oddio, la risposta è molto soggettiva.
PROVA A SPIEGARMI QUELLO CHE SENTI TU,
DIMMI PURE QUELLO CHE PENSI
La mia percezione è positiva. Sono per
l’accoglienza poi è la persona in sé che si rende
bella o brutta indipendentemente dall’etnia o dal
posto da cui arrivi.
A PROPOSITO, TUA MADRE È CAPOVERDIANE...
Lei si sente una persona fortunata anche se nel
suo paese stava molto bene. Perché se fai il
contadino là sei praticamente un re. Lei è voluta
venire qui, in Italia, perché voleva dare una vita
moderna ai suoi figli. Voleva che noi potessimo
decidere il nostro futuro da soli e potessimo
fare quello che ci rendeva felice e cercare di
raggiungere i propri sogni mentre lì, da questo
punto di vista, non hai molte scelte.
E ADESSO DOV’È TUA MAMMA?
Fa la tata mentre mio papà fa il pasticcere giù in
Sicilia. Con lui il rapporto è saltuario ma sempre
d’amore. Non ci vediamo spesso, purtroppo solo
una volta all’anno.
TI MANCA? COSA FAI QUANDO VAI A TROVARLO?
Si, mi manca molto - Alessandra sembra nervosa
e continua a toccarsi frettolosamente le mani,
una sull’altra - cerco di godermelo più che posso
quando ci vediamo. Però vorrei vederlo più
spesso e stare più tempo insieme.
DIMMI UN SEGRETO? GIURO CHE NON LO DIRÒ A
NESSUNO…
Ma se stai registrando...Un segreto? Io ho un
cane, che si chiama Bono come Bono Vox degli
U2 e una volta, giusto per provare, ho assaggiato
una crocchetta del mio cane.
di Fabio Fagnani
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LES ENFANTS

Si chiamano Les Enfants perché tutto è iniziato come un gioco in un garage
di uno dei quattro ragazzi della band milanese. Un gioco diventato sempre più
importante anche se a loro non interessano le sfide, a loro non piace pensare alla
musica come un lavoro. I Les Enfants ovvero Marco Manini, voce e batteria del
gruppo, Francesco Di Pierro, il più calmo all’apparenza, chitarrista, Umberto
Del Gobbo, il vero frontman della band, synth, chitarra e metallofono e Michele
Oggioni, bassista, senza alcun dubbio il più schizzato. Quattro ragazzi milanesi
che vogliono fare musica ma sempre cercando di divertirsi e di godere a pieno
dell’esperienza di X Factor e che confessano: «A noi non interessa vincere.
Vogliamo divertirci e migliorarci».

di Fabio Fagnani
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L’OBIETTIVO È FARE PERFOR MANCE SE

QUAL È IL VOSTRO OBIETTIVO A X FACTOR?
Secondo me - prende la parola UMBERTO che nell’intervista è il vero frontman,
colui che si espone di più - abbiamo una grande possibilità. Avremo delle
strumentazioni di qualità altissima, lavoreremo con dei professionisti di alto
profilo che ci aiuteranno a fare dei live da paura. L’obiettivo è fare performance
molto belle e sentite, senza avere altre idee. Dobbiamo esprimerci al meglio.
MICHELE: Si, aggiungo che questo contesto ci permette di metterci alla prova.
Siamo comunque sotto pressione, sarà bello vedere come reagiremo.
MARCO: Ieri pensavo che siamo in vacanza. Nel senso che non abbiamo
obiettivi di vincere o uscire di qui e fare un contratto discografico con qualche
Casa importante. Noi siamo qui e fuori c’è comunque il nostro mondo fatto
di concerti nell’hinterland milanese, il nostro giro di amici e di persone che
vengono ai nostri eventi. Non ci aspettiamo che cambi qualcosa.
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MARCO COME MAI TU SUONI LA BATTERIA E CANTI, È INSOLITO IN UNA BAND
MICHELE: con una voce così… (lascia intendere che sia meglio coprirla con
qualcosa che faccia tanto rumore).
MARCO: No, per accompagnare. Io ho sempre suonato la batteria. Ho sempre
scritto canzoni per me e suonavo anche la chitarra. All’inizio ero in questa cover
band e suonavo la batteria e mi cantavo sempre le canzoni in testa. Poi ho
iniziato a fare proprio il cantante quando ci siamo messi insieme noi come Les
Enfants ma non ho voluto mollare la batteria.
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SIETE MOLTO ENERGICI E AVETE VOGLIA DI METTERVI IN GIOCO: QUAL È IL
VOSTRO PIÙ GRANDE SOGNO?
MARCO: il mio più grande sogno è quello di vivere di musica e di girare il
mondo.
UMBERTO: io punto a molto meno, nel senso mi basta essere felice. Questo è
l’obiettivo anche se non sarà la musica.
FRANCESCO E MICHELE: ci sembra un’ottima idea - parte una risata di gruppo
ignorante, si vede che i ragazzi sono sereni e hanno voglia di godersi questa
esperienza senza grosse aspettative.

ETÁ 25-25-25-26 ANNI
FROM MILANO
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DAIANA CANTA, TU LUCA SUONI CHITARRA
E BATTERIA, GLI ARRANGIAMENTI POTENTI
E MINIMALI CHE ABBIAMO SENTITO NELLE
VOSTRE ESIBIZIONI SONO RAPPRESENTATIVI

CHE RAPPORTO AVETE CON I VOSTRI
GENITORI?
DAIANA: Oggi buono, sono orgogliosi di me e
del fatto che viviamo di musica a Berlino
LUCA: Mio padre fa l’architetto mentre mia
mamma vive un po’ il dramma che tocca
molte famiglie nelle nostre zone perché
l’azienda per cui lavorava è fallita e ora è
cassaintegrata. Entrambe mi sostengono.

SUL PALCO DI X FACTOR DURANTE I
PROVINI AVETE COMMOSSO TUTTI CON LA
VOSTRA PERFORMANCE E CON LA STORIA
PERSONALE DI DAIANA, COSA TI HA SPINTO
A RACCONTARLA?
DAIANA: Credo sia stata la scelta del pezzo,
Chandelier di Sia ha un testo molto forte
che per me ha rappresentato la frattura con il
mondo dei Testimoni di Geova, è la canzone
che mi ha aiutato a aprire le ali. Manuel mi
ha esplicitamente chiesto da dove veniva
l’emozione che avevo messo nel brano e lì
mi sono sentita di raccontare la mia storia,
perché senza di quest’ esperienza che mi ha
segnato profondamente, non ci sarebbe la
nostra musica.

di Marco Cresci

UN PREGIO E UN DIFETTO PER UN GIUDICE A
SCELTA:
LUCA: MANUEL è un enciclopedia vivente
della musica, mi ha stupito la sua profondità,
con poche parole scava nelle esibizioni.
Di FEDEZ non condivido quando mette
l’imprenditorialità nei suoi giudizi.

DALLA STRADA A X FACTOR, PERCHÉ?
Molti vedono X Factor come una vetrina
dove mettersi in mostra. Per noi è un
gioco che va fatto con responsabilità e
professionalità. È un punto di partenza non
di arrivo, se andrà bene avremo modo di
lavorare con un team italiano che crede in
noi, altrimenti torneremo alla nostra vita a
Berlino.

COME SEGUONO I SOCIAL DUE ARTISTI DI
STRADA?
LUCA: I social sono importanti, però i nostri
canali di comunicazione sono un po’ più
diretti, le persone che rimangono colpite
dalla nostra musica ci chiedono informazioni
sul posto, dove suoneremo nei prossimi
giorni, se stiamo registrando canzoni, quindi
ci scambiamo i contatti. Però abbiamo anche
noi una pagina facebook.
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DA DOVE VENITE?
DAIANA: Colleferro, nella provincia di Roma.
LUCA: Serrone, un paesino vicino a
Frosinone.
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VIVETE A BERLINO, CHE RICORDO AVETE
DELLA PRIMA VOLTA CHE AVETE SUONATO
INSIEME PER LE SUE STRADE?
DAIANA: Ricordo che non avevamo
minimamente idea di cosa aspettarci,
eravamo a Alexanderplatz, ma andò bene,
nel giro di mezzora avevamo tantissima
gente intorno e in un’ora anche 100 euro nel
cappello! Non me lo scorderò mai.
LUCA: Ma che centrano i soldi ora?
DAIANA: C’entrano perché mai prima di quel
momento avrei pensato di guadagnare 100
euro facilmente e con la nostra musica.

UN
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DELLA MUSICA CHE SUONATE PER STRADA?
LUCA: La nostra musica è fatta da tantissime
contaminazioni, quando reinterpretiamo un
pezzo però abbiamo un processo che ci piace
seguire, ovvero sintetizziamo e togliamo gli
estetismi del brano rendendolo nostro.
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Daiana e Luca, 28 e 22 anni, lei è espansiva
e estroversa come i suoi riccioli rossi, lui
è la parte più razionale e difficilmente si
scompone. Si sono conosciuti durante una
jam session nel 2013, il loro è stato amore
a prima vista, da allora sono inseparabili
e vivono a Berlino come artisti di strada.
Sul palco di X Factor hanno emozionato la
giuria con la cover di Chandelier di Sia, un
sentimento esploso anche dopo l’esibizione
in cui Daiana incoraggiata da Manuel
Agnelli, ha raccontato come la musica
l’abbia liberata dalla prigionia dei Testimoni
di Geova.
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ETÁ 28-22 ANNI
FROM BERLINO
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SOUL SYSTEM
ETÁ 26-37-23-26-28 ANNI
FROM BRESCIA-MILANO

PARLIAMO DEI GIUDICI, CHI TEMETE DI PIÙ?
JIGGY: Temiamo di più il pubblico, perché a loro spetta il
giudizio finale.
Si sono ritrovati in uno studio di registrazione a Verona e
non si sono più lasciati, sono diventati una vera e propria
famiglia abitata dalla passione per la musica black e il
rispetto reciproco. Così in un camerino del TeatroTre di
Milano sono a loro agio, un gruppo solido che risponde
sicuro e in coro. Abituati a un pubblico di strada, provano
a sfidare la reazione del pubblico televisivo. Il loro motto?
«Soul System, we move the system».
COSA PENSAVATE DEI TALENT FINO ALL’ANNO SCORSO?
LESLIE?
LESLIE: Ho già affrontato un talent, Amici di Maria De
Filippi, non è facile, pesa la competizione, non fosse
stato per loro, che sono per me una famiglia, non lo avrei
rifatto.
ALBERTO: Dai concerti abbiamo un feedback molto
positivo, abbiamo capito che avevamo qualcosa da dare.
Il miglior veicolo attuale in Italia per dimostrare qualcosa
ci è sembrato X Factor, ci stiamo provando per avere una
visibilità.

E ALVARO CHE AGLI HOME VISIT VI HA ELIMINATI?
ALBERTO: Lo abbiamo perdonato.
CHI NON AVETE MAI ASCOLTATO?
ALBERTO: Manuel Agnelli.
E CHI ASCOLTATE, A PARTE I GIUDICI?
JOEL: Lauryn Hill, Bob Marley, Michael Jackson, Stevie
Wonder e Beyoncé: artisti black che si sono affermati
nel corso degli anni. Ma abbiamo sempre portato rispetto
anche alla musica italiana, senza dimenticare le nostre
origini.
SI È VISTO ANCHE NELLE AUDIZIONI, AVETE CANTATO
DA EMPIRE STATE OF MIND DI ALICIA KEYS A ROMABANGKOK DI GIUSY FERRERI
ALBERTO: Esatto, abbiamo voluto giocare, metterci in
gioco, perché comunque era troppo scontato che facessimo
i classici pezzi del nostro repertorio, li abbiamo preparati
ad hoc per X Factor. E magari abbiamo giocato tanto da
sbattere la faccia, però adesso non giochiamo più!

SUL PALCO CON VOI A X FACTOR?
Bruno Mars!

A COSA NON SAPETE DIRE DI NO
ALBERTO: A un concerto
JIGGY: Dai…
ALBERTO: Dai, non si può dire…

COSA PER VOI È POP?
JOEL: Michael Jackson. Può sembrare scontato, ma
essendo nati in Italia quando non c’erano tanti stranieri lo
ascoltavamo tutti - neri e bianchi - l’unica cosa che poteva
incollarci.

DITE PURE...
ALBERTO: Una donna!
JIGGY: Pussy
ALBERTO: No dai...
JOEL: Alla Chloé allora, è la figlia di Alberto, ma è la
figlia di tutti!

LA VOSTRA MUSICA NON ESISTEREBBE SENZA...
Concerti.

AVETE UN OGGETTO PORTAFORTUNA?
JIGGY: Una moneta da 5 cent.

AVETE UN SITO WEB PREFERITO?
JIGGY: Non si può dire qua…

CI RACCONTI DI QUESTA MONETINA O È UN SEGRETO?
JIGGY: No, si può dire. Era in macchina di Alberto. Perché
siamo in cinque e siamo partiti da zero, dalla nada, street
ghetto, you know? Dal niente siamo arrivati fin qua e
speriamo di andare oltre.

LA PRENDO COME UNA RISPOSTA CHIARA. QUAL È IL
SOCIAL CHE TEMETE DI PIÙ E PERCHÉ?
Twitter, è spietato.

Di Francesco Mascolo

SIAMO PARTITI DA ZERO, DALLA NADA, STREET GHETTO, YOU KNOW? E ORA VOGLIAMO ANDARE OLTRE

A

E

TA

.

AL M

O
OM E NT

GI

US

TO

ÈP

IÙ

BE

LL

O

N
DI U

ES
A
T
NO

P
A
T
I
GU

ET
F
R
E

TE
N
E
M

ETÁ 19 ANNI
FROM MANTOVA
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Gaia Gozzi con i suoi 19 anni è la più
giovane di questa edizione, è italobrasiliana e vive a Mantova, l’acchiappo
nel corridoio dove sta cercando d’imparare
i passi di danza dai Soul System. La
mamma, da cui ha ereditato la passione per
il turbante, ha un ruolo molto importante
nella sua vita. Appena può vola in Brasile
per non dimenticare le sue origini, sarà
anche per questo che emana tanta solarità.
È espansiva, parla a fiume e non ha paura
di dire quello che pensa, per questo e per la
sua voce potente, sembra più matura della
sua età.
SUL PALCO AI PROVINI INDOSSAVI IL
TURBANTE DI TUA MAMMA, HAI UN
RAPPORTO SPECIALE CON LEI?
Sì, era il mio modo per dire: «Dai mamma,
dammi un po’ di forza anche sul palco!»
Ho un buon rapporto con entrambe i
miei genitori. Mia mamma è brasiliana,
per questo parlo entrambe le lingue, ho
due cittadinanze e mi sento addosso due
nazionalità, da giovane faceva la ballerina
e ha fatto per anni la pubblicitaria, mentre
mio padre è un dirigente d’azienda e ha

fondato insieme a suo fratello un marchio
di biciclette old style prodotte in Italia che
si chiama Abici. Devo tutto ai miei genitori
e riconosco di aver preso molto dal loro
carattere, la parte più determinata e forte da
mio papà e quella più emotiva, sensibile e
artistica da mia mamma. C’è forte rispetto e
amore reciproco.
DI QUALE PARTE DEL BRASILE SEI
ORIGINARIA?
Mia mamma è di San Paolo, ma quando
vado in Brasile sono ospite dai miei parenti
a Bahia che hanno una casa sul mare
stupenda!
SEI LA PIÙ PICCOLA DI QUESTA EDIZIONE,
QUANDO HAI COMINCIATO A CANTARE?
Canto da sempre, ma seriamente ti direi da
ora, la mia carriera comincia qui.
IL PRIMO ARTISTA DI CUI TI SEI INNAMORATA
CHI È?
Nina Simone per merito di mamma e papà.
Certo da piccolina non potevo capire il
suo tormento ma c’era qualcosa in lei che
mi catturava, mi piace lo swing della sua
voce che non è pura e lascia trasparire un
determinato vissuto alle sue spalle. La sua
musica mi ha fatto capire che un errore al

momento giusto è più bello di una nota
inarrivabile eseguita perfetta.
SEI UNA RAGAZZA DA SOCIAL?
Adoro Instagram perché mi permette di
condividere quello che sto facendo e quello
che mi piace, mi piace la sua immediatezza.
Se vai sul mio profilo c’è tanta arte, la
mia idea politica e anche tanti selfie, lo
ammetto! Credo che Instagram permetta
più degli altri social di capire la personalità
delle persone.
ORA CHE INIZIA LA GARA, C’È UN SOCIAL
CHE TEMI?
I social sono tutti spietati! Io credo che
ognuno abbia diritto di esprimere la propria
opinione, non mi permetto di giudicare nel
momento in cui mi espongo, certo a volte le
critiche fanno male soprattutto quando sono
gratuite, ma fa parte del gioco.
A COSA NON SAI DIRE DI NO?
Alla pizza, alla Nutella e a un buon film.
CHE FILM?
One Day con Anne Hathaway; io faccio la
dura alternativa ma sono una romanticona!
di Marco Cresci
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CATERINA
ETÁ 20 ANNI
FROM TRENTO
Caterina Cropelli ha dei grandi occhi azzurri
che parlano al posto suo, ti osserva mentre
risponde alle domande, arrossisce e ha sempre
il sorriso; questa nuova avventura la elettrizza.
Con voce e chitarra ha subito emozionato il
pubblico facendo emergere una sensibilità fuori
dal comune. Ha vent’anni e viene da Trento,
la musica insieme al suo maestro e compagno
sono stati le «medicine che mi hanno guarito»;
sul palco durante le audizioni ha raccontato il
suo passato e di come ha sconfitto l’anoressia. È
una ragazza che emana una rara energia, appare
fragile, sensibile, ma allo stesso tempo molto
determinata.
DURANTE I PROVINI HAI COMMOSSO IL
PUBBLICO CON LA TUA STORIA PERSONALE,
UN ATTO MOLTO CORAGGIOSO, COME MAI TI
SEI SENTITA DI CONDIVIDERLO SUL PALCO DI X
FACTOR?
È una cosa che non avevo mai pensato di fare
e che difficilmente racconto. Facendo i provini
di X Factor anche prima di quelli visti in tv
mi sono trovata a raccontare la mia storia alle
persone che mi trovavo davanti e ho notato che
mi faceva bene. Avevo timore di raccontare
il mio passato perché parlare di anoressia
non è mai facile, ma poi mi sono accorta
che facendolo ho fatto del bene, ho ricevuto
tantissimi messaggi da persone che hanno avuto
o ancora combattono con il mio problema e
il pensiero di aver fatto stare anche solo un
pochino meglio qualcuno, fa stare bene anche
me e mi ha convinto di aver fatto la cosa giusta.
IN QUELL’OCCASIONE HAI DETTO UNA FRASE
MOLTO BELLA: «NON VOLEVO RINUNCIARE A
TUTTO PER DIVENTARE BRICIOLE». QUANDO HAI
PRESO COSCIENZA DEL TUO PROBLEMA E COME
LA MUSICA TI HA SALVATO?
Ho preso coscienza quando non sono più
riuscita a cantare perché mi mancavano le forze,
mi sono terrorizzata, ero arrivata a un punto in
cui non vedevo l’ora di andare a letto per non
dover mangiare, dormivo sempre per spegnere
il cervello dalla realtà. Ho iniziato a suonare la
chitarra da sola a 12 anni, ricordo che avevo un
libro di musica e provavo a ricreare gli accordi,
poi ho cominciato a prendere lezioni fin che non
ho conosciuto il mio attuale fidanzato che mi ha
aiutato in tutto anche nell’aprire gli occhi, nel
farmi vedere la realtà affrontandola.

QUAL È IL TUO SOGNO?
Vivere di musica, è l’unica cosa che vorrei fare.
QUAL È LA TUA VISIONE DEI TALENT PRE-X
FACTOR?
Sono cresciuta guardando X Factor, è una parte
di sogno che si avvera.
QUINDI C’È UN EX CONCORRENTE CHE STIMI O
CHE HAI PRESO COME ESEMPIO?
The Bastards Son of Dioniso perché sono di
Trento come me e vederli dalla mia cameretta
mi faceva sembrare questo mio sogno più
vicino, più realizzabile, pensavo se ce l’han fatta
loro posso farcela anche io!
CONOSCEVI MANUEL AGNELLI PRIMA DI X
FACTOR?
No...
QUINDI SEI PIÙ CONTENTA DI STARE NELLA
SQUADRA DI FEDEZ?
Molto, ma sono sincera, non avevo un giudice
favorito.
LA TUA PRIMA COTTA MUSICALE?
Da bambina mio papà aveva in macchina una
cassetta di Fiorello, ero ossessionata da quel
nastro, lo volevo ascoltare sempre! Ora non
ricordo nemmeno un pezzo ma mi metteva di
buon umore sentirlo.
OGGI INVECE CHI È LA TUA VOCE PREFERITA:
Stevie Wonder, adoro le sue imperfezioni
perfette.
HAI UN SITO WEB CHE FREQUENTI SPESSO?
YouTube, lo guardo a chiodo!
C’È UNA FRASE O UN INTERCALARE CHE USI
SPESSO?
Una mente positiva vede nei problemi una sfida
e non degli ostacoli. È la frase che mi ripeto in
quei momenti in cui mi sento un po’ giù.
HAI UN OGGETTO PORTAFORTUNA?
La maglietta del mio ragazzo con sopra il suo
profumo che uso come pigiama.
di Marco Cresci

ROSHELLE
ETÁ 20 ANNI
FROM LODI
La sua coda di capelli rosa rivela molto
sulla sua personalità, Rosella Discolo in
arte Roshelle, ha 20 anni e viene da Lodi,
si siede sul divano e mi chiede: «Per chi
è questa intervista? Urban?! Io lo adoro,
ho le pagine appese in camera mia, la
copertina con il ragazzo di colore con il
cuore sulla lingua è incredibile! Ora sono
più felice!». La sua voce e il suo carisma
hanno già catalizzato milioni di viewers
sul suo canale YouTube, roba da 30mila
iscritti. Il suo mix internazionale tra pop
e rap ha colpito anche Fedez durante le
audizioni, tanto da fargli dichiarare: «È
la persona più stimolante con cui potrei
lavorare» ancor prima di trovarsela nella
sua categoria.
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TI SEI PRESENTATA AI CASTING CON TUA
SORELLA CHE A DIFFERENZA TUA NON È
PASSATA, COME HAI VISSUTO DI PANCIA
QUESTA ESPERIENZA?
È stata molto emozionante, una vera
botta, anche perché mia sorella fu la prima
a iscriversi ai casting, io ero titubante
all’inizio. Poi considerando che tutte le
mie esperienze le ho vissute con lei e
che abbiamo un rapporto di simbiosi, ho
deciso di fare questa esperienza anche io.
Mia sorella è sempre stata quella con più
coraggio, io l’ho sempre seguita, cosa che
ho fatto anche in questa occasione. I nostri
genitori si sono separati quando eravamo
piccole e questo ci ha unite molto. Questa
esperienza ci ha unito ulteriormente, ci
sosteniamo a vicenda.
HAI UN GRANDE SEGUITO SUI SOCIAL,
SOPRATTUTTO SU YOUTUBE, PARLAMI
DI QUESTO PICCOLO IMPERO CHE TI SEI
COSTRUITA.
Io amo i social. Le persone dei social
sono le più sincere perché parlano fuori
dai denti, mi criticano e allo stesso tempo
mi fanno complimenti, apprezzo molto
l’onestà di chi ha il coraggio di dirmi che
una foto o un video che ho postato non gli
piace o che il mio inglese non è perfetto,
questo ti permette di crescere velocemente.
Le persone dal vivo non sono così sincere,

cattive o reali. Mi sono fatta le ossa alle
critiche gratuite e ho imparato a prenderle
con le pinze o sarei perennemente depressa!
Ahahah!
COSA HAI PENSATO QUANDO FEDEZ TI
HA DETTO CHE SEI LA RAGAZZA CHE
ARTISTICAMENTE LO STIMOLA DI PIÙ?
Quella della sperimentazione è sempre la
via più insicura, questo mi spaventa ma
mi stimola allo stesso tempo, ma la mia
intenzione è quella di dominare i brani
senza lasciarmi sopraffarre a prescindere
dalla scelta che il mio giudice farà per me.
LA FRASE CHE DICI PIÙ SPESSO?
Massssei matto?!? con tante s.
LA PRIMA COSA CHE FAI LA MATTINA E
L’ULTIMA PRIMA DI ANDARE A LETTO?
Colazione, perché il cibo mette armonia e
unisce le persone. Io sono molto esteta, una
bella tavola apparecchiata mi mette di buon
umore. Mentre l’ultima cosa che faccio è
leggere.
COSA STAI LEGGENDO ADESSO?
Ho appena finito di rileggere Aspetta
primavera, Bandini di Jhon Fante.
E COME MAI HAI DECISO DI RILEGGERLO?
Perché io leggo da quando ho 12 anni,
leggo un sacco, mi ricordavo che mi era
piaciuto ma non il libro in sé così l’ho
riletto, spesso rileggo libri.
QUINDI HAI UN LIBRO PREFERITO?
Il Piccolo Principe, non ricordo quante
volte l’ho letto e possiedo diverse versioni
del libro, illustrato, pop up, sono una
sognatrice.
L’ULTIMO CONCERTO CHE HAI VISTO?
Pharrell Williams, bravissimo! È un artista
che stimo tantissimo, perché è coinvolto
nella moda, è un precursore e ha un lato
umano che ammiro. Vorrei essere anche io
così.
QUAL È LA TUA PIÙ GRANDE AMBIZIONE?
Lavorare per diventare la versione migliore
di me.
di Marco Cresci
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Diego Conti, 20 anni e decisamente rock. Viene da Patrica (FR), si sveglia con il piede sinistro, è determinato e non
ha segreti. Perfettamente a suo agio su un divanetto del TeatroTre di Milano, risponde alle nostre domande composto
e con estrema sicurezza, del resto non è la prima volta che partecipa ai provini di X Factor. Un giorno una moneta da
50 cent gli ha cambiato la vita, non si ferma davanti al rischio e ha l’ambizione di lasciare il segno. «Tutto è nato dai
Litfiba, me li fece ascoltare mio fratello, il mio pusher musicale. Ne vado pazzo. Da piccolo dormivo con i vinili di
Celentano e Battisti di mio padre, però con i Litfiba e Piero Pelù è scattato qualcosa nella mia testa».
E CHI È IL TUO IDOLO ITALIANO/STRANIERO E PERCHÉ?
Indeciso tra Jovanotti, Piero Pelù e Vasco Rossi, però ti direi Vasco perché è Vasco. Straniero… può essere anche un
gruppo?
SI, QUELLO DA POSTER IN CAMERETTA
Il poster in cameretta i Led Zeppelin, che in effetti ho, se no ti direi anche Paolo Nutini.
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SUL PALCO DI X FACTOR CON?
Keith Richards.
L’ULTIMO CONCERTO CHE HAI VISTO?
Bruce Springsteen al Circo Massimo.
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ARISA?
Mai vista in un concerto dal vivo. Comunque per me Arisa ha solo pregi.

K

FACILE!
È così positivamente fuori di testa, artisticamente, ha quella frenesia che hanno gli artisti.

CON

UN DIFETTO NON CE LO DICI?
Non ce lo trovo, un difetto che ha è che troppo simpatica.
DOPO UN PO’ È TROPPO?
No, è simpaticissima.

MI

UN DIFETTO COME GIUDICE?
È rigido, anche se forse nel senso giusto.
ALVARO SOLER?
È solare, porta la festa, l’allegria della musica.
HAI UN OGGETTO PORTAFORTUNA?
Questa moneta da 50 cent che porto al polso e mi ha cambiato la vita. Ero a Torino con degli amici, un momento non
a fuoco della mia vita. Erano le sette di mattina, in un corso deserto, prendo una chitarra, neanche inizio a suonare che
un signore mi porge questa moneta, io per timidezza abbasso lo sguardo, poi lo rialzo e quest’uomo non c’è più. Nel
pomeriggio ho incontrato all’autogrill Ghigo dei Litfiba con il gruppo, mancava solo Piero, e proprio il giorno prima
ero stato a Firenze davanti alla loro vecchia sala prove in via de’ Bardi. Li ho incontrati il pomeriggio dopo la moneta,
da quel giorno la musica è diventata la cosa più bella e più semplice della mia vita, le canzoni sono venute da sé, una
serie di coincidenze, effetto domino fino a oggi che sono qui a X Factor.
di Francesco Mascolo
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E MANUEL AGNELLI?
È estremamente rock, è un’icona rock! Un difetto? Per me non ha difetti, lo stimo troppo.
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PUOI DIRE ANCHE UNA COSA MOLTO SCIOCCA...
Boh, che non ha più spazio sulla pelle!

R

PASSIAMO A FEDEZ.
Un pregio è che è una persona molto intelligente! Un difetto? Non lo so. Se ci penso va bene? Un difetto… eh, son
domande così queste…

QUAL È STATA LA TUA PRIMA COTTA MUSICALE?
Il disco dei Sangue Misto.
TI PIACE LA SCENA HIP HOP AMERICANA?
Sì, a parte i soliti, che sono delle leggende come Notorious e Tupac, che sarebbe scontato dirli...
C’È QUALCUNO CHE TI PIACE DELLA SCENA ATTUALE?
Mi piacciono molto ASAP Rocky e Travis Scott.
E IN ITALIA?
Izi e Sfera. Adesso ce l’hanno tutti con sto autotune, ma secondo me sono bravi, freschi, in
Italia non c’era questa roba qua.
ALLE AUDIZIONI HAI CANTATO DA STROMAE A MAX GAZZÈ...
Mi piace essere versatile. Formidable è un pezzo incredibile, emozionante, Stromae è anche lui
uno dei miei artisti preferiti. Con l’altro invece, volevo divertire, giocare con gli opposti. Pensa
ad ASAP Rocky, ti passa da un pezzo dove rappa da dio a uno dove canta.
E TU COME TE LA CAVI CON IL CANTO?
Me la cavo, non sono Marco Mengoni…
SENTI, DOMANI TI ARRIVA UNA NUOVA TRACCIA SU CUI RAPPARE, CHI VORRESTI CHE FOSSE IL
MITTENTE?
Shablo.
LA FRASE CHE DICI PIÙ SPESSO?
Sono in paranoia.
A COSA NON SAI DIRE DI NO?
I vizi.
ORA CHE STA PER INIZIARE IL SERALE QUAL È IL SOCIAL CHE TEMI DI PIÙ E PERCHÉ?
Facebook, ma tutti sono un’arma letale. Il segreto è non leggere i commenti. Ho letto solo quelli
alla prima esibizione e mi è bastato.
HAI UN OGGETTO PORTAFORTUNA?
Questa collana che mi ha regalato la mia ragazza, guarda, ci sono le nostre facce, i 2 anni e il ti
amo.
LA COSA PIÙ BELLA CHE QUALCUNO ABBIA MAI FATTO PER TE:
Adesso come adesso, la mia ragazza e mia madre, iscrivermi ad X Factor.
Di Francesco Mascolo
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DICCI LA VERITÀ, MANUEL AGNELLI L’ HAI MAI ASCOLTATO?
No.

N

CIAO LORENZO, COSA FACEVI PRIMA E QUAL È IL TUO SOGNO?
Prima di venire a X Factor leggevo i contatori, poi ho fatto una scelta: seguire un sogno e vivere
di quello che mi piace. Sono qui per cercare di arrivare alle persone, per comunicare me stesso,
se arrivo alla fine o no continuo comunque là fuori, ho i miei pezzi e voglio andare avanti in
questa strada come Loomy.

NO

Lorenzo Lumia, in arte Loomy, ha 21 anni, viene da Asigliano Vercellese e il suo è un sogno hip
hop. Si accomoda sul divanetto e si lascia andare alle domande, alle volte è un po’ teso, sente
ancora i fischi del pubblico delle audizioni sulle spalle e la pressione del riscatto, soprattutto nei
confronti di Fedez e Arisa che stima molto. A X Factor ci è arrivato a sua insaputa, merito della
mamma e della fidanzata, sempre al centro dei suoi pensieri, tra una collana e un flow.

Lee Wood, inglese, 43 anni, vive a Milano. Dal 1998, per più di sedici anni, ha lavorato nel
team creativo di Donatella Versace. Nel 2015, dopo due anni di consulenze e collaborazioni,
lancia L72, il suo marchio ready to wear con collezioni per donna e per uomo, e arriva in finale
al concorso Who is on next?. Da pochi mesi è anche direttore creativo di Dirk Bikkembergs.
DA VERSACE ALLA TUA L72 A BIKKEMBERGS. C’È UN MINIMO COMUNE DENOMINATORE TRA I
VARI MARCHI?
Il minimo comun denominatore è mettere la testa giù, lavorare e lavorare. Per il resto,
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21 ANNI
MARIANO COMENSE

La sua vita è quella notturna milanese. Ama così
tanto andare a ballare che ci andrebbe anche da
solo, ma la sua vera devozione è la famiglia.
Alle nostre domande risponde in modo molto
spontaneo, senza pensarci troppo, incontenibile
su un divanetto che sembra stargli stretto.
Marco Ferreri, in arte Fem, si definisce freddo
e apatico, eppure trasmette vibrazioni positive,
con la sua voce ha incantato Arisa.
IL SOGNO DI MARCO?
Il mio sogno è proprio questo, una realizzazione
artistica. Sono nato in un mondo artistico, ho
fatto degli studi artistici, anche scolastici…
COSA HAI STUDIATO?
Grafico pubblicitario e fotografia, poi ho
lavorato nella moda per diverso tempo, tutte
sfaccettature dell’arte. La completezza ecco,
vorrei essere competente in diverse cose ed
eccellere nella musica.
COSA PENSAVI DEI TALENT FINO ALL’ANNO
SCORSO?
Ho sempre avuto un’idea molto diversa rispetto
a ora che lo sto vivendo, pensavo fosse molto
più sporco, macchinoso, invece è trasparente.
HAI MAI ASCOLTATO UNA CANZONE DI MANUEL
AGNELLI FINO A QUALCHE MESE FA?
Mah, insomma, no.
ÁLVARO SOLER?
Si. Lui è pazzesco, io lo adoro. E poi è bono, si
può dire?
LA PRIMA COSA CHE TI HA FATTO INNAMORARE
DELLA MUSICA? UN ARTISTA, UN DISCO O UNA
CANZONE….
Nina Simone, è una delle mie artiste preferite.
DIMMI CHI È IL TUO IDOLO ITALIANO/STRANIERO
E PERCHÉ?
Prendo una figura maschile perché non le
prendo mai, Sam Smith.

INIZIALMENTE HAI PUNTATO PIÙ SULLA
PERFORMANCE CHE SULLA VOCE. PERCHÈ?
Ho fatto scelte sbagliate, che non rimpiango.
Però, forse avrei potuto scegliere un altro pezzo
dove potevo mettere in mostra sia il talento
che ho per la danza sia quello vocale. È stata
una vetrina la prima volta, o la va o la spacca!
Ho voluto mostrarmi per la completezza e la
versatilità, posso ballare e posso cantare, poi
però voglio concentrarmi di più sul canto. Più si
va avanti e più ci metterò focus e testa.
DA BALLERINO, A COSA NON SAI RESISTERE?
Come genere?
ANCHE UNA CANZONE, QUALCOSA CHE TI PIACE
BALLARE...
Tutto il repertorio di Beyoncé.
IL TUO SITO WEB PREFERITO:
Vivo su YouTube, canzoni, cover, video,
interviste e moda.
L’ULTIMO LIBRO CHE HAI LETTO?
Un libro sulla meditazione e l’apertura dei
chakra, insomma letture un po’ free.
LA FRASE CHE DICI PIÙ SPESSO?
Comunque vada, andrà bene.
C’È UNA COSA CHE FAI SOLO QUANDO SEI
NERVOSO?
Sono poco nervoso, ho un autocontrollo
pazzesco, ma se sono nervoso canto, mi sfoga,
sì.
LASCIACI CON UN SEGRETO...
(Sussurra) Arriverò fino alla fine!
Di Francesco Mascolo

COSA I DOVE I QUANDO I come
Recensioni dalla contemporaneità: il leader dei Thegiornalisti, Jack Savoretti, band
molto now, cucine carnali senza carne o drink testati da un astemio. Poi Frida,
Basquiat e per finire un libro che racconta di quella volta che tornò lo zombie di
Tenco e sterminò la Pausini, Emma Marrone e compagnia cantante
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JACK SAVORETTI, Il cantautore insonne
di Ettore dell’Orto
S’intitola Sleep No More il nuovo album del cantante britannico che
esce il 27 ottobre. è il secondo lavoro pubblicato in un anno. Bulimia
cantautoriale? No, amore per le sfide.
Attraversi un momento che definire produttivo è ancora poco, due dischi inediti in
poco più di un anno!
Hai ragione, pensa che Sleep No More è nato praticamente per scommessa.

photo by Maria Luisa Suriano

In che senso?
Ero in tour, tutto andava alla grande, macinavamo date su date senza mai fermarci e a
un certo punto il mio manager mi dice: «È il momento di spingere sull’acceleratore, te
la senti di farne un altro (disco)?» L’ho preso come un challenge e istintivamente ho
risposto «certo che si!»

TOMMASO PARADISO - THEGIORNALISTI
di Alberto capra | foto maria luisa suriano
Fino a un certo momento della sua vita era la persona più felice del mondo,
aveva attorno a sè famiglia e amici e si sentiva in un luogo sicuro. Poi a 18 anni
è cambiato tutto, è arrivata l’ansia, la paura di diventare grande. abbiamo
incontrato il leader dei thegiornalisti per parlare del nuovo album che si chiama
Completamente Sold Out, di lexotan e di figa, tanta.
Incontrare un personaggio pubblico è sempre rischioso. Spesso basta un’esibizione
sottotono, un autografo negato o un atteggiamento poco disponibile per cambiare
completamente idea su di lui. Sono dubbioso nell’incontrare Tommaso Paradiso al
Deus, preferivo un ambiente più intimo, ma qualche volta va meglio del previsto. Molto
meglio. Non c’è finzione, a quanto pare, nessun filtro in questo Tommaso Paradiso. Sì,
insomma, si tratta davvero di uno a posto, di uno che potrebbe essere un amico nostro.
Tommaso Paradiso è un bravo ragazzo anche se mi ha fregato l’accendino.
Tommaso, perché hai voluto che ci incontrassimo proprio qui? Perché a Milano è
diventato uno dei miei punti di riferimento, uno di quei posti in cui ti trattano in maniera
speciale. E poi al Deus fanno una cotoletta da paura… Ma cos’è sta storia che non
mangi la pizza? Cerco di tenermi un po’ in forma. Quando mangio la pizza mi sembra
sempre di mangiare una cosa che proprio ti ingolfa e basta, cioè che ne mangi un pezzo
e sei già grasso. Sensi di colpa. Sì, tantissimi, sempre. Soprattutto quando si parla di
forma fisica. Non ne ho più, invece, quando si parla d’amore. Quando tradisci ne hai?
Questo non lo dovrei dire, perché poi finisce che me scansano tutte, ma il tradimento è
una cosa che quasi non avverto. È molto più grave quando non ti dai neanche un bacio,
non ti fai neanche una scopata e poi ti innamori. Però, sai, quando mandi quei messaggi
alle quattro di notte, ecco, io quella cosa lì non ce l’ho più. Alla fine, cazzo, gliel’hai
detto e va bene così. Senso di colpa uguale ansia. E di ansia si parlava tanto in
Fuoricampo, e anche un po’ nel nuovo album. Mah sai, io mi curo, o cerco di curarmi.
Vado dallo psichiatra o dallo psicologo – che poi non ho mai capito che differenza ci
sia. Lo psichiatra è un medico e può prescrivere medicinali. Allora è uno psicologo,
infatti non mi può prescrivere manco il Lexotan. Però io lo uso, ce l’ho nella giacca. Ah,
così proprio… Sì, sì, però lo uso proprio in casi rarissimi, cioè quando proprio arriva
l’attacco di panico. Quando so che sta per arrivare, mi faccio una quindicina di gocce.
Quindi ti rassicura il fatto di avercelo dietro. Ho capito che è tutta una questione
di testa. Se bevo troppo, ad esempio, il giorno dopo o sto a letto o è finita: comincio a
camminare male, mi gira la testa. Paranoia. Paranoia pura. Comincio a tremare e da
lì poi si innesca tutta una roba. E ogni tanto finisco anche in ospedale. Però io lo dico
ai dottori: guardate c’ho un attacco di panico, fino a che non mi sedate non sto bene.
Niccoló Contessa, leader de I Cani, sostiene che l’ansia sia un tratto caratteristico
della nostra generazione. Ha ragione. Chi è più adulto di noi spesso non capisce dove
stia il problema, ma quando io parlo sui social di questa cosa, mi accorgo che c’è proprio
una marea di gente che la condivide. Sei sempre stato ansioso? No. Fino a un certo
momento della mia vita ero la persona più felice del mondo. Avevo attorno a me la mia
famiglia, i miei amici. Ero sportivo al massimo, mi sentivo sempre in un luogo sicuro,
anche se mi trovavo da solo chessò, in America. Attorno ai diciott’anni è cambiato
tutto. È successo qualcosa in particolare? È capitato all’improvviso. Il corpo comincia

a cagarsi sotto per qualcosa. E infatti capita sempre nei momenti di cambiamento.
Te n’eri andato di casa? Io vivo da solo da sette anni. Di sicuro la casa dei genitori è
il luogo della pace. Ancora oggi quando torno a casa di mia madre sto proprio bene,
molto meglio che a casa mia. In Fuoricampo, oltre all’ansia, c’è anche un sacco di
malinconia. Il nuovo album è malinconico? C’è più disperazione che malinconia. Che è
peggio. La malinconia è un sentimento più distaccato, più disincantato. Il nuovo album
è più crudo, più sincero. Ha a che fare con le sbandate – del fisico e dei sentimenti. Però
è sempre una disperazione felice. Nell’album c’è un pezzo che si chiama Disperato, in
cui dico che se pure devo rinascere voglio rinasce’ co’ tutte ste cose terribili, perché
comunque alla fine ci godo. La salvezza è farsi piacere anche queste cose qui. C’è
stata qualche esperienza che ha influenzato in particolare sulla scrittura di questo
album? Due persone hanno influito profondamente sulla nascita di questo disco.
Amici o donne? Donne, donne. Nel senso che prima stavi con una e adesso stai con
l’altra? Nel senso che prima stavo con una e adesso non sto con nessuna. Diciamo
che, per la prima volta, una persona mi ha fatto completamente vacillare come non
succedeva da tempo, come non succedeva dal tempo delle carrozze. Il primo «secondo
innamoramento»? O è stato proprio il primo amore? No, no, il primo amore no. Però
è stato un innamoramento folle, capito? Si spiega bene in Completamente. E poi ci
sono stati tutti gli altri flirt, perché comunque noi siamo sempre quelli di Promiscuità.
Cesare Cremonini dice che il bello di scrivere una hit è che dopo la tua ex ti sente
tutti i giorni alla radio. Il bello è dire i cazzi tuoi alla gente. Comunicazione estrema.
Far sapere a quante più persone possibili la tua storia intima. Per Vasco era una forma
di terapia: faceva nomi e cognomi, nei dischi. Io pure ne faccio. Quindi questa cosa
del bisogno d’attenzioni? Non ti ci rivedi? Ma sì che mi ci rivedo. Io soffro molto
di sindrome d’abbandono, quindi è chiaro che più c’è gente che mi si caga più io sto
proprio meglio personalmente. Ti faccio un altro esempio. In Sold Out dici «vorrei
che il [mio] funerale fosse sold out». Quando l’ho sentita ho pensato: minchia,
anche da morto, anche al funerale. No, ma solo al funerale, manco al concerto! Cioè,
l’unico desiderio che c’ho è di lasciare un bel ricordo. Cioè, che la gente pensa: vabbè
almeno quello ha lasciato un bel ricordo. Pensa a mori’ solo. Invece proprio il desiderio
è quello di fare delle cose belle in vita, in modo che al funerale, poi, sia pieno. Fumi?
Fumo pochissimo. E poi faccio molto sport, per compensare. Tipo? Pre-pugilistica,
corsa, calcetto. Niente droghe, invece. L’alcol lo riesco a gestire: sono sempre cosciente,
magari senza freni, ma cosciente. Invece, prendermi qualcosa di chimico che chissà chi
cazzo l’ha fatto, in quale Paese, da quali mani è passato, che viaggio ha fatto… no dico
proprio no, cioè mi vuoi vede’ morto. Io quando la gente comincia a drogarsi me ne
vado. Mi fa paranoia proprio la droga. Sono droga-fobico. Un amico toscano dice che,
alla fine, tu fai tutto per le donne. «Fa tutto per la figa», mi ha detto, «però questo, lo
rende molto umano». Si finisce a fare i cantanti solo per la figa? Sì ma non nel modo
che pensi tu. È proprio perché sono pazzo per le donne, proprio perché penso che siano
la cosa più bella del mondo, che scrivo canzoni. Non le scrivo per conquistarle, le scrivo
grazie a loro.

LEGGI L’INTERVISTA INTEGRALE SU:
WWW.URBANMAGAZINE.IT

Eri ancora in tour, quindi, nessuna preoccupazione nel gestire le energie?
Nessuna, ho la fortuna di avere ormai una squadra collaudatissima che lavora con me
da ormai dieci anni: il mio produttore e la mia band, che ho scelto con cura maniacale
in tanto tempo. E ci aggiungo anche i fan che mi seguono con attenzione dalla prima
ora, e crescono costantemente. Ecco, io mi sento come un allenatore, che può contare
sui suoi uomini per trarne sicurezza e forza e può, a sua volta, responsabilizzarli e
stimolarli, per crescere tutti insieme a ogni passo che facciamo.
La prima cosa che si coglie già nell’ascolto del primo singolo When We Were
Lovers è un cambio di atmosfera, sembri più in pace rispetto agli ultimi due
dischi.
Assolutamente, con questo album voglio ringraziare in primis mia moglie, la mia
famiglia, e più in generale le persone che mi sono vicine sempre, anche e soprattutto
quando le cose non vanno o non sono andate bene.
Si potrebbe dire che dopo After The Storm e Written in Scars, questo sia una
sorta di «dopo tempesta», com’è stato il processo di scrittura e registrazione,
dovendo dividerti in contemporanea con le date del tour?
Scrivere in tour non fa per me: ci ho provato, ma finisce che andando in studio a più

riprese ho la sensazione che quello che voglio scrivere sia diluito e incompleto.
Col tempo ho imparato che devo essere bravo a capire quando è il momento giusto,
catturare tutto quello che ho accumulato, le idee, le emozioni e tutto il resto, andare in
studio e buttar fuori ogni cosa, d’istinto e con la massima naturalezza.
Questione di timing.
Precisamente. Per registrare tutto il disco ci ho messo sì e no un giorno.
Il tour intanto continua, non ti sei praticamente mai fermato.
Ed è perfetto così. Sono partito dal basso e ho avuto la fortuna di suonare in posti
molto diversi tra loro, all’inizio in Italia ho suonato anche nelle osterie. Ma va bene, ho
fatto un sacco di esperienza e ho potuto coltivare una fan base, che mi segue tuttora:
chi mi ascolta è cresciuto con me. Il live per me è la chiave di tutto, se ci pensi un
album è un’istantanea che serve per raccontare un momento, un periodo circoscritto
della tua vita. Poi però è più importante portarlo in giro, farlo sentire dal vivo e
mantenere il feeling che hai con chi ti segue e soprattutto con te stesso.

Banks – The Altar

Bon Iver

(Harvest Records)

– 22 A Million
(Jagjaguwar)

– Isolation Culture
(Maple Death Records)

His Clancyness

Ha iniziato a far musica principalmente a scopo terapeutico:
i suoi stavano divorziando e a quindici anni si sentiva più
a suo agio a sublimare le proprie emozioni scrivendo e
producendo le sue canzoni in cameretta, aiutandosi con
una tastiera elettronica. Quando al college la sua amica Lily
Collins ha mandato alcuni suoi pezzi al Dj Jung Skeeter, per
Banks è iniziata un’ ascesa pressoché inarrestabile.
A distanza di diversi anni però, e con alle spalle un album
dal successo istantaneo, due tour come supporter a The
Weeknd e apparizioni ai più importanti festival mondiali,
l’approccio dell’artista californiana non sembra affatto
scalfito. The Altar suona più maturo nella ricerca del suono,
ma riesce a mantenere un’attitudine R&B raffinata e insieme
di facile attrattiva: un prodotto alt-pop all’ennesima potenza.
Complice forse la sua ormai nota, totale riluttanza a rilasciare
vere e proprie interviste e all’utilizzo dei social networks,
volta a concentrare esclusivamente sulla musica le proprie
energie e le attenzioni di pubblico e critica, uno dei punti
forti della formula proposta da Banks è costituito da una
scrittura intima e marcatamente autobiografica, in perenne
e apparente contrasto su pezzi uno più pronto dell’altro a
diventare future hits: i singoli Fuck With Myself e Gemini
Feed sono forse gli esempi più lampanti, ma il resto del
materiale contenuto in The Altar non è certo da meno.
Ettore dell’orto

Ora è piuttosto evidente: a Justin Vernon non piacciono le
etichette. Il deus ex machina che si cela dietro al nome di
Bon Iver e che con For Emma, Forever Ago apriva le danze
a una nuova stagione per il movimento folk, insieme a gente
come i Fleet Foxes e tra gli altri, in un secondo momento, i
Mumford and Sons, torna con un disco dalla duplice lettura.
Nel primo disco infatti il suo isolamento volontario nel
Wisconsin aveva prodotto atmosfere acustiche e bucoliche,
alimentando il proliferare di barbe lunghe e camicie a quadri
tra i fan; con il secondo cominciavano i primi esperimenti
elettronici sul suo ormai iconico falsetto, accompagnati
dall’ampliamento della band divenuta ormai una sorta di
collettivo sinfonico. Questo 22, A Million, invece, può sì
essere visto come l’ennesima trasformazione dell’artista
americano: l’elettronica di synth e vocoder hanno quasi
sempre la meglio sulla chitarra acustica e le frequenti
collaborazioni con Kanye West contribuiscono in parte
a spiegare una produzione nella quale il suono si fa più
ricercato e minimalista. Anche in questo capitolo il perno
di tutto è costituito dalla voce di Vernon e dall’importanza
attribuita ai testi, come sempre in primo piano, struggenti e
curatissimi. Un’ulteriore dimostrazione di quanto i Bon Iver
siano in costante evoluzione, pur mantenendo ben saldi i
piedi in un’identità ormai consolidata e riconoscibile.
E.D.o.

«Da cosa è stata caratterizzata tutta questa mia produzione,
in maniera assolutamente schematica e semplicistica?
Prima di tutto da un mio istintivo odio contro lo stato in cui
vivo. Dico proprio “stato”: E intendo dire “stato di cose”e
“Stato” nel senso politico della parola». La citazione di
Pier Paolo Pasolini, appena accennata nel brano Dreams
Making Dreams, potrebbe fungere da manifesto per
Isolation Culture, il nuovo disco degli His Clancyness. La
prima cosa da dire è che al suo interno ci sono canzoni
bellissime, suonate, interpretate e prodotte con una classe
davvero poco comune. La band bolognese che ha nell’italocanadese Jonathan Clancy il suo leader, arriva alla prova
del secondo album con una solidità nella composizione
maggiore del precedente e fortunato Vicious, risultato delle
oltre centosessanta date accumulate in giro per il mondo.
Il filo conduttore che permea l’intero lavoro è, appunto,
la cultura dell’isolamento: l’innovazione tecnologica porta
la comunicazione a un livello talmente alto da ridurre le
interazioni più dirette, con il risultato che la cultura viene
condivisa con sempre maggiore difficoltà, impedendone
di fatto il progresso. Atmosfere notturne, psichedelia,
incursioni elettroniche, accelerazioni improvvise e gasanti
sono l’ambientazione perfetta per queste dodici tracce che
segnano il ritorno di una band in crescita costante.
E.D.o.

Pinch - spirits and kitchen |Ripa di Porta Ticinese, 63 |NAVIGLI |Milano
abbiamo mandato un astemio a conoscere la nuova line up dei cocktail del pinch
di Giovanni Gastel Junior

C’è una cosa da sapere quando andate al Pinch in Ripa di Porta Ticinese 63:
in quella zona i proprietari dei locali sono tutti amici tra loro, c’è una specie di
movimento culturale sotto cui si riuniscono i gentiluomini, una crew compatta
e non in competizione, tesa verso una collaborazione che punta a fare di quel
quartiere un solo territorio. Si cerca di abitare una stessa anima. Tutto questo
accade con raffinatezza nella preparazione dei cocktail, attenzione perfino
nell’appoggiarlo sui mobili novecenteschi. Vestiti diligentemente come alchimisti
del 1800 i barmen indossano una divisa elegante. Raccontano al microfono
auricolare i loro «fornelli alchemici», gli strumenti del mestiere: i contagocce
per la lavanda, shaker, filtri, bombole per la soda… il livello dei drink è sempre
esatto tra loro, lo shake diverso per ogni esigenza. Io non bevo, non bevo da più di
cinque lustri…«Questa è una cosa da considerare» dice al telefono il committente,
rocker della penna – «potrebbe essere interessante, come punto di partenza».
«Sì! Poi avrò il controllo totale degli intelletti! lo rincuoro». «Già, Capisco…» I
paradossi piacciono, a Urban. Mi presento con questo piccolo vantaggio forse
solo un po’ demodè alla presentazione della line up per l’autunno. In mano carta
e penna, siedo di fianco a Chiara: sarà lei il fulcro delle mie indagini, è un’esperta,
non sembra infastidita dalla mia tendenza a annusare solamente i bicchieri che
vengono passati. Siedo indietro, sulle sedie di legno scuro, le lavagne disegnate da
una ragazza «ora partita per il Messico». I muri portano una doppia esposizione: i
ritratti (di Davide Brugnolaro) di chi lavora al Pinch stanno sopra le piante da cui
vengono estratte le essenze, tutto disegnato col gesso. Chi ci lavora ha mestiere,
e questo sarebbe praticamente tutto se non vi fosse una lista di drink - presentati
uno a uno - davvero invitante. Non solo gli ingredienti, ma anche l’effetto alcolico,
l’aroma, la durata della discesa nella gola e la permanenza in bocca, il retrogusto,
il sapore predominante e quello che rimane per ultimo nel palato: tutto è spiegato
come in un racconto noir. I 10 drink che abbiamo assaggiato (annusato) hanno
nomi che suonano come film western: Bella Sbronza, Milanese Martini, Lo
Chiamavano Trinità, Il Conte Americano, Paso Doble, The Red Carpet… In ogni
lista inseriscono due novità per stagione. Tutto il menu è costituito da prodotti
coltivati in territori confiscati alla mafia: olive, capperi, olio. Il primo, viene
frullato col minipimer poi shakerato, dura integro 20/30 minuti, la scelta dei
prodotti è essenziale per sedurre senza spaventare, spiegare e coinvolgere, senza
sorprese per i sapori troppo estremi. Nel primo preparato, ad esempio, l’aceto
ha la funzione del lime mentre il kiwi rende il drink verde, fresco e profumato.
L’impressione è che scenda veloce, facile, e che faccia il suo lavoro alcolico. Gli
altri drink scopriteli voi stessi mentre assaggiate la cucina del Pinch: farete un
regalo al vostro palato.
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212 Rotisserie & Delicious I Via Pioppette 3 I pt. ticinese I MILANO

Ryukishin Ramen Bar I via Ariberto 1 I SAN VITTORE I MILANO

Quanti posti conosciamo a Milano che possano definirsi «a prova di primo appuntamento»?
212 Rotisserie & Delicious è sicuramente tra questi. Lui lo propone per la cena. Lo conosce
già molto bene, abita in zona e, quando non ha voglia di cucinare, spesso finisce per scendere
giù a mangiarvi un boccone. L’altro è curioso di scoprine gli arredi, gli odori, ma soprattutto il
menu. Insieme ordinano i pop corn di pollo con spicy potatoes, una Bud ghiacciata e un calice
di bianco secco. «E se prendessimo anche delle chicken wings da dividere?», «Aspetta, le
porzioni qui sono di quelle che saziano». I tavolini di legno, le sedute in ferro con la bandiera
francese, la musica di sottofondo e delle chips di patate servite, per ingannare l’attesa, in
barattoli di latta per il concentrato di pomodoro, recuperati dalla credenza della nonna, faranno
sì che la cena acquisti tutto un altro sapore. Qui a farla da padrone è la riscoperta di un piatto
emblematico della tradizione popolare, il pollo, che si trasforma da street in comfort food.
L’idea è nata durante un viaggio nella regione dell’Aquitania, a sud di Bordeaux, dove i titolari
scoprono il miglior pollo in circolazione, allevato all’aperto in maniera naturale come una volta.
A partire da quella qualità e quella tenerezza della carne è nata la voglia di preparare i piatti di
212 Rotisserie utilizzando solamente i polli «Les Fermier» Label Rouge , un prestigioso marchio
francese rinomato per alimenti di alta qualità dalla produzione limitata e controllata. Gli indirizzi
del gruppo a Milano sono due, ma nel locale di Corso di Porta Romana tutto assume una
magia diversa. Operativo anche il servizio di bike delivery. Ah! All’appuntamento di cui sopra ne
sono seguiti molti altri.

A due passi dalla rinnovata Darsena, Ryukishin by Zen Express dedica un nuovo spazio al
ramen e a altri piatti della tradizione giapponese. Dopo il successo dei food corner Zen Express
in Expo, l’inedito ramen bar propone una cucina di grande qualità, a un prezzo contenuto.
Niente sushi, sashimi o chirashi, dunque, ma autentico comfort food e piatti della solida
cucina popolare giapponese che gli chef del Ryukishin, dopo un lungo affiancamento allo chef
Matsubara, ora preparano home-made per il pubblico milanese. Nel ristorante, progettato
da Giorgio Totino, architetto dello studio Twister di Milano, le linee essenziali degli arredi e
dei complementi si mescolano a elementi decorativi più tradizionali e orientali. Sovrastato
da pannelli decorativi a tema floreale che cambiano seguendo l’avvicendarsi delle stagioni,
il bancone del ramen è senza dubbio il cuore del ristorante, dove è possibile cenare su uno
dei 7 sgabelli, ammirando così lo spettacolo degli chef all’opera. La stagione fredda è arrivata
e un piatto caldo, consumato possibilmente in solitudine, saprà regalare qui attimi di pura
milanesità. L’antica minestra giapponese a base di carne o pesce, è arricchita dai classici
spaghetti di grano, con sapori che spaziano dal leggero aromatico al forte piccante. Completa
il menu un’ottima scelta di piatti tipici della cucina tradizionale nipponica quali, ad esempio, i
Gyoza (ravioli alla piastra in diverse varianti), il Tori Karaage (pollo fritto alla giapponese), il riso
al curry e i piccoli antipasti. Per un perfetto abbinamento in stile giappo di cibo e bevande,
il ristorante garantisce anche un’importante selezione delle migliori etichette di sake del Sol
Levante.

marco torcasio

M.T.
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MOVEON ACADEMY | Via Giacomo Watt, 27|NaVIGLIO SUD| Milano
di Fabio Fagnani

MoveOn non è solo un centro per appassionati ma è
soprattutto un’accademia per professionisti e un’agenzia
di talent scout. MoveOn in due parole: internazionale e
dinamico, su questo binario viaggia il progetto creato da
Antonella Bruno e Valentina Menarini.
Sono andato a visitare di persona il nuovo spazio
polifunzionale MoveOn, in via Watt a Milano. In una zona
periferica della città ci si trova di fronte a una struttura
gigante, 1200 metri quadrati, densa di attività legate
alla danza, alle arti performative al fitness, con bar per
colazioni e pranzi, spazi per eventi e per servizi fotografici.
Ne abbiamo parlato con Antonella e Valentina che lo
hanno creato.
Qual è il percorso lavorativo che vi ha portato fino a
MoveOn?
Antonella: per 20 anni ho fatto formazione artistica per
una importante struttura di Milano. Quattro anni fa ho
deciso poi di mettermi in proprio, avevo questa idea da
tanto tempo in testa e volevo lavorare su un mio progetto.
Così ho deciso di aprire, insieme a Valentina, MoveOn
Performing Arts Academy, un luogo nel quale far crescere
professionisti e collocarli nel mondo del lavoro.
Valentina: io sono stata allieva di Antonella quando era
direttrice della scuola milanese. C’è sempre stato tra di noi
un rapporto che andava oltre, come se fosse una mamma
o una sorella maggiore. Poi ho avuto un problema al piede
che non mi ha permesso di continuare questa passione.
Ho deciso di rimanere in questo mondo, ho fatto un po’
di esperienza all’estero, a Londra. Io e Antonella abbiamo
continuato a tenerci in contatto e quando lei mi ha parlato
di questo progetto non ho saputo dire no.
Perché avete deciso di aprire un’agency?
Antonella: perché avendo formato per anni figure

artistiche volevo metterli sul mercato. Molti di loro non
conoscevano e non conoscono questo mondo: come
entrare, chi contattare, cosa fare. Quindi ho formato
questa agency dove propongo i migliori di loro nei diversi
circuiti: case di produzione, eventi, live, spot pubblicitari.
È il modo perfetto per collegare l’Academy al mondo
lavorativo.
Appena si entra all’interno della struttura si percepisce,
grazie a questa finestra enorme che dà sulla sala
centrale, un’area di internazionalità. È questo l’obiettivo
di MoveOn?
Antonella: assolutamente sì. Questa struttura è stata
concepita con l’idea di dare un’esperienza artistica
contaminata e aperta a tutte le forme possibili senza alcun
tipo di classismo o pregiudizio rispetto a qualche campo
della danza o dell’arte performativa. Un’artista, oggi,
dev’essere pronto ad avere una base tecnica che ricopre i
diversi campi poi è ovvio che sceglierà dove specializzarsi
ma la volontà di MoveOn è che gli artisti che passano
di qui debbano essere polivalenti, dinamici e appunto
internazionali.
Lavorate all’interno del mondo dello spettacolo, delle
accademia e dei talenti. Cosa pensate dei Talent Show e
di tutto quel mondo delle star di Facebook e di YouTube
che sta esplodendo, anzi che è esploso.
Valentina: personalmente mi piacciono molto. Li guardo e
mi appassionano. Certamente non bisogna pensare che chi
vince o comunque chi partecipa sia l’unica fetta di talenti
che esiste. Vengono date poche possibilità ai talenti che
non vanno in televisione. Per quanto riguarda il mondo
social e degli youtuber, non ci interessa affatto che la
fashion blogger di turno faccia la fotina e basta. Se invece
prova i corsi e si mette in gioco allora è un altro discorso.
Antonella: anche io li guardo. È sempre interessante

scoprire la voce particolare, un artista speciale. Mi dispiace
molto che non esiste ancora un vero tessuto lavorativo
in Italia per inserire i talenti nel mondo del lavoro. Il
messaggio che a volte trasmettono i talent è che se non
arrivi lì non sei nessuno. Essere famosi ed essere artisti
sono due cose totalmente differenti.
Per quanto riguarda social e youtube, mi rendo conto
che sono una forma di comunicazione che arriva e lo fa in
modo rapido e immediato. Non possiamo fermare il tempo
o il cambiamento.
Per info e costi: www.moveonmi.com

CAPRE e cavoli I via pastrengo 18 I milano I ISOLA		
di Marco Torcasio
È un paesaggio gastronomico inedito quello che
troverete in via Pastrengo 18 a Milano. Siamo da
Capra e Cavoli, un laboratorio culinario dallo spirito
smaccatamente vegan friendly che accoglie i suoi
clienti in un piccolo giardino realizzato, con piante
e suggestioni rurali direttamente in sala tra tavoli,
sedute e dettagli di stile. Gli chef Luca Giovanni
Pappalardo e Barbara Clementina Ferrario ci svelano
lo spirito del luogo con la consapevolezza di chi ha
scelto di raccontarsi attraverso il «sapore del buon
gusto».
L’enigma che si nasconde dietro la denominazione
Capra e Cavoli è svelato, come in un gioco di
logica, attraverso gli ingredienti che danno vita
al piatto forse più importante del menu. A voi il

per
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piacere di raccontarcelo.
Barbara: Luca ha creato il piatto «Story - Capra e
Cavoli» in omaggio alla storia di logica che tanto
mi aveva appassionato nonché epifania per il nome
di questo posto. Un vero e proprio gastro-enigma:
si trova la capra, una morbida spuma di caprino,
il lupo rappresentato dai lupini di mare, il fiume in
versione tagliatelle di riso e i cavoli, quelli pak choi,
dalle foglie carnose qui essiccate. Il gioco che spetta
al commensale è trovare l’abbinamento che esalti gli
ingredienti senza che nessuno copra l’altro, trovare
il proprio, personale boccone perfetto, come quello
descritto da una meravigliosa Barbara Streisand nel
film L’amore ha due facce.
La cucina propone una carta veg-oriented che

conquista però anche il palato di chi vegetariano o
vegano non è. Come ci riesce?
Luca: La nostra cucina è improntata all’uso originale
e creativo dei vegetali, con un’attenzione particolare
alla ricerca del gusto e dei sapori veri. Utilizziamo
solo materie prime di altissima qualità e prodotti di
stagione. Il risultato è una cucina «carnale senza
uso della carne», che ama raccontare coinvolgendo
vista e gusto. Ci riusciamo attraverso un metodo
rigoroso di sperimentazione, in cui dosiamo
innovazione e tecniche consolidate di trasformazione
della materia. Mi piace definirmi uno chef umanista
e narratore perché partendo dalla mia passione per i
dettagli, riesco a raccontare le mie storie.
L’aperitivo di Capra e Cavoli preferisce farsi
chiamare «dopolavoro». Cosa vuole comunicare
questa definizione alternativa?
Luca: Il nome è venuto da sé. Volevamo richiamare
l’idea di una pausa dai ritmi frenetici della giornata
lavorativa ma che, pur proponendo prodotti di
qualità e di grande creatività, mantenesse prezzi
popolari, accessibili. Il calice di vino costa dai 4 agli 8
euro, mentre le tapas (di pesce, vegetariana o vegane)
vanno dai 3,50 ai 5 euro.
Nel menu salta all’occhio un titolo: Profondo
Rosso in tartare. Come nasce?
Luca: Per quanto appaia evidente la somiglianza con
una tartare di tonno, le origini sono ben altre. È un
piatto nato per il bisogno di soddisfare il palato e la
fame di una mia amica appena uscita da una brutta
malattia. Doveva essere una cosa semplice, ma molto
suggestiva. Così ho pensato di usare quattro tipi di
pomodori di altissima qualità, molto saporiti e legarli
con aneto, basilico e aceto di ribes nero.
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SO MILANO I Piazza Risorgimento 8A I MILANO

LEVI’S® HA PRESENTATO A MILANO

Un nuovo concept di negozio, tra realtà immersiva e storytelling applicato al retail Di giorgia dell’orto
SO Milano non è un negozio multimarca, non è nemmeno un concept store, è
qualcosa di mai visto finora, è uno spazio in cui la shopping experience si unisce alle
mille facce del mondo della moda come lo intendiamo ai giorni nostri.
Aldo Carpinteri e Giordano Ollari, direttori delle boutique Stefania Mode a Trapani
ed O’ a Parma, hanno concepito questo progetto di retail innovativo, nato per
raccontare un’idea di moda diversa, che si è adattata al mondo digitale, diventando
più inclusiva e soprattutto più stimolante su tutti i fronti. Il negozio si sviluppa su una
superficie di 300 metri quadrati con 14 vetrine, e vedrà alternarsi le voci più originali
del panorama internazionale, scelte secondo lo stile, la storia del brand, l’innovazione
nel design. Dopo il primo successo con il britannico e talentuosissimo, J.W. Anderson,
ora è il turno degli abiti strutturati di Victoria Beckham, e della collaborazione della
posh designer (da tempo non più solo Spice) con Estée Lauder - una collezione di

make-up ispirato a città e mood differenti. Si parla spesso di novità nell’esperienza
dell’acquisto 2.0, e sicuramente SO – lavorando sull’integrazione di elementi diversi,
come l’illuminazione, il colore, la musica, l’arte, l’esposizione ed il mondo del web –
ne è un esempio perfetto. Con SO si può parlare davvero di storytelling applicato al
retail, perché ogni designer ospitato potrà utilizzare lo spazio come una tela bianca in
cui sviluppare la propria visione a 360 gradi, creando una profonda connessione tra
la collezione, il punto vendita ed il consumatore, trasformando così il negozio in un
contenitore emozionale che di volta in volta proporrà un risvolto narrativo diverso.
E visto che nella visione dei fondatori c’è l’obiettivo di ospitare tra i 6 e gli 8 designer
all’anno, non ci resta che salvare SO Milano tra i preferiti, e prestargli visita molto
spesso.

www.milano.sO

Cena nella campagna toscana, fine agosto 2016. A un certo punto esce il nome di Chiara
Ferragni. Tutte le donne intorno al tavolo la conoscono. Tutte. Ça va sans dire: Chiara Ferragni,
da fenomeno online, è diventata pop. Tutti la corteggiano, vorrebbero farle fare programmi tv
ogni mese, qualsiasi media la vorrebbe intervistare. E lei? Seleziona, sceglie, preserva la sua
bellezza e autorevolezza. La sua potenza si misura così. In pochi possono averla. Levi’s ® è fra
questi.
Chiara Ferragni ha creato una linea di jeans in limited edition per Levi’s® , il modello scelto
per questo makeover è l’iconico Levi’s® 501®, l’occhio dei più attenti glieli avrà visti indossare
durante l’ultima settimana della moda a Milano, il suo look in denim stagliava tra stampe, misure
oversize e abusi di dettagli; un look basic che nel suo non voler attirare l’attenzione l’ha resa
ancora più visibile tra i consueti eccessi della fashion week. Rendendo ancora più visibile anche
la siderabile distanza tra Chiara e le varie imitazioni.
La collezione limited edition Levi’s® è stata presentata lo scorso 11 ottobre presso la boutique
10 Corso Como, con lei come ospite d’onore e special guest la giovane band M+A che ha
intrattenuto oltre 300 invitati con un soffuso live elettronico.
La Founder di The Blonde Salad si è lasciata attendere il giusto prima di arrivare e concedersi
un bagno di folla e flash provenienti da tutta Europa, una sfida riuscire a passare tra i numerosi
presenti accalcati per vederla da vicino e rubarle - impresa impossibile - un selfie. Bella e
irraggiungibile per celebrare il lancio della sua capsule collection Levi’s® limited edition: due
modelli di 501® prodotti in 5001 pezzi, con la sartorialità e l’unicità del suo tocco personale:

SHOES | Watson & Parker

BRAND |North Sails

Tutto è cominciato in una biblioteca, quella di Stanford’s a Londra fondata nel 1853. Un
archivio di mappe e diari di bordo che servì a Sir Watson e Mr Parker come ispirazione
per un viaggio che, nel settembre del 1880, li portò in giro per il mondo a bordo di una
nave della marina britannica. Un viaggio faticoso che li mise a stretto contatto con culture
allora sconosciute che diventarono di lì a breve, la principale ispirazione del loro stile unico.
Un’ esperienza che li portò a disegnare calzature realizzate a mano, adatte a muoversi in
quei luoghi inesplorati. È questo incredibile viaggio l’ispirazione che sta alle spalle del
progetto Watson&Parker brand di calzature nato nel 2015 a Milano dall’idea del giovane
designer Alessandro Vitacolonna. Un riferimento che si percepisce a vista d’occhio, con un
unico modello di scarpa presentato in numerose varianti. «Ho deciso di realizzare un unico
modello icona che racchiudesse l’essenza dello stile british, il mio punto di partenza per
realizzare questa scarpa destrutturata è stato sicuramente la scelta delle materie prime, ho
utilizzato solo pellami e tessuti naturali di alta qualità che mi hanno permesso di garantire
una tridimensionalità percepibile al tatto e un’alta cura del dettaglio, che va dai tessuti
interni stampati che variano in ogni scarpa - rendendo unico ciascun pezzo - alle cuciture
a contrasto, sino all’utilizzo di una lavorazione antica legata al made in Italy, la cucitura
San Crispino. I dettagli per me sono tutto.» ci ha raccontato Alessandro Vitacolonna. Le
scarpe Watson&Parker, ultra leggere e confortevoli, hanno una versatilità che permette di
poterle indossare in qualsiasi occasione. Perfette per l’esploratore metropolitano che deve
affrontare ogni giorno la sua avventura, dai tessuti più caldi quali pellami e lana tartan adatti
a proteggerci nei mesi invernali alle colorate tele estive dal sapore vintage. Per vivere la città
come un’esperienza nuova giorno dopo giorno.

North Sails è uno dei pochi casi, nell’ambito dell’abbigliamento in cui non sei tu, cliente e
consumatore, a scegliere la marca, ma è la marca a sceglierti. Il marchio si rivolge a persone
che si nutrono di avventure. Chi cerca l’adrenalina, chi rischia, chi si sa mettere alla prova,
sarà fatalmente attratto dalle creazioni del marchio americano. Gli incravattati cronici, i
damerini e in generale chiunque aspiri a una vita tranquilla, non riuscirà a cogliere il fascino e
la raffinatezza dei capi North Sails. Eh sì, perché c’è della raffinatezza di pensiero e di azione
nell’ideare tre linee d’abbigliamento maschile diverse tra loro, con particolarità, stili, dettagli,
tessuti e materiali diversi e riuscire a renderle tra loro assolutamente complementari. Le tre
linee si chiamano North Sails Black, North Sails Deep Blue e North Sails Ocean Blue. Ognuna
di loro esprime un aspetto specifico del marchio. North Sails Black si ispira al tradizionale
guardaroba maschile, ma solo per stravolgerlo e rivisitarlo in un’ottica urban. North Sails
Deep Blue incarna l’innovazione come spinta propulsiva del marchio, che sperimenta
e brevetta nuovi tessuti, tecniche e materiali, con l’obiettivo di offrire ai propri clienti il
massimo delle performance. Infine, North Sails Ocean Blue concretizza il rigore di ispirazione
Military, sia per i colori, che spaziano dal verde oliva al black blu, sia per tessuti e essenzialità
delle linee. Ognuna di queste linee, come dicevo, esprime una caratteristica peculiare del
marchio, ma la verità è che solo mixando insieme i capi di tutte e tre le linee emerge il vero
uomo North Sails. Con la commistione di pezzi diversi tra loro si realizza compiutamente
l’ideale: un uomo sportivo, dinamico, forte, ma sempre chic e curato dei minimi dettagli, che
vive davvero e non si limita a sopravvivere. Se amate le sfide e sapete osare è probabile che
questa collezione vi conquisterà. Se, invece, la cosa più pazza e azzardata che avete fatto è
stata fingervi malati per non andare in ufficio, allora… lasciate perdere!

di Martina Giuffré

jeans sdruciti con un bandana legato a un asola e un dettaglio cucito sulla tasca anteriore. Come
lo stile di Chiara insegna: è il dettaglio che conta.
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ARTE I Frida Kahlo VS Jean Michel Basquiat:
La lacerazione DEL corpo e dell’anima
In mostra a bologna e milano di Davide Gori
La prima cosa che viene in mente pensando a due artisti del calibro di Frida Kahlo
e Jean Michel Basquiat è, soprattutto, il loro vissuto. Entrambe le personalità,
infatti, sollevano quesiti che mai potranno essere risolti, ma che, nello stesso tempo,
appassionano per l’umanità che celano: chi c’è dietro a quel quadro? Oppure, ci
domandiamo, quale angosciante esperienza ha portato l’autore, o l’autrice, a dover
necessariamente esprimere così tanto dolore nella tela? Frida nasce agli inizi del
novecento, più precisamente nel 1907, mentre Basquiat vive la fine del secolo, nasce
infatti nel 1960. Frida dipinge la vita agreste di un Messico lontano dal progresso
tecnologico e dalla ricchezza nord americana, un paese di tradizione pastorale a
confronto con la realtà neoliberista in continua espansione. Jean Michel si ribella
al progresso della grande Mela, rifugiandosi nella sua discendenza Haitiana. Frida
rimane paralizzata in un letto per anni a causa di un incidente stradale, l’autobus sul
quale viaggiava con il suo fidanzato si scontra contro un tram a Città del Messico,
provocandole ferite insanabili sul corpo. Jean Michel passa molto tempo della sua
breve vita posseduto dall’eroina, morirà infatti di overdose all’età di ventotto anni.
In quel letto nel quale sarà costretta a causa della frattura in più punti della spina
dorsale, Frida dipinge, unica cosa che sa fare. Dipinge se stessa con uno specchio
sopraelevato davanti agli occhi. Dipinge il superamento del dolore che attanaglia le
sue membra, la lacerazione che un oggetto estraneo ha inflitto accidentalmente alla
sua anima. Jean Michel dipinge con la furia di chi si sente costretto in un corpo, i
colori, le forme primordiali, come fossero create da una mano fanciulla, si schiantano
sulla tela per riportare l’uomo, l’autore, alle sue origini perdute. Jean Michel tenta
di liberarsi da se stesso, non riuscendo in definitiva a trovare l’ordine del caos. Frida
al contrario, conosce l’ordine, lo conosce grazie all’educazione politica, si iscrive
infatti al partito comunista messicano e la tela dedicata a Trockij è la prova della fede
sconsiderata in una disciplina sociale a favore degli ultimi. Conosce lo spazio in cui è
costretta, il letto, misura i passi per arrivare alla porta della stanza, ogni singolo passo,
la fatica del metodo e anche i suoi dipinti contengono questa precisione, ma mancano
del caos, quel caos che la pittrice inconsciamente desidera. Frida si ribella e, attraverso
l’arte, sposando il surrealismo, modifica la realtà a lei circostante, o almeno, tenta di
modificarla con tutte le sue forze. L’immaginazione della rivolta è talmente radicata
nella pittrice da creare un connubio artistico fra tragedia personale e lotta politica.
L’essere umano per Frida non può essere separato dalla società in cui vive e ognuno
in base alle sue capacità può contribuire a cambiare il suo mondo per migliorare

il mondo di tutti. Jean Michel considera l’individuo più importante della società
e niente della società deve influenzare le scelte dell’individuo. Questa concezione
romantica in un periodo di lotte più di costume che di sostanza, che furono quelle
per l’emancipazione tra la fine degli anni sessanta e gli anni settanta, non fa altro che
gettare la personalità artistica fra le braccia della droga, liberandola dall’obbligo di
cambiare realmente la società. L’eroina completa l’individuo sollevandolo dall’ingrato
compito della rivolta sociale. Basquiat fa parte di quella generazione che diviene
vittima dell’isolamento e della dipendenza e di questo approccio autodistruttivo si
fa portavoce proprio la beat generation, con i poeti Jack Kerouac, Allen Ginsberg
e William S. Burroughs. I fautori del movimento beat considerano l’arte una
sperimentazione continua, un viaggio senza fine e senza alcuna protezione, ove per
l’individuo è possibile rimetterci la vita per difendere fino in fondo la scelta d’eliminare
l’obiettivo. Il tutto per tutto è sinonimo dell’esperienza beat, ma mai in funzione di un
traguardo da raggiungere o di un risultato da ottenere. Jackson Pollock con l’action
painting anticipa e ispira questo metodo lavorativo, mentre sarà Andy Warhol con la
sua Pop Art a infliggere a Jean Michel l’overture finale. Poco dopo la morte di Andy
anche Basquiat afflitto per la perdita del maestro e amico con cui aveva condiviso le
ultime mostre, morirà per overdose. Frida Kahlo si ritrova schiacciata e penetrata dalle
lamiere di una macchina e dopo l’incidente lotta per ricostruirsi un corpo, una vita, per
riconquistarsi la normalità. Basquiat è intento a annullare gradualmente il suo di corpo,
sceglie la resa, la non azione all’action painting per incarnare idealmente la lacerazione
di quella negritudine segregata dalla società del consumo, pensiamo al dipinto Irony of
negro policeman. L’uno attaccato a una siringa per sua stessa mano, l’altra attaccata agli
aghi della flebo in un ospedale per mano altrui. Entrambi in lotta con il loro corpo, Jean
Michel debilitandolo fino a morire, Frida riabilitandolo per continuare a vivere.
Jean-Michel Basquiat Loin, 1982
Acrylic, colored oil sticks and pastel on canvas, 182,8x121,9 cm
Private collection © The Estate of Jean-Michel Basquiat by SIAE 2016
Per ispirazione, e informazioni:

BASQUIAT @ MUDEC I Via Tortona, 56, Milano
dal 28 ottobre 2016 www.mudec.it
FRIDA KAHLO @ PALAZZO Albergati I Via Saragozza, 28, Bologna
dal 07 novembre 2016 www.palazzoalbergati.com

MEDIA I TISSUE MAGAZINE
Di striP-project.com
Sesso e moda, moda e sesso, sembrerebbero un accostamento fin troppo
semplice e naturale, perchè ci siamo abituati a considerare il sesso come
una parte della moda stessa, ma in realtà non è così facile a farsi, perchè
entrambi sono in continua evoluzione e in perenne mutamento, e perchè
il mondo della moda è sempre un po’ perbenista. Tissue Magazine vive
in questo territorio di avanguardia sessuale; una rivista annuale tedesca
in lingua inglese che si può collocare al limite del fetish, nonostante sia
ricca di contenuti che vanno dall’arte alla moda passando per la filosofia
e la fotografia. È distribuita da Amburgo a Tokyo, e attraversa il mondo
passando anche per il Canada, ma nel caso in cui ancora non la conosciate,
vi diciamo che sta all’avanguardia della nuova stampa erotica. È la perfetta
fusione tra una sex fanzine fai da te e un manuale di arte contemporanea,
uno di quelli da tenere sempre in casa sul tavolino da fumo, per testare
coraggioso Uwe Jens Bermeitinger, con l’aiuto di fotografi e talentuosi
libera, che vede l’erotismo soprattutto come un modo di rappresentare
la condizione umana sotto i più vari aspetti. È un amalgama di tutto ciò
che è sexy, donne, uomini, cavalli, architettura, e porno. È un mix di nuove
visioni e vecchi immaginari della fotografia erotica, che trascende il sesso
portandolo in scenari assolutamente non sessuali. Nel quinto numero di
TISSUE troverete contenuti dell’artista Sarah Schoenefeld, dei fotografi
Adrian Crispin e Maxime Ballesteros e una ricca intervista a Joerg Koch
direttore del magazine 032c.
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artisti, contiene in se una visione sessualmente dotata e spiritualmente
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chi dei tuoi amici è abbastanza liberale e aperto di vedute. Creata dal
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L’arte di fare la barba, dal 1904.
L’arte di fare la barba, dal 1904.
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Animali Notturni di Tom Ford
Non lasciatevi ingannare dal primo approccio a questo

nelle pagine: una storia crudele piena di vendetta e

film, andate oltre quell’apparente sensazione fredda e

violenza brutale. Nel manoscritto un uomo - interpretato

distaccata che vi sembrerà di sentire. Innamoratevi dei

da un meraviglioso Jake Gyllenhaal, sua moglie (Isla Fisher)

personaggi, per niente amabili, ma davvero lasciatevi

e sua figlia sono fermati nella notte da un gruppo di

trascinare da questa storia. Animali Notturni è un

criminali psicopatici - uno su tutti il talentoso Aaron Taylor

thriller dall’estetica perfetta. Tom Ford conferma il suo

Johnson - che abusa delle due donne e le uccide. Da

impeccabile gusto nel costruire l’immagine: la fotografia

quel momento lui vivrà per avere la sua vendetta. Mentre

curatissima, le simmetrie, le allegorie. Anche nelle scene

lo legge, però, la protagonista ripercorre la sua vita e le

più brutali e violente c’è della bellezza. Amy Adams è una

scelte che l’hanno portata ad allontanarsi dall’ex marito.

donna insoddisfatta: carriera meravigliosa, casa da sogno,

Inquietante e ben diretto vi lascerà senza parole, e con un

fidanzato bellissimo, che la tradisce. Un giorno riceve la

bell’amaro in bocca. Michael Shannon che interpreta un

bozza di un romanzo dal suo ex fidanzato. E il film prende

Incontro ravvicinato con due alieni: intervista a amy adams e jeremy renner

vita. Lungo tutta la durata la Adams legge il manoscritto

poliziotto sopra le righe è spettacolare. Esce per Universal
il 17 novembre.

e quando lo fa vediamo in immagini ciò che è contenuto

di Silvia Rossi
Quando stai per incontrare dei canditati ai premi oscar non vedi l’ora
di sapere come siano, ti chiedi in continuazione che tipo di persone
conoscerai. Travolgenti, timide, fredde. Amy Adams e Jeremy Renner sono
un perfetto equilibrio tra le parti.
Incontriamo la Adams, più fredda e timida, e Jeremy Renner, più divertente e
generoso, al Festival di Venezia per parlare di Arrival il film di Denise Villeneuve che
con fantascienza, incontri con alieni a forma di polipo e riflessioni sulla vita e la morte
ti obbliga a pensare alla realtà e a quanto la comunicazione, la parola e il linguaggio
siano spesso la chiave per risolvere anche grandi conflitti. Arrival è un thriller di
fantascienza provocatorio del celebre regista Denis Villeneuve (Sicario, Prisoners).
Quando un misterioso oggetto proveniente dallo spazio atterra sul nostro pianeta,
viene formata una squadra di élite, capitanata dall’esperta linguista Louise Banks
(Amy Adams). Mentre l’umanità vacilla sull’orlo di una guerra globale, Banks e il suo
gruppo affronta una corsa contro il tempo in cerca di risposte e per trovarle, farà una
scelta che metterà a repentaglio la sua vita e, forse, anche quella del resto della razza
umana.
Al cinema dal 24 novembre.
Il film mostra come gli uomini e le donne abbiano diverse capacità di sostenere e
affrontare il dolore e la perdita. Siete d’accordo?
Jeremy Renner: Assolutamente sì. Sono cresciuto con tutte donne ed è vero, c’è un
modo proprio diverso di affrontare il dolore, emotivo, fisico e psicologico. Le donne
hanno una maggiore capacità di cogliere e afferrare quella che è l’intelligenza emotiva.
Se prendi un bambino e una bambina di 4 anni la vedi già la differenza.
Amy Adams: Vedessi come mia figlia di 6 anni gestisce un raffreddore rispetto al
padre!
Arrival è fondamentalmente un film sulla comunicazione e sulla mancanza di essa,
volete esprimere un pensiero su questo?
Amy Adams: Credo che il film ci comunichi e ci dica qualcosa sulla nostra
frustrazione, che sembra derivi dal fatto che dal passato non abbiamo appreso nulla.

Jeremy Renner: La mia prospettiva è diversa, quello che ci divide in un certo senso
è anche quello che poi ci unisce, che ci rimette insieme. Ed è fondamentale perché
tutto quello che abbiamo in comune sono le emozioni, a volte può essere per esempio
la paura, che ci spinge a fare scelte che ci dividono. Poi sono le emozioni che ci
rimettono insieme. Alla fine di questo film ero anche abbastanza scosso da quella che
era la storia. Però adesso riguardandolo, l’elemento fondamentale è appunto quello
della comunicazione.
Pensate che il linguaggio sia la giusta arma per risolvere le guerre? Ogni tipo di
guerra?
Jeremy Renner: Be’, sicuramente può essere uno degli strumenti, usare il termine
arma dà però l’idea di qualcosa di aggressivo. Anche se so che nel film è stato usato
quel termine. Forse è meglio dire mezzo.
Il personaggio di Amy Adams - Louise - nel film fa la scelta di percorrere la sua
vita nonostante sapesse già il futuro. Lei avrebbe fatto lo stesso?
Amy Adams: La risposta è difficile da dare. Per Louise la scelta era necessaria. Io non
lo so cosa farei, so che non credo di essere tanto forte quanto lo è lei.
Qual è il vostro rapporto con la memoria?
Jeremy Renner: La memoria credo che forgi i nostri comportamenti. Noi abbiamo
continuamente relazioni con la memoria, con i ricordi. Esiste una cosa scientifica che
si chiama neuromappatura che spiega che a volte una canzone, un profumo, un colore
può suscitare immediati ricordi, positivi o negativi del passato. E i ricordi ti aiutano
anche a imparare da quello che è stato il tuo vissuto, le tue esperienze e magari ti
portano a fare scelte diverse. E a cambiare.
Amy Adams: Ho pensato a lungo riguardo alla memoria, sicuramente grazie al film.
Molto spesso sfido me stessa a cercare di ricordare i dettagli di certe situazioni e di
certi momenti e credo sia un dono sorprendente.
Che regista è Denis Villeneuve?
Jeremy Renner: Denis è un regista molto concentrato e ha molto chiaro in mente
l’inquadratura, la cornice. Per lui la prima cosa che conta è il contenuto emotivo,
è quello che cerca di catturare. Lo definirei come un incrocio tra Kubrick - per la
pazienza - e Spielberg, perché è facile avvicinarsi a lui emotivamente.

3 Generations di Gaby Dellal

NETFLIX |Divines

Ray (Elle Fanning) ha 16 anni e si sente un ragazzo. Vive

Divines uno dei film più discussi e acclamati all’ultima

insieme alla madre single, Maggie (Naomi Watts), la nonna

edizione del Festival del Cinema di Cannes, Netflix ha deciso

Dolly (Susan Sarandon) e la sua compagna, Frances (Linda

di darlo in esclusiva ai suoi abbonati. E ha fatto bene. Perché

Emond). Ray è decisa a diventare uomo. A non sentirsi più

Divines è un mix di commedia e tragedia, divertente ed

inadeguata, a fare una vita normale, in un corpo dove potersi

emozionante al tempo stesso. Nonostante i toni cupi, alterna

riconoscere. Attenzione, questa storia vi travolgerà, davvero.

momenti di grande spensieratezza e restituisce allo spettatore

Il film è scritto molto bene che vi farà piangere dalle risate

una favola moderna raccontata anche attraverso i video girati

mentre rifletterete sul concetto di autenticità. Seguirete

con lo smartphone. La storia è quella di Dounia, una teenager

con tenerezza il percorso di Ray: la terapia ormonale e la

difficile ma ingenua, la cui aspirazione è quella di arricchirsi

determinazione nel convincere il padre, mai stato presente

o provare a farlo fino allo stremo delle forze. Ambientato

nella sua vita, a dare il consenso per la sua transizione fisica.

in un ghetto vicino a Parigi, dove le droghe e la religione

Le attrici protagoniste di questo film sono disarmanti. Danno

dominano sovrane, Dounia brama potere e successo. Nel

il giusto ritmo alla storia in un equilibrio perfetto tra le parti.

tentativo di aiutare la sua migliore amica, decide di seguire le

Potreste subire un po’ il calo della freschezza nella parte finale

orme di un rispettato spacciatore. Quando Dounia incontra

del film dove, inevitabilmente, ci saranno momenti più cupi.

un ballerino giovane e seducente, la sua vita prende una

Ma vi lascerà il cuore pieno.

piega sorprendente. Il debutto come regista di Houda

Esce per Videa il 24 nocembre.

Benyamina è stato premiato con la Caméra d’Or, un premio
del Cannes Film Festival.

la stroncatura

Inferno|Ron Howard
Perdonateci, davvero. Ma noi non
riusciamo più a seguire gli enigmi e
l’esoterismo di Dan Brown. E dei film
al cinema della sua saga.
Il segreto del successo di Dan
Brown sta nella sua formula, e fin
qui tutti d’accordo. Solo che questa
volta è proprio quel meccanismo
di misteri e colpi di scena a tradire
il suo creatore nel terzo capitolo
cinematografico delle avventure di
Robert Langdon.
Dopo il successo de Il Codice Da
Vinci e dopo Angeli e Demoni,
conosciamo tutti il professor Langdon
e la sua propensione a finire al centro
d’intrighi internazionali e complotti
mondiali. E siamo tutti lì attenti a
capire la soluzione che troverà agli
enigmi della storia dell’arte.
Bene, in questo capitolo sarà proprio
lui a finire al centro del mistero.
Senza memoria.
Tom Hanks fa di tutto per trasmettere
lo smarrimento del suo protagonista,
che si trova per la prima volta a
non poter fare affidamento al suo
intelletto, bloccato dall’amnesia, ma
purtroppo ci annoia. Anche se il ritmo
della narrazione e del montaggio è
forsennato.
La bellezza delle immagini, della fuga
da Firenze a Venezia nei cunicoli, dei
droni sulle nostre città meravigliose è
chiaro che non si discute, ma il resto
si. Scusa Ron Howard, noi ti amiamo
comunque.
In sala.
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ROMANZO I GIANNI MIRAGLIA «Ritornello al Futuro»: Zombie, Punk e Sanremo in fiamme!

WONDERFUL HOUSES ITALY

di Lorenzo Monfredi
C’è un problema con la letteratura italiana contemporanea: è una
gran rottura di coglioni.
Storie di brigatismo; abusi sessuali incestuose che nemmeno
nella miglior tradizione masturbatrice su Youporn;
autocelebrazioni della propria cultura; famiglie che ti
condizionano anche nel modo di vestire… poco divertimento,
troppa seriosità. Lo scrittore pare che debba essere per forza
un disagiato, uno che ha la morte nel cuore, uno oscuro e
misantropo, un po’ un Moresco, via.
Qui no. In Ritornello al Futuro (Baldini&Castoldi) si sfascia tutto.
Senza pagare il conto. Pura anarchia.
Gianni Miraglia, nel suo ultimo romanzo, ti fa davvero morire (e
risorgere, ché si parla di Zombie) dalle risate. Ogni tre, quattro
righe c’è una considerazione, un’azione o un dialogo che ti
rallegrano la giornata; anche se fuori piove il capo ti sta addosso
e la tua ragazza vuole necessariamente portarti a vedere
l’ultimo film di Woody Allen pur sapendo che è mercoledì e c’è la
Champions.
La storia è molto semplice: nel mondo ci sono gli zombie. Non
sono così cattivi, di certo non come quelli di Dylan Dog. Anzi.
Rimangono anche piuttosto fisicati, possono tirarsi a lucido con
addominali e steroidi. Però vengono ghettizzati. Adesso sono
loro gli abitanti dei quartieri popolari, «perché i poveri li hanno
delocalizzati in Corea», così ci dice la voce narrante.

Wonderful Houses Italy seleziona e propone
al mercato italiano e internazionale le più belle proprietà d’Italia.
Rivolgetevi a noi per la ricerca delle vostre dimore da sogno.

VILLA LENA
Nel parco di Montevecchia a pochi chilometri da Milano, meravigliosa dimora
settencentesca di 1800 mq circondata da 8 ettari di terreno con piscina, campo da
tennis in erba, campo di bocce e possibile eliporto.
In the Montevecchia park at a close distance from Milan a wonderful estate from the XVIII
cent of 1800 sqmt sorrounded by 8 hct of land, a pool, a grass tennis court, a pétanque
pitch and a possible elipad.

CHI È IL NARRATORE?
Il narratore è lo zombie di Luigi Tenco, il maledetto, il figo della
madonna, già già già. Ha come vicino di casa Lucio Dalla, che
alleva tipo 120 canini per campionarne i guaiti.
Luigi ha un sogno: convocare una sorta di all-star del punk,
fondare una supermega band composta dagli zombie dei più
grandi punk: Sid Vicious, Kurt Cobain, Ian Curtis, quello dei
Ramones, e sbranare Sanremo. Letteralmente? Be’, leggete il
libro, cabrones, e vedrete. Il nome della band sarà Dead Pertinis.
Faville, signore e signori.
Per facilitarsi l’ascesa alla vittoria del Festivàl, i Dead Pertinis

VILLA LEGNANO
Tranquillità e fascino a pochi passi da Milano per questa Villa dei primi del
‘900 finemente ristrutturata rispettando lo stile dell’epoca, 400 mq con piscina,
palestra, sauna e taverna circondata da uno splendido parco di 3500 mq.
Tranquillity and charm define this house at a short distance from Milan, 400 sqm
completely renovated respecting the style of the beginning of the ‘900 with pool, gym,
sauna and tavern. Surrounded by 3500 sqm of beautiful gardens.

IL FUMETTO RUGHE
Paco Roca - edizioni Tunué

rapiscono anche i principali volti noti dello star-system
musicale. È bellissimo vedere Laura Pausini che si atteggia a
figa universale mentre Johnny Thunders dei New York Dolls
vorrebbe solo squartarla.
Un’orgia delirante, questo è il libro di Miraglia. Le frecciate al
curaro sulla scena musicale attuale sono tutte azzeccate. C’è
una discreta considerazione per Fedez: «Se un ventenne di
successo ti riconosce una certa dignità, vuol dire che qualcosa
stiamo facendo», dice Tenco zombizzato. Jake la Furia invece
si converte al radicalismo islamico e fugge in Siria. La critica
musicale? Be’, quella «appena qualcosa sa di impegno e cultura
gli addetti a recensioni e pagine dell’arte si genuflettono per
parlarne bene», e direi uno a zero palla al centro.
Come addensante definitivo, poi, c’è una storia d’amore confusa
tra Tenco, Dalida e Dalila di Lazzaro. Lui è rincoglionito e non
capisce che digita male su Google il nome Dalida, e s’innamora
dell’attrice friulana invece che cercare il suo vero unico grande
amor.
CHE ALTRO DIRE?
Ah, che Cobain e Ian Curtis, incaricati di rapire Fedez, rapiscono
per sbaglio l’esimia mente illuminata del buon Maurizio
Gasparri, il quale a sua volta s’innamora del progetto e decide
di farsi zombizzare e adotta il nome di battaglia Billy Laido e
si mette a cantare facendo una voce davvero grunge. Che c’è la
brigata Bel Paese come antagonista degli Zombie. Gente che
va in giro coi martelli tipo quelli dello stemma del West Ham
e spappola il cranio ai supposti mortiviventi. Tenco si strofina
e annusa le mutande della Pausini e il reggiseno di Emma.
Cobain e Curtis che ballano assieme a Iggy Pop Gioca-Jouer di
Cecchetto.
C’è tanta devianza, in questo libro, ma è una devianza che t’attira
e ti fa sorridere.
Grande Gianni Miraglia.
PUNK È BELLO!

LA LIBRERIA LE NOTE COLORATE – LA
LIBRERIA DELLA MUSICA

Via Donizetti 8 (angolo via Corridoni), Porta Monforte, Milano.

CASOLARE IN TOSCANA

Rughe si può leggere una volta sola: il finale perfetto non dà una
seconda chance. Paco Roca è del 1969 ma racconta perfettamente
una storia di anziani, cita «Qualcuno volò sul nido del cuculo»:
il volatile che depone le uova nel nido altrui, con i piccoli che
scacciano via gli la prole legittima. E ci parla di due uomini
alle prese con le pieghe della vecchiaia, sadico perfino: qual è il
passo giusto per narrare le anime malate di Alzhaimer? Un elisir
di minimalismo della cronaca di Roca e di disegni imprigionati
in vignette molto classiche, come un vestito grigio in cui abita
un assassino inarrestabile. Lo struggimento è interiore, il suo
tono di voce è incattivito dalla consapevolezza di perderla, la
propria voce, il figlio è più infastidito che pietoso: è lo sguardo
del mondo? Un luogo non adatto a chi dura troppo? Un amico
gli fa da traghettatore dell’animo verso il girone (infernale) del
secondo piano: quello degli irreversibili. Ci arriverà? Questa
graphic novel è costruito sulla progressione del morbo, costellato
da piccole magie di amore come le conchiglie sulla riva del mare
raccolte da un bimbo. La malattia ha la spietatezza di un killer: i
ricordi sono prima presi in ostaggio e poi giustiziati, uno per uno.
Le rughe di Emilio sono tutte invisibili, l’Alzheimer è un treno
sontuoso: mentre viaggia inesorabile, elimina i ricordi autentici
e li sostituisce con altri non veri, fino a che ci si innamora
perdutamente solo di vecchie visioni sfocate. Indimenticabile.

Immersa nelle colline Toscane tra Firenze e Pisa e circondata da piu di 800 olivi
secolari questa dimora del ‘700 di 500 mq, completamente ristrutturata da un
famoso architetto, è composta da 5 camere, saloni con camino ed una splendida
piscina.
Sorrounded by more than 800 secular oilve trees in the Tuscan hills between Florence
and Pisa this property of 500 sqmt from the ‘700, completely renovated by a famous
architect, offers 5 bedrooms, living room with fireplace and a beautiful pool.

LA FERRIERA - TENUTA IN LAZIO
Meravigliosa tenuta con la massima privacy di 40 ettari in Tuscia al confine con la
Toscana composta da 5 casolari tra cui 2 dimore principali finemente ristritturati con
camini in ogni stanza, cascata narurale con ruscelli, piscina, predisposizione per
campo da tennis, bocce, possibilità di creare un campo prova da golf, un eliporto e
le stalle.
Extraordinary estate of 40 hect in Tuscia at the border with Tuscany, composed of 5 houses
2 main structures and 3 smaller ones completely renovated with luxury finishes, fireplaces in
every room. Sorrounded by a luscious vegetation with a natural waterfall, streams, a pool,
predisposition for tennis courts, possibility of creating a 6 hole golf course and stables.

Giovanni Gastel jr
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«La musica è vita, come il colore»: un concetto, uno stile, l’identità
di una libreria. Seguendo la melodia al di fuori delle mura del
Conservatorio Giuseppe Verdi, attraversato il cuore di Milano, ti
troverai nello spettro dell’arcobaleno, in quel mondo di colore e
musica che è Le note colorate. In molti angoli della città, alcuni
quasi dimenticati, si può riscoprire la passione per le arti e i
mestieri. Ed è in quell’incrocio tra le vie Donizetti e Corridoni
che le armonie del jazz, le tinte brown del rock e il dondolio dello
swing, diventano parole di conoscenza per l’esperto musicante
e per il curioso lettore che di accordi e suoni nulla sa o poco di
più. Mostri sacri della musica di un tempo rivivono nelle pagine
delle biografie. Non solo spartiti completi e quaderni bianchi, alla
libreria della musica un catalogo assortito di testi e strumenti
per allenare l’orecchio assoluto all’ascolto della musica che fu e
della musica che è. L’udito teso all’arte che più di altre ha voluto
e saputo porsi all’altezza del suo pubblico, che in questa libreria
trova un luogo d’ascolto dove la musica diventa cultura scritta.
Federica Colantoni
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