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OSTELLO BELLO

Molto più di un albergo: Ostello Bello è una casa per tutti
i suoi ospiti, che troveranno non solo un rifugio sicuro,
ma un quartier generale da cui partire per l’esplorazione
di mondi nuovi. A casa nostra l’accoglienza è tutta
italiana: avrai sempre un buon piatto di pasta e una
famiglia di amici con cui condividerlo.

OSTELLO BELLO

Fb: @ostellobellomilanhostel
Ig: @ostellobello

Italia: MILANO, COMO, ASSISI - BEVAGNA
Myanmar: BAGAN, MANDALAY, INLE LAKE
and... NEW OPENINGS SOON!
Camere private e condivise, tutte con aria condizionata e bagno privato,
free drink, colazione e cena a buffet sempre inclusi, cucina per gli ospiti
rifornita quotidianamente, terrazze, amache, strumenti musicali, giochi
di società, bar con eventi e iniziative culturali ogni giorno.
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Tra rischi indicibili e traversie innumerevoli, come recitava Jennifer Connely in Labyrinth, siamo giunti
a questo numero. Ma siamo qui. Con le foto di Chad Moore che ritraggono la spensieratezza dei
teenager nella provincia americana e Mecna, il rapper timido e intimista, fragile e romantico anche dal
vivo, oltre che nelle sue canzoni. Ci svegliamo ogni giorno chiedendoci What’s going on? Proprio come
cantavano i 4 None Blondes nel 1992, e purtroppo da allora non è cambiato nulla, anzi è peggiorato
tutto, tranne la nuova scena musicale italiana a cui abbiamo dedicato un grande spazio! Al centro del
magazine trovate uno speciale interamente dedicato a X Factor (che quest’anno talenti ne ha).
Mi piace pensare a Urban come uno spazio neutro e accogliente dove ognuno è libero di sentirsi
chi è senza pregiudizi, come dovrebbe essere, senza l’odio che i media non solo italiani ma del
mondo, cercano di inculcarci ogni giorno, aizzandoci contro chiunque sia diverso da noi, da te. Noi vi
accetteremo sempre, state con noi.
Marco Cresci

PORTFOLIO

ODE AI GIOVANI
Chad Moore
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HAPPY PILLS51

Guida a Milano (e non solo) in pillole, perché tutti ne abbiamo bisogno

per

PHOTO MATTIA MAESTRI

PORTFOLIO

DI ALEX VACCANI

ODE AI
GIOVANI
Nato in Florida e residente a New York, Chad Moore dal 2008 cattura le emozioni selvagge
dell’essere giovani nella big apple, fotografando i suoi amici e quello che li circonda.

Chad Moore

PORTFOLIO
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Chad Moore ci rende partecipi delle esperienze della sua vita, con
le sue foto ci lascia avventurare tra le sue amicizie consolidate
da anni nella loro quotidianità, in modo imprevedibile. Un lavoro
che potrebbe essere visto come un’ode ai giovani, anche se Chad
insiste sul fatto che sta semplicemente fotografando il mondo che
lo circonda e che invecchia e muta man mano. È come se Chad
stesse riscoprendo una nuova consapevolezza, come se tutta questa
gioventù sia un po’ passata, perché crescendo perdi certe libertà
acquisendo una sorta di nostalgia giovanile. Ma tranquilli, ci sono
ancora molte avventure da compiere.
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Quando hai iniziato a scattare fotografie e cosa ti ha spinto a farlo?
All’incirca nel 2003 perché andavo in BMX ed ero uno di quei ragazzetti
così radicati in quella cultura che facevo video e fotografie a me stesso e
ai miei amici, tutte le volte che pedalavamo in posti differenti. Credo però
di aver cominciato a capire cosa stavo facendo nel 2006, avevo appena
terminato il liceo quando intrapresi uno di quei classici road trip dove ti
porti appresso un fotografo, questo tizio mi lasciò usare la sua macchina
fotografica, una Yashica T4, mentre fino a quel momento io avevo sempre
e solo usato una SLR. Questa nuova libertà di essere in grado di avere
immagini superiori senza una macchia fotografica enorme fu molto
intrigante per me, tenendo conto che l’aspetto tecnico dell’immagine non
era di mio grande interesse o per lo meno se non da un punto standard.
Ti ricordi qual è stato il primo soggetto da cui eri ossessionato al punto
da dover costantemente fotografarlo?
La cosa bella della fotografia è che è in continua trasformazione, fotografi
quello che t’intriga o t’incuriosisce, anche se alla fine credo che tutti
cerchino solo di sperimentare su tutto, partendo dagli amici, da una pianta,
dal cielo etc… si inizia con questo enorme scopo, poi si inizia a restringerlo.
Mi potresti spiegare perché sei molto interessato alla cultura giovanile?
A essere onesto credo che il termine gioventù sia circolato abbastanza,
soprattutto legato alla descrizione del mio lavoro. Amo la libertà e il senso
di ribellione che proviene dall’essere giovane quando pensi che tutto sia
possibile. Una caratteristica del mio processo fotografico è che ho sempre
scattato gli stessi soggetti negli anni, così come invecchio io, invecchiano
anche loro; adesso i soggetti che ho ritratto hanno bambini, una famiglia
etc…Uno dei miei amici, Ben Rayner, con il quale ero solito uscire e andare
alle feste in un passato anche non così lontano, ha avuto un bambino
un’ora fa. Ho scoperto che puoi vivere con quello spirito di libertà e
ribellione finché non muori, non devi essere giovane per possederlo, infatti,
potrebbe anche affinarsi con l’età.
Hai continuato a fotografare questi soggetti mentre crescevano,
uscivano, facevano sesso e si ubriacavano…
Alcune di queste scene fotografate, sono comuni nella vita delle persone.
Ho pensato che fosse strano lasciare qualcosa fuori come il sesso, così ho
scattato tutto, ma non vedere il mio lavoro come un documentario, le mie
prime foto erano così, ovvero fotografavo quello che mi stava attorno, ma
man mano che crescevo e la mia vita cominciava a prendere una forma
diversa così ha fatto anche il mio lavoro, è diventato più concettuale anche
se all’apparenza non sembra un concettuale nel termine classico, ora
molte delle immagini sono messe in posa, ma c’è sempre quella leggera
sfocatura tra ciò che è reale e ciò che è stato creato.
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Credi che l’arte non dovrebbe avere barriere?
Suppongo che il punto dell’arte sia quello di avere un panorama privo di
limitazioni.
Amo da sempre la fotografia perché permette alle persone di sognare,
di fantasticare e di riflettere. Che cosa ti piacerebbe provassero le
persone osservando i tuoi lavori?
La macchina fotografica è sempre stata un pass per l’avventura, sono
abbastanza timido quindi per me è stato anche qualcosa che mi ha
protetto e mi ha permesso di interagire con le persone e affrontare
alcuni aspetti della mia personalità. Suppongo che le mie fotografie
rappresentino il mondo naturale, ma anche quello ideale, è una forma
di terapia. Spero che le persone possano trovare un po’ di speranza in
esse.
Hai qualche rituale? C’è qualcosa che fai nella tua vita solo perché ne
sei ossessionato?
Mi piace svegliarmi presto e spesso andare a letto tardi. Ho problemi
di sonno, ma svegliarmi alla mattina presto a New York è magico,
camminare per le strade mentre i negozi stanno per aprire mi piace
tantissimo.
Andresti contro i tuoi istinti per un lavoro commerciale?
I lavori commerciali sono davvero rischiosi, sono esattamente
commercio, sei pagato per eseguire l’idea di un’altra persona. È davvero
complicato per qualcuno che non lavora in quel mondo. Ho imparato
che se faccio un lavoro commerciale, devo lavorare con delle persone
di cui mi fido completamente. Ci vuole un po’ ma si trovano persone
che possono fondere il commerciale e l’arte per vendere un prodotto e
farlo con eloquenza.
Hai difficoltà a fotografare alcuni soggetti?
Come dicevo fotografo sempre le stesse persone, ma quando mi
commissionano dei lavori per una rivista o qualcosa del genere è
una sfida, perché a volte ci sono dei soggetti molto difficili che non
comprendono quello che stai per fare, ma altre volte invece è pura
magia.

MODA

12

bomber HERSCHEL polo FRED PERRY

senza di
me(cna)

photo ©SIMON styling ELISA ANASTASINO location LÙ-PO MILANO contributor DIANA BOLOGNINI

13

MODA

camicia ANGELO FRENTZOS

14

t-shirt LACOSTE pantaloni MIAORAN
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giacca TELA GENOVA t-shirt LACOSTE

www.pence1979.com /

INTERVISTA

intervista a Mecna

DI GIUSEPPE DI ROSALIA

ABBIAMO DISCUSSO A LUNGO SU CHI POTESSE INTERVISTARE MECNA, UN COLLEGA?
UN AMICO? ALLA FINE ABBIAMO OPTATO PER QUALCUNO CHE DI MECNA NON
SA NULLA, NON AVEVA PROPRIO MAI SENTITO UNA CANZONE DEL RAPPER
MALINCONICO E INTIMISTA DI SAN GIOVANNI ROTONDO, CHE HA DI RECENTE
PUBBLICATO IL SUO QUARTO ALBUM BLUE KARAOKE

INTERVISTA
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WONDERFUL HOUSES ITALY

Wonderful Houses Italy selects and presents to the Italian and
international market the most beautiful properties in Italy. Please
contact us about the research of your dream homes
Wonderful Houses Italy selects and presents to the Italian and
ww.w
o n d e r beautiful
f u l h o u s e s i t a lproperties
y.com
international marketwthe
most
in Italy. Please
info@wonder fulhousesitaly.com | T. +39 0283311211
contact us about the research of your dream homes
www.wonder fulhousesitaly.com
info@wonder fulhousesitaly.com | T. +39 0283311211
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JOAN THIELE
AT ’ S G
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Ascoltare il debutto di Joan Thiele è come
far l’amore in sincrono con la musica
un passo alla volta, proprio come
in un tango, parola che da il titolo
al disco.
Dodici tracce per conoscere
le emozioni dell’artista
più promettente della
scena italiana a livello
internazionale; Joan
canta in inglese ma la
sua emotività non ha
limite di contatto con
la propria anima. La
sua dimensione live
emoziona e coinvolge
proprio come il ballo
originario della
regione del Río de la
Plata.

“Da piccola mi trovavo
davanti al Canta Tu
con un microfono e mi
sentivo le farfalle nella
pancia. Avevo voglia di
cantare tutto il tempo
raccontando storie.”

“Le emozioni che ho nello stomaco quando canto sono così naturali che
non mi sono mai chiesta: questo posso farlo? Posso cantare davanti a tante
persone che hanno tutti gli occhi puntati su di me? Quello che provo
quando suono è talmente spontaneo che non esistono domande.”

“Il titolo del disco,
Tango, è inteso
un po’ come la tua
strada, il trovare la
tua persona, quello
che sei realmente.
Questa espressione
è molto legata alla
mia musica, perché
io sono ciò che sono
grazie a lei.”

“Il problema è che oggi c’è un’omologazione forte, ma allo stesso tempo c’è un desiderio di essere diverso.
Secondo me la differenza tra un artista e l’altro, sta nell’emozione con cui si esprime la propria arte”.

WH

“La mia musica nasce sempre da un’idea, a volte nasce prima la
musica oppure una frase ma c’è tanto lavoro sui miei demo. Spesso
ho dei momenti dove sono super ispirata e ho tutti i chakra aperti,
poi però ho momenti in cui sono in studio e per 6 ore non succede
nulla. Ecco, questo è uno di quei momenti dove mi girano i coglioni.”

“Prima di ogni concerto provo a sciogliermi ballando un po’ come
una stupida, a volte sono molto timida quindi questa cosa mi aiuta a
cancellare le paure futili.”
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“A 12-13 ANNI HO
ROTTO TANTISSIMO
I MIEI PER
FREQUENTARE UN
CORSO DI BATTERIA.
ASCOLTAVO I RED HOT
CHILI PEPPERS E UN
PO’ DI SOUND UK”
“I CONTEST MI HANNO
FATTO CAPIRE CHE
TUTTA QUESTA MIA
PASSIONE POTEVA
TRAMUTARSI IN
QUALCOSA DI PIÙ
GRANDE”
“La prima volta che
m’innamorai della
musica fu ad un festival
sudamericano, ero stato
colpito molto dal ritmo,
pensa mi avevano messo a
suonare le conga”

“Noi creiamo i brani partendo dall’improvvisazione in sala prove e poi
cerchiamo di strutturare attraverso delle registrazioni quello che è il
brano vero e proprio. Col tempo siamo diventati più precisi in questo.
In studio siamo metodici, ci stiamo sopra tantissimo, fino alla morte
tentiamo di dare il massimo. Nel live invece ci lasciamo sempre uno
spazio di improvvisazione o comunque proviamo delle cose esclusive
mischiate ai pezzi in scaletta”

“Prima del concerto ci abbracciamo tutti insieme e ci carichiamo come se fosse
l’inizio di una partita recitando un mantra improvvisato”

LES ENFANTS
Le sonorità morbide miste al suono ambient legato dalle ritmiche rock ce l’hanno solo i
Les Enfants. Questi quattro amici cresciuti in un garage della Milano ovest sono riusciti
a creare uno stile proprio in mezzo alle omologazioni indie italiane. Il palco poi quando
si è amici l’un con l’altro crea delle sinergie molto particolari e ogni volta ammirarli è
un’emozione diversa. Tra le loro note trovi la musica per non farti soffocare dal mondo.

“LE REGISTRAZIONI DEL DISCO NON RENDONO MAI COME IL LIVE. SI CREA UN CONTRASTO
MOLTO FORTE, MOLTO PERSONALE, PER NOI I CONCERTI SONO L’ESPRESSIONE MASSIMA
DELLA NOSTRA MUSICA”
“IL NOSTRO LIVE È UNA COSA UNICA. CI PIACE L’IDEA DI PROPORRE QUALCOSA CHE
SIA DIVERSO, MAGARI ANCHE PIÙ DIFFICILE O DI NICCHIA, MENO DI TENDENZA MA
CON UN’IDENTITÀ PRECISA E NOSTRA. L’APPROCCIO ALLA BATTERIA È UN SEGNO DI
DISTINZIONE ANCHE PERCHÉ IO MENTRE LA SUONO CANTO ANCHE, INFATTI TUTTI MI
DICONO: COME FAI?!”
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Loro sono l’originalità narrativa concreta in
italia, sono capitanati da Riccardo Zanotti
ma tutti formano un collettivo che ad ogni
uscita cura la musica con una medicina che
nessuno sa produrre oltre loro. Solo Apollo e le sue muse sanno quanto realmente serva questo
tipo di musica all’anima degl’italiani, in una generazione sonora confusa, fatta di storia fake con
l’ego in prima linea. A breve uscirà il loro nuovo disco anche se il brano Tetris insieme al suo video
resterà nella Hall Of Fame della nostra nazione. Se capiti ad un loro concerto, quel concerto sarà
indimenticabile per il divertimento.
“IN UN UNIVERSO PRALLELO E SENZA LIMITI DI BUDGET COLLABOREREMMO CON AVICII PER LA MELODIA,
ZAPPA PER LA COSTRUZIONE DELLA CANZONE, FREDDY MERCURY PER LA VOCE E KEITH MOON ALLA BATTERIA.
NOI NEL PUBBLICO! OPPURE SE VOGLIONO POSSIAMO ANCHE SUONARE IL TRIANGOLO QUANDO SERVE. (AHAHA)”

E UNO LA!
V
E
B
SI
SCO
PALCO AMO A BRI
L
U
S
HI
E
SALIR ESSO GIOC ONI.”
I
D
I
P
A
“PRIM RIVER E S LLE FLESS
E
D
D
W
O
SCRE
FACCI
E
R
U
OPP

“A 11 anni vivevo accanto a delle giostre, ricordo che un anno se ne
andarono verso febbraio dimenticando una scatola piena di CD. il primo
che presi fu un Greatest Hits dei Queen. La mamma non mi ha mai insegnato
a non raccogliere le cose da terra (haha). Quando l’ho ascoltato mi sono
innamorato perdutamente di Freddy Mercury, lo sono ancora oggi. Fu in
quel momento che m’innamorai della musica”

“Un po’ di tempo fa’ siamo andati a suonare a Roma e c’era Giorgia…
io gli sono andato vicino e gli ho detto: Ciao, Elisa. (ahahah) Una
figura di merda colossale, tutti hanno fatto una faccia basita. Non
farò mai un featuring con Giorgia”
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“LA MUSICA MI HA SALVATO
DALLE VACANZE PACCO
CON I MIEI GENITORI. ERO
ALLE MEDIE, VOLEVO
STUDIARE UNO STRUMENTO
CHE È STATO LA CHITARRA
CLASSICA ANCHE SE
AVREI VOLUTO STUDIARE
PIANOFORTE. LA CHITARRA
POI ERA UNA VIA DI FUGA
PER ME ANCHE SE ORA
SUONO IL BASSO E LE
TASTIERE INFATTI SUL PALCO
NON LA PORTO.”
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Sofia Gallotti è l’artista che ci invidia mezza
scena musicale mondiale. Se cerchi spazi
intimi e riservati ad atmosfere esistenzialiste
e sognanti sei nel posto giusto poichè L I M
è tra le migliori realtà della scena ambient/
dream pop italiana.

“L I M è un progetto in cui io mi
esprimo seguendo anche il flusso
del mio momento. All’inizio era
anche una scoperta perché non
avevo mai cantato, mettersi
in gioco era molto etereo. Io
a volte mi sento molto come
Lana Del Ray, come se non
facessi mai ridere. Ma la
musica è il mio porto sicuro,
nelle situazioni più disperate lei
c’è sempre.”
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“UN MIO BRANO DI SOLITO NASCE
DA MEMO VOCALI SUL TELEFONO
OPPURE CREO PRIMA LA MUSICA
ATTRAVERSO DELLE DEMO CHE
PORTO AVANTI PER UN PO’. LA FASE
DI REALIZZAZIONE È LUNGHISSIMA,
C O M E T L’HO SCRITTO NEL
2013 ED È USCITO NEL 2016…”

“PRIMA DI SALIRE SUL PALCO SCALDO LA VOCE
CON VARI ESERCIZI, ALCUNI PER VIA DEI SUONI
CHE SI EMETTONO SONO UN PO’ IMBARAZZANTI
MA PER ME È COME SE FOSSE UN MANTRA.”

“Ero mega fan dei Nirvana e avevo tutta la discografia in cd, ma in vacanza aprirono il nostro camper e
rubarono tutto. Col tempo li ho ri-comprati tutti! Però vedersi rubare In Utero è un po’ triste, c’era un
periodo che sapevo suonare tutte le canzoni a memoria, tutte!!!”
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Il calcio è un romanzo

Il calcio è un romanzo

Speciale Gran Galà del Calcio 2018

TUTTI PER UNO,
IL CALCIO PER TUTTI
Speciale Gran Galà del Calcio 2018

TUTTI PER UNO,
IL CALCIO PER TUTTI

Soccer Illustrated è il punto di riferimento per chi ama l’altro lato del calcio:
Soccer Illustrated è il punto di riferimento per chi ama l’altro lato del calcio:
opinione, racconto, moda, lifestyle.
opinione, racconto, moda, lifestyle.
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PROSSIMAMENTE IN

sporttribune.it

sporttribune.it

soccerillustrated.it

soccerillustrated.it

#SP CI
E

AL

F
X
E

#THEFINALISTS
#BEHINDTHESCENES

A C TO

R

Da Hater a Fan in una
sola edizione

di Stefano Nappa

Eccovi le fantasie sfrenate di un
pellegrino dei talent, ma la domanda
fondamentale è: Do you believe in
miracle?

Eccomi qui incollato sul divano pronto per la finale di un programma talent televisivo, anzi, del programma di talent
che forse ha più senso di esistere in Italia. Nella televisione si dice che tutto fa spettacolo e probabilmente è anche
vero, però io personalmente in casa ho sempre accesso più lo stereo che lo schermo, ho sempre trovato più il
volume giusto di bassi che l’emittente giusto da seguire.

Non ho mai creduto nei talent anche se ci sono cresciuto insieme, ho sempre visto questo modo di fare musica non
adatto al mio pentagramma, il pensiero di dover giudicare un artista meglio di un altro non tocca proprio le mie
corde. La musica nasce come un suono, ma qualcosa che accade nel nostro cervello la trasforma in una sensazione
e anche in un emozione, per questo motivo la musica è un’arte soggettiva.
Quasi ogni persona è nata con il gusto per la musica ma quest’ultima è solo aria che provoca una vibrazione fino a
raggiungere il nostro orecchio, però come fa un suono a diventare qualcosa di più per noi? Per me la musica è stata
sempre una droga potentissima, mi ha salvato in molte occasioni e come molte persone che popolano questa terra
non ne posso fare a meno. Sfruttare un talent per arrivare all’orecchio di più persone lo vedevo un po’ come un
tradimento anche perché devi adattarti a ciò che funziona per il pubblico in quel determinato momento e periodo.
Dal 2008 a oggi sul palco di X Factor di artisti ne sono usciti, molti sono state meteore, altri no e altri ancora hanno
messo un bel tassello nel mosaico della storia musicale italiana.
Mi viene un po’ da ridere nel pensare ad alcuni nomi che hanno vinto e poi… Boh!?! Spariti! Come gli Aram Quartet
vincitori della prima edizione; però ci sono anche altri artisti che hanno intrapreso una bellissima carriera, come
Davide Shorty o i recenti Måneskin, pubblicando dei bellissimi progetti contornati da dei live-show imperdibili.
Questa dodicesima edizione però l’ho sentita diversa fin dall’inizio, ci si può accorgere da subito che il talento è forse
un gradino sopra la media di tutte le precedenti. I bootcamp sono stati i miei momenti preferiti, perché qui si vede
proprio se un artista ha un quel qualcosa di speciale per tentare questa strada o restare a suonare per gli amici e le
pasquette. Infatti le polemiche non sono mancate, partendo dal “basta co’ sta’ chitarra” fino al “è solo rap!”.
Nota a margine: quanto rap c’è in questa edizione? Addirittura un ragazzo che sa’ fare solo quello, è arrivato fino a
giocarsi la finale. L’Italia si è svegliata così tardi su di un genere molto diretto e sempre in continua evoluzione? La
risposta è SI!
È sempre un bel match vedere i diverbi musicali tra Fedez e Manuel Agnelli, due mondi completamenti opposti
per comunicazione musicale, che si scontrano in una trasmissione vista da persone che oggi come oggi, forse,
nemmeno hanno mai comprato o messo piede in un negozio di dischi.
In questa edizione ha fatto molto da ago della bilancia la conoscenza musicale dei giudici nelle
assegnazioni. Matteo Costanzo ad esempio è stato penalizzato da Fedez per i suoi gusti personali, oppure Mara
che ha lasciato troppa libertà a Emanuele Bertelli e anche Manuel che nella semifinale ha senza volerlo messo in
cattiva luce Martina Attili con The Climb di Miley Cyrus procurandogli l’eliminazione dal programma.
Stranissimo è stato vedere dei talenti di origine iraniana, come i Bowland, in una trasmissione esclusivamente
italiana, far dare di matto il pubblico con un sound ben curato e molto particolare fuori da quella tipologia di pop
che spacciano le radio.
Allora un briciolo di speranza a livello musicale in questa nazione c’è!
Il miracolo su citato nel titolo è avvenuto!
Comunque ora siamo alla finale, ogni giudice ha un concorrente in gara e sia Anastasio, sia i Bowland, sia Luna, sia
Naomi hanno la possibilità di fare grandi cose nella panorama italiano anche dopo la fine del programma.
In attesa che Alessandro Cattelan apra la fatidica busta:

Secondo voi chi ha realmente l’X Factor?

NOTA IN SI#
Il fascino dei Bowland nello
sperimentare, nel trovare l’arte
dei suoni in maniera creativa
tra gli oggetti e strumenti che
li circondano inserendoli nella
propria visione di musica.

NOTA IN NO#
L’eccessivo ricorso al tilt, ossia
la mancata presa di posizione
dei giudici che scelgono di far
decidere al pubblico chi eliminare.
Il non evolversi di Anastasio
ad ogni puntata se non per
presenza scenica e intensità
nella performance nonostante sia
seguito da i migliori produttori
musicali italiani.

MOMENTO UP:
La reazione di Mara Maionchi sul
finale della cover preparata con
Anastasio di Another Brick In The
Wall dei Pink Floyd.

MOMENTO DOWN:
L’eliminazione di Martina, che ha
lasciato tutti con gli occhi sbarrati.
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I BOWLAND,
QUANDO L’IMMAGINAZIONE
DIVENTA MUSICA.

di Stefano Nappa

Sono tre ragazzi che provengono da un mondo tutto loro e non fidatevi delle loro carte d’identità perché non vi
direbbero il vero. Lei Low (voce), Pejman Fa e Saeed Ama sono stati capaci di portare dentro il piccolo schermo, un
suono mai apparso prima in Italia. Se volevate quel qualcosa di fresco e imprevedibile proprio come la fantasia di
un regista cinematografico, allora i Bowland, fanno al caso vostro. Fin dalla prima puntata hanno dimostrato il loro
talento, dai casting alle audizioni, dal bootcamp agli homevisit fino alla finale. Li abbiamo incontrai nel loft durante
la preparazione di quest’ultima puntata, di quest’ultima esibizione, di quest’ultimo show… per ora.
Come vi è venuta l’idea di partecipare ad X Factor?

In realtà stavamo lavorando al nostro secondo disco ed un giorno un contatto
sconosciuto, cioè un ragazzo che seguiva la nostra musica, ci ha suggerito d’iscriverci.
Ci abbiamo pensato un po’ prima di compilare i moduli per partecipare.

Vi siete pentiti?

No! Non ci pentiamo affatto siamo molto contenti di quest’esperienza. Pensavamo,
di farci conoscere un po’, ma non di portare fino alla finale la nostra musica.
Immaginavamo fosse impossibile e invece ora siamo qui.

Il vostro sound in Italia non è mai arrivato in TV a un pubblico pop,
il vostro giudice/guida è riuscito a creare un riflesso tra quello che
siete e quello che deve arrivare allo spettatore. Un pregio o difetto di
Lodo fino ad oggi?

Con Lodo si è creato proprio un rapporto d’amicizia in queste puntate e nei giorni in cui
abbiamo lavorato ai brani. Ci ha lasciato molto liberi e noi ci siamo sentiti a nostro agio
per cui durante le esibizioni poteva succedere di tutto, sul palco eravamo sempre noi.

Riti scaramantici? Cosa fate prima di salire sul palco?

quello che vorremo ottenere da un nostro concerto. Prima di cominciare ci vorrà
qualche mese di preparazione.

Come vi vedete tra 5 anni?

Al centro della serata sul palco del Club To Club, il festival di musica avant-pop ed
elettronica ospitato dalla città di Torino.

Un gruppo che vi ha ispirato o che portate sempre con voi?
Massive Attack ma anche i Radiohead.

Un episodio che porterete sempre con voi dopo quest’esperienza?

Aspetta che ci pensiamo un attimo! (ahah)
Il primo giorno che ci siamo svegliati nel loft, abbiamo composto un pezzo con
Anastasio per il suo nuovo EP.

Senza X Factor oggi dove sareste?

Forse sarebbe uscito il nostro secondo disco e continueremmo a lavorare anche
fuori dalla musica per vivere, mandando 100 mail al giorno per realizzarci.

Ci ritagliamo un momento molto personale. Ci abbracciamo, ci carichiamo, cerchiamo
la concentrazione ed evitiamo tutto quello che ci può distrarre, come ad esempio
l’intervista prima di salire a suonare come nei bootcamp. L’abbraccio in media dura
10 secondi e i capelli di Lei Low sono ovunque. (ahaha)

Qual è il brano, oltre all’inedito, che vi è piaciuto suonare sul palco?

Come immaginate il vostro primo concerto fuori da X Factor?

Un messaggio ai vostri fan in attesa dello show finale di questa
edizione?

Abbiamo molte idee e non vediamo l’ora di cominciare a progettare qualcosa di
figo, anche se ancora non abbiamo qualcosa di definito in testa. Le immagini o le
proiezioni con la nostra musica possono creare molte emozioni infatti è proprio

Sweet Dreams (Are Made Of This) degli Eurythmics è quella che ci ha emozionato
di più sia nel lavorarci per farla entrare nel nostro mondo, sia nel momento in cui
l’abbiamo presentata al pubblico.

Grazie del supporto, siamo veramente contenti e sorpresi per questa accoglienza
alla nostra musica, non pensavamo che la nostra carriera potesse partire dall’Italia.

GUIDARE
IPNOTIZZATI IN
UN POSTO CHE
NON ESISTE.
NON FERMATE
L’INEDITO CHE
HA MOSTRATO
ALL’ITALIA CIÒ
CHE NON HA MAI
PROVATO PRIMA.
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LUNA

DA FAN A PROTAGONISTA DI UN SOGNO
É CRESCIUTA INSIEME A QUESTO TALENT E HA RIBALTATO OGNI TILT. È LA REGINA DELLE SFIDE CHE CI HA
PORTATO DA UTA, IN PROVINCIA DI CAGLIARI, A LOS ANGELES CON UN SOLO INEDITO.
CIAO! COME STAI? TI VEDO CARICA CARICA!
Sto bene, anche se abbiamo dormito tutti pochissimo. Diciamo che
la felicità del momento fa passare qualsiasi cosa.
COM’È NATA L’IDEA DI PARTECIPARE A X FACTOR?
È da quando ho 9 anni che ho il desiderio di partecipare ad X Factor,
sono stata sempre una grande fan del programma. Prima dei 16
anni non ho mai potuto mandare il provino, quindi anno dopo anno
aumentava la mia voglia di esserci o quanto meno di provarci. Alla
fine col primo tentativo eccomi qua in finale! È ASSURDO! (haha)
UN EPISODIO POSITIVO O NEGATIVO CHE TI HA VISTO
PROTAGONISTA IN QUESTA EDIZIONE?
Quello negativo è che ho già affrontato tre live stando davvero
male a livello fisico, molto male, l’ultimo è stato difficilissimo anche
perché io poi sto male anche psicologicamente. Però stare male mi
motiva a fare sempre meglio e sempre di più, infatti quando termina
tutto io mi sento molto meglio perché quel muro l’ho superato
dando il massimo.
PARLAMI DI MANUEL, COM’È FUORI DAI RIFLETTORI E GIÙ
DA UN PALCO?
È molto premuroso, quasi come un padre, con noi tre ha proprio
quel modo di prendersi cura di chi ha accanto, che solo un padre sa
fare. Poi facendo un genere completamente opposto ai nostri, ci è
sempre venuto incontro ed ha lavorato con noi.
SEI SUPERSTIZIOSA? COSA FAI PRIMA DI SALIRE SUL
PALCO?
Cazzeggio! Faccio su e giù, scherzo, rido un sacco e parlo a
qualsiasi persona io abbia accanto. Sono molto naturale ma questo
atteggiamento mi aiuta a smorzare la tensione. Per me è un
divertimento totale però poi quando sto sul palco non sento più
nemmeno l’ansia.

CHI L’AVREBBE MAI DETTO CHE UNA
SEDICENNE DAI CAPELLI RICCI AVREBBE
FATTO TUTTA QUESTA STRADA FINO ALLA
FINALE. CHI L’AVREBBE MAI DETTO CHE
UN SOGNO POTESSE DIVENTARE REALTÀ
COSÌ VELOCEMENTE. ORA È IN FINALE,
LUNA MELIS, L’UNICA UNDER DONNA
RIMASTA DI MANUEL AGNELLI È A QUELLA
FINALE CHE SOGNAVA OGNI SERA PRIMA
DI ADDORMENTARSI. FORSE FINALMENTE
INIZIERÀ UNA VERA E PROPRIA CARRIERA
LASCIANDOSI ALLE SPALLE I TALENT. NEL
LOFT CI SIAMO FERMATI A PARLARE CON LEI
MENTRE CERCAVAMO D’INTERAGIRE CON LA
SUA ADRENALINA, PERCHÉ LEI È DAVVERO
NATA PER STARE SUL PALCO.
TRA 5 ANNI INVECE? DOVE TI VEDI?
Fino a poco tempo fa stavo per andare a vivere all’estero. Stavo
andando a fare musica oltre oceano però dopo l’inedito, che è una
canzone italiana, ho cambiato un attimo la mia visione della realtà.
Oggi non mi dispiacerebbe lavorare nella musica, in Italia.
SECONDO TE CHI HA L’X FACTOR IN QUESTA EDIZIONE?
Io fin dal giorno 1 ho sempre detto che il vincitore sarebbe stato
Anastasio. Però ho visto che le cose sono diventate imprevedibili
e quindi non saprei dirti un vincitore di questa edizione. Sta
succedendo l’impossibile.

COSA VUOI DIRE AI FAN IN ATTESA DEL TUO INGRESSO
SUL PALCO?
COME IMMAGINI UN TUO CONCERTO FUORI DA X FACTOR? Aspettatevi tanto, ma tanto casino!
Mi immagino qualcosa di enorme, un concerto mega al forum con
Perché sarà così!
tanta gente ad ascoltarmi e spero possa succedere il prima possibile. Perché sarà sicuramente così!
di Stefano Nappa
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ANASTASIO

IL RAPPER CHE
CREA IMMAGINI
CON LE PAROLE

HA 21 ANNI E VIENE DALLA PROVINCIA DI NAPOLI. SI APPASSIONA AL RAP DA SOLO,
SCOPRENDO DI AVERE UN TALENTO INAUDITO PER LA SCRITTURA. FEDEZ LO HA
DEFINITO LA PENNA MIGLIORE MAI SENTITA A X FACTOR E MARA MAIONCHI LO HA
VOLUTO AI LIVE SHOW PER LE SUA CAPACITÀ CANTAUTORALE. IL SUO TALENTO
CONSISTE NEL TRASMETTERE IMMAGINI ATTRAVERSO LE PAROLE.
IL RAPPER CANTAUTORE, NELLA CATEGORIA UNDER UOMINI, È UNO DEI FINALISTI
DELLA DODICESIMA EDIZIONE DI X FACTOR ITALIA. QUESTA È LA SUA PRIMA INTERVISTA
IN ESCLUSIVA PER URBAN E PER VOI, NATURALMENTE.

SUL PALCO SEMBRI MOLTO SICURO DI TE. SUL TUO
INSTAGRAM TI DEFINISCI “IL RAPPER PIU’ POTENTE
DELL’INTERO UNIVERSO CONOSCIUTO”. SEI
IRONICO O CI CREDI DAVVERO?

No, è ironia anche se poi dentro di noi c’è sempre una parte che vuole sentirsi
più forte. Sicuramente anche dentro di me c’è una radice di egomania e l’unico
modo che ho per tenerla a bada è buttarla fuori.

SEI MAI STATO A VEDERE LA CAPPELLA SISTINA?

Lo dico ufficialmente: No, non ho mai visto la Cappella Sistina, sono un freak.

QUAL E’ LA DIFFERENZA, SE C’È, TRA NASTA E ANASTASIO?

Mah ti dirò… una piccola differenza tra Nasta e Anastasio c’è. Mi spiego meglio:
Nasta è un nickname che mi sono dato da solo, perché in qualche modo se
fai rap sei obbligato ad avere un soprannome e poi perché mi piace essere
un po’ un intruso. Però pensandoci su, credo che Anastasio sia più giusto,
innanzitutto perché è il mio cognome.

A dire il vero mi sono svegliato assonnato, ho dormito solo tre ore,
abbiamo fatto casino tutta la notte.

DEI TUOI EX COMPAGNI D’AVVENTURA PENSI CHE
QUALCUNO SAREBBE DOVUTO
ARRIVARE IN FINALE CON TE?

Forse. Non lo so.. anche se penso che le tre persone che sono con me in finale
alla fine meritano di starci. Qualcuno sarebbe potuto arrivarci pari merito,
ma chi sono io per dirlo?!?

UN AGGETTIVO PER DEFINIRE GLI ALTRI FINALISTI?

Allora, i Bowland sono affascinanti ed esotici, Luna è energica, un solo
aggettivo per Naomi è difficile da trovare, lei è mille cose insieme, sicuramente
è spontanea.

CHE SOGNI HAI?

I TUOI TESTI SONO MOLTO DESCRITTIVI E
FORTEMENTE D’IMPATTO, COME NASCONO?

I sogni di Anastasio sono tanti, certamente quello di prendersi qualche bella
soddisfazione con un album in futuro. Suonare molto, e soprattutto non
alienarmi: se dovessi firmare adesso.. mi vedrei meglio tra un anno dove magari
non ho vinto il disco di diamante ma almeno ho detto quello che volevo dire.

X FACTOR E’ COME TE LO ASPETTAVI?

IL DISCO E O IL CANTANTE CHE TI HA FATTO CAPIRE
CHE ANCHE TU VOLEVI PERCORRERE QUESTA
STRADA.

Non c’è un vero e proprio modo sul come nascono i miei pezzi, seguo
l’istinto e il flusso di parole che mi gira in testa.
No, perché sinceramente quando ho iniziato non pensavo minimamente di
poter arrivare fin qua. Sicuramente più andavo avanti più me ne convincevo.
Posso dirti però che sono molto contento del fatto di aver portato ad ogni
manche un piccolo testo scritto da me. Vuol dire che ha davvero avuto senso
il mio percorso.

COME TI SEI SVEGLIATO OGGI SAPENDO CHE SEI IN
FINALE?

Ho sempre saputo di voler percorrere questa strada, ho sempre sentito questa
cosa dentro di me, e il disco chiave che più mi ha formato è “Le dimensioni
del mio caos” di Caparezza.

COSA FAI PRIMA DI SALIRE SUL PALCO?
Nessun rituale, solo un bicchier d’acqua.
COSA TI ASPETTI DAL FORUM?
Mi aspetto uno spettacolo pazzesco.

di Giuseppe Di Rosalia
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NAOMI

HA 26 ANNI ED È ORIGINARIA DI NAPOLI. FIN DA PICCOLA
STUDIA MUSICA LEGGERA PER POI AVVICINARSI ALLA LIRICA,
DIPLOMANDOSI AL CONSERVATORIO IN TEATRO MUSICALE
D’OPERA. LA MUSICA CLASSICA COMINCIA A STARLE STRETTA
E VUOLE TROVARE SPAZIO PER ESPRIMERSI NEL POP. CON LA
SUA ESTENSIONE DA SOPRANO E LA FACILITÀ CON CUI FA RAP È PRONTA A FAR ESPLODERE IL FORUM DI ASSAGO. LA
CANTANTE DELLA SQUADRA DEGLI OVER DI FEDEZ È UNA DEI QUATTRO FINALISTI DELLA DODICESIMA EDIZIONE DI X
FACTOR ITALIA E QUI SI RACCONTA PER LA PRIMA VOLTA IN ASSOLUTO, RINGRAZIANDOCI PER AVERLA “INIZIATA”.
COME TI SEI SVEGLIATA OGGI SAPENDO CHE SEI IN FINALE?

Non so nemmeno spiegare come mi sento, è una sensazione pazzesca, ieri sera
non riuscivo a capacitarmi di essere arrivata in finale, non me l’aspettavo proprio
tanto che credo di aver dormito solo tre ore.

PENSI CHE IL TUO INEDITO TI RAPPRESENTI?

Il mio brano rappresenta soltanto una parte di me, su quel pezzo non c’è tutta Naomi.

X FACTOR E’ COME TE LO ASPETTAVI?

Onestamente non mi aspettavo nulla, non avevo idea di come funzionasse, è stata
e continua ogni giorno ad essere una scoperta sia del programma ma anche e
soprattutto di me stessa. Quel che è certo è che mi sta arricchendo tantissimo, in
qualsiasi modo vada tornerò a casa con un bagaglio dietro grandissimo, è stato un
vero e proprio cambiamento.

A PROPOSITO DI CAMBIAMENTO SEI CONTENTA DEL TUO
MAKE OVER STILISTICO? MI RICORDO ALLE AUDITION IN CUI
SEI ARRIVATA COME UNA RAGAZZA MOLTO MOLTO NORMALE,
MENTRE AI LIVE SEMBRAVI UN’ALTRA PERSONA.
Grazie per questa domanda, è molto importante per me esprimere questo concetto
una volta per tutte pubblicamente: la Naomi che si è presentata alle audition con i
capelli legati, un jeans e una maglietta è, più o meno, la Naomi di tutti i giorni, ma
Naomi è anche una persona estremamente vezzosa, legata alla cura della persona
e al look. Questo lo si è visto infatti ai Boot Camp dove non ho proprio stravolto
tutto, ma ho fatto vedere e conoscere un’altra parte di me. Io amo i tacchi. Sono
certa che il messaggio è arrivato male a casa: io mi sono presentata ai casting con
un look molto casual e quando li ho passati, cosa che non pensavo minimamente,
mi hanno chiesto di andare al secondo provino con gli stessi vestiti. Per quanto
riguarda i capelli, ho voluto cambiarli perché da castana veniva meno fuori la mia

personalità, così ho chiesto consiglio agli esperti che mi hanno assecondata.
Ovvio è che non penso di rimanere bionda per tutta la vita, ma visto il luogo
in cui mi trovo, in televisione, il look è molto importante quindi ho pensato
fosse giusto cosi. Ad ogni modo io sono sempre la stessa, solo un po’ più forte
visivamente.

DEI TUOI EX COMPAGNI D’AVVENTURA PENSI CHE
QUALCUNO SAREBBE DOVUTO ARRIVARE IN FINALE CON TE?
Assolutamente si: Renza. La stimo tantissimo sia come persona che come
artista.

UN AGGETTIVO PER DEFINIRE GLI ALTRI FINALISTI?
Ci provo: Luna è esplosiva,
i Bowland sono ipnotici,
mentre Anastasio è poetico.

CHE SOGNI HAI?

eh, di sogni ne ho tantissimi, anche se in realtà sogno una vita felice fatta di
musica, di un sacco di canto. Voglio cantare fino all’ultimo respiro che avrò nella
mia vita.

IL DISCO E O IL CANTANTE CHE TI HA FATTO CAPIRE CHE
ANCHE TU VOLEVI PERCORRERE QUESTA STRADA.

Questa è una domanda molto difficile, ascolto musica da quando ho quattro
anni, e decidere così non so se riesco a farlo. Posso però dirti di aver amato e
amo ancora oggi Stevie Wonder.

COSA FAI PRIMA DI SALIRE SUL PALCO?
Sono molto credente, quindi prego.

di Giuseppe Di Rosalia

LA VOCE PRIMA DI TUTTO
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NICOLO’ CERIONI
STYLIST

Nicolò Cerioni, Aaron Sillis, Simone Ferrari
Photo © Federica Belli

Sono giovani o meno giovani, i concorrenti della 12esima edizione di X Factor hanno, nonostante l’età e l’inesperienza, una presenza scenica equiparabile a quella dei grandi artisti. Ad aiutarli un team di esperti di stile e sarti,
guidati da @nickcerioni, questo il suo nome sui social, stylist di pesi massimi della musica italiana come Jovanotti e Laura Pausini. Noi lo abbiamo intervistato per farci svelare qualcosa del dietro le quinte dello show più figo e
spettacolare della tv italiana.
CIAO NICK, COME STA PROCEDENDO QUESTA GRANDE AVVENTURA GIUNTA QUASI AGLI SGOCCIOLI?
Sta procedendo benissimo, con tantissima fatica, ma bene. Le cose belle
devono essere anche faticose, altrimenti non c’è gusto.

HAI INIZIATO LAVORANDO PER MTV E DA LÌ, MERITO DELLA TUA PASSIONE PER LA
MUSICA, HAI RAGGIUNTO GRANDI TRAGUARDI COME QUELLO DI STYLIST PER X FACTOR.
COSA È CAMBIATO DAI TUOI INIZI E COME HAI SCELTO DI ABBRACCIARE LA MUSICA A
DISCAPITO DELLA MODA?
La musica ha sempre avuto un ruolo chiave nella mia vita: non riesco ad
immaginarmi senza tutti i miei “ascolti”; per questo è stato vitale integrarla
nel mio lavoro.
Quello che mi piace del mio lavoro è che ai miei occhi la musica dona vita ai
look che scelgo, come il sole che illumina la luna.
Dagli inizi è cambiato tantissimo, innanzitutto l’avvento dei social e di
conseguenza il profondo cambiamento che questi hanno portato nel mondo
della moda e della fruibilità degli artisti. Senza dubbio oggi è tutto più
complesso, bello sicuramente, ma complesso.

Sxrrxwland, Rosalia, Salmo e una playlist con i migliori pezzi di Chet Baker.

CON QUALI ARTISTI TI PIACEREBBE COLLABORARE IN FUTURO E PERCHÈ?

Mi piacerebbe molto lavorare con qualche artista trap e con artisti latini.
Oggi la musica latina vive un momento d’oro creativo e commerciale.
Mi piace questo senso di nuovo e di rivincita che si respira nelle loro
produzioni, modernissime ma tradizionali. Penso a Jbalvin, a Bad Bunny, ai
Bomba Estereo e moltissimi altri con cui amerei lavorare.

DOPO X FACTOR COSA TI ASPETTA?

I progetti sono tanti, senza dubbio torneremo a Miami, dove io e Leandro
stiamo iniziando a lavorare con la nostra Sugarkane. da poco è uscito il
nostro primo video americano (Lista de Espera di Matt Hunter e Isabela
Moner) e non vediamo l’ora di farne altri. Ci sarà anche il progetto di
Lorenzo, sui cui non vedo l’ora di iniziare a lavorare.

IL LAVORO CHE TI HA RESO CELEBRE AI PIÙ È QUELLO CHE HAI FATTO CON
JOVANOTTI, GLI HAI STRAVOLTO IL LOOK SENZA FARGLI PERDERE LA SUA
PERSONALITÀ, ANZI FORSE MOSTRANDOLA PER LA PRIMA VOLTA AL 100%.
COME CI SEI RIUSCITO?

Non penso affatto di aver stravolto il look di Lorenzo ma penso che il lavoro
con Lorenzo abbia stravolto me.
Lavorare insieme a Lorenzo è un’esperienza totalizzante, bellissima, di crescita,
di scambio. Con lui ho avuto la possibilità di conoscere i miei limiti e superarli,
ogni volta più avanti, anzi più in alto. Lavorare con lui è una benedizione per
me.

PRIMA D’INIZIARE A LAVORARE CON I CONCORRENTI DI X FACTOR AVEVI GIÀ IN MENTE
UN PERCORSO O TUTTO SI È SVILUPPATO MANO A MANO CONOSCENDO ANCHE DI PERSONA
I RAGAZZI?
Già dalla fine delle selezioni ufficiali in estate ho avuto diversi incontri con
Simone per delineare un percorso per i ragazzi. A differenza delle passate
stagioni, dove a dominare c’era uno stile X Factor, quest’anno abbiamo
voluto spingere l’acceleratore sulle personalità dei diversi concorrenti, come
se ognuno di loro avesse già una carriera decennale, e fosse l’ospite, non il
concorrente dello show. Credo che questo lavoro fatto diversi mesi prima
che iniziasse lo show sia stato un successo, perché anche senza conoscerli
abbiamo individuato il loro stile e lo abbiamo portato ad un livello superiore,
uno stile che molti di loro non sapevano ancora di avere.

I CONCORRENTI DI X FACTOR SONO GIOVANI E INESPERTI, SI TROVANO IN DIRETTA
TV SENZA UN TRAINING, FA PARTE DEL TUO LAVORO METTERLI A PROPRIO AGIO O
PREFERISCI SPINGERLI AD INFRANGERE LA LORO CONFORT ZONE?

Direi un mix delle due cose. Uscire dalla confort zone è complesso, solo i più
intelligenti e sensibili lo riescono a fare ma per me è super importante.

I CONCORRENTI DI X FACTOR 2018 TI ASSECONDANO NELLE TUE SCELTE O CI SONO
DELLE TESTE DA DOMARE?

Ci sono state delle vere e proprie teste calde, ma in generale i ragazzi si sono
molto fidati e hanno dimostrato una sensibilità fuori dal comune per la loro
età e per i loro background.

QUAL È LA PIÙ GRANDE SFIDA CHE HAI AFFRONTATO NEL TUO MESTIERE?

Io penso di avere avuto solo sfide nel mio mestiere. Ogni volta più complesse
e giganti che ho accolto con coraggio e incoscienza. Sfide che mi hanno fatto
crescere tantissimo e hanno fatto in modo che io oggi professionalmente non
abbia paura di nulla.

CHE MUSICA STAI ASCOLTANDO?

Ultimamente ascolto molto C.Tangana, i Costiera, Chadia Rodriguez,
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SIMONE FERRARI
CREATIVE DIRECTOR

Simone Ferrari,
Photo © Federica Belli

Quando guardiamo X Factor da casa, a volte diamo quasi per scontati gli effetti speciali
e le coreografie spettacolari che si susseguono in pochi minuti per ogni concorrente. Un
lavoro incredibile e fondamentale per connotare la forte identità di un programma che
fa della sua estetica un marchio di fabbrica. Un lavoro talmente perfetto che sembra
impossibile che possa nascere tutto dal frutto della mente di una sola persona e del
suo team. Sembra ma non lo è: tutto ciò che ci tiene incollati alla TV durante ogni
puntata risponde al lavoro di Simone Ferrari, il direttore artistico di X Factor. Noi lo
abbiamo intervistato per conoscere meglio il suo lavoro e capire cosa passa nella
testa di chi crea mondi inaspettati in soli tre minuti.

CIAO SIMONE, PARTIAMO DALLA FINE, COME SEI ARRIVATO A X FACTOR?
X Factor è arrivato in maniera inaspettata, una bellissima proposta che ha coronato gli
ultimi anni di un percorso davvero sfidante e in continua crescita. Musica e show sono
sempre stati i miei due mondi di riferimento e che ho esplorato come professionista,
quindi considero questa come una tappa sì grande, ma naturale nel mio percorso.
GRAZIE AL TUO LAVORO HAI OTTENUTO VELOCEMENTE PRESTIGIOSI RICONOSCIMENTI,
COME SEI RIUSCITO A FARTI LARGO VELOCEMENTE IN UN MONDO COSÌ COMPETITIVO
CONQUISTANDO IL RUOLO DI COMANDANTE DI X FACTOR?
Non so rispondere a questa domanda. È vero che questo è un mondo competitivo ma
è altresì vero che non è una gara. La cosa più importante in questo lavoro è essere
onesti con la propria visione artistica, con il fuoco dentro che brucia e ti spinge a
sfidarti sempre di più, cercando nuovi contesti ed esperienze. Non c’è uno specifico
progetto che mi ha portato ad essere dove sono, ma una traiettoria alla quale cerco
di essere fedele.

sempre partire da capire un contesto e la sua grammatica, ma dopo questa comprensione
è importante per me sperimentare, stravolgere, disassemblare e ricomporre. La
creazione vive di incertezze e tentativi ed è importante per me preservare questo stato
di “confusione controllata” dove posso permettermi di andare a tentativi in libertà.
COSA STAI PREPARANDO PER LA FINALE, PUOI ANTICIPARCI QUALCOSA? CI
LASCERAI A BOCCA APERTA?
Me lo auguro! La volontà è di partire in maniera fortemente emozionale, raccontando
proprio il viaggio emotivo di quattro ragazzi all’interno di un arena come quella del
forum che stanno per affrontare la finale.
Diciamo che alla base c’è la voglia di raccontare l’epica di questi ragazzi che per
un giorno diventano eroi.

TRA GLI IMPORTANTI LAVORI CHE HAI FATTO A OGGI, QUAL È QUELLO CHE TI HA
PIÙ GRATIFICATO PERSONALMENTE?
Difficile sceglierne uno, ogni lavoro mi ha lasciato qualcosa di importante che mi
COSA TI ISPIRA QUANDO DEVI REALIZZARE LE SCENOGRAFIE PER UN ESIBIZIONE, porto dietro. Sicuramente nell’ultimo anno la Cerimonia Wondrous Wind è stata per
SEI UNA PERSONA CHE SI LASCIA INFLUENZARE DALL’UMORE DELLA CANZONE, me un’impresa titanica che mi ha permesso di crescere e capire meglio anche le
mie potenzialità. Ma è impossibile non citare l’esperienza delle ultime settimane
PENSI PIÙ ALL’INTERPRETE O È UN MIX TRA LE DUE COSE?
Tutto parte dalla suggestione che crea una canzone e la sua interpretazione. Da li si di X Factor, una sfida davvero gigantesca che non è finita tutt’ora.
parte sempre per creare. X Factor è un mezzo molto interessante perchè comunque ogni
mia creazione parte da un’idea musicale, quindi qui non posso che esaltarmi avendo CHE MUSICA STAI ASCOLTANDO?
a che fare con così tanti registri interpretativi e generi musicali differenti.
Su Spotify faccio un sacco di playlist, ma posso dirti che vario molto da St. Vincent
a Janel Monae passando per i Radiohead fino ai Cross Record.
QUANTO TEMPO PASSI CON I RAGAZZI? CERCHI PIÙ DI ASSECONDARE LA LORO
PERSONALITÀ O TI STIMOLA DI PIÙ STRAVOLGERLA?
CON QUALI ARTISTI TI PIACEREBBE COLLABORARE IN FUTURO?
Ci passo molte ore, tra prove sul palco e in sala prove. Bisogna essere assolutamente C’è una lista infinita di artisti con i quali vorrei collaborare: Set Designers, Video
fedeli alla loro personalità, ma allo stesso tempo il mio lavoro deve aiutarli stimolando Designers, musicisti e produttori. Ma la voglia più grande è di sedermi e scrivere
la loro curiosità ad evolversi o cercare modi e mondi diversi.
uno spettacolo con Lulu Helbaek, regista e mia compagna.
IMMAGINO CHE UN PROGRAMMA CON UNA PRODUZIONE IMPORTANTE COME X DOPO X FACTOR COSA TI ASPETTA?
FACTOR TI PERMETTA DI DARE LIBERO SFOGO ALLE TUA CREATIVITÀ, QUANTO È Un momento di riposo e di studio, dopo 5 anni di corsa.
IMPORTANTE PER IL TUO LAVORO?
È fondamentale per me, non riuscirei a fare altrimenti. Penso che il mio lavoro debba
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AARON SILLIS NASCE A LONDRA NEL 1983 DOVE CRESCENDO ESORDISCE PRIMA COME BALLERINO SOLISTA E POI DIVENTA COREOGRAFO E CREATIVE DIRECTOR. NONOSTANTE LA
GIOVANE ETÀ VANTA GIÀ COLLABORAZIONI CON ARTISTI INTERNAZIONALI, DA PAUL MCCARTNEY A KYLIE MINOGUE, CONTAMINANDO ANCHE IL MONDO DELLA MODA CON EVENTI E
PERFORMANCE PER HERMÈS, CALVIN KLEIN E ISSEY MIYAKE. PRIMA DI ARRIVARE A X FACTOR, NEL 2015 E NEL 2016 VIENE INSERITO FRA I TALENTI CREATIVI PIÙ INFLUENTI
E RAPPRESENTATIVI DI LONDRA. IN QUESTA INTERVISTA SI RACCONTA E CI RACCONTA DEL LAVORO SVOLTO PER IL TALENT.
Ciao Aaron, come stai? Puoi presentarti ai nostri lettori?
Sono un regista, un coreografo e un direttore del movimento, che lavora su diversi
progetti nell’ambito della moda, della musica, dell’arte e della televisione.
Quando hai iniziato a lavorare come coreografo e chi ti ha ispirato ad
abbracciare questa professione?
Lavoro professionalmente come ballerino da quando avevo 18 anni, da allora ho
cllaborato con artisti come Celine Dion, Mariah Carey, Rihanna, Coldplay, Jay-Z e
Katy Perry. Ho iniziato a lavorare con Kylie Minogue nel 2002 sotto la direzione
dei suoi coreografi all’epoca, Michael Rooney e i Talauega Brothers. Poco dopo sono
diventato l’assistente di Michael Rooney, lavorando a progetti con lui in tutto il
mondo per Kylie e altri artisti o brand. Michael mi ha insegnato e mi ha ispirato a
sviluppare le mie capacità coreografiche, che non avevo mai pensato di perseguire
prima di lavorare al suo fianco. Michael ha vinto cinque MTV Music Video Award, la
ricchezza della sua conoscenza e l’esperienza si sono rivelate preziosissime per
me, gli sarò per sempre grato per essere stato così generoso con la sua saggezza.
Hai lavorato con artisti internazionali come FKA Twigs e Years and Years,
adoro entrambi, e penso che li hai spinti ad un altro livello. Cosa che stai
cercando di fare anche con i concorrenti di X Factor?
Lavorare con FKA Twigs prima dell’uscita della sua musica mi ha dato gli strumenti
per conoscere meglio la nostra sensibilità artistica condivisa, che a sua
volta si è sviluppata in noi trovando una sinergia lavorativa unica e istintiva
per entrambi. Questo processo mi ha permesso di sviluppare il mio stile di
collaborazione in modo naturale, poiché FKA Twigs ed io avevamo una solida amicizia
prima che iniziassero i rapporti di lavoro, che non avevo mai condiviso con un
altro artista prima di lei. FKA Twigs mi ha sempre sostenuto generosamente avendo
fiducia nella mia visione, che ritengo sia una parte vitale per una collaborazione
di successo. Faccio del mio meglio per lavorare in modo simile con i concorrenti
di X Factor di quest’anno. Mi piace che i concorrenti lavorino istintivamente e
ritengo sia importante ascoltare le loro opinioni e richieste, piuttosto che dire
loro sempre cosa fare.
C’è una coreografia che hai ideato per X Factor di cui sei particolarmente
orgoglioso?
Lavorare con la coreografa e ballerina senegalese Germaine Acogny per il quarto
live mi ha permesso di ideare un concept creativo che ha occupato tutto lo
spazio del teatro, con i ballerini che seguivano il movimento di Germaine che i
concorrenti stessi anno raggiunto, una volta finite le loro linee vocali. Non
avevamo ancora esplorato lo spazio completo e l’idea di cambiare la vicinanza tra
il pubblico, i concorrenti e i ballerini mi ha entusiasmato. Germaine ha adorato
l’idea e sviluppato un vocabolario di movimenti che si potevano ripetere durante il
processo. È stato molto potente, qualcosa che conserverò per sempre nel mio cuore
come un momento saliente della mia carriera.

Aaron Sillis,
Photo © Federica Belli

Oggi la danza è sempre più presente nella musica, grazie ad artisti come
FKA Twigs o Christine and the Queens, che abbracciano completamente
la routine del ballo nelle loro canzoni. Qual è il tuo punto di vista?
La danza è un linguaggio universale a cui tutti possono connettersi,
specialmente quando è eseguita bene. Artisti come FKA Twigs & Christine & The
Queens stanno aiutando a spingere la danza all’interno di ambienti “pop” per
avere più integrità artistica senza la datata necessità di avere dei ballerini
che fanno da contorno all’artista, con risultati di grande successo. Sono grato
di essere parte di questo movimento e sono davvero interessato a collaborare
con altri artisti che condividono una prospettiva simile. Diciamo addio ai
giorni in cui il movimento intorpidito veniva eseguito roboticamente dietro
un artista totalmente scollegato alla messa in scena! Ora è il momento di
spingerci oltre il processo artistico, il mondo intero sta guardando artisti
di questo livello, quindi dovremmo usare saggiamente ogni piattaforma per
diffondere speranza e messaggi artistici che mirano ad aiutare le persone nella
loro vita quotidiana.
Cosa ti aspetta dopo X Factor?
Ho bisogno di una vacanza! Userò il tempo per riflettere sull’anno fantastico
che ho vissuto ed esaminare quelle aree che vorrei esplorare di più l’anno
prossimo. Uno degli obiettivi principali per me sarà lo sviluppo della prossima
generazione di creativi, tramite la mia agenzia (Sillis Movement), che seguirà
il flusso come una squadra!

AARON SILLIS

COREOGRAPHER
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AMORE PER LA TERRA, ASPIRAZIONE PER L’UOMO

“UN MIO BRANO
NASCE DA QUALSIASI
COSA, DA UN GIRO
DI BASSO, DA UN
SUONO OPPURE
ANCHE DALL’INIZIO
DI UN FILM. È BELLO
INVECE AVERE IN
TESTA L’OBIETTIVO
FINALE, AD ESEMPIO
IL MIO DISCO È STATO
PENSATO PIÙ PER
UNA DIMENSIONE
LIVE.”

“Fin da piccolo la musica ce l’avevo in famiglia. La
colonna sonora delle mie giornate era mio padre,
chitarrista jazz, che faceva le scale tutto il
giorno! Non era nemmeno musica, erano scale...
Era impossibile per me non finire a fare questo.”

“Io suono il basso e durante il concerto mi creo degli assoli, una volta a un festival vicino Modena, è
venuto un ragazzino che mi fa: “Dammi il basso dai, dai dammi il basso” per tipo 5 minuti da sotto
al palco. Alla fine gli diedi il basso e lui iniziò a improvvisare come in una jam session. Il problema fu
che dopo non sono più riuscito a farlo smettere! (ahaha)”

“QUANDO FINISCO UNA
TRACCIA HO UN SENSO
DI LIBERAZIONE, A
VOLTE È UN PROCESSO
LUNGHISSIMO CHE TI
OCCUPA TANTO TEMPO
ANCHE MENTALMENTE,
MA POI È BELLO PERCHÉ
COME NE FINISCO
UNA VOGLIO SUBITO
RICOMINCIARE.”

“LA MIA MUSICA FA’ SORRIDERE. FA STACCARE DAL QUOTIDIANO CON UN PIZZICO D’IRONIA.”

AT ’ S G
OING ON?

“Iniziare una carriera in questo campo non è una cosa che secondo me
si decide all’improvviso, è più un qualcosa che ti trascina in questo loop e
non ne esci più. Io trovai un basso a casa mia che mio padre comprò così,
tanto per averlo, sai i musicisti tendono a essere accumulatori seriali e gli
chiesi le posizioni per iniziare, da li in poi sono andato avanti da solo.”

WH

La vita della disco italiana è in mano a Bruno, solo lui conosce le frequenze giuste
di questo defibrillatore per tenerla in vita. Il suo suono è il collante del dualismo tra
realtà e finzione, tra il luogo comune e l’innovazione. Il disco Ghetto Falsetto contiene
beat elettronici che coesistono su groovy bassline tra chitarre funk e riff magnetici
di sassofono, a cui si aggiungono alcuni episodi pop e atmosfere balearic house.
Dal vivo tutta la sua creatività prende forma
e si manifesta con un notevole impatto ed è
impossibile restare in disparte senza esser
coinvolti.
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BRUNO
BELLISSIMO

“PRIMA DI OGNI LIVE E PRIMA DI SALIRE SUL PALCO BACIO IL
MIO COMPUTER, SE NON LO FACCIO NON SALGO A SUONARE.”

WH

AT ’ S G
OING ON?

FRENETIK & ORANG3
ascolto di questo duo direbbe:
Che te lo dico a fare. Sono due
produttori e polistrumentisti
romani, hanno suonato dal
vivo e realizzato brani per
Gemitaiz, Carl Brave X Franco
126, Madman, Achille Lauro,
Salmo, Coez, Victor Kwality,
Clementino, Noyz Narcos,
Ensi, Fred De Palma, Giaime
e molti altri. Sono una parte
essenziale dell’etichetta
discografica Asian Fake,
una delle più interessanti
del panorama discografico
italiano. Più urban di loro
non esiste niente. Freschi come
un ghiacciolo sotto il sole di
agosto alla fermata del 2 in
Porta Genova. Il loro disco,
Zero Sei è nella lista dei più
attesi e cambierà l’onda della
scena musicale italiana.

“UNA CURIOSITÀ SU NOI
DUE È CHE ANCHE SE NON
CI CONOSCEVAMO ABBIAMO
IN COMUNE IL PRIMO ALBUM
COMPRATO NELLA VITA:
BRYAN ADAMS - SO FAR SO
GOOD.”

“OGNI VOLTA CHE INIZIAMO A COMPORRE UN
BRANO È COME PARTORIRE
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Donnie Brasco fin dal primo

QUANDO È FINITO HAI LA GIOIA IDENTICA A
QUELLA DI UN GENITORE!”

“SIAMO LEGATI AD OGNI
BRANO CHE ABBIAMO
PRODOTTO, I FIGLI SO’
TUTTI BELLI A MAMMA SUA.
OGNUNO HA UNA SFUMATURA
PERSONALE QUINDI…”
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Hanno il talento che nessuno ha sulla scena italiana,
l’uscita del video Track 3, estratto dal loro ultimo disco, ha
impressionato tutto il web per mesi. Il loro suono è per palati
sopraffini ma incanta anche chi di musica non ne capisce
un cazzo. Savana è stato uno tra gli album più interessanti
dell’anno, dieci tracce piene di cambi e sensazioni che
maturano a ogni ascolto. Se non li avete mai visti live,

correte subito sulla loro pagina Facebook e scegliete una
data dove ammirarli. Tra non molto usciranno dei nuovi brani
contaminati da questo frullato electro-pop-indie-dance-rock
che solo loro sanno mixare come uno chef di lusso.
Il loro suono è una raccolta di vite, persone. Ogni suono è un
susseguirsi di scenari, pensieri, idee, storie. Meglio segnarsi
il loro nome in agenda subito.
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“Il nostro sound è quello che ci differenzia dalla massa.
Il fatto che siamo riusciti ad unire la dance con le
chitarre di Dino, che sono molto rock è una cosa solo
nostra e molto personale. “
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“MIA
SORELLA PER
ADDORMENTARSI
METTEVA DELLE
CASSETTE DI
GIGI D’ALESSIO
E QUINDI ANCHE
IO DORMIVO
CON QUESTO
SOTTOFONDO
NEOMELODICO.
CI SONO DEI
PEZZI CHE MI
SONO RIMASTI
SOTTOPELLE
(AHAH).”
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“Il processo della composizione
di un brano è talmente lungo che
poi il prodotto finale non è mai
quello che è all’inizio. Quando
invece suoniamo live, proviamo a
cambiarlo, ci aggiungiamo come si
dice in gergo un po’ di phatos.”

&
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“Quando ero piccolo mia madre ascoltava ripetutamente Baglioni e
di conseguenza anch’io. Poi da adolescente ho preso tutta un’altra
direzione dove ho trovato i The Cure, The Smiths e molti altri. In
questo modo ho conosciuto la musica e così mi sono innamorato di lei.”

KAUFMAN

La band capitanata da Lorenzo “Kaufman” Lombardi ha da non molto pubblicato un
meraviglioso lavoro di undici brani scritti a quattro mani con Alessandro Raina e prodotti da
Luca Serpenti. Il loro suono racconta l’amore ai tempi dell’ansia e delle spunte blu di Whatsapp.
Sono genuini e attuali. Quando suonano dal vivo hanno la particolarità di migliorarsi a ogni live,
svelando in ogni concerto qualcosa di nuovo che non hanno mai fatto vedere prima.

“Credo che il mio suono si
differenzi sostanzialmente nella
scrittura. Stiamo vivendo
un momento d’oro per la
musica italiana. È scoppiata
una scena che dall’indie
si sta spostando verso le
major e la differenza tra
un artista e l’altro sta
proprio nella scrittura.
Tommaso Paradiso scrive
diversamente da Calcutta,
che scrive diversamente
da un altro e alla fine è
quello che rimane di più
all’ascoltatore.”

“Una cosa simpatica che capita sempre a i nostri
concerti sono i limoni duri sotto al palco in prima fila,
al punto che dopo un po’ diventano imbarazzanti! A
noi fa piacere, scriviamo canzoni d’amore quindi ci sta,
però sai alla lunga fa strano assistere a una cosa del
genere dal palco.”

“NOI DELLA MUSICA NON POSSIAMO FARNE A
MENO. CHE CI SIA O NO UN GUADAGNO.”
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MAGIC TOUCH
Justin Timberlake ha il tocco magico: cantante, ballerino, produttore, attore, marito e padre ideale, ogni cosa che fa è al top. Levi’s x Justin
Timberlake Fresh Leaves Collection è il nome di una capsule nata in collaborazione con Levi’s in cui reinterpreta i capi iconici del brand, qui
indossati da Nicolò Cerioni e Leandro Manuel Emede coppia sia nella vita che sul lavoro. Insieme stanno stravolgendo il volto del pop.
Casual ma dinamico, comodo ma cool, Justin Timberlake ha sempre imposto il suo stile oltre alla sua musica, ecco perché oggi lo troviamo
protagonista di una capsule collection realizzata per Levi’s, brand che da sempre esprime la way of life sopra citata.
Levi’s x Justin Timberlake Fresh Leaves Collection è una collezione di 20 pezzi a cui viene affidato lo scopo di rendere più contemporanei
i pezzi Levi’s iconici quali l’intramontabile Trucker Jacket e i due pezzi classici per eccellenza ovvero jeans e t-shirt, a favore di un’anima
cittadina che necessita un congiungimento con la natura, come lo spirito che abita il suo ultimo album Man of the Woods. Un uomo deciso
e avventuriero, abituato a viaggiare il mondo per far conoscere la sua arte, uno stile di vita che lo accomuna a Nicolò Cerioni e suo marito
Leandro Manuel Emede, fondatori dello studio di produzione SugarKane che si occupa di seguire look e immagine di artisti importanti,
Jovanotti e Laura Pausini in primis. Abbiamo incontrato Nicolò e Leandro, per parlare di quest’avventura che li sta portando sempre più
spesso in giro per il mondo, ovviamente nei loro capi Levi’s Fresh Leaves by Justin Timberlake.

Cosa vi accomuna a Levi’s?
Leandro: Qui mi tocca essere nostalgico: io sono argentino, e se penso a Levi’s mi viene subito in mente una foto con mio padre in cui lui è in total look Levi’s.
Dunque Levi’s ha sempre fatto parte di me.
Nicolò: Per me Levi’s è sinonimo di America, se penso alle serie tv, alla musica e a tutto quello con cui sono cresciuto, Levi’s è parte fondamentale di tutto
quello che ci appartiene emozionalmente. Se pensi ad un Jeans pensi in automatico a Levi’s.

SugarKane, la vostra casa di produzione, ha a che fare con la moda e con la musica, come la
collezione di Justin Timberlake per Levi’s: quando avete indossato i capi per gli scatti (che
vedete qui accanto) cosa avete pensato a riguardo?
Nicolò: Più o meno quello di cui parlavamo prima, se penso a Timberlake, nella stessa maniera in cui penso a Levi’s, mi viene subito in mente il teen idol e poi
il performer che è diventato e quindi il sogno americano.
Leandro: Io adoro questa connessione: il check è fantastico, l’idea del boscaiolo è tipicamente americana e questo mi piace non poco.

Avete un capo Levi’s che più vi sta a cuore?
Leandro: Io amo il total look in denim, un pò come la foto di mio padre di cui ti parlavo. Jeans e camicia in denim Levi’s, sono sempre con me.
Nicolò: Io non potrei vivere senza la Trucker Jacket.

Parlando avete citato spesso l’America, che sia per Levi’s o Justin Timberlake: so che
SugarKane è da poco approdata proprio negli U.S.A. volete raccontarmi qualcosa?
Nicolò: Oh si, a me non piace molto parlar di fortuna, ma posso dirti di aver avuto il privilegio di poter essere rappresentato da MR. Bruno Del Granado, che
è una tra le persone che hanno scritto la storia dello showbiz musicale negli Stati Uniti prima, passando per MTV, poi al fanco di Madonna. Oggi ci siamo
anche noi, un puntino minuscolo nel mezzo di questo grandissimo ingranaggio, che però ci sta dando la possibilità di lavorare con artisti che parlano ad
un ambiente diverso dal nostro e con un linguaggio di cui conosciamo poco. Abbiamo avuto
il piacere di lavorare con Laura Pausini che ci è servita molto perché Laura è una macchina
da guerra, non si ferma mai e ci ha insegnato davvero tante cose, come ad esempio l’esserci
affacciati alla musica latino americana, perché in questo momento ha un valore più alto da
quello percepito: se penso ad artisti come J Balvin penso che oggi si debba a lui lo switch che
la musica latina ha avuto: lui è cresciuto in Colombia, in un posto non facile, ma che con il suo
immaginario unito alla sua estetica ha saputo spaziare dalla musica, con un sound traditional
ma giusto, alla moda fino ad arrivare ad essere l’artista più ascoltato su Spotify superando
Drake. Trovo che la cultura latina oggi stia vivendo un momento bellissimo, fatta eccezione per
la questione politica.
Leandro: Si, quello che ha detto Niccolò è vero: la musica latina in America va tantissimo,
perché lo spagnolo è la lingua più parlata e perché la maggior parte della popolazione che
vive in America è di provenienza Latina. Lavorare con questi artisti ti permette di andare
oltre perché si pensa che la loro estetica sia quella a cui tutti siamo abituati, invece non è
esattamente cosi. Il nostro studio si trova a Miami, e quello oggi penso sia il posto dove bisogna
andare per sentire la novità e quello che sta cambiando nel mondo e in America, un po’ come
negli anni ’70 è accaduto a New York.

Avete un sogno nel cassetto: Voglio lavorare con…
Nicolò: Questo non saprei dirtelo, forse per paura di rovinarmi i miei miti. Ti direi Madonna,
che ha contribuito all’80% del mio immaginario. Mi piacerebbe comunque far dei progetti a
tutto tondo. A me lo styling piace ma oggi mi piace di più creare con Leandro dei mondi, e penso che io e lui abbiamo funzionato quando siamo andati oltre il confine e siamo praticamente
stati criticatissimi dal web, tipo all’Eurovision con Emma o quando abbiamo sperimentato con
Lorenzo o quando abbiamo fatto delle cose bizzarrissime su Laura e siamo stati accusati di
portare gli artisti e soprattutto chi li guarda fuori dalla loro zona di confort, e oggi chi va fuori
da questa zona subito si allarma. Eppure io penso che sia un dovere dell’arte quello di rendere
scomodo chi sta comodo e far sentir comodo chi invece non lo è. Trovo sia fondamentale oggi.
Io non credo nel buon gusto. Mi ricordo un’intervista a Diana Vreeland, nella quale raccontava
di essere spaventata piuttosto dall’assenza di gusto. Lo stesso vale per me. Tornando alla tua
domanda, parlo per entrambi, ci piacerebbe creare qualcosa di unico con degli artisti che per
noi lo siano.

Nick indossa Levi’s x Justin Timberlake
Fresh Leaves Collection:
Black Camo sherpa Trucker Jacket
Short Sleeve Fresh Leaves Graphic Tee
501® Slim Taper Black Camo
Levi’s® shoes

Photo ©Francesco Allegretti

Leandro indossa Levi’s x Justin Timberlake
Fresh Leaves Collection:
Long Sleeve Worker Shirt
Long Sleeved Tee
501® Slim Taper Camo
Levi’s® Batwing Shoes

Photo ©Francesco Allegretti

Leandro indossa Levi’s x Justin Timberlake
Fresh Leaves Collection:
501® Slim Taper
Canvas Trucker
Oversized Hooded Worker Shirt Jacket
Short Sleeve Fresh Leaves Graphic Tee
Levi’s® belt

Nick indossa Levi’s x Justin Timberlake
Fresh Leaves Collection:
Camo sherpa Trucker Jacket
Short Sleeve Fresh Leaves Graphic Tee
501® Slim Taper
Levi’s® shoes

Justin Timberlake interpreta la sua
collezione Levi’s x Justin Timberlake
Fresh Leaves Collection.

Nick indossa Levi’s x Justin Timberlake
Fresh Leaves Collection:
Black Camo sherpa Trucker Jacket
Short Sleeve Fresh Leaves Graphic Tee
501® Slim Taper Black Camo
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#HAPPYPILLS

HAPPY PILLS
Guida a Milano (e non solo) in pillole, perché
tutti ne abbiamo bisogno
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#MUSICPILLS

LE GOOD VIBES

Partecipò alla sesta edizione di X Factor e non abbiamo problemi nel dire
che Mahmood è l’artista che sta facendo il percorso più interessante non
che la musica più innovativa rispetto a chiunque altro uscito dal talent in
Italia. Ascoltate il suo ep Gioventù Bruciata e sarete d’accordo con noi.
Photo ©SIMON

#MUSICPILLS

DI M AHMO OD

Lo abbiamo visto per la prima volta tra i concorrenti di X Factor nel 2012, poi è stata la volta di SanRemo con le
nuove proposte nel 2016. Canta bene e scrive anche meglio, basta ascoltare il suo primo e.p. Gioventù Bruciata,
una sintesi contemporanea urbana sia nei suoni che nei testi, in cui parla con onestà di se stesso e del mal di vivere
dei giovani d’oggi, di Milano, la sua città e dei suoi genitori: mamma italiana e papà egiziano. La sua abilità nella
scrittura non è passata inosservata, Mahmood è sempre più richiesto, ha scritto per Fabri Fibra (il primo a credere
in lui), Gue Pequeno, l’ultimo singolo di Marco Mengoni Hola e quella Nero Bali che ha fatto ballare la nazione
l’estate scorsa. Oggi è tra i finalisti per Sanremo Giovani 2019 con il brano Gioventù Bruciata che titola il suo primo
ep. Per farla breve: nel nostro futuro vogliamo più Mahmood.
SEI UNO DEI GIOVANI AUTORI CHE STANNO FACENDO
COSE INTERESSANTI IN ITALIA, HAI SCRITTO PER GUE
PEQENO, MENGONI, FIBRA, TAKAGI E KETRA, SOLO
PER CITARNE ALCUNI, QUANDO HAI COMINCIATO A
SCRIVERE?

film che ho scoperto di recente, solo che sulla mia maglia c’è stampato
un Pokemon che so possa risultare infantile ma fa parte della mia
adolescenza, sono molto legato al mondo manga/Giappone.

Mi sono avvicinato alla scrittura nel 2015, i pezzi presenti nell’ep sono
stati scritti negli ultimi due anni, ho lavorato moltissimo per ottenere
il livello di scrittura che ho oggi spronato dalla mia etichetta, non sai
quanto materiale ho buttato via. Ma posso dire che la persona che
più mi ha spronato a scrivere è stato Fabri Fibra dopo che abbiamo
scritto insieme Luna, all’epoca avevo pubblicato solo una canzone che
è Dimentica, ma Fibra si è appassionato al mio stile e mi ha chiesto
di fargli delle melodie sopra dei beat che poi si sono concretizzati nel
singolo Luna in cui canto anche io. Da lì è nata la collaborazione con
Michele Bravi che mi contattò tramite i social dicendomi che voleva
lavorare con me, così è nato il primo pezzo che ho scritto interamente
per qualcuno che si chiama Presi Male, che poi è diventato un
featuring perché Michele ha voluto che la cantassi con lui. Questo mi
ha portato a ottenere un contratto come autore per la Universal.

Quasi un rito, mi ricordo le estati passate al mare in Sardegna a
giocare ai Pokemon col Game Boy tutto il pomeriggio.

QUINDI È SUCCESSO UN PO’ PER CASO O SOGNAVI
DI FARE L’AUTORE OLTRE A PORTARE AVANTI LA TUA
CARRIERA SOLISTA?
No, mi sarebbe piaciuto ma non pensavo sarebbe rimasto un sogno nel
cassetto. Quindi mi sono dato da fare sia per altri che per me stesso
e da questa sessione è uscito anche Nero Bali che ho scritto insieme
a Faini che è diventato disco di platino. Diciamo che sto iniziando a
capire come si scrivono i pezzi.

GIOVENTÙ BRUCIATA È IL TITOLO DEL TUO PRIMO E.P.
MA ANCHE IL TITOLO DELLA CANZONE CHE TI HA FATTO
OTTENERE UN POSTO TRA I FINALISTI DI SAN REMO
GIOVANI 2019, COSA TI HA ISPIRATO A RUBARE IL NOME
DAL FILM CULT DEGLI ANNI 50 INTERPRETATO DA JAMES
DEAN?
Gioventù Bruciata si riferisce tanto alla mia generazione, nei miei pezzi
parlo molto degli anni ‘90 sia dal punto di vista della mia generazione
nata in quegli anni, quindi del viverli crescendo, che dal punto di vista
di chi li ha vissuti in pieno, nella canzone Anni ‘90 Fibra cita le attrici
di Twin Peaks dicendo che sono invecchiate, io non l’ho mai vista
questa serie, ma è il suo punto di vista non il mio, come fossero due
generazioni a confronto. L’ep è un focus sulla nostra generazione nata
con valori diversi, forse più superficiali, siamo stati abituati a crescere
in un determinato modo e viviamo di conseguenza.

QUINDI IL FILM NON C’ENTRA?
Credo che la mia generazione rispetto a quella di mia madre tenda a
sottovalutare molti aspetti della vita e si sente più a proprio agio in un
mondo fatto di superficialità un po’ come accadeva anche nel film ma
io l’ho preso più che altro come spunto per parlare della mia gioventù
bruciata quindi è più un riferimento a livello d’immagine, sulla cover
indosso maglia bianca e camicia rossa proprio come James Dean del

LA TUA GENERAZIONE IN EFFETTI È CRESCIUTA CON I
POKEMON, SONO UN’ISTITUZIONE!

RESTIAMO SULLA COVER CHE È PIENA DI SIMBOLI,
PERCHÉ HAI UN BOLLO ROSSO DIPINTO SULLA FRONTE E
ROVESCI DEL LATTE DA UNA BOTTIGLIA?
Perché riagganciandomi al discorso dei Pokemon sono affascinato
dall’oriente, mentre il latte si riferisce proprio al film con James Dean
e alla celebre scena in cui beve il latte dalla bottiglia di vetro.

QUANTO IL DISCO RACCONTA DI TE?
Molto, non sono una persona che ama esporsi molto sui social
preferisco che il pubblico mi conosca attraverso la mia musica, quindi
ho messo me stesso dentro le mie canzoni Mai Figlio Unico ad esempio
è un pezzo che mi rappresenta molto.Questo ep è un po’ il mio mini
diario, la mia Smemo.

MA TU SEI FIGLIO UNICO?
Figlio unico è il pezzo che racconta le mie origini e le mie radici.
I miei genitori hanno divorziato quando ero piccolo ma mio padre si è
risposato altre volte e ha diversi figli, quindi per questo non sarà mai
figlio unico perché ho altri fratelli sparsi per il mondo.

QUANTO MILANO HA INFLUENZATO I TUOI PEZZI?
Molto perché è la mia città. Milano Good Vibes è un invito a cercare il
bello anche dove sembra che non ci sia. La felicità si può trovare anche
in una Milano deserta ad agosto, non bisogna per forza stare su una
spiaggia cubana per stare bene.

CON QUALE COLONNA SONORA SEI CRESCIUTO?
Mia mamma ha sempre ascoltato classici come Mina e Battisti,
mi ricordo anche un periodo in cui tutte le domeniche puliva casa
ascoltando Mare Mare di Luca Carboni. Quando ho cominciato
a sviluppare il mio gusto musicale era il periodo in cui andava il
pop mescolato all’rnb con artisti come Ne-Yo, Usher, the Fugees
e Christina Aguilera. Mentre nella mia adolescenza ho ascoltato
moltissimo Stevie Wonder. Oggi invece mi identifico molto in
Frank Ocean. Forse il mio difetto è stato quello di aver ascoltato
pochissima musica italiana, uno scotto che ho un po’ pagato quando
ho cominciato a scrivere testi in Italiano, fortunatamente quando
ho cominciato a studiare pianoforte il mio insegnante mi dava da
ascoltare album che non avevo mai sentito come De André, Dalla,
De Gregori e me ne sono appassionato. Ho cominciato a trovare
somiglianze nel metodo di scrittura con il rap, De André ad
esempio scrive così.
Marco Cresci
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Le code fin dalle prime ore del mattino, le polemiche dei tuttologi del web, le critiche dei puristi del caffè,
il post su Facebook del Ministro Salvini. Stretto in una gigantesca bolla mediatica Starbucks ha presentato
al pubblico il suo primo store milanese.
Era inevitabile che l’apertura di una così grande novità in centro attirasse l’attenzione dei media e scatenasse
sui social network la corsa al commento perfetto, ma nessuno si aspettava addirittura una denuncia. Starbucks è
stata infatti denunciata all’Antitrust, l’autorità italiana garante della concorrenza e del mercato, per i prezzi
troppo alti del suo caffè. A presentare l’esposto è stato il Codacons, l’associazione che difende i diritti dei
consumatori, che ha deciso di condannare i prezzi del nuovo Caffè milanese: “Un espresso 1,80 euro, 4,50
per un cappuccino. Non sono i prezzi di un bar di lusso in pieno centro storico ma quelli proposti da Starbucks
per il suo primo punto vendita italiano, nel cuore di Milano”. L’associazione nella nota prosegue: “Si tratta
di tariffe fuori mercato che possono rappresentare un danno per gli utenti italiani che vogliono provare
l’esperienza di consumare un caffè da Starbucks e devono sottostare a listini decisamente elevati”.
Lo sbarco a Milano dell’ennesima multinazionale si è prestato così a essere manipolato tanto dai fan di
globalizzazione, multiculturalismo et similia quanto dai contrapposti detrattori, paladini di un retorico amor
di Patria che impone loro il consumo solo di bevande realmente made in Italy.
Consumare un caffè da Starbucks a pochi passi dalla Madonnina significa quindi fare il gioco dei colossi,
compromettere le tradizioni italiane (come quella dell’espresso) e svantaggiare i produttori di eccellenze
locali? Il buon senso ci imporrebbe di pensare che una catena con 25mila store in tutto il mondo, non
sia sbarcata a Milano, dopo anni di trafile burocratiche, per mettersi in competizione con chi prepara, e
anche molto bene, l’espresso italiano nel baretto sotto casa. E probabilmente nemmeno per insegnare a
noi come si fa il caffè.
Ecco un po’ di cose da sapere:

blend ad hoc, che nel caso milanese è il Pantheon, mix morbido con sentore di uvetta, cioccolato al latte
e caramello.
Per quanto riguarda il food la fornitura è stata affidata a Princi, storica panetteria milanese, che by the
way rifornisce anche gli altri quattro Roastery Starbucks nel mondo.
Al centro dello spazio conviviale c’è la grande macchina tostatrice in funzione 24 ore su 24 che spara, per
mezzo di tubi in rame posti sul soffitto, il caffè Arabica di altissima qualità nei silos dei vari bar. Attorno
tavoli e sedute per bere l’espresso, le tante specialità (Siphon, Cold Brew ecc.) o gustare il gelato e il sorbetto
all’azoto liquido (in collaborazione con il gelataio Alberto Marchetti). Per accedervi bisogna passare attraverso
una terrazza esterna arredata come un giardino botanico. Sulla sinistra prima della porta d’ingresso, una
grande scultura rappresenta una sirena (simbolo della catena) in marmo di Toscana realizzata dallo scultore
Giovanni Ballerei. All’interno del locale il pavimento di palladiana di marmo di Candoglia, la grande macchina
tostatrice costruita a Cinisello Balsamo dall’azienda Scolari Engineering, il lungo bancone realizzato da un
unico blocco di marmo Calacatta Macchi Vecchi di 30 tonnellate e il forno a legna di porfido giallo a taglio
grezzo ci ricordano che siamo in Italia.
Che a ben guardare quello di Piazza Cordusio sia allora un gigantesco inno al Made in Italy targato però
Starbucks? Una cosa è chiara: in Piazza Cordusio si va per degustare, per fare un’esperienza sensoriale e
narrativa del caffè in pieno stile Milano che, grazie anche ad altre aperture (Apple Center, NBA Store, Uniqlo)
si inscrive in un disegno progressista dal respiro internazionale. E mentre il 2018 volge al termine insieme
a tutte le polemiche cha hanno accompagnato quest’apertura i negozi Starbucks a Milano si moltiplicano:
dopo la Reserve Roastery di piazza Cordusio e l’apertura della caffetteria in corso Garibaldi, ha aperto le
porte il locale di piazza San Babila, all’angolo con via Durini. Anche qui legno e ottone, caffè tostato alla
Roastery e Frappuccino al Tiramisù, esclusivo per
l’Italia. Con un quarto punto vendita al Terminal 1
di Malpensa, uno in Stazione Centrale, e poi ancora
altri negozi, in tutto 25, qualcosa ci dice che la
parabola Starbucks è soltanto appena cominciata.

STARBUCKS
A MILANO
PUNTA SUL 2019

Quello meneghino è il quinto Roastery nel mondo,
unico nel Vecchio Continente, dopo Seattle, Shangai,
Tokyo e New York. Nel capoluogo lombardo, come nelle
altre quattro caffetterie d’eccellenza, si può assaggiare un

NB. QUESTO ARTICOLO È STATO SCRITTO SOTTO EFFETTO DEL BRANO “BASTARDA DA STARBUCKS” BY M¥SS KETA.

UNA TANA FUORI CASA

Dopo esserci stati la prima volta il parallelismo con il solitario per antonomasia tra gli animali vi sembrerà inesatto. Già, perché a differenza
del predatore dal carattere selvatico, il cliente-tipo di questo locale in zona Isola è tutto fuorché asociale. Qui si viene per godere della
compagnia altrui, anche se un buon bicchiere di vino può essere un valido surrogato. E qui il buon vino non manca. Lupo è il cocktail bar
e bistrot che dell’animale da cui prende il nome rievoca la nobiltà, la lealtà, la territorialità. Non a caso il look del locale è ben aderente allo
spirito della zona in cui sorge. Isola è notoriamente un quartiere vivo, che ama la convivialità all’aperto, dal sapore autenticamente milanese,
seppur con un tocco vintage. Arredamento curato, qualche tavolino sul marciapiede, una tavola fredda che propone panini gourmet con
ingredienti selezionati che arrivano da piccoli produttori, ma anche insalatone e carpacci. L’aperitivo dura dalle 18.30 alle 21.30 e insieme
al drink prevede mais tostato, taralli, taglieri. L’ambiente è caldo, sa di vissuto, di storie vere, quelle raccontate da tutti i suoi avventori che
amano ritrovarsi qui anche grazie al calendario di eventi serali sempre molto ricco. In quella che potrebbe essere tranquillamente definita
foresta metropolitana, si è sempre alla ricerca di una nuova tana in cui rifugiarsi. Attenzione ai pleniluni.

LU-PÒ MILANO
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BRISCOLA - PIZZA
SOCIETY

FUD MILANO
VIA CASALE 8, MILANO

VIA MARCONI ANGOLO VIA DOGANA
PORTA NUOVA, VIALE LIBERAZIONE 15,
MILANO

IL CLUB DELLA PIZZA

FROM SICILY WITH LOVE
Ristorazione popolare, accessibile e immediata. FUD, modello di fast food improntato
ai tempi, alla cultura, ai prodotti e soprattutto ai sapori della Sicilia, arriva a
Milano, dopo i già consolidati locali di Catania e Palermo. La scommessa vinta del
fondatore Andrea Graziano è quella di avere convinto e coinvolto, aggregandoli in
una community fortemente fidelizzata attorno al progetto, un ampio e diversificato
numero di produttori regionali - circa 60 ad oggi - che hanno trovato in FUD oltre
che un interlocutore commerciale, una vetrina di successo per fare conoscere a un
pubblico più ampio le proprie produzioni. Carni, formaggi, verdure e legumi, salse,
conserve, birre, vini, distillati, prodotti dolciari e in generale tutte le materie prime
utilizzate provengono da piccoli e medi produttori della Sicilia, con cui FUD
ha instaurato un tipo di rapporto diretto e rispettoso che ha creato un
circolo virtuoso di filiera corta. Con molti di loro è nato addirittura un
relazione di reciproca esclusività, in cui l’intera produzione viene
ceduta a FUD. Nel progetto nulla è lasciato al caso, a partire dal
gioco linguistico del nome e del menu. Un capitolo a sé, nel
successo del progetto, lo merita infatti la creazione di un
linguaggio assolutamente originale sia visual che verbale,
applicato in tutte le occasioni o modalità di fruizione.
Il racconto verbale di FUD nasce per scimmiottare la
cultura americana on the road dei Burger Bars o dei
Diners, ma che si vincola fortemente al territorio
di origine e parla di Sicilia. Am Burgher, Cis
Burgher, Egg burgehr, Uain, Bir sono ormai, tra
gli appassionati, i sinonimi di un cibo di qualità
e accessibile.

Fin dal 2015, quando è stata insignita del premio di miglior pizzeria italiana, Briscola - Pizza
Society non ha mai smesso di crescere e con le due aperture firmate dall’Architetto Fabio
Novembre, in Duomo e Porta Nuova, l’obiettivo è diventare il marchio di riferimento della
pizza napoletana sul mercato europeo. Nel 2019, il progetto di crescita continuerà poi con
ulteriori aperture a Londra e Milano. Briscola - Pizza Society si fonda sul principio ispiratore
#pizzasharing che, offendo la possibilità di scegliere una coppia di “pizzine” dal diametro
ridotto, permette di provare più combinazioni all’insegna della sperimentazione e della
condivisione con gli altri commensali. Protagoniste dell’impasto le farine Petra: una miscela
equilibrata di farina di tipo 0 a bassissimo valore proteico e farina integrale ricca di vitamine,
fibre e minerali che non contiene sostanze diverse dal frumento. La lievitazione
più che un processo chimico qui è una filosofia, una specie di percorso di
meditazione. L’impasto subisce ben tre fasi di lievitazione: stagliatura,
conservazione e risveglio del prodotto. Dalla creazione dei panetti
di pasta che riposano a temperatura ambiente per 12 ore nella
Meditation Room, dove la pasta viene conservata a una
temperatura più bassa lasciando che lieviti e fermenti per
almeno 24 ore fino al suo risveglio, fase in cui l’impasto
lievita a temperatura ambiente per altre 2 ore prima
dell’utilizzo. Un percorso in cui la pizza di Briscola
subisce un’idratazione del 70% che la
rende inconfondibile.

LOCALI

POSITIVITÀ
DALLA SCODELLA
ALL’ANIMA

200 posti a sedere distribuiti in uno spazio di 600 metri quadri su
due piani. Oltre 50 portate, tra cui ramen, donburi (riso cotto al vapore
e poi saltato in padella con carne e verdura), teppanyaki, gyozas e pollo
al katsu curry (fritto nel pangrattato e servito accompagnato con la famosa salsa,
riso e insalata). Ma anche 9 tipi diversi di centrifughe preparate al momento e un
menù bambini. Tutto sempre nell’accezione del “positive eating”. Siamo da Wagamama,
pan-asiatico aperto da poco che va molto al di là dell’ormai solito sushi. Ispirato alla
filosofia kaizen, espressione giapponese che significa “miglioramento continuo”, vuole
contraddistinguersi per la cultura del mangiare bene per sentirsi bene. Il buongiorno di
Wagamama parte dalle prime ore del mattino con un’offerta per la colazione pronta ad
accogliere tutti i gusti, dalle proposte salate che vedono come base un’ampia varietà
di uova, preparate in camicia o in versione omelette, passando per dolci leccornie
dove frutta e cereali si trasformano in soffici pancakes, cremosi porridge o yogurt. Per
rispondere ai gusti e alle aspettative di un pubblico che vive nel cuore pulsante di
una città simbolo della moda, del design e della ristorazione, Wagamama contempla,
inevitabilmente, un’offerta di cocktail studiati con opportune rivisitazioni asiatiche.
L’ambiente è accogliente e finemente ricercato, fatto di legni, marmi luci avvolgenti, in
un intreccio di colori caldi e confortevoli.

WAGAMAMA

COME A
LONDRA MA
SUL NAVIGLIO

Affacciato sul molo di Milano, là dove convergono
i due Navigli, Social Market è un take away dedicato
al fish & chips, nato sotto la guida di Luca Miele di
Vista Darsena, che ne è anche socio. La proposta include
il classico fish & chips (merluzzo bianco fritto in pastella
e salsa di piselli fatta in casa); l’alternativa di shrimp & co.
(gamberoni e melanzane con maionese al rafano) e la scelta con
carne chicken & chips (pollo allevato a terra marinato con lime e
spezie e salsa allo yogurt ed erbe aromatiche) serviti assieme a patate
rustiche con la buccia. In abbinamento viene suggerita l’Ichnusa, birra sarda
che nasce sul mare di Cagliari, ma non mancano diverse altre birre alla spina.
Per arricchire l’offerta, Social Market propone anche il “Fritto della settimana”
indicato sulla lavagna: si spazia dai i fiori di zucca alla zucchina, dal calamaro al
carciofo, secondo stagione e mercato. Stefano Cerveni, Executive Chef del gruppo
Vista, ha studiato per Social Market un fritto avvolto in una pastella di farina
di riso biologica con birra Ichnusa non filtrata, così da risultare il più possibile
sano e leggero, accompagnandolo con salse fatte in casa invece delle classiche
bustine di maionese, senape e ketchup. Il pratico package da passeggio, un box
con coperchio, divertente e curato nei dettagli, è pensato proprio per fermarsi in
Darsena nelle giornate meno grigie così da potersi godere il tramonto.

SOCIAL MARKET FISH & CHIPS

VIA SAN PIETRO ALL’ORTO 11, MILANO

PIAZZA XXIV MAGGIO, MERCATO
COMUNALE 2, MILANO

LOCALI / A CURA DI MARCO TORCASIO
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CINEMA
IL CASTELLO DI VETRO

BEN IS BACK

AL CINEMA

AL CINEMA DAL 20 DICEMBRE

Da una parte c’è un memoir che ha venduto più di 4 milioni di copie nelle oltre 34
lingue in cui è stato tradotto, rimanendo in classifica del New York Times per circa 12
anni; dall’altra c’è la rodata coppia formata dal regista e sceneggiatore Destin Daniel
Cretton e dall’attrice neo-Oscar Brie Larson, che nel 2013 stregarono le manifestazioni
di cinema indie con un piccolo film che si chiamava “Short term 12” e che raccontava
le sfide umane e professionali di una ventenne alla supervisione di una struttura.
Il coinvolgimento dell’autore, in quel progetto, doveva essere altissimo, perché già
nel 2008 ci aveva girato un pluri-premiato cortometraggio; e sebbene racconti di altri
matti, adesso, il coinvolgimento pare inesistente: forse perché i matti appartengono
alla vita (vera) di qualcun altro, Jeannette Walls: seconda di quattro figli, figlia di un
intelligentissimo alcolizzato e un’artista insofferente alla maternità – Jeannette impara
Geologia, Astronomia e Letteratura senza andare a scuola e dorme nel deserto quando
perde la casa. Alle famiglie disfunzionali americane da festival di solito manca sempre
un genitore: non basta aggiungerlo per farci credere di non aver già visto questo film:
era il 2016, si chiamava “Captain fantastic” e almeno aveva la decenza di risparmiarci
Naomi Watts.

Cos’hanno in comune “About a boy”, il film Pixar “Il viaggo di Arlo” e l’attore protagonista
di questa storia, Lucas Hedges? Ebbene, tutti e tre sono stati generati (non partoriti)
dallo stesso uomo: Peter, candidato a un Oscar per la sceneggiatura e giunto alla sua
quarta regia, celebrata dieci volte più delle precedenti nonostante siano lontani i fasti di
“Schegge di April”. Al figlio Lucas, Peter affianca una ritrovata Julia Roberts, che tutti i
vostri conoscenti usciti dalla sala diranno «bravissima», «davvero bravissima» – ma che
voi dovete ridimensionare perché è invece “solamente” brava. È «bravissimo», «davvero
bravissimo», il suo eponimo figlio, che torna a sorpresa dalla clinica di riabilitazione
in cui è stato spedito per trascorrere il Natale con la famiglia (per metà acquisita). Il
problema di Ben, tossico sull’orlo della ricaduta in una città brulicante di tossici, è che
non si sa quanto ci si possa fidare, e la madre lo controlla pure in bagno. Il problema
del film, invece, è che nell’andirivieni di stress e relax non riesce a trovare un ritmo
narrativo e dà per scontata una cosa che solo gli spettatori di “Heroin(e)” sanno (poco
male, il corto è disponibile su Netflix): negli USA le morti per droga hanno raggiunto il
record di 72.000 lo scorso anno, 4.157 nella sola New York.

LA DONNA ELETTRICA

COLD WAR

AL CINEMA

AL CINEMA DAL 20 DICEMBRE

Piccola lezione di lessico cinematografico: si chiama “musica diegetica” qualsiasi melodia
che provenga da una fonte sonora presente e visibile all’interno della scena – una radio,
una televisione, un giradischi, uno strumento musicale. Ciò non impedisce alla musica di
essere “originale”, composta cioè appositamente per la pellicola; più di frequente però
la musica originale è “extradiegetica”, e funge cioè da commento, da amplificazione
drammatica – e la sua fonte non proviene dall’interno della scena: i protagonisti non
la sentono perché è destinata solo agli spettatori. Ebbene, per il secondo film dell’ex
attore Benedikt Erlingsson (che è stato definito «un eco-thriller» e che lui definisce «una
fiaba»), queste definizioni tentennano: poiché la protagonista Halla, armata di arco e
frecce per sabotare gli impianti delle multinazionali che stanno devastando l’Islanda, è
perseguitata da tre musicisti (uno dei quali compositore della partitura) e all’occorrenza
anche da tre coriste, che lei non vede (ma a volte sì) e che rendono la musica (extra)
diegetica. L’idea è venuta, al regista, assistendo alla corsa di una donna sotto la pioggia:
«quando si è fermata ho visto che a fianco a lei c’era un complesso di tre strumentisti,
e mi sono detto: ecco, questa è la colonna sonora della sua vita».

Sullo sfondo della Guerra Fredda del titolo, negli anni ’50, due persone di diversa
estrazione e opposto temperamento si scoprono condannate, praticamente, l’una
all’altra: fatalmente disadattate e dislocate tra la Polonia e Berlino, la Jugoslavia e
Parigi, vivono un’impossibile storia d’amore in un momento storico impossibile. Sono
vagamente ispirati ai creatori del famoso gruppo polacco di danza popolare Zespól
Piesni i Tanca Mazowsze, che si sposarono e dopo il conflitto visitarono la campagna
alla ricerca di giovani cantanti e ballerini folk di talento. Una versione di “Amici” porta
a porta; è loro, non a caso, il leitmotiv del film (alla lettera: “Due cuori, quattro occhi”).
I nomi dei protagonisti, però, sono i nomi dei veri genitori di Paweł Pawlikowski, la cui
turbolenta relazione ricalca quella della storia e che già da dieci anni il regista cercava di
portare (a colori) sul grande schermo. Presentato lo scorso maggio al Festival di Cannes,
il film ha ottenuto una standing ovation di 18 minuti – oltre al premio per la migliore
regia: ma si è distinto, soprattutto, per la durata: appena 88 minuti, 33 in meno della
Palma d’Oro, 47 in meno del Gran Premio. Pawlikowski corre adesso, per la seconda
volta, verso l’Oscar, dove già nel 2015 aveva battuto tutti i film stranieri con “Ida”.

DI DESTIN DANIEL CRETTON

DI PETER HEDGES

DI BENEDIKT ERLINGSSON
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ROMA

(WILDSIDE / FANDANGO)

(ESPERANTO FILMOJ / PARTICIPANT MEDIA)

SU TIMVISION E RAIPLAY

SU NETFLIX

Mentre si muove per i teatri d’Italia la “Storia di un’amicizia” di Chiara Lagani e Luigi De
Angelis, adattando a due voci – e non più una – la tetralogia di Elena Ferrante, la serie di
Saverio Costanzo (che ha diretto tutti e 8 gli episodi scritti insieme alla Ferrante stessa,
Laura Paolucci e Francesco Piccolo) ha superato, su Rai 1, il 29% di share. D’altronde
non si contano più le copie vendute dei libri (erano 10 milioni a fine 2017 tra Italia, USA,
Nord Europa e altri quaranta Paesi) e il documentario “Ferrante fever” aveva già mostrato
i lettori illustri Elizabeth Strout, Jonathan Franzen e Hillary Clinton. Con una zavorra di
aspettative, la Rai sposa TimVision e HBO e permette che il quartiere napoletano in cui
tutto ha inizio venga interamente ricostruito, che dei costumi se ne occupi la candidata
all’Oscar Antonella Cannarozzi e le musiche le componga, invece, Max Richter. Produce
Paolo Sorrentino e parla, fuori campo, Alba Rohrwacher. Non poteva andar male: ma
l’effetto di straniamento è inevitabile. Ognuno però converrà sulla morale della stagione
intera, ché la liberazione (dalla schiavitù, dalla povertà, dalla malavita del quartiere)
arriva sempre attraverso i libri – ed è impossibile non commuoversi di fronte al padre
che le dice «ti faremo studiare» e Lenù che sussurra: «grazie».

Un anno nella vita di una famiglia borghese a Roma, quartiere di Città del Messico,
all’inizio degli anni ’70, raccontato dal punto di vista della domestica Cleo che ricalca,
in realtà, la Libo a cui è dedicato il film intero, la bambinaia di origini indigene con cui
il regista Alfonso Cuarón crebbe. Il 90% della storia, dichiara infatti l’autore (qui anche
direttore della fotografia, per la prima volta in un film), si basa sui ricordi di un’infanzia
spesa in quella colonia che non esiste più – o, meglio, che non è più così: e che dopo la
demolizione di numerosi palazzi perse valore. Il film – sacrosanto Leone d’Oro, bianco
e nero sopraffino e girato in un impressionante Dolby Atmos – fu rifiutato dal Festival
di Cannes perché destinato allo streaming su Netflix, dove sarà disponibile dal 14
dicembre dopo essere passato per tre giorni, dal 3 al 5, in una manciata di sale italiane.
Abbandonata la lingua inglese dopo 17 anni e 2 Oscar (per “Gravity”, che l’ha reso il
primo ispanico a ricevere la statuetta alla regia, nel 2014), Cuarón adesso rappresenta,
per la prima volta, il suo Paese nella categoria del film straniero (ci aveva già provato
il figlio due anni fa), ma difficilmente resterà circoscritto in quella cinquina: secondo il
Time, il suo è il miglior film del 2018: e pure secondo me.

APPLE & ONION

VANITY FAIR

L’AMICA GENIALE

(CARTOON NETWORK)

(ITV)

SU CARTOON NETWORK

SU PRIME VIDEO

Si chiamano Apple e Onion (sebbene quest’ultimo sia uno scalogno e non una cipolla) e
si trasferiscono, quasi nello stesso momento, dalla provincia alla città: il primo episodio
li fa incontrare, tutti i successivi li faranno vivere insieme – dentro alla casa affittata dal
mediorientale Signor Felafel ma soprattutto fuori: a racimolare soldi nel ristorante di
Mamma Pizza o nel negozio economico di Patty; a rovinare la premiere del film di Hot
Dog o a fare il gioco della bottiglia (non quello, un altro) con una barretta energetica
e il siero del latte. Si tratta della seconda serie di Cartoon Network, dopo “The high
fructose adventures of Annoying Orange” del 2012, che ha protagonisti alimentari
antropomorfi: la firma George Gendi, ex storyboard-artist de “Lo straordinario mondo
di Gumball”, che doppia anche, nella versione originale, l’avventuroso e spensierato
Apple, con perfetto accento inglese – e canta, insieme a Richard Ayoade (guai a voi se
non avete visto “Submarine”), almeno un brano originale per puntata, fino al “Bloc
party” del finale di stagione – stagione di cui si contano altri otto cortometraggi e, a
breve, nuovi episodi. La serie approderà su Cartoon Network (canale 607 di Sky) lunedì
3 dicembre, e andrà in onda dal lunedì al venerdì alle 18.40 nello spazio Double Fun.

Sullo sfondo delle guerre napoleoniche, Becky Sharp cerca di liberarsi del suo status
scalando le vette della società inglese, fino alla corte di Re Giorgio IV, attraverso la
battaglia di Waterloo. Spezzando cuori e perdendo fortune, le 800 pagine del classico di
Thackeray sono state adattate in 7 episodi da Gwyneth Hughes, che le riassume così: «è la
semplice storia di una contrastata amicizia tra due ragazze ai lati opposti della barricata
sociale». Ma è, inoltre, una vicenda in cui tutti sposano la persona sbagliata «e poi se ne
pentono; ma soprattutto è una vicenda in cui ci si domanda: perché è necessario essere
una brava persona? E qual è il modo migliore per esserlo?». A interpretare l’eroina più
appassionante e memorabile di tutta la fiction inglese ci pensa Olivia Cooke, passata
dall’ultra-indie “Quel fantastico peggior anno della mia vita” al super-blockbuster “Ready
player one”: «qualcuno potrebbe effettivamente esitare a definire “eroina” questa piccola
e ambiziosa manipolatrice, ma quando la sua storia comincia ha solo diciannove anni,
è sola al mondo e rischia di morire di fame». I lettori vittoriani erano dalla sua parte, lo
saranno anche gli spettatori d’oggi? Se avete perso l’anteprima assoluta su LaEffe il 26
ottobre scorso, potrete scoprirlo su Prime Video dal 14 dicembre.

ON DEMAND
ON DEMAND / A CURA DI LUCA FONTÓ
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IL DESIGN ESSENZIALE DI BREKKA
giacche offrono 3 opzioni di utilizzo che si adattano
perfettamente ad ogni clima. Sviluppata in 3 materiali
diversi è studiata nel minimo dettaglio.
Nato nel 17° secolo per proteggere gli abitanti delle
isole Aleutine, sviluppato dall’esercito americano,
adottato come simbolo di libertà e anticonformismo
dai Mods prima e dal movimento musicale Grunge poi,
celebrato infine dagli stilisti sulle passerelle: con Living
Parka, Brekka ridefinisce canoni estetici e contenuti
tecnologici di un capospalla che ha attraversato
mode e stili senza perdere la sua funzione originaria.
Allo stesso modo Brekka Essentials è progettata per
offrire stile, qualità e funzionalità nell’abbigliamento
di uso quotidiano. Dalla scelta dei materiali al design,
ciascun dettaglio è studiato per realizzare capispalla
che si adattano ad ogni contesto. Perfetti per questa
stagione.
E per la prossima.
Con il nome 365 Brekka presenta una linea di piumini
quattro stagioni, perfetti per qualsiasi clima, così
anche la linea Double Way si compone di capi in
tessuto impermeabile, resistente al vento e traspirante
che possono essere indossati in entrambi i versi,
moltiplicando le possibilità di utilizzo. Una collezione
dal design essenziale che si distingue per tanti piccoli
dettagli intelligenti e funzionali, proprio come Brekka.

DI GIUSEPPE DI ROSALIA

BERWICH FESTEGGIA DIECI
ANNI E PRESENTA D’UCK, IL
PANTALONE PIÙ CALDO DEL
MONDO

Berwich, il brand che traduce in stile i valori della ricerca e della
tradizione made in Italy, compie dieci anni e per l’occasione presenta
D’uck, il primo pantalone con l’interno realizzato in filato di piuma
d’oca.
Il brand, la cui expertise vanta prestigiose collaborazioni con
aziende italiane specializzate, per l’autunno/inverno 2018 ha scelto
di realizzare la fodera del pantalone impiegando in esclusiva il filato
Thindown, il più caldo al mondo.
Più caldo del 170 % rispetto alla piuma tradizionale e oltre 450 %
rispetto ai tessuti tecnici: Berwich, da sempre estremamente attento
alla ricerca e alla selezione dei migliori tessuti naturali, ha scelto
il filato di piuma Thindown per dare vita al pantalone perfetto per
l’inverno, capace di proteggere dal freddo senza rinunciare allo stile.
Due modelli chinos , regular e streght fit, in quattro nuance: dal
grigio chiaro a quello scuro, passando per l’intramontabile nero
e il blu navy. Tutti in lana finissima o cotone garzato, che rivelano
all’interno la fodera a
contrasto, realizzata nell’esclusivo tessuto di piuma accoppiato a
viscosa.

TORNA #DOCKERSCHALLENGERS. DUE
NUOVI MODELLI E UN TESTIMONIAL
D’ECCEZIONE: RICCARDO POZZOLI
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L’UNISEX DI UNDER ARMOUR
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Il Softshell è un tessuto tecnico a tre strati che garantisce
la massima protezione da freddo, pioggia e vento, ed
è anche uno dei protagonisti della collezione fall/winter
2018 di Brekka.
La linea Softshell è la sintesi perfetta fra abbigliamento
outdoor tecnico e streetwear urban innovativo. Parka
e giacche dallo stile contemporaneo che esaltano
l’ottimo rapporto calore-peso di un tessuto a tre strati,
impermeabile e vellutato al tatto. A seguire arriva la
linea Sherpa, che combina il fascino dei parka anni
Settanta con tutti i benefici tecnologici dei capispalla
contemporanei, idrorepellenti e traspiranti. Tanti dettagli
pratici e funzionali per una collezione
dal gusto vintage.
Per la linea Seamless, Brekka prosegue il suo lavoro di
ricerca attorno a uno dei simboli inequivocabili dell’identità
del marchio: l’innovazione. Niente
più cuciture per una collezione di
piumini termosaldati dal design
essenziale, ma ricchi di contenuti
tecnici.
Realizzato per celebrare il
trentesimo anniversario aziendale,
3 in 1 fonde in un unico capospalla
le due icone stilistiche di Brekka:
parka e piumino. Indossabili
insieme o separatamente, le 2

Under Armour e il fotografo Devin Allen hanno collaborato alla creazione del lookbook
per presentare la nuova sneaker unisex Forge 96, che unisce lo stile anni ’90 e
l’uso di materiali di ultima generazione come pelli pregiate, scamosciati morbidi e
inserti in rete tecnica. Il design rende omaggio all’iconica tradizione del brand, ma
è anche caratterizzato da linee pulite e moderne. Il lookbook mostra la storia di
Under Armour e di Devin Allen, partendo dalle comuni origini di Baltimora, città che
ha influenzato l’arte del fotografo e che ha rappresentato l’inizio del successo del
brand leader dell’abbigliamento sportivo. Gli scatti raccontano questa città, la sua
scena artistica e i luoghi che Devin vive ogni giorno con amici e colleghi.
Le sneaker Forge 96 sono disponibili in quattro colorazioni su UA.COM e nei
rivenditori autorizzati.
Secondo Dockers, un Challenger non è solo uno stato d’animo ma è un vero e proprio modo di
vivere la vita, come fosse un mindset: chi ha delle ambizioni professionali più grandi delle risorse
a disposizione ed è sempre pronto a fare qualcosa di audace andando oltre le convenzioni.
Sarà per questo motivo che il nuovo testimonial della campagna global di Dockers è Riccardo
Pozzoli, che interpreta il perfetto Challenger perché condivide pienamente i valori del brand.
Ha fondato insieme a Chiara Ferragni The Blonde Salad, uno dei fashion blog più seguiti
e influenti di sempre. Da allora ha dato vita ad altre start-up nel campo della moda, della
comunicazione e del food e non ha ancora intenzione di smettere. Lo shooting è stato realizzato
a Milano, suo Headquarter insieme a Los Angeles, da Francesco Allegretti. Nelle immagini
Pozzoli indossa la nuova Smart Series Dockers, una serie innovativa di capi realizzata dal
leader di mercato del khaki, che comprende lo Smart 360 Flex, con una gamma più ampia
per la FW18, e il nuovo Supreme Flex. Progettati pensando al consumatore, questi khaki
sono perfetti in ogni occasione e, grazie allo stretch quadrielastico, portano la flessibilità a
un livello superiore. L’altro modello è lo Smart 360 Flex, con caratteristiche innovative come
la cintura flessibile, le tasche di sicurezza nascoste e ciò che gli uomini desiderano di più:
il comfort. Il nuovo Supreme Flex Dockers® è disponibile nel modello skinny mentre per lo
Smart 360 Flex è possibile trovare anche lo slim fit.
DI GIUSEPPE DI ROSALIA
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PARLA
DI NEW YORK: LUCA
BARCELLONA A.K.A. LORD
BEAN A.K.A. BUGS KUBRICK

Se c’è a Milano una persona che può spiegarti New York o tutta l’influenza dal writing al rap, all’hip-hop e non solo quello è Luca Barcellona.
Zoo York, che è un brand nato proprio nel cuore della grande mela ci ha portato nello studio privato della legenda italiana dei graffiti e della
calligrafia. Si, perché lui c’era fin dall’anno zero proprio come nel documentario di Netflix alla black culture italiana. La punta del suo pennello
leggermente bagno d’inchiostro è stato creatore di collaborazioni con Carhartt, Nike, Mondadori, Zoo York, Dolce&Gabbana, Sony BMG, Seat,
Volvo, Universal ma anche Eni. Ha fatto molte esposizioni come “Oscuro Scrutare”, presso la Galleria Patricia Armocida di Milano, il progetto
“Some Type of Wonderful” a (Melbourne/Sidney) e “Don’t Believe the Type” (Den Haag). Per un introduzione adeguata occorrerebbe occupare
un giornale intero, o libro che tra parentesi esiste già. Quindi se avete voglia di saperne di più googlatelo, non ve ne pentirete.
Cos’hai provato la prima volta che sei stato a New York?
Ci sono andato molto tardi, se ci fossi andato negli anni 90 come hanno fatto
i miei amici a dipingere mi sarei goduto un momento bellissimo ma purtroppo
non avevo ne testa ne possibilità di farlo. Ci sono andato quando mi hanno
chiamato per insegnare e quindi ero molto contento.
Quindi, com’è andata?
New York per me è stata folgorante! L’unione di tutte queste culture in un
unico posto che genera un casino incredibile è bellissimo ma è quello che
qui in Italia non vogliamo ancora accettare. Questo tipo di “caos” genera
anche cose buone.
Tutte le sottoculture più importanti togliendo quelle inglese, vengono da
NYC, cioè dalla factory in poi, sono tutti movimenti che provengono da un
attività culturale in fermento, dove tutti vogliono fare tutto e tutti mettono
in discussione ciò che c’è prima. È una cosa che muove il pensiero e le
correnti artistiche.
Scusami ma allora perché non vivi lì?
Non ci vivrei mai perché non è il mio parametro di qualità della vita, cioè un
appartamento da 3000 dollari al mese, one bedroom a Manhattan è follia.
Qui la situazione è simile ma più in piccolo. Bellissimo da turista ma lo studio
a New York non lo vorrei, se hai 20-25 anni forse ci puoi provare.
Sei riuscito a lasciare un tag nella grande mela?
Forse sì, se non ricordo male era a Brooklyn.
A New York spesso i writer si ritrovavano in una zona chiamata Zoo
York, c’era un posto simile a Milano dove accadeva la stessa cosa
per te?
Si! C’erano più punti di ritrovo come il Wag dove prima dei FootLocker ci
trovavi scarpe introvabili senza internet, poi compravi gli spray, era molto
particolare. Poi c’era il muretto e Piazza Vetra dove ci si trovava con tanti
writer per poi andare magari a fare un treno o un muro.
Invece quando hai comprato il tuo primo disco?
Il mio primo album l’ho comprato in 5 elementare, caro mio! In vinile tipo gli
U2 ma ho comprato anche i Sangue Misto quando uscirono o i Wu Tang Clan.
Quanto vale SXM ora? 1500 euro?? Io l’ho pagato 24.000 lire e Deda mi
continua a dire: -Che è quello che vale!- (hahaha)
Ma oggi SXM lo trovi su internet e gli appassionati lo conoscono tutti
a memoria senza nemmeno avere il disco…
A tutti quelli che nascondevano le fonti, internet gli ha dato una botta pazzesca.
La direzione di oggi è la conoscenza a disposizione di tutti, per quello ora
come ora non puoi fare un roba ignorante. Sei quasi obbligato a conoscere
tutto. Il lusso di oggi non è la conoscenza ma trovare il tempo, il lusso è
come sfruttare il tuo tempo.
Sei da solo sui 5Pointz all’epoca del suo splendore con 2
bombolette, un barattolo di vernice e 5 pennelli… cosa disegneresti
o cosa scriveresti?
Basta un pennello e un secchio di vernice. Scriverei cose che non posso dirti.
Tanto qualsiasi messaggio andrebbe perso, quindi individualismo puro! (ahah)
Com’è iniziata la tua carriera da musicista e quella da calligrafo?
In tutte e due le discipline c’è stata la voglia di diversificarsi. Quando ho
iniziato io a fare calligrafia nel 99 rispetto a quelli che lo fanno adesso è
completamente diverso. Ora sei uno dei tanti e di elitario c’è poco. Il rap
come la calligrafia è cambiato, prima, negli anni 90, significava far parte di
un movimento. Ognuno era attivo in qualcosa, era molto raro trovare un
ascoltatore del rap, c’era sempre qualcuno che diceva: “io dipingo, faccio
beats, oppure altro...” ma sempre con un legame forte a questa cultura.
I graffiti erano e sono come il rap un modo di esprimersi diverso da dutto.
Oggi esistono i social come sfogo e anche lì bisognerebbe pensare a cosa
scrivere perché poi sul web, ci rimane.

sopratutto se gli altri ti ascoltano più di quanto lo fanno con i propri genitori.
Io ho fatto una scuola di grafica anche perché di calligrafia ancora non esistono
in Italia, stiamo cercando di crearla. Ci sono dei corsi che sono una sorta di
setta, perché devi andarteli a trovare e sono full immersion professionali per
pochi giorni ma alla fine non hai un vero e proprio titolo di studio.
Con il tempo io mi sono sempre dedicato più al dipingere che alla musica,
mi soffermavo molto sulle lettere. Da lì in poi mi sono perfezionato, era più
una sorta di ego che mi spingeva ad andare oltre e ho iniziato a studiare
seriamente capendo che la mia strada non era nei software ma nella
manualità. Questo però è un lavoro più complesso rispetto al dire “faccio il
grafico”, c’è un universo più particolare diviso in mondi, come l’editoria, la
radio, la musica o altro dove è integrata la mia arte.
Il lettering del logo Zoo York è uno stile fondamentale nella cultura
del writing, tu che ne pensi?
Mi ha sempre affascinato lo stile newyorkese sopratutto quando dipingevo.
Quella è una tecnica che nonostante sia successo di tutto in questa cultura
non andrà mai persa. Io poi, ho già collaborato con loro in passato per il 20°
anniversario, nel 2013 se non erro... e credo che le felpe oggi siano introvabili.
Nel tuo libro Take Your Pleasure Seriously racconti la tua storia dai
graffiti alla calligrafia, c’è un aneddoto bello o brutto che porterai per
sempre con te?
Guarda quelli diciamo li ho raccontati quasi tutti, sul libro invece ho l’horror
vacui della prima pagina perché ho molto di più da raccontare alle persone.
Dovrò farlo prima o poi anche perché fare i libri non ha come scopo una
monografia ma una specie di diario.
Quando hai una storia da raccontare, devi farlo. Buttare giù con le parole
quello che ti è successo o nella musica, o nel dipingere o alla radio o su un
blog… bisogna farlo.
La tua creatività in passato è entrato anche nel mondo del cinema come
nei film da Onde Nostre a ‘No Borders e da poco è stato pubblicato
Pittori di Cinema dove hai curato i testi di tutto il libro. In passato
abbiamo avuto artisti come Saul Bass “L’uomo dietro i titoli”, oggi
invece secondo te cosa è accaduto al “nuovo” cinema? Dalle locandine
ai titoli? Forse abbiamo un po’ perso questa forma d’interazione con
quest’arte?
Recentemente ho riflettuto molto su Almodóvar che ha sempre fatto manifesti
dipinti, io ho provato a fare un film con Bisio e Gassman, non era dipinta ma
c’era la calligrafia ed è stata bocciata perché ritenuta troppo raffinata. Il gusto
di adesso è un altro, oppure forse hanno paura di andare contro il linguaggio
comune. Rispetto a prima cosa è cambiato? Be’, non molto perché anche
all’epoca se non c’era la donnina era un problema e a volte si vendicavano
facendo i manifesti proprio al limite della censura.
Una collaborazione che ti è piaciuta fare?
Quella che mi è capitata con Absolut Vodka è stata meravigliosa, cioè fare
una cosa come la calligrafia che è così elitaria per una cosa così popolare è
stato bellissimo. Tantissime copie con una cosa super ricercata o di nicchia
vuol dire che è entrata a far parte di un contesto enorme.
Mi è piaciuto molto fare le copertine dei dischi come quella di Kaos One che
si è presentato qui nel mio studio con una pistola e un proiettile dicendo:
-Tieni, questa è la mia copertina fai quello che devi fare-. Sono stato contento
anche nel fare la locandina di “Numero Zero. Alle Origini del Rap Italiano”
per Netflix, insieme a DeeMo.
Visto che di musica ne capisci a pacchi, ci lasceresti 5 brani da
ascoltare mentre proviamo a disegnare?
Prima di tutto il jazz, che lo uso sempre in sottofondo e ti dico: Olè di John
Coltrane e Alice Coltrane con Journey In Satchidananda, poi qualsiasi
puWttanata di Westside Gunn va bene basta che inizi con lo sparo o con il
suo versetto unico. Dopodiché chiudiamo con Egisto Macchi in Città Notte
e qualcosa di Battiato come Fetus (Bla Bla) e Pollution.

DI STEFANO NAPPA

Quindi come è arrivato il momento in cui quest’espressione
personale è diventata lavoro?
Il lavoro che faccio ora è pieno di compromessi, ci sono cose che non vorrei
fare oppure altre bellissime come insegnare, che è una grande responsabilità,
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NO

# PA R T Y P I L L S

CLUB 21
FIRENZE

NO PARTY
Da sempre durante Pitti Immagine Uomo, Urban
magazine organizza un party che ormai è un
istituzione. Anche lo scorso giugno abbiamo fatto
team con il collettivo dei Tropical Animals,
che da ormai sette anni fanno tremare Firenze
grazie al loro appeal elettronico e all’attitude
internazionale, e ospitato il graduate party del
Polimoda di Firenze insieme a Variall, giovane
brand streetwear dall’appeal minimal, sponsor
della serata. Queste sono alcune delle foto del
party che ha visto in consolle, oltre ai resident
di Tropical Animals, la dj argentina Hana Helder.

WWW.VARIALLSTORE.COM
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#NIGHTPILLS

Hyte, Berlin. Photo @pablobustos

COSA FAI A
CAPODANNO?

DUDE CLUB NYE W/
ANCIENT METHODS

Capodanno, che fare? Uscire o non uscire, partire o restare? Il dubbio che ci
assale ogni anno, divisi tra quella voglia di tumularsi in casa e dimenticare che
fuori furoreggia la festa, rimpiangendo gli anni del liceo in cui San Silvestro
aveva un senso, poiché unico momento dell’anno in cui era consentito stare
svegli fino a mattina senza la mannaia del coprifuoco parentale, e la voglia di
scatenarsi – perché dai, diciamocela tutta, stare in casa con film e copertina
alla fine un po’ sfigato ti fa sentire.
E cosa meglio di una festa di quelle vere, tra lampadari di cristallo e sale di
specchi che riflettono le luci colorate della mirror ball, in uno dei posti che ha
segnato la tua giovinezza? Dove, se non al Plastic? Le Cannibale e Club Domani
si uniscono per portare una ventata di giovinezza al tuo capodanno, in un’orgia
di paillettes, lustrini, parrucche per farti sentire una vera paaazza, ancora una
volta. Per filmetto e copertina c’è sempre tempo il giorno dopo.

DUDE - MILANO

PLASTIC - MILANO

LE CANNIBALE &
CLUB DOMANI NYE

VIA GARGANO, 15, 20139 MILANO MI

VIA CARLO BONCOMPAGNI, 44, 20139 MILANO MI

COSMO NYE

Cosa c’è di più classico di un Capodanno a Berlino, la meta per eccellenza
di tutti i clubber d’Europa, se non del mondo? Lo sa bene l’organizzazione di
HYTE, una 24 ore techno che mette in campo i nomi più hype della scena e che
ha deciso di fare le cose in grande. Nella cornice della Funkhaus, sede della
Rundfunk der DDR, ovvero la radio pubblica della Repubblica Democratica
Tedesca (la Germania dell’Est, per intenderci), enorme location dal sapore
vintage anni ’60, mette in atto un’enorme circo elettronico con Adam Beyer,
Chris Liebing, Richie Hawtin, Amelie Lens, Pan-Pot come headliner. L’evento è
accompagnato da un’enorme bombardamento mediatico, ed è già cominciata la
vendita dei ticket in diverse release e a prezzo scontato se acquistate con largo
anticipo. Quest’anno però sembra svolgersi più in sordina dell’anno scorso,
quando la cittá fu tappezzata di artwork con il faccione di Nina Kraviz: sarà
che ci hanno perso un sacco di soldi? E se questo tipo di festa non fa per voi,
evitate le code nei soliti posti e infilatevi in un qualsiasi locale tra Kreuzberg e
Neukölln, la festa sicuro non manca.

PFUELSTRASSE 5, HINTERHOF / AUFGANG
V, 10997 BERLIN, GERMANIA

SALA 900 - ROMA

HYTE NYE
FUNKHAUS - BERLIN

Anche quest’anno Dude Club non delude e porta ospiti di tutto riguardo a
festeggiare la fine di questo 2018, schierandosi ancora una volta controcorrente
rispetto al trend dei club che mettono in campo la squadra dei propri resident
(resident di qualità, quando si parla di Milano, ovunque si guardi, su questo non
c’è da discutere) perché tanto a San Silvestro, si sa, la gente esce lo stesso.
Dalla scuderia Triangle, Dude si esibiranno Rrose, artista della techno che ha
appena pubblicato per la propria etichetta, Eeaux, un EP in collaborazione
con Lucy e sotto il moniker di The Lotus Eaters, e Ancient Method, il progetto
di Michael Wollenhaupt, spesso definito “pitch black techno war funk” e
strettamente associato a quello che è stato etichettato come industrial techno
movement, anche grazie all’estetica radicale che Ancient Methods con il suo
suono inconfondibile ha sviluppato da più di un decennio. All’Osservatorio
Astronomico, invece, una Dude Club resident all stars con MCMXC, Brioski,
Abstract e Insecurity Syndrome vi accompagneranno morbidamente nel 2019.

Roma di certo non fa della scena del clubbing uno dei suoi migliori punti di
forza, ma è senza dubbio una delle mete più suggestive per una piccola fuga di
qualche giorno. E dove andare quindi a fare quattro salti per digerire la gricia
e la coda alla vaccinara del cenone di San Silvestro, se non nella suggestiva
location nel cuore dell’Eur, dove Cosmo Festival ha preparato ben quattro
palchi per concludere l’anno nel migliore dei modi. La line up è ancora da
completare, ma i nomi annunciati bastano per capire che è l’unico evento del
genere rimasto quest’anno in Italia: dal DJ set di Apparat, immancabile orpello
di ogni festival dello stivale degno di tal nome, alla ex modella belga Amelie
Lens, star del panorama techno attuale, a Joseph Capriati, rampollo della
Drumcode di Adam Beyer e fiero portatore di italianità in giro per il mondo; Pan
Pot, il duo berlinese creatore dell’etichetta Second State Audio; Ilario Alicante,
giovane italiano che si è guadagnato la stima di Sven Väth; Sam Paganini,
altro rampollo di casa Drumcode che sta riscuotendo sempre più successo;
Marco Faraone, fondatore di Uncage, per il quale si è appena conclusa la terza
stagione di residenza al Music On di Marco Carola.

PIAZZA GUGLIELMO MARCONI, 26B,
00144 ROMA

MUSIC / A CURA DI ROBERTA BETTANIN
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TUTTO QUELLO CHE UN UFFICIO STAMPA
NON TI FARÀ MAI PUBBLICARE SU UN
ARTISTA
Siamo al secondo episodio di questa rubrica che svela un po’ di
gossip della musica italiana. Ogni volta che ho intervistato un artista,
tra una chiacchiera e l’altra, è sempre uscita una parola di troppo
che l’ufficio stampa non mi ha permesso di pubblicare.
Ora vi trascrivo qualcosa che mi è stato detto senza fare nomi, ma
voi provate a capire chi ha detto cosa. SCRIVETECELO IN
PRIVATO SULL’INSTAGRAM: @URBANMAGAZINE_
MILANO E NOI VI DIREMO SE LE VOSTRE
SUPPOSIZIONI SONO CORRETTE O MENO.

/ 1 /

IO CHIEDEREI A BERLUSCONI DI TORNARE
INDIETRO E METTERE MENO CULI E PIÙ
CULTURA IN TELEVISIONE. MI SEMBRA CHE
CI HANNO ADDORMENTATO ANCHE CON
LE DROGHE, ABBIAMO INGHIOTTITO SOLO
CAZZATE PER ANNI.

URBAN

DI STEFANO NAPPA

Quanto ci scommetti che comincia con il
Re e poi nemmeno canta?? Parte solo col
Re... È una cagna non vedo perché l’abbiano
chiamata a questo festival.
(A _ _ _ _ _ _ P _ _ _ _ dei Z _ _ _ _ _ _ _ _
su _ _ _ _ _ _ _ _ _ S _ _ _ )
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bimestrale
anno XVII
n. 146

PER QUANTO SIA UNA LEGGENDA ORA BASTA,
È N’VECCHIO NON DEVE FA’ PIÙ RAP. MA DO’
VA CON QUELLE GRAFICHETTE DIETRO. JE’
MANCA SOLO CHE FA N’FEAT CON LA DPG
E POI LI HA AVUTI TUTTI A STI RAGAZZINI
EMERGENTI PER MANTENESSE A GALLA.

È STATA LA SERATA PIÙ BELLA DELLA MIA VITA.
IL PALCO ERA GIGANTE E ME LA SONO FATTA
LETTERALMENTE ADDOSSO DALL’EMOZIONE.
LA COSA PIÙ BRUTTA CHE MI È CAPITATA È
CHE QUANDO L’HO CONOSCIUTO HO CAPITO
CHE ERA UN MEGA STRONZO, NEMMENO CHE
SE LA TIRAVA, PROPRIO STRONZO.

/ 8 /

Fra, non ho niente contro questi della nuova
scuola ma ti dico che il microfono non lo
sanno tenere. Io te lo poggio sul tavolo e vuoi
sfidarmi sono qui, nessuno viene contro di me,
c’ero prima e ci sono adesso.
(____)
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Quando diventi famoso le tipe da una botta
e via si spacciano per tue ex. È brutta come
cosa perché se sei una grupie non puoi avere
una relazione e quindi non sei una ex.
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Ma vediamo come si comportano le persone,
alla fine ho cinque pezzi, finiti quelli boh!?!? li
rifacciamo che li cantano loro, boh... che ne
so.
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