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CIAO, COME STAI?
Un pò altalenante. Sto vivendo come se avessi una doppia vita 
delineata da una parte dal mio percorso scolastico, dall’altra parte 
invece la musica, che da passione è diventata un vero e proprio 
lavoro.”

ECCO, COME CONIUGHI LE DUE COSE?
Riesco a coniugare tutto attraverso la voglia che ho nel volerle fare. 
Credo che nel momento in cui capisci di avere un obiettivo, che per 
me è quello di fare musica, anche l’obbligo di finire la scuola ti pesa 
meno. 

SO CHE IL TUO NOME D’ARTE HA A CHE FARE CON LA CULTURA DRAG E CON IL 
MONDO LGBTQ+, RACCONTAMI COME È NATO TUTTO.
In seconda superiore ero in fissa con la cultura drag perché una mia 
amica ne era super appassionata e così mi feci prendere anch’io, da 
allora per ridere è venuto fuori il mio nome d’arte che è MADAME.

QUINDI NON È UN MONDO IN CUI TI RITROVI?
Mi affascina, come tutto quello diverso da me, però non mi ci ritrovo 
nonostante la mia immagine non sia completamente femminile ma è 
un po’ androgina.

A PROPOSITO DELL’ESSERE ANDROGINO, HAI MAI PENSATO A TE COME AD 
UN TOMBOY? 
Si, sempre in seconda superiore, che se ci penso è stato l’anno dei 
cambiamenti. Frequentavo molti ragazzi LGBT che anche se non 
li vedo più come una volta ho comunque assorbito molto da loro, 
sia esteticamente che personalmente, anche perché quando sei 
adolescente è molto facile che un giorno ti piace il rock e l’indomani 
ti piace il jazz. Sei ribelle e non pensi molto a tutto il resto. Una volta 
tagliai i capelli cortissimi perché volevo sentirmi parte del gruppo, poi 
sono ricresciuti ma io continuavo a piastrarli fino a che ho smesso e 
sono tornati ricci, ed io sono diventata Madame.

COSA È CAMBIATO DA ALLORA?
Credo tutto, non ricordo molto di quel periodo li. Ogni tanto guardo le 
foto e dico boh.

PERCHÉ, NON TI RICONOSCI?
Non particolarmente! Guardando le foto vedo la mia immagine ma 
non ricordo che emozioni, sensazioni provavo in quel momento. Ma 
questo è dato dal fatto che io purtroppo o per fortuna cresco molto 
in fretta, tendo a mettere da parte cosa è successo fino a ieri per 
affrontare al meglio quello che vivo.

COSA TI OSSESSIONA?
Non so se definirla ossessione, però posso dirti che mi attacco in 
maniera quasi morbosa alle cose e/o alle persone nel senso che do 
tutto di me stessa. Da piccola, per esempio, ero attaccatissima a mio 
padre tanto che non lo lasciavo respirare. Sono ossessionata dalle 
melodie, passo gran parte delle mie giornate a pensare alle top line 
da come nascono a come posso cambiarle e farle mie. Sarà forse per 
fragilità d’animo.

SEI FRAGILE? 
Vacca boia! Io sono un muro sgretolato.

PARLIAMO DI MUSICA… ASCOLTANDO I TUOI PEZZI, SPECIALMENTE ANNA, 
MI SONO ACCORTO CHE MENTRE TUTTI I TUOI COLLEGHI RAPPER CITANO 
GUCCI TU INVECE CITI GUCCINI, COME MAI?
Sarebbe disonesto intellettualmente se ti dicessi che io non ambisca ai 
soldi o a vestire Gucci, ma la mia è un po’ un auto imposizione, forse 
perché sono cresciuta con l’ideale di farmi una cultura più che fare 
soldi e andare controcorrente è una delle cose che più amo. Per quanto 

riguarda Guccini volevo unire in una sola parola il fenomeno trap e il 
cantautorato italiano con un gioco di suoni derivato inizialmente da 
Gucci.

A PROPOSITO DI CULTURA, HAI CONOSCENZA DELLA MODA?
Limitatissima! Nel senso che se indosso una cosa a Milano tutti mi 
dicono “wow, stai benissimo, super cool” e cose così, mentre se la 
stessa cosa la indossassi a Vicenza la gente mi guarderebbe male e mi 
direbbe “ma come vai in giro?!”. Questo per dirti che comunque per 
quanto riguarda la moda sono condizionata da dove vivo. Ma perché mi 
hai fatto questa domanda?

PERCHÉ COMUNQUE LAVORI NELLA MUSICA, E LA MODA CREDO CHE OGGI 
SIA FONDAMENTALE PER FARE MUSICA O COMUNQUE SIA IMPORTANTE PER 
LA VITA IN GENERALE.
Ti dirò: per come vedo la mia situazione oggi penso di essere un 
artista destinata a restare indipendente sotto moltissimi punti di vista, 
quindi la cultura, sotto qualsiasi aspetto, è fondamentale per la mia 
indipendenza e la moda penso sia importantissima. Vedi, mentre 
facevamo le foto per lo shooting di Urban pensavo che avrei potuto 
indossare delle tute ma in realtà le indosso tutti i giorni, quindi mi sono 
affidata a voi che ne sapete tanto e mi sono molto divertita. E poi ti dico 
anche che io voglio diventare una cazzo di icona italiana, che questo 
non vuol dire diventare la nuova Cardi B o la nuova sto cazzo. Io voglio 
essere Madame e basta. Voglio unicità nel mio progetto e nella mia 
immagine e la moda sicuramente mi aiuterà in questo.

PARLIAMO DELLA TUA ESPERIENZA LIVE.. TU SEI SALITA SUL PALCO LA 
PRIMA VOLTA E CHE HAI PENSATO?
Te lo dico sinceramente, mi stavo cagando addosso. Mi ricordo anche 
che prima di un live avevo la tachicardia e pensavo… mai più! Sai, sono 
asmatica e non ero abituata ai palchi… a metà canzone mi sentivo 
morta. Poi mi è passato.

E INVECE LA PRIMA VOLTA CHE SEI ENTRATA IN UNO STUDIO DI 
REGISTRAZIONE?
Uh, ricordo benissimo quel momento: era il 4 settembre di tre anni 
fa, dovevo registrare una canzone che si chiama Bimbo. Premetto che 
prima le canzoni le scrivevo con la chitarra o al piano mentre questa 
l’avevo fatta su un type beat, ed ero felicissima di sapere che le basi 
non le avrei fatte più io ma che il type beat mi avrebbe aiutata.

PARLAMI DI BIMBO, NON LA CONOSCO.
Bimbo è una canzone che ho scritto molto velocemente una volta che 
ero sul tram e vidi una zingara, che io chiamo Zia Maria, accarezzare 
un bambino che era sul tram con la sua mamma che, vedendo la scena 
l’ha subito allontanato dalle mani di Zia Maria. Quella scena ha fatto 
nascere una canzone in quattro minuti, dovevo scriverla subito anche 
perché stavo andando a far lezione di latino, dovevo recuperarlo a 
scuola, sempre in seconda superiore. Arrivata a casa l’ho buttata giù e 
poi dopo dieci giorni andai in studio di registrazione e ricordo che quasi 
piangevo dall’emozione.”

NON OSO IMMAGINARE COSA HAI PROVATO NEL SENTIRE INVECE LA TUA 
VOCE REGISTRATA.
Quando mi sono ascoltata ho proprio detto “sono il futuro della 
musica italiana”, ma forse perché ho una stima di me e della mia voce 
altissima nonostante sia molto sensibile, e lo stesso vale per i suoni: 
credo di avere una sensibilità nel capire se una cosa abbia un potenziale 
o meno, e con la mia voce è stato così. Ad esempio, il mio amico Tredici 
Pietro (figlio di Gianni Morandi ndr.) dice che non riesce ad ascoltarsi 
perché la sua voce non gli piace, a me invece ascoltar la mia voce piace 
tantissimo. Anche adesso, per dire, dovessi mettere su una cassa con 
della musica metterei la mia. 

MADAME È UN PASSO AVANTI! PER QUESTO È LA COVER STAR DEL NUMERO CHE CELEBRA I NOSTRI 18 ANNI, ANCHE SE 
LEI DIVENTERÀ MAGGIORENNE A GENNAIO.

DI GIUSEPPE DI ROSALIA

Scoprire nuovi artisti è un po’ come il primo appuntamento. A volte capita il colpo di fulmine, altre scatta un lento flirt che può portare a rose 
o a spine, altre ancora tutto finisce accantonato nel dimenticatoio con un “era meglio su Instagram” spiaccicato sopra. 

Questa premessa per dire che, probabilmente, avete provato una sensazione simile quando avete ascoltato per la prima volta Madame, che 
si chiama Francesca, viene da Creazzo (Vicenza) ed è la stella promessa della scena urban italiana, perché definirla trapper è riduttivo. Ha 

diciassette anni, ne compirà diciotto a Gennaio, ed è una ragazza con le contro palle. 
Sui social fa numeri impressionanti, e lo fa perché ha molte cose da dire, e non perché Ronaldo l’ha menzionata in una sua stories IG. 

Insomma, Madame è un bug nel sistema musicale italiano, prende a schiaffi l’intera scena rap; vedi come ironizza sull’uso delle droghe quan-
do canta “Io non mi drogo, sciolgo le pastiglie digestive” in Sciccherie ed anche la sua immagine è un calcio in faccia: capelli corti e ricci, viso 

acqua e sapone, occhi dolci e un abbigliamento no-logo e androgino fanno di Madame l’anti-eroina per eccellenza in un mondo di Chadia 
Rodriguez e Nicki Minaj. La sua immagine colpisce proprio perché in netta opposizione a tutto ciò che adesso in Italia le etichette spingono di 
più, ovvero Barbie stereotipate dalle pose plastiche, abiti fintamente provocanti e volutamente volgari, e quella bad attitude ormai più simile 

al cliché che ad una vera personalità.
Madame non si nasconde dietro tutto questo: si mostra per quello che è, che vi piaccia o no.

In attesa del suo primo Ep, e speriamo presto di un album, Urban l’ha intervistata e scattata in esclusiva, per farvi arrivare tutto il suo mondo.
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ASCOLTANDO SCICCHERIE HO PENSATO IMMEDIATAMENTE AI 
RIFERIMENTI CON LA MUSICA NEOMELODICA. MI SONO SBAGLIATO?
Assolutamente no. Hai presente la canzone di Francesco 
Brillante, Che fai?!?!  (comincia a cantarla), è diventata un 
ossessione per me così ho cominciato ad ascoltare musica 
neomelodica, e quando ho scritto Sciccherie ero così assuefatta 
da quella musica che poi l’influenza è finita dentro la canzone.

OLTRE A FRANCESCO BRILLANTE, C’È QUALCUNO DELLA SCENA 
NEOMELODICA CHE TI PIACE?
Oh si, mi piace molto Livio Cori e poi mi fa impazzire 
Clementino (O’ vient soprattutto). Ma comunque tutta la musica 
neomelodica/partenopea mi affascina molto, tanto che se 
dovessi decidere di andare a fare uno studio session in qualche 
parte d’Italia andrei troppo al sud, o a Napoli o a Palermo. Sarà 
che al Sud Italia non sono mai stata ma sono troppo affascinata 
dal loro modo di vivere e di far musica. Un pò come quando vuoi 
scoparti qualcuno, e fino a che non te lo scopi immagini che sarà 
la scopata della vita, poi lo fai e magari succede che non è così, 
succede che ti è piaciuto ma non vuoi rifarlo, o magari succede 
che vuoi rifarlo altre mille volte. Immagino il Sud Italia come una 
persona da conoscere, cercando di tenere alte le mie aspettative.

SU INSTAGRAM LE TUE DIRETTE FANNO UN SACCO RIDERE OLTRE AD 
ESSERE MOLTO INTERESSANTI. UNA VOLTA HO VISTO CHE QUANDO HAI 
DETTO AI TUOI FAN CHE TI PIACE JUSTIN BIEBER LORO NON L’HANNO 
PRESA BENISSIMO, TANTO CHE TU HAI CHIUSO LA DIRETTA DICENDO 
“NON MI MERITATE”. CHE TIPO DI RAPPORTO HAI CON LORO?
Mi ha fatto molto ridere quell’episodio, però devo fare una 
premessa: io sono l’artista e loro sono i fan e per quanto loro 
possano volermi tanto bene, credo che un distacco debba 
proprio esserci, perché altrimenti sarei una stronza come 
tutte le altre e questo non mi piace, io mi sto facendo il culo 
proprio per non essere uguale a tutti gli altri, poi tutto dipende 
dall’approccio che hanno alcuni fan con me. Io sono nel pieno 
della mia adolescenza e come tutti, non sono mai stata una con 
le idee chiare. Quello che sto per dirti può essere banale, può 
essere stupido o potrebbe dar fastidio, ma ogni mattina io mi 
sveglio e sono diversa da come lo ero ieri: un giorno mi sento più 
femminile, un giorno sono una skater, un giorno amo la musica 
rock, tutto in base al mio umore.

NON È BANALE QUELLO CHE DICI, TUTTI SIAMO STATI ADOLESCENTI 
E TUTTI ABBIAMO AVUTO LE IDEE POCO CHIARE SULLA VITA DA 
ADOLESCENTI.
Per me non è nemmeno una cosa sbagliata, solo che essendo 
una persona sensibile, fragile, non debole eh, ci faccio più caso. 
Tornando alla relazione con i miei fan ti posso dire che loro 
sono un po’ il mio piccolo impero, che spero diventi grande. Mi 
piace vedere che il mio target è composto da gente che cerca 
qualcosa in me, che si aspetti qualcosa da me. Questa cosa a 
volte è bellissima, altre mi ha messo ansia… tipo quando uscì 
Sciccherie e tante persone mi scrissero raccomandandomi di non 
deludere nessuno con il singolo successivo. La vivo un po’ come 
una responsabilità da un lato e come un peso dall’altro. Però amo 
il fatto che la gente cerca aiuto da me, non è solo show insomma. 
Una volta una donna sposata mi scrisse che di notte immaginava 
di scappare nei campi per scopare con me… cose assurde ma che 
comunque ad un artista servono per capire come relazionarti poi 
con i fan. Se sei uno che non da niente in più degli altri o non fa 
qualcosa di diverso dagli altri artisti, perché un fan deve seguirti? 
Perché deve ascoltar la tua musica? Io dai miei fan voglio il 
meglio, voglio emozionarli, voglio farli piangere, ridere, divertire. 
Voglio dar loro quello che vorrei dare a me: un po’ come quando 
incontri qualcuno che ha i tuoi stessi problemi/disagi e tu allora 
lo riprendi perché quei problemi/disagi li hai già affrontati, li hai 
vissuti e sai come risolverli, allora li consigli.
I fan egoisticamente mi servono anche per questo, per farmi star 
meglio. 

LEGGEVO TRA I COMMENTI SOTTO LE TUE FOTO ALCUNE PROPOSTE 
INDECENTI DA PARTE DI ALCUNI FAN, CHE SIANO UOMINI O DONNE 
POCO IMPORTA.. COME REAGISCI A TUTTO CIÒ?
“AHAHAAH io sono un pozzo di figa, è allucinante, una cosa mai 
vista. 

CHE SIGNIFICA?
Che ci sono tantissime ragazze che mi bramano.

TORNIAMO A PARLARE DI MUSICA, PER QUANTO MI RIGUARDA TU OGGI 
SEI LA VOCE FUORI DAL CORO DELLA MUSICA ITALIANA PERCHÉ PARLI A 
TUTTI, NON DICI LE SOLITE TRE PAROLE DA TRAPPER CHE SONO CAZZO, 
FIGA, SOLDI. PENSO ANCHE CHE TU PARLI ALLE E PER LE DONNE E 
QUESTO È UN VALORE AGGIUNTO.
Parlo alle donne però ci tengo a dire che non sono mai stata una 

femminista estremista, non parlo di girl power, penso solo di dire 
la verità. In una realtà provinciale come la mia, il femminismo 
è estremo e dunque penso di avere un’idea sbagliata del 
femminismo. Sicuro è che il mio modello di femminismo è 
individuale e non collettivo, nel senso che se una donna è 
stronza o fa stronzate non la difenderò solo perché è donna. Ad 
ogni modo credo che il mio atto femminista più alto sia quello di 
diventare abbastanza ricca e famosa per far vedere agli uomini 
che non sono solo loro quelli potenti, in Italia e in Europa. 
Parliamoci chiaro, non c’è una donna in Italia al pari di Sfera o 
Fabri Fibra, nessuna donna ha davvero rotto il culo a tutti, io 
voglio essere la prima a farlo. Voglio essere Billie Eilish, voglio 
essere Rosalia, non voglio essere una di quelle che fa vedere 
le tette perché non ha niente da dire, e purtroppo il mercato 
discografico italiano ne è saturo.Torno a dire che la gente ai miei 
live piange, si emoziona, non è li perché sei hype e basta ed è 
questo che voglio.

MA INVECE RACCONTAMI DI RONALDO, COME TI SEI SENTITA, COSA 
HAI PROVATO?
Quando un fan me lo ha segnalato, pensavo ad un trucco per 
attirare l’attenzione, invece no… Cristiano mi stava davvero 
ascoltando dal suo terrazzo. Ho chiamato i miei manager in 
lacrime, ho strillato come una qualsiasi 17enne euforica. Ho 
ripostato sul mio account e migliaia di persone hanno festeggiato 
con me. Però avevo già tantissimi follower, non me li ha portati 
tutti lui.

C’È QUALCUNO CHE TI PIACE NELLA MUSICA OGGI E CHE SENTI VICINO 
A TE?
Adoro Rkomi, Izi, Tedua… trovo siano i poeti della nuova 
generazione. Mi danno davvero tantissimo! Poi Post Malone 
e naturalmente Justin Bieber che è il mio idolo indiscusso, 
prima mi facevo i capelli come i suoi. Poi Micheal Jackson che 
è il padre di Justin Bieber, ed io sono figlia di Justin. Ascolto 
anche Ludovico Einaudi. Un posto speciale c’è anche per Ennio 
Morricone che è uno stronzo di genio, perché le sue top line sono 
semplicissime ma di una bellezza e di una poesia allucinante, 
disarmante, bellissima. Penso realmente che tutti i geni siano 
degli stronzi. Anch’io lo sono, ma con quello che faccio sto 
cercando di capire se sono anche un genio.

C’È QUALCOSA CHE VUOI DIRE MA CHE NON HAI MAI DETTO?
Adesso nel cervello ho mille voci che dicono “digli questo, 
digli quello”. Ci sono: penso che il mondo sia fottutamente 
superficiale, ognuno a modo proprio. Credo ci sia una pigrizia 
generale, penso che la trap sia musica pigra, penso che tutta 
la musica sia pigra, tutto il pop, è tutto pigro. Penso che 
anche l’arte stia diventando pigra perché la gente non ha più 
voglia di fare un cazzo. Sono fermamente convinta di questo 
impigrimento totale. Anche la mia musica è pigra, mi hanno dato 
un beat e io ci ho messo la canzone sopra. Mi premiano per cose 
che non ho fatto.

E TI DA FASTIDIO QUESTA COSA?
Si, mi uccide.

NON CREDI CHE QUESTA PIGRIZIA POSSA SPRONARTI A FAR DI PIÙ?
Si, ma resto comunque pigra e dunque il mio istrione alla fine 
torna sempre lì.

UN’ULTIMA COSA, E POI TI LASCIO ANDARE: ESSENDO IN SUGAR HAI 
SICURAMENTE AVUTO A CHE FARE CON CATERINA CASELLI, COSA 
PENSI DI LEI?
La vedo come un Dio, lei forse lo è. Credo che lei sia la donna 
che tutti dovrebbero diventare, penso anche che sia l’uomo che 
tutti dovrebbero diventare. Poi ha una sensibilità musicale super 
compatibile con la mia, lo stesso per la sua sensibilità stilistica. È 
Unica.



x
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A. Quale canzone definisce il teenager in te?
B. Qual è stato il tuo concerto preferito in assoluto?
C. Un testo di una canzone che ti ha ispirato particolarmente?

A. Sicuramente Separation of church and skate dei NOFX! 
Quando ero ragazzino e ho iniziato ad andare in skateboard era il 
mio gruppo preferito e ogni volta che ci ripenso, risale in me quella 

voglia di tornare adolescente e pensare solamente a divertirmi e 
skateare fino a spaccarmi! 

B. Avete presente STEVE AOKI e il Cocoricò? Ecco, tra musica, 
ambiente e la performance unica che solo Aoki può fare, penso sia 

stata una delle serate migliori! 

C. Sinceramente al momento non ricordo, anche perchè da due 
anni ho cambiato totalmente genere e in particolare ascolto musica 

retrowave, praticamente tutta strumentale.

FO
TO

 ©
Si

m
on

Luca Botte
25

Freestyle Bike Rider and Skater
@wolfbotts

A. Queen - Bohemian Rapsody, quando ho iniziato a studiare il pianoforte il 
mio maestro mi faceva ascoltare i Queen, questo mi riporta a quei tempi.

B. Muse, stadio S.Siro Milano nell’estate del 2010.

C. Ne avrei almeno una cinquantina a cui tutt’ora mi ispiro per le mie 
creazioni in studio, credo che un brano che non mi stancherò mai di ascoltare 
sia To Be In Love degli Masters At Work feat.India.

Albert Marzinotto 
30
DJ

@albertmarzinotto
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A. Nirvana - Smells like teen spirit

B. L’MDNA Tour di Madonna a San Siro nel 2012.

C. Heroes - David Bowie 

18 VOLTE BLACK CHAMPAGNE

Arme Lola 
32

Model and Street Style Influencer
@armelola

A. Bella domanda, non ho 
una canzone in particolare, ma 
so che ascoltare musica mi fa 
stare bene, potrei dirti Love is in 
the air di Jhon Paul Young.

B. A dire il vero c’è stato 
solo un’occasione di un vero 
concerto, perché mi trovavo ad 
Hannover per una gara e sono 
andato ad ascoltare i Pearl 
Jam, preferisco più delle serate 
con dj.

C. The Tracks of My Tears  dei 
The Miracles.

Alessandro Cesario 
30

Skater
@_alecesario_

A. La canzone che definisce il teenager che è in 
me è piuttosto un miscuglio di brani dei Joy Division. 
Quando sei adolescente hai troppe emozioni dentro, 
non basta un brano solo a rappresentarlo.

B. Quello di Chet Faker, uno dei miei primi concerti, 
come un primo amore non si scorda mai.

C.  Pyramids di Frank Ocean. Quando uscì mi colpì 
particolarmente lasciandomi qualcosa dentro che ho 
impresso con un tatuaggio sulla mia pelle.

Mattia Giordano 
24

Photographer, Artist and Filmmaker  
@mattiagiordano

A. Sk8er boi - Avril 
Lavigne

B. Beyoncè - 6 Luglio 2018 
/ Milano, San Siro

C. Forever Young - Mr 
Hudson ft. Jay Z

Kriss Pagaspas 
25

Bartender
@blackblessed666
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A. La parola teenager mi porta ai primi batticuori e in testa mi suonano i 
Sottotono con La mia coccinella.

B. In assoluto rimane Carmen Consoli in teatro a Milano qualche anno 
fa. Chitarra, voce e pochi strumenti bastano per fare grandi cose.

C. Ce ne sono tante, nell’ultimo anno Di Martino è stato spesso la mia 
colonna sonora.
Di una sua frase in particolare ci ho fatto una grafica : “pioggia tra le mani 
tempeste colorate, io tutto questo amore, sono sincero, no io non lo avevo 
considerato”.

A. Prendi una canzone qualsiasi 
dal primo disco 

Subsonica 1997 fino ad 
Amorematico 2003. Aurora Sogna?  

B. Non saprei sceglierne uno in 
particolare. 

Su due piedi mi salta in mente 
un’inaspettata Tori Amos in 
una serata d’estate a Roma. 

Uno spaccato di anni ‘90 che mi 
mancava. Un intero concerto a 

cavallo tra due pianoforti, anche quello mi mancava. 

C. Nel mio lavoro l’ispirazione è tutto. Anche nella mia vita personale a pensarci bene. 
Per ogni mood c’è un testo che potrei citare. Mi piace pensare di vivere ogni giorno 

della mia vita con il “coup de théâtre” con cui Alanis Morissette, dopo una lunga lista 
di comuni e odiose coincidenze, chiude il testo di Ironic : “Well, life has a funny way of 

sneaking up on you, and life has a funny way of helping you out. Helping you out.” 

Lucille Ninivaggi
38

Tattoer and co-owner of Roots Milano, 
famous hair salon & tattoo shop 

@lucille_roots

Andrea Ravieli 
28

Creative Director
@andrearavieli

A. La canzone che ho ascoltato di più durante il 
periodo delle superiori è sicuramente Un’altra volta vivi 
di Attrito HC.

B. Il mio concerto preferito in assoluto sono stati i 
NOFX a Milano al Carroponte.

C.  Una canzone che mi ha ispirato molto nell’ultimo 
periodo è Tag Team dei Tauro Boys.

Andrea Donati 
23

Producer/Art Director
@shecalledmesguatti

Arianna Battista 
26

skater @bsg_skateboarding
@battist.blunt

A. Una canzone che ha segnato 
la mia età adolescenziale è stata 
Foto Di Gruppo di Bassi Maestro 

che affronta in maniera incisiva le 
battaglie che la vita ti costringe ad 
affrontare nel periodo nel quale sei 

più irresoluto e inconsistente.

B. Sicuramente Paul 
Kalkbrenner, uno dei massimi 
esponenti della scena electro 

berlinese, diversi anni fa, a Pescara. 
Quello che mi ha colpito di Paul 
è che in ogni sua track traspare 
l’amore per la sua città, Berlino, 

e la fa amare anche a noi in 
chiave elettronica e con partiture 

classiche.

C. Camel Swallowed Whole 
dei JEEF The Brotherhood è una 

canzone magica e tormentata. 
Questa traccia è un’inno al 

silenzio. Il loro gruppo mi ha 
accompagnato nelle mie eterne 

e faticose skateate durante le 
giornate d’estate in montagna. Ho 

riscoperto il lato romantico dello 
skateboarding, che, nascosto e 

tenuto segretamente, è la parte 
più sensibile di me. 



A. Sicuramente questa 
canzone è Bola rebola 

di Tropkillaz, J Balvin & 
Anitta loro in particolare 
perché mi piace ballare!!!  

B. ll concerto degli 
Orishas un gruppo 
cubano non molto 

conosciuto. Parlano sia 
di tematiche attuali che 

della nostalgia che hanno 
nei confronti di Cuba.

C. “Twenty-five years 
and my life is still

Trying to get up that gre-
at big hill of hope
For a destination”

Questo è l’inizio della 
canzone What’s Up?, 

brano dei  4 Non 
Blondes. Ciò che mi piace 

di più in questa canzone 
è il fatto che la posso 

suonare con i miei amici. 

A. Tyla Yaweh - Gemini 

B. Beyoncé - Formation World Tour 2016 - 
Milano 

C. Top Floor - Nipsey Hussle

Raffaella Bragança 
22

Skater @bsg_skateboarding
@raffaellabraganza

Dj Arienne Arianna Zola
24
Dj

@arien_nedj

Andrea Ravieli 
28

Creative Director
@andrearavieli

A. Il gruppo che più ha influenzato la mia adolescenza sono sicuramente i Blink 182 che, con What’s my age again, hanno praticamente toccato il 
cuore di ogni teenager worldwide. Travis Barker in primis è stato e sarà sempre per me una pietra miliare. Sognavo di fare il musicista.

B. Seguirò il cuore e non lo show. Eminem a Milano è stato un sogno tramutato in realtà. 

C. Più che una lyrics, faccio riferimento all’idea dell’artista stesso, al concetto in se che c’è dietro. Ecco perché dico Skepta. Lo seguo, lo ammiro: è 
un punto di riferimento per me. Dallo stile alla scuola di pensiero. Lui è la prova vivente che, quando segui i tuoi sogni, possono accadere cose fuori dal 
comune, straordinarie. 

Gregorio Perrucci 
27

Influencer and Producer 
@heyyygreg

Maximiliano Ruiz 
31

Mixologist and owner of Dhole Milano
@maxruiz

A. Senza dubbio 
Promises Kept dei 

Champion. 

B. Rammstein, 24 
Febbraio 2005, Milano - 

Ahoi Tour - Dopo l’uscita 
dell’album Reise reise, 

anche se il mio loro pezzo 
prefe rimarrà sempre 

Engel, di cui allego video 
live.

C. Band: ZAO 
Canzone: Psalm of the 

city of the dead 
Album: The Funeral of 

God 
Testo:

As we wait here for a sign
We are greeted by the 

end of time
These streets aren’t paved 

with gold
You’re my everything

My soul is growing cold
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A. Difficile trovare una sola canzone! Molto probabilmente tutte quelle che ruotano intorno agli anni ’90: potrei pescare ad occhi chiusi 
all’interno di tutte le discografie di Boy & Girl Band dell’epoca, dalle Spice Girls passando per gli Nsync, per finire con la Bloodhound 

Gang. 

B. Nessun dubbio: quello dei Carters, ovvero Beyoncé e Jay-Z, che si sono esibiti a San Siro a luglio 2018. Un vero e proprio show con 
effetti speciali, tuffi nel passato e momenti emozionanti. Davvero tutto perfetto... tranne la pioggia!

C. Per restare in tema, sicuramente i testi di Queen B: ricchi di messaggi positivi rivolti al pubblico femminile, capaci di dare forza, 
incoraggiare e spingere le donne a superare i propri limiti. Come in Flawless’ o Run The World (Girls) solo per citarne alcuni.

A. Prodigy 
- Diesel Power 

del 1997

B. Arcade 
Fire al 

Primavera 
Sound 2017

C. Neon 
Bible degli 

Arcade Fire 
non solo per il 
testo in sé ma 

per l’atmosfera 
generale del 

brano.

Federica Sciancalepore
32

Founder of Why Not Mag, 
Influencer and Streetwear Lover

@federica_esse

Nicolò Chenet
29

DJ, producer and communication manager 
of County Of Milan of Marcelo Burlon 

@nicolochenet

A. Len - Steal My Sunshine

B. Nick Cave & The Bad Seeds

C. Franco Battiato - Un’Altra Vita, da 
“Orizzonti Perduti” del 1983

Elisa Biosa 
34
Dj 

@xelisabeex

A. Diverse :) ultimamente la teenager che è in me ha due passioni, Venerus e 
l’ultimo ep di Miley Cyrus.

B. Non credo di averne uno in particolare, ce ne sono stati molti che ho amato, 
tra gli ultimi il live di Sophie al Primavera di Porto di quest’anno. Sophie oltre ad 
aver fatto un set che univa perfettamente i suoi pezzi più spinti e radicali a quelli 
più catchy e pop, ha concluso il live in un abbraccio con la sua amica che fino a un 
momento prima stava performando al suo fianco e hanno cominciato a ballare 

assieme bellissime e 
super eleganti su uno tra 
i tanti pezzi unreleased di 
Sophie.

C. Don’t miss it
 di James Blake. 

Sofia Gallotti 
31

Singer, producer and art lover
@lim_music



FIND YOUR DIFFERENCE



24

fo
to

 S
IM

O
N

 s
ty

lis
t 

A
L

E
X

 V
A

C
C

A
N

I s
ty

lis
t’

s
 a

s
s

is
ta

n
t 

N
IC

H
O

L
A

S
 B

A
R

T
O

L
A

M
A

S
I m

u
a

 S
IL

V
IA

 A
C

U
A

P
E

N
D

E
N

T
E

m
od

el
: N

ic
co

lò
 @

w
on

de
rw

al
l

FINALMENTE 
MAGGIORENNE! 

ORA PUOI:

FINALMENTE 
MAGGIORENNE! 

ORA PUOI:
ARTWORK: GIO PASTORI

PHOTO: SIMON 

auto FIAT PANDA 4X4 
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felpa ACNE STUDIOS pantaloni ISSEY MIYAKE

la prima Panda non si scorda mai
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giacca PAUL AND SHARK maglione NICK WOOSTER X PAUL AND SHARK pantaloni ASOS

responsabilmente

model:  Franz @Fashion
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cappotto PIERRE LOUIS MASCIA pantaloni KENZO

giacca PS PAUL SMITH maglione e minigonna ROY ROGERS borsa KENZO

sconsigliamo nomi dei partner

ti donano le tute?

model:  Er ic @Boom & El izaveta @the lab
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La pornografia dei sentimentiLa pornografia dei sentimenti
Ilaria Clari, classe 1985, vive e lavora a Torino.
L’artista rappresenta figure umane senza veli in tutta la loro 
nudità. Corpi e creature di diverso genere adagiati su fogli di 
carta, fatti da velature acquerellate sovrapposte trasudanti di 
una sessualità estremamente naturale, così naturale da riuscire 
a metterci a nostro agio anche di fronte a corpi liberi dai vestiti 
(perchè diciamocelo, nessuno è mai davvero a proprio agio con 
la nudità).
Nel controverso panorama all’interno del quale un seno esposto 

per pubblicizzare una moto va bene ma in fila in posta per 
allattare il proprio figlio non è il caso, le illustrazioni di Ilaria 
Clari suggeriscono un prezioso insegnamento: i nostri corpi, 
belli, brutti, magri o grassi che siano, siamo noi e forse dovremo 
imparare a trattarci tutti con più cura.
Se qualcuno di voi mentre guarda i disegni dovesse provare o 
sentire pudicismi e/o risentimenti mi vien da dire che il problema 
non è dei corpi nudi ritratti ma semplicemente vostro.

Quando hai cominciato a 
disegnare?

Ho iniziato presto, all’asilo direi. Ma che io sappia, 
all’asilo, tutti i bambini disegnano.. diciamo che il primo 
disegno datato e firmato risale al 1996 e raffigura la 
testa di un cavallo.

Mi pare di capire che il tuo 
immaginario sia vicino ad 
artisti come Quentin Blake, 
Carol Rama e Kiki Smith, cosa 
ti ha portato a loro?
Sí, sono tre artisti che per motivi diversi adoro, forse 
perché mi hanno seguita in quelle  tappe della vita 
cruciali, tipo la gioventù, in cui divoravo i libri di Roald 
Dahl che sono illustrati, appunto, da Quentin Blake: il 
loro è davvero un binomio vincente. 
Il tratto di Quentin Blake da piccola non lo capivo, ma 
allo stesso tempo mi attraeva: la velocità del segno, le 
figure lunghe e movimentante, i nasi, ma soprattutto 
le espressioni. 
Insomma ora ho capito che va oltre la semplice 
illustrazione per bambini. 
Kiki Smith mi ha affascinata con i suoi animali, i suoi lupi 
e i suoi cani: il rapporto uomo/natura, ma soprattutto 
la ricerca dell’eleganza estetica che è una “tappa” in 
cui ogni artista dovrebbe imbattersi. 
Carol Rama riempie le sue opere di contenuti e concetti, 
racconta delle storie, ti porta a provare degli stati 
d’animo e questo è un altro ingrediente fondamentale 
della ricerca e del percorso artistico.

L'acquerello non è semplice da trattare per via di alcune tecniche delicatissime, come 
mai hai scelto questa strada?
L’acquerello è la giusta tecnica, complementare alle tematiche che spesso racconto. 
È come se narrassi una storia a bassa voce facendola diventare, così, un segreto. Se usassi un’altra tecnica i miei disegni parrebbero subito più “maleducati”. 

di Giuseppe di Rosalia
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La pornografia dei sentimentiLa pornografia dei sentimenti

Cosa è per te la libertà?

La libertà è, prima di tutto, fisica. Patisco terribilmente le brutture 
estetiche dell’uomo: le strade, il cemento, le macchine, i palazzi 
fatiscenti, i centri commerciali, i monomarca, e potrei andare 
avanti all’infinito. 
Dovremmo vivere tutti molto più a contatto con la natura e 
gli animali: questa per me sarebbe la libertà fisica e, una volta 
raggiunta, possiamo iniziare a parlare di libertà mentale.

Nella tua arte convivono ironia 
e inquietudine legate dal filo 
conduttore della sessualità sei 
d’accordo?
Sì, sono d’accordo. Spesso convivono e spesso sono concetti 
slegati.

Le tue opere parlano di corpi, di 
sessualità, femminismo e sono un invito 
a guardarsi dentro per scoprirsi migliori, 
quanto c’è di te nelle tue opere?
Ti direi che c’è tutto di me perché qualsiasi cosa io metta nero 
su bianco prima viene presa, studiata, destrutturata, guardata e, 
soprattutto, filtrata. 

Hanno mai definito la tua arte 
violenta?
No, che io sappia no. 
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Cosa pensi del periodo che stiamo 
vivendo?

Penso che non avrei mai il coraggio di mettere al mondo un figlio! sono 
molto preoccupata sia per il presente che per il futuro. Il capitalismo, 
la globalizzazione, la sovrapposizione, la plastica, l’inquinamento, il 
cambiamento climatico sono la peste nera di questo secolo e credo che 
per andare avanti dovremmo tornare indietro e questo è impossibile.

L’arte può, secondo te, reagire alla spinta 
conservatrice e introdurre una riflessione 
con un contenuto in un mondo che sembra 
andare alla deriva spinto da forze in cui 
c’è molta irrazionalità?

A livello di singolo individuo sì, per un minuto, dieci, un’ora o un giorno 
(visto che tutto va sempre più veloce) ma a livello globale no, sono molto 
pessimista. 
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Perché secondo te la foto/
immagine/disegno di un culo 
nudo è socialmente accettata 
mentre quella di una perdita di 
sangue mestruale no?

Mah! È praticamente dalla fine degli anni ‘80 che in 
televisione passano veline seminude con, appunto, sederi 
e seni in movimento a ritmo di jingle. 
Di conseguenza una foto statica sfiora quasi i livelli della 
pudicizia. 
Il sangue, invece, è legato ad un’immagine più violenta, 
ma ho sentito parlare di una nuova filosofia che si chiama 
“free bleeding” che sia lo sdoganamento di una NUOVA 
ERA? (Hahahhahahhaha)

Consigliaci uno o più artisti che 
secondo te meritano attenzione.
Te ne consiglio uno per ogni categoria : 
Fumetto - Gli scarabocchi di Maicol&Mirco.
Pittura - Guglielmo Castelli.
Illustrazione - Faye Moorhouse.
Videoarte - James Scorpion Dagger Kerr.
Fotografia - Amedeo Abello 

Che musica ascolti quando crei?

Ti dirò che mi concentro di più quando sono nel silenzio. 
Anche perché ormai, e ahimè, anche la musica è legata allo 
smartphone e smartphone è sinonimo di dissennatore. 
(Per chi non avesse visto Harry Potter, i dissennatori sono 
quelle terribili anime nere che ti risucchiano la vita. ndr.)

Cosa ha ispirato il disegno “le 
dune di seni/culi?”

Non saprei, stavo disegnando con la stessa concentrazione 
che aveva mia madre quando scarabocchiava i foglietti al 
telefono. È uscito così. 
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SE NON ESISTESSE, DOVREMMO INVENTARLO. SENZA DI LUI 
LA MUSICA ITALIANA SAREBBE FERMA A GRUPPI CHE NON 
STO’ NEMMENO QUI A SCRIVERVI. 

Negli ultimi anni Shablo ha fatto parlare di sé soprattutto come talent scout 
e direttore artistico, se cercaste un volto dietro i lavori di Sfera Ebbasta ci 
trovate lui nei ruoli di manager e mentore. Roccia Music, BHMG e Thaurus, 
hanno un’unica vibe che li accomuna, ed è quella dell’Italo-argentino più forte 
del momento. “Non Ci Sto” con Carl Brave e Marracash, è il suo nuovo singolo 
che farà parte del suo album di ritorno come artista solista, perché lui in realtà 
dalla musica non è mai andato via. Sono stato invitato alla Universal Music per 
scambiare con lui due parole, tra il suono di un rullante trap e un ricordo hip-hop.

EH! Si ma non abbiamo ancora una data ufficiale. Io non pubblicavo un singolo come 
artista solista dal 2011, sono passati 8 anni e nel mentre ho fatto diverse cose, 
prodotto tanti artisti ma proprio come Shablo, no. Sto facendo un po’ di riscaldamento, 
un warm up prima di ripartire, sembrano passati pochi anni ma in realtà, oggi come 
oggi, otto anni di silenzio sono tantissimi. Ci sono generazioni in mezzo che non sanno 
nemmeno chi sono. 

Avere dei feedback dai social per i miei pezzi è stata una cosa nuova e sono contento 
perché quando iniziai non c’era questa possibilità così diretta, nel bene e nel male. 
L’internet è un mondo fantastico succedono delle cose di ogni tipo, è bello perché 
riesci a capire subito la misura del tuo progetto, se piace o non piace, aiuta molto. 
Sono molto attivo sui social però più per gli artisti che seguo e per i miei alpaca, 
quindi per me è una cosa diversa. 

Si è più semplice perché hai tutti i mezzi per farlo, quindi tecnicamente si. Non perdi 
tempo e soldi nel cercare dischi dove non conosci niente di quello che stai cercando. 
Però in realtà quello che fa la differenza nella ricerca del sample è sempre il 
background, la tua conoscenza e se non sai filtrare non troverai mai quello giusto per te.
Non bisogna fermarsi alla prima proposta musicale che c’è. In Italia in questo periodo 
viene accettato tutto quello che ti propongono, non c’è quella voglia di andare a 
cercare chi c’è realmente dietro un brano. C’è un mondo intero che lavora dietro ad una 
canzone ed è veramente un peccato non conoscerlo. 

Ero molto diverso rispetto ad oggi ma la passione verso la musica è la stessa, non è 
mai scesa d’intensità. Avevo le idee chiare sulla musica, volevo farne un lavoro e 
mi sbattevo tantissimo però ero totalmente inconsapevole di me stesso. Mi ero appena 
trasferito a Bologna, avevo iniziato il DAMS… MAI FINITO! (ahah) 

Ho mischiato un po’ questi mondi, mi hanno sempre affascinato, Carl Brave ha delle 
influenze non solo Hip-Hop e Marracash è un personaggio storico con cui ho lavorato 
sempre, ed è molto più vicino al mio mondo. Loro non si conoscevano neanche, l’idea è 
venuta a me, avevo questa strumentale che mi piaceva molto, introspettiva e particolare 
allo stesso tempo. Ho sentito proprio che questo poteva essere il pezzo giusto per 
ripartire con qualcosa di mio. Ho girato prima l’idea e la strumentale a Marra che ha 
iniziato subito a scriverci su un paio di strofe senza sapere che ci sarebbe stato un 
seguito. La proposta del brano a Carl è piaciuta tantissimo e nel giro di poco tempo 
tutti i tasselli erano al loro posto. Lui ha alleggerito un po’ la parte di Marra ed era 
quello che ci voleva. È  una cosa inedita, non è facile.

È arrivato parecchio dopo, fino al 2012 ho fatto sempre e solo l’artista. Avevo 32 anni, 
non ero un ragazzino ma ignoravo tantissime cose del mondo musicale. Per me era solo e 
soltanto passione, l’ho fatta tanti anni senza guadagnare un euro, se arrivavo a fine mese 
ero già contento. Ho vissuto nel mentre anche 6 anni in Olanda prima di una grandissima 

delusione e quando sono tornato in Italia ho fatto subito Thori & Rocce 
con Don Joe e anche qui ignoravo tutta la parte editoriale o le royalties 
che ci sono dietro la musica. Ho iniziato ad occuparmi di queste cose 
prima per me e per i miei amici fino a quando non è arrivato Marracash con 

Per colpire lo Shablo artista ce ne vuole oggi è tutto un po’ frivolo per cui per 
lavorare con me sulla mia musica, devi avere proprio qualcosa di particolare. Ad esempio 
Madame è una di quelli che mi ha colpito ed ho veramente voglia di lavorarci assieme. 
Come Shablo invece discografico selezione eccetera… io posso riconoscere che tu abbia un 
talento e anche se non vibra nei miei gusti non vuol dire niente. Magari hai una bella 
testa, una carriera chiara, per me è lavoro. 

Sono volato a Miami per vedere Drake. Quello è stato un concerto bellissimo perché lui 
fa un concerto al top che puoi vedere oggi nell’Hip-Hop. Drake è una superstar mondiale, 
oggi, aveva la Lamborghini che volava comandata col drone… fantascienza! Ero con Sfera, 
ed è stato bellissimo. 

Si! Cavolo, negli anni di Amsterdam, avevo pubblicato molti brani, dove c’era anche 
Caprice, un artista fortissimo e all’epoca ricevetti delle bellissime critiche su questo 
disco. Poi in quegli anni ho veramente dei dischi mai usciti, ne ho uno con Dankery Harv 
metà del duo Frank N’ Dank che lavorava ed era uno dei migliori amici di J Dilla, mai 
pubblicato. In Italia all’epoca nessuno sapeva niente di loro e di Dilla, era raro che 
qualcuno sapesse. Purtroppo non avevo i contatti giusti e mi sono dovuto buttare su altro.

Mi avevano proposto di seguire Mahmood molto prima di San Remo, però per me era 
un momento complicato e mi sono dovuto tirare indietro. Il manager che ha trovato 
comunque è bravissimo sta’ facendo un ottimo lavoro, però mi è dispiaciuto non 
dargli l’attenzione che sentivo di dovergli dare. Io di rapper ne ho gestiti tanti mi 
piacerebbe lavorare con qualcuno che non faccia proprio rap ma che comunque sia legato 
a quel mondo. Il mondo dell’Urban in Italia ancora non è esploso e vorrei provare 
qualcosa. Questi rapper mi fanno impazzire sono andato a Ibiza con Gué, sono impazzito. 

Mi sono dato questi 10 per lavorare poi il mio goal sarebbe smettere a 50 anni come 
manager e vendere tutte le mie azioni, il mio management e ritornare solo artista. 
Oggi come oggi mi è sfuggita un po’ la mano e sono veramente oberato di roba. 
Poi andrò via con i miei alpaca a fare musica su qualche montagna non so dove. 

Sono stato a Machu Picchu qualche anno fa’ e lì gli alpaca sono ovunque. Pensa che prima 
dell’arrivo degli spagnoli non c’erano i cavalli nella valle, c’erano solo gli alpaca. 
Quando tornai in Italia cercai un allevamento di alpaca e lo trovai proprio in Umbria 
vicino casa mia… sono impazzito ne ho preso uno e l’ho chiamato Urubamba che è il nome 
del fiume dove sorge Machu Picchu. Ora ne ho 3 e c’è un quarto in arrivo. 

Gli scriverei di stare più tranquillo, di vivere quei diciottanni, quei venti in maniera 
più tranquilla senza ansia di crescere così velocemente, perché ogni momento bisogna 
viverlo intensamente. La mia ansia di crescere non mi ha fatto essere molto presente in 
alcune cose dove avrei voluto esserci. Da vecchio ti rendi conto che qualcosa è andata 
e che non puoi veramente farla più. Quando ne hai 18 pensi che hai tutto il tempo del 
mondo invece no il tempo passa e certe cose ti rendi conto che non potrai più farle. 
Non mi direi di evitare determinate cose che mi sono successe nella vita ma solo di 
vivere tutto più serenamente. 

Allora il pezzo è nato proprio come campionamento da un pezzo già esistente, l’artista 
si chiama MustRow ed è il chitarrista di Noemi. Fa’ questo country blues che 
all’apparenza è molto distante da quello che faccio io ma Let It Fall mi è piaciuta così 
tanto che l’ho campionata. All’interno del pacchetto c’erano anche altri suoni, come 
quelli di batteria che sono diventati anche il simbolo di un genere ancora in crescita. 

NUOVO SINGOLO… NUOVO PROGETTO… FINALMENTE RITORNI CON UN NUOVO DISCO?

CHE FEEDBACK HAI AVUTO DAI SOCIAL? CHE HAI PROVATO AI PRIMI COMMENTI? DAL 2011 
A OGGI INSTAGRAM AVEVA UN ANNO E 2-3 FILTRI E SOLO UN 1 MILIONE DI UTENTI IN 
TUTTO IL MONDO.

TU, PUOI DIRCI LA VERITÀ SU QUEST’ARGOMENTO VISTO DA DOV’È PARTITA LA TUA 
CARRIERA. CERCARE UN SAMPLE, OGGI, È MOLTO PIÙ FACILE CHE IN PASSATO?

COM’ERA E DOV’ERA SHABLO A 18 ANNI? CHE FACEVA?

QUAND’È SCATTATA DENTRO DI TE LA SCINTILLA DEL PRODUCER?

“NON CI STO” HA UN SUONO PARTICOLARE UN PO’ INDIE, UN PO’ TRAP E RAP. COM’È 
NATO IL BRANO?

INVECE LO SWITCH A TALENT SCOUT/MANAGER?

COME CAPISCI CHE UN’ARTISTA È SCRITTURABBILE E VENDIBILE PER TE?

INVECE IL CONCERTO PIÙ BELLO A CUI HAI ASSISTITO?

DRAKE AVEVA INIZIATO ANCHE COL SOUL TRA LE ALTRE COSE… ANCHE TU HAI UN PASSATO 
SIMILE.

DA MANAGER CHI TI SEI FATTO SCAPPARE?

COME TI VEDI TRA 10 ANNI?

COME MAI GLI ALPACA?

LASCIACI CON UNA LETTERA OGGI PER TE STESSO DICIOTTENNE, COSA TI SCRIVERESTI?

L’IDEA DEL SAMPLE PACK INVECE? COM’È NATA?

Qualche anno prima di Bologna, tipo a 16-17 anni ero a Perugia, purtroppo facevo anche 
rap, mi gasavo tantissimo nel farlo però effettivamente non era la mia strada. Uno dei 
miei rammarichi è che non so suonare proprio alla perfezione uno strumento. Ai tempi 
avevo tanta voglia di produrre musica e non la sapevo fare ma scoprendo i campionatori 
si è creata una scintilla dentro di me. Potevo produrre senza badare alla teoria 
musicale, era come magia. Ricordo che iniziai a campionare tutti i miei riferimenti 
argentini, dal tango a tutta la musica latina in loop che conoscevo sporcandola sui 
quattro quarti con cassa e rullante. A Bologna poi è cambiato tutto perché gli Mc erano 
tantissimi mentre i produttori no. Quindi venivano tutti a casa mia a farsi fare un 
beat, da quel momento non mi sono più fermato. 

l’idea di riformare Roccia Music. Da lì in poi abbiamo firmato Achille Lauro, CoCo, Luché 
e altri artisti. L’ultimo che ho firmato con Roccia Music è stato Sfera Ebbasta con Charlie 
Charles. Thaurus e BHMG sono arrivate in parallelo. 

IL TOCCO D’ORO DI SHABLO
di Stefano Nappa
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LEVANTE NON VUOLE 
PIACERE A TUTTI

IL QUARTO ALBUM DELLA 
CANTAUTRICE SICILIANA È ROSSO 

COME IL FUOCO E CI SVELA UNA 
DONNA MATURA E DECISA A 

RACCONTARSI SENZA TIMORE, 
FATE ATTENZIONE PERCHÉ 

MAGMAMEMORIA È COME UN 
VULCANO PRONTO AD ESPLODERE.
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Ho imparato a gestire il mio corpo, perché tendo a colorare sempre fuori dai bordi, quindi cosa suc-
cede? Io mi muovo, mi aggiro,  prima ho sbattuto la testa contro la finestra allarmando tutti, ma non 
è niente, capita! Mi muovo molto, invado gli spazi anche in modo un po’ invadente a volte…

Ma colorare fuori dai bordi non è necessariamente negativo, no?
No anzi è bello, perché significa che ti stai spingendo oltre i tuoi limiti. E superare me stessa, perché 
poi la gara è sempre e solo con te. Quindi mi agito e sconfino nella gara con me stessa ma ho anche 
imparato che nell’errore succedono cose pazzesche, come quando ho messo 30 grammi in meno di 
farina nella mia famosa torta di mele ed è venuta ancora più buona! E da lì ho modificato la ricetta.

Ma quindi a che punto della gara con te stessa sei con questo nuovo album?
Sono avanzata di un bel po di metri, credo che Magmamemoria sia un album maturo, perché restare 
sempre allo stesso punto sarebbe un disastro, ma finalmente credo di aver fatto delle riflessioni che 
volevo sul tempo, non so se poi le ho realmente tradotte in musica ma questa cosa mi ha messo un 
po’ in pace.

Intendi riflessioni sullo scorrere del tempo?
Sì, il concetto di passato, presente e futuro che si rincorrono costantemente è qualcosa che mi an-
goscia e mi da pensieri da quando sono ragazzina. Sono una persona molto nostalgica e cammino 
verso il futuro guardandomi costantemente indietro, quindi è normale ogni tanto andare a sbattere. 
Per me fare delle riflessioni su questo album è abbastanza difficile perché faccio parlare presente, 
passato e futuro nello stesso tempo che è il Magmamemoria.

Quindi Magmamemoria è un tuo non luogo personale?
Si, un non luogo dove ho riposto tutta la fantasia e i sentimenti che il trascorrere del tempo mi 
consegna quindi c’è il dolore del passato che non torna, il futuro che diventerà passato, perché poi 
ho il modo di affrontare quello che arriva dicendomi: “Ma sta gia passando?”. Quindi una felicità che 
riesco ad afferrare ma mi sfugge continuamente.

Ma sei una nostalgica con rimpianto?
No perché sai cosa succede? Che so buttarmi nelle cose anche sbagliando in modo cosmico, però 
almeno non rimpiango nulla, certo quello che passa non torna ma almeno l’ho affrontato con con-
sapevolezza. A volte mi piacerebbe poter tornare indietro nel tempo ma non per cambiare le cose, 
per riviverle. Quindi vivo dentro pagine di diario, fotografie, cercando di immortalare i momenti e la 
musica è uno dei modi migliori per congelare un istante e renderlo eterno.

Ecco hai detto pagina di un diario, secondo me ogni tuo album è lo specchio di un momento preciso 
della tua vita, come se tu scrivessi veramente il tuo diario personale  e una volta completato puoi 
finalmente condividerlo.
Bravo, è esattamente così! La verità è che io ho sempre scritto diari, motivo per cui mi definisco una 
cantautrice che canta, a me piace l’inchiostro, crescendo ho un po’ smesso ma ho sempre con me 
l’agendina per prendere appunti. La musica mi ha dato la possibilità di definire un tempo, di ricordar-
lo, di memorizzarlo. Difficilmente mi riascolto ma ogni tanto mi capita, ad esempio se mi metto ad 
ascoltare Manuale D’Istruzione specialmente canzoni come Fuochi D’Artificio, Farfalle o Nuvola mi 
appaiono delle cose  che diversamente non ricorderei. Quindi è esattamente come leggere un diario.

Un po’ come quando senti un profumo che ti trasporta subito altrove...
Proust un pazzo del passato! Io sono esattamente là, a ieri!

Senti Magmamemoria è un album rosso, fatto di lava, di passione ma anche arrabbiato, che dici?
Sì, è un disco arrabbiato anche se non saprei dirti specificatamente perché. La canzone arrabbiata 
del disco è Rancore, ricordo che ero al pianoforte ma non ero incazzata, mi è venuto in mente questo 
verso: “Chi non muore si rivede ed io ti vedo ma sei morto già. Alla festa del tuo funerale ho detto una 
preghiera per la stronza con cui mi hai confusa, spero duri ancora”. Io ti giuro che non ho modo di 
provare rancore per qualcuno che mi ha confuso con un’altra, nel senso che non mi è mai successo. 
Sentivo della rabbia per situazioni passate e quando scrivi devi andarle a prendere, quando vuoi 
raccontare un sentimento non puoi farlo se non c’è della verità. Quindi devi scavare dentro di te per 
trovarlo e descriverlo se no puoi inventarti tutte le parole del mondo ma non arrivano.

Rancore è il mio pezzo preferito del disco perché ti travolge con la sua violenza liberatoria; nel ritor-
nello canti “Non rivederci Roma”, perchè?
Perché effettivamente se dovessi fare un esercizio sforzandomi di geolocalizzare dove si trova  il 
mio rancore so che sta a Roma che per altro al contrario si legge amor.

Ma quindi per te Andrà Tutto Bene non è una canzone arrabbiata? Si vede anche quando la canti live 
che c’è un sentimento vero e forte.
Effettivamente è una canzone arrabbiata… hai ragione. Quando la canto sono delusa, sfiduciata, ma 
è una canzone necessaria. Quando abbiamo vissuto quel momento tra le prime elezioni ed il nuovo 
governo e tutto quel che ne è conseguito: linguaggio violento, azioni violente, ritorni violenti, fazioni 
violente. Questo mi ha fatto sgranare gli occhi urlando: “Cosa sta accadendo fermi tutti!”. Fonda-
mentalmente non ho fatto altro che stilare tutto quello che stava succedendo leggendo i giornali e 
guardando i tg chiedendomi: davvero questo è il futuro che vogliamo?!! Nella cover del singolo tengo 
in mano una molotov per provocazione ma è come dire: “Cosa facciamo ora, la lanciamo?”. E quindi 
sicuramente c’è rabbia ma mista a delusione e spavento. Una reazione smossa dalla paura.

Questa paura però ti ha fatto prendere una posizione, ti sei esposta e non è una cosa da tutti soprat-
tutto in Italia...
Si mi sono esposta perché avevo bisogno di comunicare questo mio pensiero, anche a costo d’inimi-
carmi qualcuno, ma io non ho bisogno di nascondermi dietro un’immagine, io sono fatta di azioni e 
pensieri. Bisogna avere il coraggio di dire ciò che si pensa.

Da quanto aspettavi un duetto con Carmen Consoli?
Ma più che aspettare proprio non ci speravo più! Era uno di quei sogni che non sapevo esser tale, 
Carmen per me è una regina, una regina madre che ha tracciato una strada molto importante nel 
cantautorato femminile. Io ero piccola quando lei esplose quindi è stato un modello molto positivo 
per me. Poi ho cominciato a camminare per la mia strada e il destino ha voluto che il suo manager 

DI MARCO CRESCI 
ph:  Simon

diventasse il mio booker, sta di fatto che scrivo Lo Stretto Necessario e più persone mi dicono che 
dovrei cantarla con Carmen che sarebbe perfetto. Io non avevo il coraggio di chiederglielo, anzi 
quando l’hanno chiamata sono andata via per non sentire. Io fin che non vedo non credo fin che non 
è arrivato il pezzo con la sua voce registrata… prima di ascoltarlo sono stata trenta minuti a piangere 
di gioia ed emozione e non sto esagerando! Pensa se il tuo idolo che ascoltavi alla radio canta un 
pezzo con te, è un’emozione indescrivibile. Carmen mi ha chiamata e mi ha detto: “Faccio il tifo per 
te!” ed io sono morta ahahahah! Questo non è solo un singolo  o una collaborazione ma è un punto 
che metto nella mia vita.

Secondo me per apprezzarti totalmente bisogna vederti live, perché sei una delle poche cantanti 
italiane che sa stare sul palco e che ha una presenza scenica che ti travolge, come ti senti quando 
sali sul palco?
Madonna, grazie davvero! Io quando salgo sul palco è come se stessi andando a messa, la musica è 
una delle cose più sacre nelle quali io ho creduto sin da piccola piccola. Il motivo per cui ho comin-
ciato a fare musica è il dolore, sai quando si dice mi aggrappo a Dio perché so che è grande, ecco 
io ho fatto lo stesso con la musica che per me è grande, è luce, è vita e mi salverà. E’ il mio claim 
in cui credo fortemente, la musica è la mia religione più grande e quando metto il piede sul palco è 
messa, inizia la preghiera. Perché la musica come tutti i credo unisce le persone e a volte le divide 
ma diventa una cosa salvifica. L’unico presente che so vivere è nei momenti in cui sono sul palco, 
sono onesta nel dirlo.

Cosa ascolti quando sei sola, non per ispirarti ma per diletto?
Guardiamolo! (Prende l’iPhone e scorre tra le playlist) Allora qui dentro ci trovi di tutto, da Sergio 
Endrigo a Paola e Chiara, (Fa partire Amore Mi Dai) , io le amo! Poi Dimartino, Colapesce, Gino Paoli, 
vedi sono una vecchietta!

Però vedo anche Tyler di Creator!
Si amo! Ma sono anche curiosa sai? Alcuni mesi fa ero a Brooklyn, a Pasqua, ero su un rooftop 
tipico dei loro, c’era il sole e parte una playlist stupenda in cui inizio a shazamare tutto e m’innamoro 
di un gruppo che non conoscevo, si chiamano Sleep Party People, sono di Copenaghen per me disco 
dell’anno insieme ad Afrodite di Dimartino, ecco! 

Alla fine sei eclettica non vecchietta!
Ahahahah! Ma sai io non mi fido delle persone creative a 180° ma mi fido di quelle che vedono a 
360°, anche quando le cose non le sai fare però hai sempre una visione per cui riesci ad immergerti 
totalmente nelle cose. Poi dove mi metti so stare senza scendere a compromessi e riesco a trovare 
delle energie e delle armonie con gli altri, è molto musicale questa cosa. Certo poi se mi metti vicino 
ad un fascista non funziona! 
Come dico spesso io non voglio piacere a tutti perché non tutti piacciono a me.

Levante scrive diari che diventano canzoni con il quale si interroga su se stessa e su quello che la circonda, accende il tg e 
perde fiducia nel mondo, pensa ad una storia finita e s’incazza, s’interroga sullo scorrere del tempo e sulla vita e racchiude 

tutto in un non luogo rosso lava che si chiama Magmamemoria, il suo quarto album. A Levante piace chiacchierare, 
raccontarsi, spiegarsi con una spontaneità travolgente che poi è quella che scaturisce durante i suoi live che considera 
un luogo sacro in cui predicare ai sui fan, i fedeli. Quando mi vede ha un sorriso radioso e mentre ci salutiamo con un 

abbraccio, urta un bicchiere pieno d’acqua e lo rovescia scusandosi.
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PALERMO 
KIDS
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KIDS

Gabriele Alongi classe 1994, 
fotografo freelance nasce, 
vive e studia a Palermo, la 
città da cui trae ispirazione.
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“Fotografo dal 2015 e da quando ho 
iniziato non ho mai smesso, fotografo 
oggetti, fiori, persone, mettimi qualsiasi 
cosa d’avanti e io te la fotografo.  Sono 
una persona credente ma il mio dio si 
chiama Juergen Teller.”

@alongi_1994





,  

M¥SS KETA
PAPRIKA XXX TOUR

8 NOVEMBRE 2019 - BOLOGNA - TPO
9 NOVEMBRE 2019 - MARGHERA (VE) - RIVOLTA

15 NOVEMBRE 2019 - MODUGNO (BA) - DEMODÈ CLUB
16 NOVEMBRE 2019 - NAPOLI - DUEL CLUB

21 NOVEMBRE 2019 - FIRENZE - TENAX
27 NOVEMBRE 2019 - MILANO - ALCATRAZ

11 OTTOBRE 2019 - ROMA - SPRING ATTITUDE
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#NIGHTPILLS

A CURA DI ROBERTA BETTANIN
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#FOODPILLS

A CURA DI MARCO TORCASIO 

Il ristorante Miccone nasce a Pavia nel 2014 per mano del giovane imprenditore 
Giuseppe Dabbene che dà nuova vita al bar di famiglia, attivo da tre generazioni, con 
l’obiettivo di riscoprire e salvare l’antica ricetta del caratteristico pane e proporre come 
farciture i prodotti del territorio. Dopo un anno passato a Londra con un food truck 
che ha portato i sapori pavesi oltremanica, Dabbene ha deciso di dare una seconda 
casa al ristorante aprendo a Milano nel nuovo locale in via del Torchio, a metà strada 
tra S. Ambrogio e Missori e a un passo da via Torino. Il nuovo Miccone eredita dal 
fratello pavese anche la caffetteria, attiva soprattutto a colazione, con specialty coffee 
tostati internamente e abbinati a dolci pavesi, come la “Torta di Miccone 1978” fatta 
con i resti del pane per ridurre gli sprechi, latte e gocce di cioccolato. Le farciture più 
classiche sono quelle del territorio pavese, come la coppa al Bonarda, il salame di 
Varzi, la confettura di zucca bertagnina di Dorno, le cipolle di Breme. 

Dopo The Botanical Club, Champagne Socialist e Forno Collettivo (che però ha 
chiuso durante l’estate per problemi con i condomini del palazzo dove era ubicato il 
laboratorio di panificazione), parte la nuova sfida di Alessandro Longhin, talento della 
ristorazione giovane milanese. Da atmosfere colorate e piccanti mutuate da suggestivi 
viaggi in Messico è scaturita l’esigenza di dar vita a qualcosa che forse non c’era. 
Un posto chiassoso, lontano dagli stereotipi milanesi, con cinquanta posti a sedere 
tra tavoli e sgabelli, in cui mangiare e stare insieme. Una taqueria in cui trovare non 
soltanto tacos, ma anche tostadas di pollo, quasadillas e totopos a prezzi accessibili. 
Aperto al pubblico dal 12 settembre, intende creare un’offerta fortemente autentica, 
genuina e quanto più fedele all’originale, in cui tutti gli ingredienti siano riconoscibili. 
A completare l’offerta vini naturali, alcune birre artigianali e pochi e semplici cocktail a 
base tequila e mezcal, come il Paloma o il Margarita.

Affacciato sullo specchio d’acqua adiacente all’elegante Piazza Olivetti, al centro 
del quartiere Symbiosis, Kalamaro Piadinaro è parte integrante di questa nuova 
area oggetto di un’importante operazione di riqualificazione che riguarda gli ex 
scali ferroviari della città di Milano. Prima di approdare in città il locale affonda le 
proprie radici nel cuore della Romagna, nel celebre Viale Ceccarini a Riccione, lì 
dove convivialità, divertimento e gusto vengono tradotti in un’esperienza di sapore 
e socialità. Da Kalamaro Piadinaro la ricetta classica della piada si arricchisce di 
abbinamenti gourmet grazie alla creatività degli chef, mentre il menu del ristorante 
offre, oltre ai piatti di pesce, crostacei e frutti di mare, anche interessanti alternative a 
base di carne o vegetariane. La composizione del piatto parte dalla scelta dell’impasto 
(multicereali, farro, classico IGP, grano arso, grano spezzato) e prosegue con la 
selezione della farcitura (piade della tradizione, speciali e piade burger). Un’attenta 
pianificazione delle produzioni infine mira a eliminare gli sprechi in coerenza con i 
valori di sostenibilità e salvaguardia dell’ambiente.

Tra le strette vie della Valle d’Itria o durante le feste patronali nel Gargano, nerboruti macellai 
cuociono la carne alla brace su lunghi spiedi. Pochi semplici passaggi per un ottenere un 
piatto completo. Fratelli Torcinelli parte da questi punti di riferimento e li rielabora, dando 
vita a un piccolo locale in Corso di Porta Vigentina, dove poter mangiare un panino o un 
piatto emblema dello street food pugliese. La carne è quella recapitata settimanalmente dalla 
Premiata Macelleria Santoro di Cisternino, le verdure fresche sono consegnate giornalmente 
assecondando stagionalità e freschezza, i sottoli sono quelli di Conserve Gentile, il pane è del 
Panificio Grazioli di Legnano e le salse sono tutte preparate da Alessandro Maniaci, cuoco che 
ha sposato il progetto. Il menu offerto ruota intorno a tre prodotti protagonisti. Il primo è la 
Zampina, una salsiccia preparata con carne di bovino e suino, pomodoro di Torre Guaceto, 
formaggio e basilico. Il secondo sono i Torcinelli, piccoli involtini composti con quinto quarto 
d’agnello e il terzo le Bombette di capocollo di maiale, arrotolato su se stesso e poi impanato. 
Diciotto coperti in pochi mq per dare la possibilità di consumare il pasto in loco, senza 
trascurare la necessità di portar via l’ordine con l’asporto o con la consegna a domicilio.

MICCONE MILANO
Steeet food pavese come sperimentazione

CHIHUAHUA TACOS 
Il Messico in Porta Ticinese

ARTIGIANALITÀ MADE IN ROMAGNA 
Kalamaro Piadinaro 

FRATELLI TORCINELLI 
Virtuosismo pugliese a Milano

MICCONE MILANO
VIA DEL TORCHIO 1, MILANO

CHIHUAHUA TACOS
VIALE COL DI LANA 1, MILANO 

KALAMARO PIADINARO
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“Il sarcofago di Spitzmaus e altri tesori” è  un progetto 
espositivo concepito da Wes Anderson e Juman Malouf 
che nasce a Vienna ma che dal 20 settembre 2019 
al 13 gennaio 2020 occuperà la sede di Milano di 
Fondazione Prada. 537 opere d’arte e oggetti selezionati 
dall’iconico regista Wes Anderson (Houston, 1969) e 
dall’illustratrice, designer e scrittrice Juman Malouf 
(Beirut, 1975) e provenienti da 12 collezioni del 
Kunsthistorisches Museum  e da 11 dipartimenti del 
Naturhistorisches Museum di Vienna. Immaginiamo il 
tempo e lo scrupolo con cui Wes abbia selezionato queste 
opere alla ricerca di paesaggi simmetrici, oggetti color 
pastello e animali impagliati, un po’ come se dovesse 
arredare la sua casa ideale. E quale posto migliore per 
ospitare questa mostra se non la Fondazione Prada 
già sede del leggendario Bar Luce progettato da Wes 
Anderson stesso e ritrovo dei radical chic della città 
non che luogo di pellegrinaggio per i fan del regista 
americano. La scelta delle opere, effettuata seguendo 
un approccio non accademico e interdisciplinare, 
dimostra non solo una conoscenza approfondita dei due 
musei da parte di Anderson e Malouf, ma testimonia 
anche risonanze e corrispondenze inattese tra i lavori 
raccolti e gli universi creativi dei due artisti. Il percorso 
espositivo è costituito da gruppi di opere: dagli oggetti 
di colore verde ai ritratti di bambini, dalle miniature 
agli strumenti di misurazione del tempo, dalle scatole 
agli oggetti in legno, dai ritratti di nobili e gente 
comune a soggetti naturali quali il giardino, meteoriti 
e animali presentati come reperti scientifici o come 
rappresentazioni artistiche.

 

SARCOFAGO DI UN TOPORAGNO

IL GIGANTE BARTLMA BONA 
CON IL NANO THOMELE

ISABELLA D’ESTE OLD MAN AND GIRL

COPPA A FORMA DI CONCHIGLIA CON NETTUNOMINIATURA DI ARMATURA DA TORNEO SMERALDO SU PLINTO DI RAME DORATO BISCIA DA COLLARE 
(NATRIX NATRIX)

DETTAGLIO STANZA 4

GATTO DUCA GIOVANNI FEDERICO,
ELETTORE DI SASSONIA

FIGLIO DELL’UOMO IRSUTO,
PETRUS GONSALVUS

DETTAGLIO STANZA 4

COSA SUCCEDE SE IL KUNSTHISTORISCHES MUSEUM DI VIENNA APRE LE PORTE DEL SUO ARCHIVIO A WES 
ANDERSON LASCIANDOGLI CARTA BIANCA NELLO SCEGLIERE PEZZI PER UNA RETROSPETTIVA DA LUI CURATA?

A CURA DI MARCO CRESCI
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L’avevamo lasciata nel 2016 con il suo debutto 
Nothing’s Real un condensato electropop di ansie 
e timori adolescenziali, poi quando ce n’eravamo 
quasi scordati torna all’improvviso con Forevher, un 
album di svolta che indaga nell’intimo di una relazione 
a distanza vissuta tra NY e Londra. Un delicato 
manifesto LGBTQ senza filtri e senza pudori, fatto di 
atmosfere pop rarefatte e sognanti, come quando la 
mattina apri gli occhi ancora appiccicosi di sonno e 
tra le lenzuola trovi il calore della persona che ami.

IL TUO NUOVO ALBUM S’INITOLA FOREVHER E RUOTA 
INTORNO AD UNA RELAZIONE A DISTANZA TRA LONDRA 
E NEW YORK, IL TITOLO FA RIFERIMENTO AD UN AMORE 
ETERNO?
Quando ho cominciato a scrivere le nuove canzoni 
non avevo ancora a fuoco quale sarebbe stato il 
focus del disco e se ne avrebbe avuto uno. Poi un 
giorno ho scritto la title track Forever che parla di 
una giornata meravigliosa passata a Coney Island, hai 
presente quando sei con una persona e stai così bene 
che ti sfiora il pensiero assurdo che quella sensazione 
potrebbe durare tutta la vita? Così ho capito che 
questo desiderio d’eternità, forse un po’ sciocco, 
potesse essere un buon tema per l’album. 

QUESTO ALBUM È UN PO’ L’OPPOSTO DEL PRECEDENTE CHE 
AVEVA CANZONI MOLTO RITMATE ELECTROPOP CON TESTI 
CUPI CHE ANALIZZAVANO LE ANSIE DELL’ADOLESCENZA; 
IN FOREVER LE ATMOSFERE SONO PIÙ INTIME, RAREFATTE 
MA I TESTI SONO PIÙ SERENI, ALLEGRI, È UNA SCELTA 
PONDERATA?
Ho sempre amato gli artisti che cambiano pelle disco 
dopo disco pur mantenendo la loro essenza come 
Madonna che io amo, quindi la mia idea è quella 
di cambiare pelle ad ogni album. SE penso oggi a 
Nothing’s Real lo considero come un disco delle 
superiori, adolescenziale. Se Nothing’s Real è pieno 
di ansia in questo disco sembra che mi crogiolo nella 
felicità e nella gioia. Sono lavori davvero diversi, i temi 
sono lontani ma c’è una comunanza, una specificità 
che è presente in entrambe.

CI SONO DIVERSI RIFERIMENTI RELIGIOSI IN QUESTO ALBUM, 
IN PARTICOLARE NEL TUO VIDEO PER “RELIGION”. COSA TI 
HA PORTATO A GIRARE UN VIDEO CON DELLE SUORE SEXY?
Sono sempre stata affascinata dalla sottomissione 
delle donne attraverso la religione. In una traccia 
dell’album intitolata “Flying”, menziono l’idea che la 
donna perfetta sia  al tempo stesso vergine e madre 
che è una cosa impossibile. Immagino di essere 
interessata a evidenziare quanto sia sciocco usare 
un testo che celebra una donna vergine per dire 
che essere gay è sbagliato. Spero che il risultato sia 
irriverente in modo gioioso.

COME È NATA LA RELAZIONE A DISTANZA CHE È ANCHE IL 
FULCRO DEL DISCO?
Stavo finendo la tournée del primo disco quando 
ho incontrato online la mia ragazza, ero in tour in 
America in quel periodo e lei stava a New York ma  io 
ero in tournée e vivevo a Londra, quindi non abbiamo 
nemmeno cercato di incontrarci ma ci siamo ritrovate 
a sentirci per messaggi o per telefono per quattro 
mesi. Stavamo al telefono anche per 6 ore… Fin che 
non mi sono inventata un meeting a New York, ho 
prenotato un hotel per una settimana e ci siamo 
incontrate, e per fortuna tutto è andato come doveva 
andare!

NON CAPITA SPESSO DI ASCOLTARE CANZONI CHE PARLANO 
DI UNA RELAZIONE FELICE! SIAMO ABITUATI AGLI ALBUM 
SPEZZA CUORE…
E’ stata una novità anche per me, non sono mai stata 
in grado di scrivere nei periodi felici della mia vita. 
Normalmente quando scrivo sono arrabbiata e voglio 
esprimere un determinato sentimento. L’amore e la 
gioia hanno sbloccato molte melodie e quando esplori 
accordi diversi puoi fare cose diverse con la tua voce, 
ero davvero entusiasta di quel mondo, di aprirmi una 
nuova porta. È come se fossi eccitata dall’amore, ma 
anche da questo nuovo tipo di musicalità. 

UN NUOVO SOUND, UNA NUOVA CITTÀ, 
UN NUOVO AMORE:  FOREVHER SEGNA 
IL RITORNO DI SHURA CON UN ALBUM 
INASPETTATO E INTIMO CHE CELEBRA 
L’AMORE DIVERSO IN MODO VULNERABILE, 
INTENSO, VERO.

DA SINISTRA IN SENSO ORARIO
L’album ForevHer

I singoli Religion (U Can Lay Your Hands on Me)
e BKLYNLDN
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«IN ITALIA L’EMO-TRAP 
NON LA FA’ 
NESSUNO, 
IO SONO 
IL PRIMO»

Il nuovo disco di 
GionnyScandal è la prima 
terapia per la tua e la sua 
depressione

Black Mood è l’album più completo, più personale e più forte che GionnyScandal abbia mai 
realizzato dai tempi di Amici su canale 5, il ragazzo di strada ne ha fatta tra dischi, video e live 
ma un anno e mezzo fa insieme al suo produttore Sam Lover, ha creato il suo nirvana: un suono 
pieno di influenze pop punk ed Emo sulle ritmiche trap. All’interno di Black Mood ci trovate 
anche argomenti difficili e tabù come la depressione, durante i suoi instore sono riuscito ad 
intercettarlo lontano dai fan per un caffè volante. Eccovi ciò che ci siamo detti:

FINALMENTE È ARRIVATO IL TUO NUOVO DISCO, COME TI SENTI?
Sono contentissimo della sua uscita, ora stiamo girando l’Italia per gli instore e stiamo prendendo 
piano coscienza di quello che è stato realizzato. 

CHE RISCONTRI HAI TROVATO FINO AD ADESSO?
Per ora sono divisi in due parti, c’è chi mi dice “grande! hai portato finalmente qualcosa di nuovo in 
Italia” e chi mi dice “no, bro! eri meglio prima”. 

QUESTO DISCO PERÒ È MOLTO PIÙ MATURO RISPETTO A GI PRECEDENTI, SEI SALITO DI UNO 
STEP, COM’È NATO TUTTO?
Guarda io provengo da tutta questa roba che senti nel disco, ho l’emo e l’hip-hop dentro di me da 
sempre. Per me non è stata una cosa studiata, in America ci erano già arrivati mentre in Italia io sono 
stato il primo. 

INFATTI IN OGNI TRACCIA SI SENTE CHE SEI PIÙ TE STESSO, CE N’È QUALCUNA A CUI SEI PIÙ 
LEGATO? 
Il mio pezzo preferito è 6 chiamate perse. Tutto il disco comunque parla per me e di me. 
Nessun brano mi ha complicato la vita in fase di registrazione, è stato tutto molto spontaneo. Spesso 
mi sono messo davanti al microfono e ho registrato il brano anche in freestyle. 

UN PO’ COME FANNO GLI AMERICANI, NO?
Si con quell’attitudine lì, cosa che in Italia non succede e non è mai successa.

COM’ERI A 18 ANNI E COSA STAVI FACENDO?
Oddio! sono passati quasi 10 anni… Ehm…
Bo’, ero sicuramente in un ristorante a mangiare con gli amici e poi non ricordo ma sicuramente ero a 
far casino!

AVEVI GIÀ DEI TATUAGGI?
Si, certo!

QUAL È STATO IL PRIMO?
È stato un teschio bruttissimo sul braccio destro che mi fece un’incompetente che si credeva di esser 
un tatuatore, io però all’epoca non ne sapevo ancora molto comunque l’ho coperto quasi subito.

QUELLO INVECE CHE NON COPRIRESTI MAI?
La scritta “grandma’” sulla mano che è per mia nonna. 

NON È UNA NOVITÀ PER TE GIRARE NEGLI STORE PER LA PROMOZIONE DI UN DISCO, C’È UN 
ANEDDOTO DIVERTENTE CHE TI È CAPITATO FIN ORA?
Uno positivo con il mio tuor manager, dove l’anno scorso ogni giorno continuavo a colpirlo 
lanciandogli di tutto, dalla caramelle agli accendini, per 24ore.
Quest’anno sono un po’ cambiato. (ahha)
Uno negativo un po’ da dimenticare è stato quando un colombiano ha morsicato la mano di una 

guardia alla presentazione nell’instore.

HAI UN TUA ROUTINE O UN RITUALE PRIMA DI SALIRE SUL PACO PER IL LIVE?
Guarda prima di salire sul palco, abbraccio fortissimo il Dj e la band per scaricare anche un po’ di 
adrenalina in eccesso. 

COSA DOVREBBE FARE UNA RAGAZZA DA SOTTO AL PALCO PER ATTIRARE LA TUA 
ATTENZIONE?
Io non guardo molto il pubblico quando suono, cioè le prime linee si però il restante no perché mi 
sconcentro e dimentico tutti i testi. Però una volta delle tipe si sono tolti i reggiseni li hanno lanciati 
sul palco e hanno limonato davanti a me. 

CON CHI VORRESTI SUONARE SUL TUO PALCO SENZA LIMITI DI BUDGET?
Con Post Malone senza margine di dubbio.

INVECE IL PRIMO DISCO CHE HAI COMPRATO?
Eminem con Encore. 

SEI STATO SEMPRE PRESENTE CON I VIDEO NELLA SCENA MUSICALE ODIERNA.
QUAL’È IL VIDEO CHE HAI REALIZZATO CHE TI È PIACIUTO DI PIÙ E QUAL’È QUELLO PIÙ 
SCOMODO?
XOXO è stato quello più particolare e io ho dovuto fare delle cose molto speciale, quello invece più 
pesante da realizzare è stato Ti Amo Ti Odio dove nella scena della pioggia c’è proprio la macchina 
che la crea finta. Il problema è che era gennaio e alle 11:30 di sera con la pioggia addosso non era 
proprio il massimo. 

LA MODA SPESSO VA’ A BRACCETTO COL RAP IN PASSERELLA, C’È UN BRAND PARTICOLARE 
O UN STYLE TUO PRECISO? COS’È LA MODA PER TE?
Ci sono momenti in cui c’è una stylist che me li propone e ci sono momenti come ora che mi vesto 
come voglio. Cerco di mettermi quello che non hanno tutti, ricerco sempre cose custom, cose che 
ho solo io, pezzi che ho solo io. Cose fatte apposta per me, odio vedere le persone che indossano le 
stesse cose che indosso io. 
A parte le Balenciaga che sono per pochi, cerco di avere sempre roba che la gente mi chiede, dove 
cazzo l’hai presa e che è inarrivabile per altre persone. 

QUANDO TI SEI ACCORTO CHE LA MUSICA POTEVA ESSERE IL TUO LAVORO E LA TUA VITA?
Quando mi iniziarono a fermare per strada e i messaggi o i commenti diventarono tantissimi. Oppure 
anche le foto, perché se le persone vogliono un ricordo con te vuol dire che dentro di loro qualcosa 
sei riuscito a lasciarla. 

IL TITOLO DI QUESTO DISCO È ANCHE UNO SFOGO ALLA TUA DEPRESSIONE, L’HAI CURATA 
FACENDO MUSICA?
La musica aiuta tantissimo e sicuramente la mia è la prima terapia. La seconda terapia sono gli 
psicofarmaci, lo so’ che sono dei tabù però è la verità e non c’è niente di male. Se uno a mal di 
pancia prende la medicina, se uno ha la febbre prende la tachipirina. Sono fatte apposta, c’è chi ha il 
coraggio di ammettere questa cosa e chi no. Il mio non è una istigazione nell’usarli perché non ti sto’ 
dicendo che è figo prender lo Xanax, sono semplicemente “real”, se sono felice posto una foto in cui 
sorrido se sto male una dove sto male. 

COME TI VEDI TRA 10 ANNI?
Spero con una famiglia, con una persona che mi vuole bene e poi tanti ma tanti soldi. 
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STA PER USCIRE IL VOSTRO NUOVO DISCO, COME VI 
SENTITE E QUAL’È IL BRANO A CUI SIETE PIÙ LEGATE?
CC: Ogni volta sono sensazioni bellissime che spesso sono 
anche difficili da spiegare, perché non te le aspetti. Il mio 
brano preferito è Not That Girl, perché mi ha regalato una 
sensazione inaspettata quando questa ragazza, ha scelto il 
brano per studiare e tradurre le parole in LIS (linguaggio dei 
segni) filmandosi durante i suoi giorni in Giappone. Alla fine 
è diventato il video della canzone.
CM: Il mio preferito è Too Old. È un brano nato d’estate 
e di getto in una giornata a casa  sua in montagna. Io ero 
proprio seduta sul prato, e lì mi è venuto il riff di chitarra. È 
stata una bellissima sensazione. 

IL PRIMO DISCO CHE VI SIETE RITROVATE TRA LE MANI?
CC: Bad di Michael Jackson
CM: Il 45 giri di Topolino o non ricordo bene ma sicuro era 
della Walt Disney. 

QUANDO AVETE AVUTO LO SWITCH DA ASCOLTATORE 
A MUSICISTA?
CM: Io subito, a 7-8 anni obbligavo mia nonna a stare in 
questo grande magazzino dove c’era la zona delle tastiere 
e alla fine me la sono fatta regalare. L’ho iniziata a studiare 
però poi per colpa di un insegnante sbagliato ho mollato ma 
ho cominciato ad amare la chitarra.
CC: Anch’io da subito in realtà, forse avevo già una sorta 
di consapevolezza della mia voce come uno strumento. Ho 
tutte le foto anche a 3-4 anni dove uso il cucchiaio oppure il 
tubo per l’irrigazione come microfono. Avevo anche i tacchi  
di mia madre e gli occhiali da sole, ero proprio una rockstar 
più che una cantante. 

COM’ERAVATE A 18 ANNI?
CC: Allora era sicuramente un momento buio della mia vita. 
(ahah) Mi sentivo una sfigata totale, non ero per niente una 
di quelle “yeah!” però volevo fare musica anche se poi mi 
sarei iscritta a design industriale al Politecnico di Milano infatti 
avevo la mia prima band rock che si chiamava Kombat Vulva.
CM: Io sono di Mantova e in quel periodo iniziavo a spostarmi 
a Milano quindi avevo un’agitazione importante perché la mia 
città l’ho sempre sentita un po’ stretta. Studiavo architettura 
e come Chiara mi sentivo una sfigata, avevo gli attacchi di 
panico perché comunque a Milano non conoscevo ancora 
nessuno. 

COM’È ARRIVATO IL VOSTRO PRIMO EP/DISCO INSIEME?
CC: Ci siamo conosciuti perché Camilla mi ha chiamato 
per formare un trio al femminile con cui prendere dei pezzi 
anni ’80 e renderli più punk-rock. Questo progetto è durato 
pochissimo perché era legato ad un evento per la settimana 
della moda a Milano però in questo modo abbiamo subito 
capito che ci piaceva suonare insieme. Abbiamo scritto 3 
pezzi e non sapevamo nemmeno il genere che stavamo 
facendo ma ci piaceva creare insieme. 
CM: In un secondo momento abbiamo deciso di pubblicare 
questi 3 pezzi però sul nome avevamo deciso di essere un 
po’ ironiche andando contro lo stereotipo delle musiciste 
donne, che spesso fanno fatica a meritare l’attenzione giusta 
per colpa dei pregiudizi.

VISTO CHE SUONATE MOLTO ANCHE ALL’ESTERO, 
QUAL’È LA PRIMA DIFFERENZA CHE VI HA COLPITO 
TRA IL NOSTRO PUBBLICO E QUELLO DELLE ALTRE 
NAZIONI?
CC: Una cosa che mi ha colpito è che all’estero hanno 
proprio molta voglia e tanta curiosità sulle band sconosciute. 
Sono disposti anche a pagare un 12-15 euro per assistere 
al concerto senza cocktail omaggio. In Italia facciamo un 
po’ fatica su questo punto di vista perché con un biglietto 
d’ingresso così “alto” per una band che non si conosce c’è 
un po’ di titubanza ad andare. 
CM: Hanno un uso diverso dei social, lo usano in maniera 
meno incisiva ma più d’informazione. Poi ci sono tante radio 
studentesche che ti mostrano di più la realtà musicale in cui 
vivi fuori anche dai soliti canali accessibili solo a pochi artisti. 

QUAL È IL COMMENTO PIÙ TERRIBILE CHE AVETE 
RICEVUTO DAL WEB?
Quello che ci è rimasto più impresso è il primo commento 
brutto che abbiamo ricevuto: “È brutta lei e la musica che 
fa’”. Io mi chiedo ma perché?!? Ma poi a quale delle due 
si riferisce?

INVECE IL COMMENTO O L’EPISODIO PIÙ BELLO?
CC: È legato all’apertura dei concerti di Mike Shinoda dei 
Linkin Park in Italia. L’abbiamo saputo qualche giorno prima 
e quando è uscita la notizia ufficiale della nostra apertura 
i commenti sull’evento erano tremendi! Tipo: ma cos’è sta’ 
merda??, chi sono queste due?, perché si deve mettere 
sempre qualcuno ad aprire il concerto. Quindi noi siamo 

andate alla data molto ma molto rilassate. Il giovedì apertura 
a Milano e il giorno dopo Padova, quando abbiamo iniziato il 
primo live siamo rimaste scioccate! Le persone in prima linea 
chiaramente non per noi cantavano i nostri pezzi sopratutto 
Peter Parker che ha una bellissima ripetizione nel ritornello. 
Il secondo live prima di salire sul palco stavamo fumando 
una sigaretta e sentiamo fortissimo cantare Peter Parker! Io 
guardo lei e gli chiedo: ma è davvero la nostra canzone?? I 
social ci hanno letteralmente distorto la realtà. 

VISTO CHE SUL PALCO SIETE MERAVIGLIOSAMENTE 
“TOSTE”, IN UN INCONTRO COME CELEBRITY 
DEATHMATCH CHI AFFRONTERESTE SUL RING?
CC e CM: Albano e Romina (ahaha) da giovani però!
CM: Ti prego poi io da sola contro Il Volo!!!

COME VI VEDETE TRA 10 ANNI?
CM: Io mi vedo a scrivere colonne sonore. È un desiderio 
che ho da sempre, quella di legare la musica alle immagini 
per me è molto importante. 
CC: Io mi vedo non so ancora se in I’m Not A Blonde o 
meno però nella musica si. Credo che tornerò a dare più 
spazio a delle parti più sperimentali di me, usando di più la 
loopstation e armonie di campionamento. Tornerò molto di 
più nell’improvvisazione e più lontano dal pop.

Il loro vero nome in realtà è I’m Not A 
Blonde (But I’d Love To Be Blondie), 
poi siccome siamo in Italia nel 2019 
per questione anche di indicizzazione 
googleiane, la parte tra parentesi appare 
e scompare. Peccato! Perché in un nome così 
si percepisce da subito una forte personalità, 
figuriamoci cosa succede al primo accordo 
suonato durante un concerto. Loro sono 
Chiara “Oakland” Castello e Camilla 
Matley, l’attitudine è punk senza nessun 
dubbio ma indossano un abito elettronico 
con delle colorway rock.
A livello creativo stare in studio di 
registrazione con loro due è come 
soggiornare in un albergo a 6 stelle extra-
lusso. 

LE I’M NOT BLONDE SONO DUE DONNE CHE TUTTA L’EUROPA CI 
INVIDIA ED È IN ARRIVO IL LORO NUOVO DISCO CON UN ALTRO 
TOUR INTERNAZIONALE.
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La collezione autunno/inverno 2019 di Carhartt WIP è come una fuga momentanea 
dalla città, o come l’estate che diventa inverno. Almeno così li ha 
interpretati la fotografa francese Emma Le Doyen.
Gli abiti rispecchiano una dualità che è visibile anche nelle foto della campagna:  
ruvidi e delicati, come macchine bruciate intorno a motivi floreali.
Nelle immagini si vedono anche i tipici indumenti da lavoro rivisitati che hanno 
reso il brand famoso in tutto il mondo.

Stella McCartney e Hunter lanciano 
lo stivale in gomma più sostenibile 
mai realizzato finora. Presentato 
durante l’ultima sfilata Autunno 
Inverno 2019-20 a Parigi, questo 
stivale unisce il classico design di 
Hunter allo stile britannico simbolo 
di Stella McCartney dando vita a una 
nuova generazione di calzature in 
gomma naturale sostenibile.
La gomma naturale è certificata nelle 
foreste del Guatemala, garantendo 
così che nessuna foresta pluviale 
venga abbattuta, proteggendo inoltre 
il benessere dei lavoratori e delle 
comunità locali. L’inserto del calzino 

elasticizzato è realizzato in Yulex™, 
anch’esso in gomma naturale certificata. 
Una scelta che genera l’80% in meno di 
anidride carbonica nociva all’equilibrio 
climatico, ma offre prestazioni quasi 
identiche in termini di forza ed 
elasticità.
Il design reinterpreta l’iconico stivale 
Hunter Wellington con suole scultoree 
e battistrada realizzati a mano. Gli 
inserti del calzino elasticizzato e 
le linguette con logo aggiungono un 
originale tocco sportivo. Disponibili 
per uomo e donna presso le boutique e 
il sito e-commerce Stella McCartney.

La collaborazione prende il nome di “Young Live Forever” e rende omaggio al 
gioco del calcio, uno sport che in teoria dovrebbe essere inclusivo perché 
unisce le nazioni. 
Dagli anni ‘80, la cultura casual ha fatto molta strada, e la collezione “Young 
Live Forever” celebra l’accettazione da parte del movimento delle differenze e 
delle qualità uniche dei suoi fan. 
La razza, il genere e l’età non hanno alcuna importanza quando tifi per la tua 
squadra del cuore; il mondo è cambiato, così Lyle & Scott e Diadora sostengono 
la diversità che regna nel calcio moderno.  
Diadora e il brand scozzese di maglieria Lyle & Scott, entrambi pilastri 
dell’abbigliamento casual, collaborano per la prima volta a una capsule speciale 
di streetwear dedicata all’identità calcistica.  
La campagna è stata realizzata dal fotografo Gavin Watson, celebre per le sue 
opere che ritraggono le sottoculture degli anni ’80.

In questi giorni, Dockers® ha lanciato 
la sua nuova campagna ‘To change the 
world you don’t need a suit’ (non c’è 
bisogno di un vestito per cambiare 
il mondo), un epico scontro tra una 
mentalità moderna rilassata e piena 
di passioni, rappresentata dai chinos 
del brand, e i rigidi classici valori 
conservatori simbolizzati da un abito 
dal taglio sartoriale.
Una sfida che si svolge praticamente 
tutti i giorni nella mente di tutti.
Quindi, una volta di più, la scelta è 
tua: puoi scegliere di percorrere il 
cammino consueto oppure avventurarti 
fuori dalla tua comfort zone, sfidando 
lo status quo. 
In un mondo in cui avere successo 
mettendo a frutto una buona idea è 

più facile che mai, è nata una nuova 
categoria di imprenditori che Dockers® 
sostiene dando loro la fiducia di cui 
hanno bisogno per avere successo. 
Quello che la campagna #YouDontNeedASuit 
ci chiede di fare è di mettere a 
confronto la natura ambivalente della 
nostra mentalità: il nostro lato 
conservatore in opposizione a quello 
avventuriero sfrontato. 
L’abito rappresenta l’establishment. 
Dall’altra parte stanno l’elasticità 
e versatilità dei capi Dockers® che 
offrono quel comfort e quello stile 
che consentono di dare il meglio di te 
quando serve.
Con la rivoluzione Casual Friday negli 
anni Novanta Dockers® ha cambiato il 
modo in cui gli uomini si vestivano per 
andare a lavorare dimostrando loro che 
potevano essere se stessi anche senza 
indossare un completo (vedi Steve Jobs 
o Mr. Zuckerberg)
Questa nuova campagna si riallaccia 
idealmente all’eredità del brand, calando 
questo messaggio in un contesto moderno 
e contemporaneo. BRAVI.

#SHOPPINGPILLS

A CURA DI GIUSEPPE DI ROSALIA 
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Dopo tanti annunci Uniqlo è arrivato finalmente a Milano, il brand giapponese è noto 
per i suoi capi LifeWear basic di qualità proposti in mille colori e le sue capsule 
collection con JWAnderson e Kaws, per citare i più cool. In occasione dell’apertura 
milanese abbiamo incontrato Odilia d’Aramon-Guépin PR e Brand Director New Markets, 
Uniqlo Europe per farci raccontare in anteprima cosa aspettarci da questa apertura 
molto attesa

QUALI SONO LE EMOZIONI CHE ACCOMPAGNANO QUESTA APERTURA?
Gioia, eccitazione, felicità, da tempo aspettavamo di aprire in Italia e vedendo il 
sorriso sulle facce delle persone che stanno affollando il negozio ci sentiamo appagati. 
Ci abbiamo messo un po’ di tempo ad aprire perché cercavamo la location perfetta e 
questa in piazza Cordusio lo è. Il nostro team ha fatto un lavoro incredibile portando 
in vita non solo i nostri prodotti ma anche la cultura locale, questa combinazione 
crea l’anima di questo negozio e i nostri clienti possono sentirla e respirarla.

COSA RENDE DIVERSO DAGLI ALTRI LO STORE DI MILANO?
Diverse cose, innanzitutto il cortile con l’angolo botanico progettato da Odd Garden, studio milanese di progettazione e realizzazione di giardini, poi l’illustratrice 
Olimpia Zagnoli ha realizzato il murales che porta al secondo piano mentre i ragazzi di One Block Down hanno realizzato l’installazione “L’acqua è più preziosa dell’oro”, 
dove tagli diversi di denim, sono stati cuciti insieme con un effetto patchwork utilizzando la tecnica giapponese del boro. Inoltre in giro nel negozio puoi vedere alcune 
biciclette di Rossignoli personalizzate apposta per noi. Era importante che la cultura giapponese incontrasse quella milanese.

VI ASPETTAVATE IL SUCCESSO INCREDIBILE CHE HA AVUTO LA COLLABORAZIONE CON KAWS?
Onestamente no… non è la prima collaborazione che facciamo con Kaws ma questa volta la gente è uscita di testa, è andata soldout in un attimo! In Italia il sito è letteralmente 
impazzito siete stati il secondo paese al mondo dopo l’Inghilterra a polverizzare la collezione.

QUALI SONO I CAPI SPECIALI REALIZZATI PER LO STORE DI MILANO?
La collezione cashmere è la più vasta mai realizzata, ci sono 50 colori e sarà impossibile non trovare il proprio colore preferito! Inoltre la sezione UT con le nostre 
celebri t-shirt stampate è la più grande d’Europa.

Se Brad Pitt e Leonardo Di Caprio indossassero 
dei Maui Jim nell’ultimo film di Quentin 
Tarantino sarebbero sicuramente i due nuovi 
modelli Shallows e Ebb&Flow. Unisex e con 
il carisma degli attori di Hollywood che 
hanno fatto la storia del cinema, entrambe 
le montature esprimono un fascino senza tempo.
Shallows cattura con il suo stile iconico: 
occhiali aviator in titanio leggero, resi 
unici attraverso le lenti MauiBrilliant™, 

declinate in diverse sfumature e caratterizzate 
da una qualità ottica paragonabile a quella 
del cristallo.
Ebb&Flow fonde la celebre montatura a goccia con 
il minimalismo e un telaio squadrato in titanio, 
in cui risaltano le lenti MauiBrilliant™ 
disponibili in 5 straordinarie versioni di 
colore, intensificando la luce naturale per 
garantire un colore e una nitidezza incredibili.

#SHOPPINGPILLS

A CURA DI GIUSEPPE DI ROSALIA 

Il brand di casualwear Bershka porta a Milano il suo progetto On Stage, tutto dedicato 
ai concerti in giro per l’Europa.
Dopo il successo dei concerti in giro per l’Europa, il progetto musicale On Stage 
firmato Bershka arriva a Milano con il suo secondo capitolo, che avrà come protagonista 
sul palco del live RKOMI.
Moda e musica si mixano in una capsule collection che si ricalca sulle rime intricate, 
ricche di doppi sensi e significati nascosti dell’artista di Calvairate, un giovane 
poeta 2.0 dal grande talento evocativo, che in ogni sua lirica condensa immagini 
potenti. 
Questo si traduce in grafiche sci-fi e denim sbiancato, su camice a quadri dip-dye, 
mix di colori, da quelli più tenui ad altri intensi e vivaci. 
La collezione già in vendita sul sito dal 23 settembre sarà anche in alcuni store 
selezionati in Italia, mentre RKOMI salirà sul palco del negozio di Vittorio Emanuele 
a Milano il 26 settembre. 
Altra cosa, se vi piace RKOMI potete partecipare a un concorso online per vincere 
biglietti gratuiti per i concerti sul sito Web On Stage.

Slam, storico marchio legato alla vela dal 1979, sarà per la prima volta
sponsor principale alla 3a edizione dell’Ocean Film Festival che si terrà dal 14 
al 29 ottobre in 14 città italiane. Il programma, dedicato al mondo del mare, degli 
oceani e di chi li protegge, racchiude i valori di cui Slam si fa portavoce.
Una selezione di alcuni tra i migliori filmati presentati all’Ocean Film Festival 
Australia, faranno vivere agli spettatori – con oltre 2 ore di proiezione - incredibili 
avventure sotto e sopra le acque. Performance, grinta, passione e innovazione sono 
per Slam le parole d’ordine per affrontare il mare, le giornate in barca o a terra.
Gli stessi valori di Ocean Film Festival, concetti che sono il cuore pulsante per 
permettere di abbattere qualsiasi barriera.

SLAM
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DIEGO MARADONA
di Asif Kapadia

Trent’anni che el pibe de oro non risiede più in città – eppure 
i negozi di Spaccanapoli strabordano ancora di maglie e 
calamite con le sue fattezze: e il sangue di Diego, si dice, 
riposa nel Duomo di fianco a quello di San Gennaro. La vita 
di Maradona è, d’altronde, la città di Napoli: un giovane che
fu accolto da 85.000 persone al suo arrivo e che poi se ne 
andò da solo, incarnazione del razzismo tra Nord e Sud: 
«Vesuvio lavali tutti» si leggeva dentro al San Paolo. Ma 
dopo che la città più povera dello Stivale riuscì a comprare 
il giocatore più costoso del mondo, fu un’altra storia: cinque
svenimenti e due principi d’infarto durante l’1-0 contro la 
Juve, due mesi di festeggiamenti per lo scudetto dell’87: 
«ho vinto la Coppa del Mondo con l’Argentina, ma non ero a 
casa mia». I morti non sanno cosa si sono persi: e sotto agli 
smoking, durante la première di questo film a Cannes, c’è
chi aveva la maglia celeste da sfoggiare all’arrivo di Diego 
– che non arrivò infortunatosi la spalla.
Eppure è a lui che si deve questo (ennesimo?) documentario: 
500 ore di filmati inediti messi a disposizione di Asif Kapadia 
(il regista Premio Oscar di “Amy”), condensati in poco più 
di 2 ore che terminano proprio con la fine del turbolento 
sogno italiano: un sogno che fino al 2004 ha
eclissato la maglia col numero 10.

VOX LUX
di Brady Corbet

Chi, come me, era rimasto 
folgorato da “L’infanzia di un 
capo” già dai titoli di testa, dovrà 
aspettare cinque minuti per la 
folgorazione e addirittura nove per 
i titoli. Solo dopo il crepuscolare 
incipit (voce di Willem Dafoe, 
doppiata da Ennio Coltorti) 
tuona silenziosa l’allegoria della 
sparatoria alla Columbine del 
’99, con la ricostruzione di una 
famigerata foto di quel giorno e il 
tentativo (fallito) di far esplodere 
un’autobomba. Celeste, che 
sopravvive a questa strage ma 
non a quella, si esibisce durante 
la commemorazione e si ritrova 
nello star system musicale, 
senza neanche meritarselo: la 
sorella Stacy Martin è infatti più 
talentuosa di lei sia nel canto che 
nella composizione, ma tant’è. Sei 
album dopo, e dopo un rischioso 
scandalo, parte in tour a cantare 
electro-inni raccolti con il titolo 
sgrammaticato “Vox lux”: dice 
«sono una ragazza privata in 
un mondo pubblico» e «voglio 
vedere un po’ di sudore e lacrime», 
testi e produzione (e, parrebbe a 
orecchio acerbo, pure voce) di 
Sia – mentre Natalie Portman 
e Jude Law ci mettono anche la 
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AL CINEMA DAL 12 SETTEMBRE

BURNING
di Lee Chang-Dong

Il precario Jong-su si imbatte casualmente nell’ex vicina di casa Hae-mi, sottoposta di recente a plastica 
facciale: fra accenni di pantomima e sintomi di narcolessia, i bizzarri comportamenti di lei sfociano 
nella richiesta di prendersi cura di un gatto che forse non c’è. Poi parte alla volta dell’Africa, dove si 
imbatte a sua volta in Ben: un benestante il cui hobby dà il titolo al racconto di Murakami su cui il 
film si basa, contenuto nel libro “L’elefante scomparso”: dai granai incendiati scompare però «barn», 
dato che i granai scompaiono in favore delle serre sparse per la nebbiosa e melanconica Paju; “Barn 
burning” è, altresì, il titolo di una storia che William Faulkner pubblicò nel ’39 – e non a caso il regista ha 
descritto la sua opera come «la storia di un giovane Faulkner che vive nel mondo di Murakami». Primo 
titolo di Chang-dong a otto anni dal successo del bel “Poetry”, sesto lungometraggio della carriera, 
“Burning” ha vinto il premio per la sceneggiatura a Cannes 2018 – dove il regista è un habitué – e 
dove l’opera fu proposta come «una danza che cerca il significato della vita»; rappresentò la Corea 
del Sud agli Oscar dell’anno scorso e fu il primo titolo coreano a entrare nella shortlist. Quest’anno 
andrà meglio a “Parasite”, che a Cannes ha vinto la Palma e agli Oscar ci arriverà.

faccia: quarta volta insieme e 
prima con il giovanissimo Brady 
Corbet. Film apparentemente 
semplice e lezioso, nasconde un 
messaggio complesso, che fa 
eco a una vecchia dichiarazione 
di Beyoncé: «voglio dei testi 
che potrò cantare anche a 
sessant’anni».

AL CINEMA DAL 19 SETTEMBRE

AL CINEMA DAL 18 SETTEMBRE

C’ERA UNA VOLTA A… 
HOLLYWOOD
di Quentin Tarantino

Gli anni passano, i critici invecchiano, ma l’egemonia di 
Tarantino resta salda al punto che trailer e locandine tengono 
il conto dei lungometraggi che fa. Non sarà poi un caso che 
sul manifesto di
“Ave, Cesare!” non ci fosse scritto «il 17esimo film dei fratelli 
Coen»: eppure hanno così tanto in comunque, questo film 
e quello… Quello raccontava di un attore alle prese con la 
cospirazione comunista di alcuni sceneggiatori, questo parla 
di un attore e il suo stunt che faticano a trovare stabilità 
sullo schermo; quello era ambientato in tutti i generi degli 
anni Cinquanta – questo si svolge in tre giorni del ’69, due a 
febbraio e uno a novembre: e per due volte cambia registro, 
abbandonando la commedia e il montaggio serrati e creando 
una suspense che i due capitoli di “It” se la sognano. 
In entrambi si vede la maestria del girare perfettamente 
anche le sequenze più deboli: perché nonostante «il nono 
film di Quentin Tarantino» non sia perfetto, è perfettamente 
realizzato,
con le “solite cose” di Tarantino (i piedi nudi in primis) e con 
una cultura filmica da manuale (non a caso Rai Movie e Rai 
4 si preparano al 18 settembre con otto pellicole scelte e 
presentate dal regista), che dimostra che il Cinema ha sì 
il potere di riscrivere la Storia, ma che non tutti i cineasti 
hanno il permesso di farlo.
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BARRY
creata da Alec Berg & Bill Hader

Con ben 30 nominations, di cui 13 nella scorsa edizione degli Emmy e tre vittorie, “Barry”, la serie 
creata, diretta e interpretata da Bill Hader – volto camaleontico del “Saturday Night Live” – e Alec 
Berg, è una delle dramedy più dark e interessanti del momento. La serie racconta le vicende di 
Barry Berkman, ex-marine e ora killer che, depresso e insoddisfatto, dopo aver assassinato un 
giovane attore di Los Angeles decide, nella speranza di poter cambiare vita, di partecipare al 
suo stesso corso di recitazione, tenuto dallo stravagante Gene Cousineau, un fantastico Henry 
Winkler (Fonzie!). Winkler, nonostante la florida carriera televisiva, ha vinto il primo Emmy Award 
come Supporting Actor nel 2018, proprio per questo ruolo. Nel cast troviamo anche Stephen Root 
(“The Man in the high castle”), Sarah Goldberg (“Hindsight”) e Michael Irby (“Mayans M.C.”). La 
seconda stagione, da poco terminata su HBO e al momento ancora inedita in Italia, si focalizza 
ancora di più sul rapporto tra bugia e verità, tra performance attoriale e realtà, e Barry, costretto 
in questo loop altalenante e allucinante di sincerità sul palco e menzogna nella vita, si avvicina 
pericolosamente ad un punto di irrimediabile rottura. Il lavoro di Hader sul suo personaggio è 
spaventoso ed incantevole, una delizia da guardare.
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FOSSE/VERDON
creata da Thomas Kail & Steven 
Levenson

45esimi Premi Oscar, 27 marzo 1973: Francis 
Ford Coppola perde la statuetta per la miglior 
regia de “Il padrino” contro il “Cabaret” di Bob 
Fosse. Ritirando l’Academy Award, il regista di 
Chicago ringrazia Gwen Verdon, «a dear friend of 
mine», che da casa guarda la cerimonia insieme 
alla figlia di entrambi, Nicole – testimone di un 
rapporto non certo d’amicizia fra i due. Quanti 
hanno visto “All that jazz”, autobiografia girata a 
cinquant’anni, sanno infatti che la vita di Fosse 
è stata scandita da pillole di ogni tipo, la morte 
sventata un paio di volte, infinite amanti e due 
donne: e Gwen è una di queste: sempre presente, 
sempre a rincorrere lui e i diritti di “Chicago”, 
a rincorrere un altro ruolo prima che l’età che 
avanzi. La interpreta una monumentale Michelle 
Williams, che nel 2014 debuttò a Broadway proprio 
nei panni di Sally Bowles – mentre per il genio 
di Fosse è chiamato a raccolta l’Oscar di Sam 
Rockwell. In ordine sparso, raccontano croci e 
delizie di entrambi (13 Tony, 3 Emmy e un Grammy 
in due), dal flop della versione cinematografica 
di “Sweet charity” fino alla morte di lui, non più 
sventabile, avvenuta il 23 settembre del 1987 a 
pochi metri dal National Theatre in cui proprio 
di “Charity” stava per andare in scena il revival. 
Otto episodi, su Sky On-Demand. 

Luca FontòCANDIDATA A 17 EMMY AWARDS CANDIDATA A 17 EMMY AWARDS

CANDIDATA A 11 EMMY AWARDS

FLEABAG
creata da Phoebe Waller-Bridge

candidata a 11 Emmy Awards

La serie scritta e interpretata da Phoebe Waller-Bridge, disponibile 
su Amazon Prime, termina dopo appena due stagioni (anche se i 
fans ci sperano ancora) e si aggiudica, oltre al plauso della critica, 
ben 11 nominations agli Emmy. Si potrebbe tranquillamente dire 
che questo sia l’anno di Phoebe Waller-Bridge, che oltre a lavorare 
sulla scrittura del nuovo Bond movie si è portata a casa altrettante 
nomination per la sua altra creatura televisiva, “Killing Eve”. “Fleabag”, 
tratta da una pluripremiata pièce teatrale, presentata la prima volta 
al Fringe nel 2013 e per l’ultima quest’anno a Soho, è un racconto 
femminista, ironico e appassionato delle difficoltà di una giovane 
donna di trovare un equilibrio nella propria vita dopo due gravi lutti. 
Se la prima stagione si sviluppava attorno al riconoscimento e 
all’accettazione del trauma, la seconda segue Flebag negli incerti 
tentativi di superarlo, cercando nuovi modi per essere sé stessa e 
per ricominciare. Il suo potenziale futuro viene solo abbozzato e 
la stagione si conclude, anche troppo in fretta, con la protagonista 
che, guardando per l’ultima volta in camera, se ne va sorridendo, 
sapendo di stare ancora soffrendo ma, per la prima volta, con la 
consapevolezza cristallina e anche dolorosa che riuscirà ad andare 
avanti. «It’ll pass».

WHEN THEY SEE US
di Ava DuVernay

Dolorosa e amara. Con un finale che non addolcisce 
quasi per niente quattro parti di una storia lunga 25 
anni. Una storia ingiusta e vera, accaduta a New 
York ma che non è solo americana: si innesca e 
serpeggia dentro alle nostre vite, assume dei tratti 
che ci rendono quotidiani spettatori o, talvolta, 
effettivi attori. Se “Chernobyl”, altra miniserie a cui 
viene spesso contrapposta, parlava del prezzo di 
una verità negata, “When They See Us” ci racconta 
del prezzo pagato da cinque giovani vite per cui la 
verità non è stata mai neanche cercata, per poi venir 
fuori tardi e per un caso fortuito. Cinque ragazzini: 
nostri figli, nostri fratelli, amici. Completamente 
innocenti. Il discrimine? Il colore della pelle. In una 
New York di fine anni ’80 in cui le decisioni vengono 
prese dai bianchi che si permettono leggerezza e 
approssimazione da caccia alle streghe, i ragazzini 
di Harlem sono quelli a cui non è concesso non 
dico una speranza, ma nemmeno l’innocenza. Tanti 
gli spettatori incapaci di proseguire la visione dei 
quattro episodi su Netflix: l’ingiustizia non viene 
solo raccontata ma tira fuori l’artiglieria pesante, ci 
viene a cercare per picchiarci in testa, lasciandoci 
una pesantezza nel petto davanti alla quale ciò che 
solitamente chiamiamo “rabbia” immediatamente 
impallidisce. Francesca Zurlo

CANDIDATA A 16 EMMY AWARDS
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Chiuse le antologie scolastiche di racconti sul valore e l’importanza dell’amicizia dentro 
e fuori alla scuola, ecco che il carburante delle giornate degli adolescenti torna a essere 
lui, il sesso: nelle sue forme più dichiarate (la masturbazione, la pornografia, il sexting, i 
rapporti anali per mantenere la verginità medica) e in quelle velate (il modo di vestire e di 
svestirsi, le foto per Instagram, gli appellativi «troia», «zoccola» e «frocetto» usati come 
insulti); dal sesso – unico argomento di conversazione coi coetanei – al sesso – merce 
di guadagno sotto forma di token o bitcoin: tant’è che pure McKay, uno dei personaggi 
di questa serie, il primo teen drama a firma HBO, dice alla fidanzata (o “amica”, dipende 
chi sia a rendergli conto): «perché devi riportare tutto al sesso?», per poi contraddirsi 
la sera stessa quando la implora di aprire FaceTime per videochiamarsi tutti nudi sotto 
alle lenzuola. 

Cosa importa?, «il giorno in cui sarò assunta a lavoro», pensa lei, «tutti avranno almeno 
una foto o un video di sé online, mentre fanno robe» (parafraso): ed è la sacrosanta verità, 
io stesso sono stato protagonista di un filmato pubblicato (e poi rimosso) su Twitter.

SESSO, DROGA, RAP E 
HIP-HOP

Arriva il 26 settembre, in seconda serata su Sky 
Atlantic, “Euphoria”: il primo teen drama a firma HBO 
disponibile, dalla stessa data, anche su Now Tv.

Chi è disinteressato al sesso, a differenza appunto mia, carbura (o “sgassa”?) mediante 
l’utilizzo costante e costoso delle droghe: dalla banalissima Molly ai prescritti Vicodin e 
Ossicodone – uno dei quali fu già sballo del dr. House: questo non significa che tutti gli 
adolescenti siano tossici o ninfomani, né è quello che vuole raccontare “Euphoria”; quello 
che invece “Euphoria” vuole raccontare, tra le altre cose, è che nonostante istituzioni e 
genitori facciano gli omertosi davanti a «certi argomenti di cui non si parla», i ragazzi 
non hanno bisogno di antologie di racconti per sapere dove recuperare lo Xanax, che 
effetti abbia e come assumerlo; così come non sono ignari dell’esistenza del clitoride 
solo perché l’educazione sessuale non è ancora diventata materia di sacrosanta 
istruzione scolastica: anatomie, pratiche e posizioni vengono tutte apprese dai video 
sui portali “hard” – quando non sono amatoriali: peccato che l’industria pornografica 
sia fallocentrica e fallace, e quindi Nate (altro personaggio di questa serie) crede che 
sia consono sgozzare la fidanzata durante l’amplesso e lei, che non oppone resistenza 
(neanche quando la sgozza fuori), si mette a studiare quanto e come inarcare la schiena, 
e che rantoli emettere nel frattempo.

A differenza di Netflix, d’altronde, HBO ci ha sempre abituati all’eccellenza: pur ispirandosi 
a una serie israeliana (i cui creatori, Ron Leshem e Daphna Levin, sono produttori esecutivi 
di questa), Sam Levinson ha usato la sua esperienza di dipendenza dalle droghe per 
scrivere il personaggio di Rue, interpretato da una inattesa Zendaya: i due ci regalano 
una delle pochissime narrazioni di astinenza che non ha nulla a che fare con l’eroina – 
astinenza quindi fatta non di convulsioni e sudori nel letto ma di blocchi renali, senza lacci 
emostatici né braccia livide. Per Rue, la dipendenza (dagli antidolorifici) nasce insieme 
alla malattia del padre, cresce con il burrascoso rapporto che sviluppa con la madre, si 
riproduce assistendo ai primi sballi di sua sorella e muore trovando la persona-speciale, 
poco importa se sia femmina o maschio: pure l’anoressia, si diceva un tempo, non è il 
mal d’amore? 

Fra i produttori la spunta anche Drake: e non è un caso che il titolo di ogni episodio – 
fatta eccezione ovviamente di “Pilot” – sia il nome di una canzone rap (anche se è più 
hip-hop la scelta dei brani musicali a opera di Labrinth).
Fatto più unico che raro, infine, a interpretare una giovanissima transessuale c’è una 
giovanissima transessuale: Hunter Schafer, al suo debutto sullo schermo, modella eterea 
e attivista 19enne, che ha superato il provino per questo ruolo attraverso Instagram.

 Vedere per credere: otto episodi, due al giorno, dal 26 al 29 settembre in seconda serata 
su Sky Atlantic – e contemporaneamente in streaming su Now Tv.



SESSO, DROGA, RAP E 
HIP-HOP
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#BEAUTYPILLS

A CURA DI ALEX VACCANI 

Il progetto di Costume National consiste nel creare un punto d’incontro e di equilibrio 
tra la cultura italiana e quella giapponese, tra il passato e il futuro, in modo fresco 
e nuovo, senza dimenticare lo stile inconfondibile del brand. Per farlo, ha creato due 
fragranze: J e I. J è ispirata al fascino del Giappone, paese caratterizzato da una storia 
millenaria col suo stile di vita completamente differente dal nostro, tanto che ha 
sempre affascinato l’occidente. L’alone di modernità, la riservatezza, la delicatezza 
unite a un grande senso di umiltà e forza morale, sono solo alcune delle caratteristiche 
che circondano il popolo giapponese. J è una fragranza destrutturata e minimalista che 

La sfida di Alessandro Michele è stata quella di creare un profumo che fosse difficilmente 
identificato, un odore ibrido, che assomigliasse il più possibile a un ricordo. Frammenti di vita che 
nel nostro subconscio possono essere legati a un odore, che trasmette emozioni forti di qualcosa 
vissuto in precedenza, nel passato e che ora possiamo rivivere. Gucci Mémoire d’une Odeur è 
definito la prima fragranza universale della Maison, un’essenza che non può essere identificata né 
con un genere, né con un tempo e dà origine a una nuova famiglia olfattiva: Minerale Aromatica. 
L’accordo olfattivo si basa sulla combinazione d’ingredienti inaspettati, tra i quali si distingue la 
peculiare nota di Camomilla Romana, fiore che Alessandro Michele ha concepito all’origine della 
fragranza e che il maître parfumeur Alberto Morillas ha poi sapientemente miscelato. Nessuno 
prima d’ora aveva mai lavorato questo fiore comune, forse sottovalutato ma carico di memoria 
d’infanzia e di qualcosa atemporale. Un elisir che è caratterizzato da una forte individualità, 
inattesa ed enigmatica. I petali di Gelsomino Corallo indiano, i Muschi preziosi, il Sandalo caldo 
e luminoso, il Cedro tenue e arioso insieme alla nota dolce di Vaniglia, creano questa miscela di 
profumi e di emozioni: eterea, muschiata, trasparente e autentica.

Questa fragranza fa parte di una collezione effimera che è creata assecondando il ritmo delle 
stagioni e dei raccolti di nobili e preziose materie prime. L’essenza è composta distillando fiori 
e piante odorose dell’annata. Essences Insensées è un’essenza dalla rarità assoluta, mai uguale a 
se stessa poiché frutto dei capricci della terra e del tempo, della pioggia e del sole e frutto della 
fioritura più bella. Lo storico complice della Maison Fabrice Pellegrin ha scelto per quest’anno un 
fiore di Tiaré proveniente dall’isola di Tahiti.
In un estratto raro che rivela tutte le sfumature olfattive del fiore fresco, appena raccolto nei campi 
che si affacciano sul mare. Il profumo del Tiaré è verde, vivace e di una freschezza notevolmente 
eterea. Una sensazione olfattiva intensa come un ricordo di viaggio, di quell’estate appena 
trascorsa venuta da lontano e così ricca di sole, che il profumiere ha esaltato con un accordo di 
fiore di Frangipane che sublima le esotiche sfumature floreali, mentre un’assoluta di Vaniglia 
rende persistente la sua sensualità. Un estratto di pepe rosa vivacizza la composizione grazie 
alla sua freschezza speziata, evocando la brezza leggera proveniente dall’oceano, che risveglia 
immediatamente i sensi.

incarna tutti questi aspetti e lo comunica attraverso note di testa fresche, luminose e 
frizzanti come il Neroli, Mandarino e Lime che richiamano una materia fondamentale 
come l’acqua. Il cuore che esprime luminosità, gentilezza ed eleganza è caratterizzato 
dalla presenza di fiori quali il Fiore di Sakura, simbolo del Giappone, accostato alla Rosa 
e al fiore d’Arancio. Il fondo è avvolgente e richiama la profondità delle tradizioni grazie 
a legni di Cashmere, polvere di Riso e Muschio. J è un profumo luminoso ed elegante 
creato da Fanny Bal, allieva di Dominque Ropion, che ha tradotto queste ispirazioni in 
accordi trasparenti e luminosi.

GUCCI MÉMOIRE 
D’UNE ODEUR

DIPTYQUE 
ESSENCES 

INSENSÉES 
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TUTTO QUELLO CHE UN UFFICIO STAMPA NON TI FARÀ 
MAI PUBBLICARE SU UN ARTISTA

DI STEFANO NAPPA

Ecco un nuovo 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 magari 
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. Grandi premi in palio! Anzi no! Solo grandi soddisfazioni 
come vincere al monopoly contro l’intera famiglia benestante in Parco della 
Vittoria.

TI RACCONTO UNA 

COSA... IL MESE SCORSO LUI È 

RIMASTO SVEGLIO PER 72 ORE! IO NON SO 

COME ABBIA FATTO MA L’HA FATTO. NON 

HA MAI CHIUSO GLI OCCHI. 

MI HANNO CHIESTO 
DI FARE UN FEATURING 

CON CHADIA RODRIGUEZ, E 
UNO CON BEBA. MA IO SONO 
LONTANISSIMA DA LORO, HO 
MENTITO AD ENTRAMBE. SO 

CHE NON LO FARÒ MAI. 

FRATÉ SU INSTAGRAM MI È 
ARRIVATO STO MESSAGGIO DELLA 

TIPA DI UNO CHE DICE: NON FACCIO 

SCOPARE IL MIO RAGAZZO FIN QUANDO NON 

CACCI IL DISCO. È DA UN MESE CHE NON GLIELA 

FACCIO VEDERE. QUANDO POI È USCITO A 

MEZZANOTTE MI HANNO MANDATO UNA 
FOTO DOVE SI VEDEVA CHE... 

SONO STATO IL PRIMO A 
FARLO IN ITALIA, IN AMERICA LO FANNO DA 

SECOLI, NOI SIAMO SEMPRE GLI ULTIMI. LA GENTE MI DICE 
CHE ERO MEGLIO PRIMA, CHE CAZZO GLI DEVO DIRE, IO SONO 

QUESTO, CHI CAZZO SE NE FOTTE DI QUELLO CHE PENSI TU. CON 
INTERNET SI CREDONO TUTTI STO CAZZO E PARLANO. 

IL PARTY SULLA 

BARCA È STATO TREMENDO, 

INGUARDABILE MA È STATO 

PRESENTATO E RISPOSTATO COME IL 

MIGLIOR EVENTO DELL’ANNO, TRA L’ALTRO 

ERA ORGANIZZATO DALLA REDBULL. C’ERA LA 

METÀ DELLA GENTE CHE CI SI ASPETTAVA. 

SE NON FOSSE STATA PER LA LOCATION 

SAREBBE STATO UN FLOP TOTALE.

bimestrale
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