Viaggio tra le associazioni universitarie
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Oltre agli eventi, la collaborazione con le
associazioni si ha anche in questioni
"politiche". Ad esempio, durante le elezioni del 2010 per il Consiglio Nazionale
Studenti c’è stata una collaborazione
con l'associazione “Studenti Fuori
Sede”, il “Faro” e “Medicina-Globuli
rossi”.
State lavorando alla realizzazione di
una web tv: quali contenuti avete
intenzione di trasmettere?
Il progetto della Web tv è forse uno dei
più impegnativi messi in atto fino ad ora
dall'Associazione. Tale progetto attualmente è in fase di definizione. Sul sito
www.studentiunisa.tv, e su Facebook al
profilo studentiunisa.tv, è possibile vedere ciò che è stato realizzato fino a questo momento. La particolarità di tale progetto sta nel lavoro fatto esclusivamente
da studenti e aperto a chiunque voglia
partecipare.
Accanto alla vostra Web tv, sempre
all'interno dell'Università, a breve
nascerà Clever Tv. Credete che questa "concorrenza" possa essere per
voi qualcosa di negativo?
All'interno dell'ambiente universitario
non vi è concorrenza, ma semplicemente possibilità di crescita. La creazione di
un'altra web tv può semplicemente spingerci a migliorare e a offrire al pubblico
universitario prodotti sempre più ricercati.
Il sito dell’Associazione è in allestimento. Come promuovete le vostre
iniziative?
Utilizziamo mezzi come i social network,
il passaparola: cerca il contatto con gli
studenti nel modo più pratico e immediato.

Sui-generiS sul web:
www.studentiunisa.tv
L’Associazione Sui-generiS è anche su
Facebook!

Il gruppo di Sui-generiS

INTERNET, TELEVISIONE E ATENEI

Su e giù per lo Stivale, la web tv si fa strada
di Maria Siano

GLI ATENEI ITALIANI TRAVOLTI DAL WEB

Coordinatrice
e factotum
di questo periodico.
Cosa voglio
di più dalla vita?

Anche la tv è nel mare di internet. E
allora solchiamo queste onde per conoscerla un po' meglio, partendo dalla sua
definizione "scientifica", con l'enciclopedia per antonomasia del web:
Wikipedia. "La Web TV, anche scritta
web TV, è la televisione fruita attraverso il Web. La tecnologia alla base della
web TV è lo streaming".
E fino a qua non ci piove.
Proviamo quindi a illustrare un po' di
cose. È da qualche anno che le web tv
fanno sempre più rumore e si fanno
conoscere.
Nuovi canali on-line affrontano tematiche diverse, dalle più generaliste a
quelle settoriali. Spopolano le tv locali,
con gli avvenimenti del caso, dove se
non fai attenzione trovi il vicino che ti
saluta; e quelli più settoriali, impegnati
a spiegarti: il popolo della notte, i trucchi e i piatti da portare in tavola.
Una tv per tutti i gusti e soprattutto a
tutte le ore, che rende ogni contenuto
fruibile al momento. Quello che non si
vede negli orari stabiliti dal palinsesto
televisivo con le signorine buonasera,
viene propinato a qualsiasi ora. Più
video, di una durata massima di cinque
minuti, raccontano ripetutamente la
stessa notizia, contenuto, commento.
Questa è la tv del nuovo millennio.
Decidiamo noi, insomma, quello che ci
piace. Le web tv camminano sulla rete
e si fanno sentire, pardon, vedere.
E le università? Anche loro si adeguano
al futuro che avanza iniziando a trasmettere dagli atenei. Una nuova realtà
mediatica che prende spazio anche nei
lunghi corridoi universitari. Sono diverse le università che, insieme alle radio,
hanno intrapreso la strada del web per
promuovere mission e attività, ricerca e
vita da campus. Digitando su google
"web tv" compaiono tra i primi risultati:
Uniroma, la Bocconi, la Cattolica,
Reggio Emilia, Cassino, Tor Vergata e
Messina. Per non parlare delle web
television tematiche. Una su tutte è
"AgriFood", che presenta la Facoltà di
Agraria dell'Università di Teramo: vedere per credere. Basta cercare per
imbattersi in docenti che presentano il
percorso di studi e spiegano eventuali
sbocchi lavorativi ai nuovi studenti.

di Giuseppe Fierro Ferrara
Non è la fame, ma
l’ignoranza che uccide.
Il peso delle mie idee
ha la forza di un pugno
in faccia a chi me le ha
negate.

A SALERNO C’E’ STUDENTIUNISA.TV
E a Salerno come siamo messi?
È partita una nuova avventura: studentiunisa.tv, la prima web-tv indipendente
degli
studenti
dell'Università degli studi Salerno,
datata autunno 2009. Un progetto
ambizioso promosso dall'associazione Sui-generiS. La tv è suddivisa per
ambiti: ateneo, didattica, vita da studenti ed extracampus. Uno spaccato
del nostro campus che vale la pena
vedere. I video sono divisi in categorie: vita da studenti, didattica, ateneo
e news. Il progetto è avviato da SuigeneriS in partnership con una serie
di aziende locali e ha ricevuto il
patrocinio morale del Rettore, che ne
ha riconosciuto la forte valenza culturale e innovativa. La tv si rivolge
alla community universitaria nella
sua interezza con tre sezioni strutturali: video, testuale e interattiva. La
tv ha anche un profilo su Facebook.
Obiettivo di questa iniziativa è favorire l'informazione per raccontare al
meglio l'università e l'offerta formativa; guardare alla vita dello studente
e documentarne gli aspetti più interessanti.

La web tv più innovativa:
http://extracampus.unito.it/progetto
Quella in due lingue:
www.bocconitv.unibocconi.it
Quella più completa:
www.torvergata.it
Quella più interessante:
www.uniroma.tv

Sono tanti i canali televisivi accademici online che raggiungono studenti, professori ed
esperti e forniscono servizi utili e interessanti. La Bocconi presenta i corsi di laurea
e cerca di aiutare gli studenti a trovare lavoro con video sul canale Youtube. A Pisa gli
studenti trasmettono video degli stage, contribuendo a una programmazione a misura
di studente. L’obiettivo degli atenei è lo studio di progetti di mobilità volti alla formazione di studenti e docenti e alla collaborazione con broadcaster europei. Le Web Tv più
innovative hanno una funzione strategica
soprattutto sul fronte della didattica. E' il
caso dell'Università degli studi di MilanoBicocca dove 850 studenti del corso di laurea Scienze infermieristiche delle sedi
distaccate hanno potuto seguire le lezioni
trasmesse dalla Facoltà. Il risultato è il
risparmio di 2.230 ore di docenza. Altre università, invece, escono dal circuito interno
dell'Ateneo e si muovono sul fronte dell'approfondimento, divulgazione e informazione libera, con un palinsesto personalizzato,
l'eliminazione di tempi morti e con il vantaggio principale di usufruire di una riproducibilità senza confini temporali e geografici, trovando nella propria emittente un ottimo
strumento di promozione dell'Ateneo.
Le tv sono impegnate fondamentalmente a
trasmettere news e informazioni sulla didattica, ricerca, e iniziative di vario genere che
riguardano l'intera comunità universitaria.
Ad oggi i media universitari coinvolgono più
di 2000 ragazzi. Troupe di giovani allievi
sono quotidianamente alle prese con la
realizzazione di un programma tv, che, di
volta in volta, con un differente tema, dà
spazio a docenti e ricercatori e riserva
attenzione alle attività culturali, in particolare a band e artisti emergenti locali.
In conclusione, la web tv è un laboratorio di
produzioni audio visive, nel quale idee e
storie si creano e sviluppano, presentano
con un nuovo punto di vista la vita universitaria. Dà voce a una comunità specifica di
riferimento come quella universitaria e promuove valori come sapere e cultura.
Rappresenta un'ottima esperienza di laboratorio didattico-creativo ed è un ottimo
esempio di laboratori multimediali da non
perdere.

‘O lione, la tradizione della tammurriata
Antonio Matrone, i suoi progetti e la collaborazione con l’associazione Musicateneo
di Paolo Esposito Mocerino
La musica è cultura
e non esiste una cultura
senza musica. Parlare
con coscienza di una
delle due allora significa
riferirsi ad entrambe: è questo il mio intento.

'O lione, un soprannome - qualcuno
potrebbe immaginare - assegnato a
testimoniare la prepotenza, la superbia
o l'arroganza di colui che se ne fa portatore. In realtà l'appellativo inganna.
Antonio Matrone mostra chiaramente di
non possedere nessuno dei vizi attribuibili all'allegoria dell'inferno dantesco. Tutt'altro. Si presenta disponibile,
gentile e umile nel parlare di sé e della
sua abilità di suonatore di tamburo. Del
leone, d'altronde, possiede la forza e il
vigore nel percuotere la tammorra, oltre
all'orgoglio di essere uno dei maggiori
rappresentanti viventi del folklore
dell'Agro nocerino-sarnese.
Iniziamo dal nome: perché 'o lione?
È il soprannome della mia famiglia
d'origine. Anche mia zia Carmela veniva chiamata Carmela 'e lione, proprio
per tradizione familiare.
Quando hai iniziato a suonare?
Era il 1981, quando il parroco, sapendo
che noi ragazzi eravamo appassionati
di tammurriate, ci propose di formare
un gruppo con gli strumenti popolari
che lui avrebbe provveduto ad acquistare. E come se non bastasse ci diede
pure un nome: Nuova Tammorra Band.
Come hai imparato?
Suonando alle feste. Seguendo i vecchietti portatori della tradizione dai
quali, secondo me, non si finisce mai di

imparare. Non basta una vita per
apprendere tutta la complessità della
loro cultura. In particolare ricordo un
celebre suonatore di tamburo, Antonio
Torre, la cui foto si trova sulla copertina
della ricerca di Roberto De Simone, “La
tradizione in Campania”, contenente i
sette dischi del folklore campano. Era
gelosissimo dei suoi segreti. Durante le
feste, se mi avvicinavo per osservarlo
meglio, mi voltava le spalle. Ciò nonostante mi ha permesso di suonare con
lui in alcune occasioni.

Quali sono state le tappe più significative della tua carriera di tammorraro?
Diedi vita, in qualità di leader, alla
“Compagnia della tammorra” e negli
anni ho imparato anche a costruire il
mio strumento. Ho avuto esperienze di
esibizioni all'estero: in particolare ricordo i concerti in Belgio e a Berlino, dove
non era raro incontrare, così come
avviene ancora oggi nel nord dell'Italia,
emigranti meridionali che ascoltando i

Pasquino consegna il sigillo universitario ai Pooh
Raimondo
Pasquino,
Rettore
dell'Università degli studi di Salerno, ha
conferito ai Pooh l'onorificenza del sigillo
universitario. Dody e Red, unici Pooh
alla presentazione, si sono dimostrati
disponibilissimi a rispondere a tutte le
domande e ai chiarimenti circa la loro
carriera, il loro voler continuare a suonare anche senza Stefano e la loro voglia
di mettersi in gioco.
Notevole l'affluenza dei giovani studenti
che nell'aula Magna "V. Buonocore" con
la mediazione di Roberto Vargiu, docente al corso in Organizzazione e Gestione
eventi culturali, di Mario Monteleone,
docente del corso in Scienze della
Comunicazione, e del Presidente
dell'Area Didattica Gino Frezza, hanno
incontrato i due musicisti.
(Stefania Santoro)

suoni della loro terra venivano a ringraziarmi in lacrime.
Come hai vissuto la collaborazione
al dvd “La Tammurriata: antiche tradizioni e future possibilità” realizzato dall'Associazione Musicateneo?
È stato bello coinvolgere le paranze
provenienti dalle diverse aree della
Campania: ci sono i giuglianesi, i sommesi, i pimontesi, i cilentani e tanti altri.
Conoscevo i promotori di questo lavoro, sia il maestro Paolo Cimmino che il
professore Paolo Apolito, il quale mi
aveva già contattato per le passate edizioni di Campusinfesta all'Università di
Salerno.
I tuoi prossimi progetti?
Dopo trenta anni di attività ho costituito
finalmente un gruppo che considero
veramente mio: “'A paranza r''o lione”.
È in preparazione un cd con pezzi inediti e due dvd: uno ripropone un filmato
di Salvatore Raiola, “Voci del Popolo
Contadino”, l'altro un concerto dal vivo.
L'uscita è prevista per i primi mesi del
2011.
Cosa potresti aggiungere in conclusione di questa intervista?
Posso dire che, oggi soprattutto, tra i
giovani osservo una mancanza di
rispetto che al contrario non avevamo
noi in gioventù. A volte anche un semplice saluto diventa qualcosa di pesante per la nuova generazione. Ho notato
inoltre un atteggiamento di competizione eccessiva e voglia di prevaricazione
nei ragazzi che si avvicinano al mondo
popolare. Sarebbe opportuno avere un
comportamento molto più rispettoso sia
all'interno dei semplici rapporti umani
che nei momenti collettivi di festa.

NOTIZIE DAL CAMPUS

Il Coro Pop a Rai1, They can do magic!
Il gruppo del Maestro Caravano ha terminato la registrazione del primo cd
di Barbara Ruggiero
“Scrivere di musica è
come danzare di architettura”... Ma un comunicatore non si scoraggia davanti
alle difficoltà del “mestiere”
dell’informazione (musicale
e non!)

"They can do magic". Viene da parafrasare il titolo del cd che hanno da poco
finito di registrare per descrivere il Coro
Pop dell'Università di Salerno. Sono
allegri, spontanei, brillanti. Fanno divertire i ragazzi del coro di Musicateneo.
Hanno dalla loro parte gli effetti speciali della voce che intona canzoni pop e
suoni degli strumenti musicali e li caratterizza la simpatia, la spigliatezza e la
novità con cui si affacciano nel più classico dei panorami nazionali di musica
universitaria.
Il coro pop è un gruppo che fa musica
per hobby, che si diverte a cantare, che
ama l'intrattenimento e che porta alto il
nome dell'Università.

Prima che un coro è un punto di ritrovo
all'università, quando finiscono i corsi e si
chiudono gli uffici. E’ un appuntamento
settimanale a cui i coristi non sanno né
vogliono rinunciare. Sia per la passione
che nutrono per il canto e per la musica in
generale, sia per la pizza, immancabile
alla fine delle prove. Gli ingredienti sono
quelli che caratterizzano il Coro Pop di
Musicateneo diretto da Ciro Caravano dei
Neri per Caso. Il gruppo, coordinato dal
professore Paolo Coccorese, lo scorso 14
gennaio è stato l'attrazione della seconda
puntata
del
programma
tv
"I
Raccomandati" condotto da Pupo,
Emanuele Filiberto di Savoia e Debora
Salvalaggio con la partecipazione di
Valeria Marini. E la verve e la spontaneità
del Coro sono stati premiati con il secondo posto e gli applausi e i complimenti
della giuria e del pubblico presente negli
studi Rai di Roma, ma soprattutto dai
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"Via" e "Le mille bolle blu" sono stati i
pezzi cantati a cappella dal coro. I musicisti dell'Università hanno ricevuto il punteggio più alto della serata da parte della
giuria presente in studio. Particolarmente
positivo anche il giudizio del giornalista
Pierluigi Diaco che non ha mancato di
sottolineare l'importanza e la bravura di
un gruppo che fa musica e si diverte.
Particolarmente entusiasti dell’esperienza
i giovani coristi che hanno partecipato alla
trasmissione con lo spirito di un’allegra e
spensierata scolaresca in gita.
Una bella soddisfazione, dunque, per il
gruppo diretto dal nero per caso, Ciro
Caravano, che nel 2011 si appresta ad
assistere all'uscita del suo primo cd, "We
can do magic" il quarto compact disc
autoprodotto
dall'Associazione
Musicateneo.
"We can do magic" consta di undici brani,
quasi tutte cover, rivisitate in chiave a
cappella dai coristi
diretti
da
Ciro
Caravano e coordinati
dal professore Paolo
Coccorese. Un divertente percorso guidato
lungo alcuni dei brani
più famosi della musica
pop italiana, rivisitati a
cappella e cantati da
studenti, professori e
personale
tecnico
amministrativo
dell'Università.
Tutti
uniti sotto il segno del
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telespettatori che non
hanno mancato di far
sentire la loro voce
con il televoto. Colorati
per caso: verrebbe da
definirli così osservando l'abbigliamento con
cui si sono presentati
alla prima serata sulla
rete ammiraglia Rai.
Un abbigliamento multicolore, in netto contrasto con il nero del
gruppo famoso che li
raccomandava: i Neri
per caso. Il gruppo, partito per Roma la
mattina stessa in pullman, ha trascorso
l’intero pomeriggio per la scelta della simpatica mise e per trucco e parrucco,
senza contare le prove generali con I Neri
per caso.
Il Coro Pop ha guadagnato la simpatia
della giuria di qualità presente in studio in
occasione della seconda puntata della
trasmissione. "Ci vuole un fisico bestiale",

canto, proprio come nello spirito
dell'Associazione Musicateneo, di cui il
coro diretto da Caravano fa parte oramai
dal lontano 2006. L'obiettivo del Coro,
accanto alla voglia di fare musica con
impegno e passione in un'atmosfera allegra, è quello di rivisitare in chiave a cappella, con nuove chiavi di lettura, alcuni
famosi brani pop, esaltandone l'originalità
dei motivi e la ricchezza dell'armonia.

Alla scoperta della cultura locale

Il Giardino della Minerva, luogo incantanto e denso di storia
di Stefania Santoro
Fare musica,
parlare di musica,
ascoltare musica:
questa sono io,
ma qui non parlo
solo di questo!

La cultura costituisce la base per il superamento di molti disagi e di molte perplessità
che il mondo ostinatamente ci propone.
Però, proprio la cultura, il sapere, la conoscenza spesso vengono sacrificati in funzione di altre cose, magari anche futili: vuoi perché non ci interessa e non ci attrae l'arte in
generale, vuoi perché non abbiamo mai
tempo, vuoi per altre cose.
La conoscenza dell'arte, della storia della
nostra terra, costituiscono i primi passi verso
una comprensione più ampia e sono
momento fondamentale di avvicinamento ai
luoghi che hanno fatto di Salerno una delle
città più importanti nell'Europa medioevale.
L'arte è universale, eterna e sempre viva.
Spesso, però, ci imbattiamo in una scarsa o
assente conoscenza dei beni che la nostra
città ci offre da secoli. Salerno è piena di storia, ma noi non la ascoltiamo. Come è possibile visitare Roma, Palermo, Firenze, Milano,
Bari e non conoscere la propria città? È una
mancanza che abbiamo deciso di colmare.
Per questo inauguriamo una rubrica interamente dedicata all'arte e alla storia salernitana. In questo numero parleremo di uno dei
più stupefacenti luoghi di Salerno: il Giardino
della Minerva.
Il Giardino della Minerva si trova nel cuore
del centro storico di Salerno, in una zona
denominata nel Medioevo "Plaium montis".
Il "viridario" fu proprietà della famiglia

Silvatico sin dal XII secolo, come testimonia
una pergamena conservata nell'Archivio
della Badia di Cava de' Tirreni. In seguito, nel
primo ventennio del 1300, il maestro Matteo
Silvatico vi istituì un Giardino dei semplici
(che sarà l'antesignano di tutti i futuri Orti
botanici d'Europa) in cui svolgeva una vera e
propria attività didattica per mostrare agli
allievi della Scuola Medica Salernitana le
piante con il loro nome e le loro caratteristiche. Del terreno non si hanno più notizie fino
al XVII secolo quando fu acquistato e adibito
a giardino di una residenza nobiliare, per
conto di don Diego del Core che "...fe compra libera di una casa palazziata con giardini...". Dall'atto notarile si ricava inoltre una
delle prime descrizioni del terrazzo, del giar-

dino e dell'architettura del complesso che
non differisce di molto da quella attuale.
Ultimo proprietario fu il professor Giovanni
Capasso che, grazie all'interessamento dell'avvocato Gaetano Nunziante, presidente
dell'Asilo di Mendicità, donò nell'immediato
secondo dopoguerra l'intera proprietà a tale
benefica Istituzione.
Nel 1991 fu presentato un progetto per un
orto botanico dedicato al giardino del
Silvatico; progetto che fu realizzato nel 2001

dall'amministrazione comunale con i fondi
del progetto "Urban" stanziati dalla comunità
europea.
Ciò che oggi, al termine dei lavori di restauro, appare evidente al visitatore è un'interessante serie d'elementi ascrivibili tra il XVII ed
il XVIII secolo. Tra questi, il più caratterizzante è una lunga scalea che collega e inquadra
visivamente i diversi livelli del giardino;
costruita sulle mura antiche della città, permette un'ampia e privilegiata visione del
mare, del Centro storico e delle colline. Un
complesso sistema di distribuzione dell'acqua, composto da canalizzazioni, vasche e
fontane, una per ogni terrazzamento, e il particolare microclima che caratterizza il luogo,
regolano e permettono il mantenimento a
coltura degli appezzamenti.
Particolarmente affascinante è la fontana
che raffigura la dea Minerva, da cui prende
origine il nome del giardino.
All'interno del giardino vengono coltivate
ancora specie vegetali molto rare e di varia
provenienza, che fin dal Medioevo erano
oggetto di interesse di molti studiosi e
appassionati; fra queste possiamo menzionare la leggendaria mandragora, pianta che
si pensava possedesse poteri magici. Il terrazzamento inferiore è stato disegnato per
sistemare le piante secondo lo schema della
teoria galenica dei quattro umori, teoria che
rappresenta il più antico tentativo di spiegare
l'insorgenza delle malattie superando credenze e superstizioni. E se la vostra passione non è la botanica, consigliamo comunque
di fare una passeggiata: potrete sempre
godere dello splendido panorama della città
di Salerno, immersi in un giardino millenario.
Link per approfondire:
www.giardinodellaminerva.it

Arriva il dvd “La Tammurriata, antiche tradizioni e future possibilità”
Un dvd che si propone di essere un documentario, un video che approfondisce storia e tradizioni della famosa danza popolare campana. “La
Tammurriata, antiche tradizioni e future possibilità” è un progetto
dell’Università degli studi di Salerno e dell’associazione Musicateneo. Il dvd
è un resoconto di una serie di lezioni e concerti che si sono svolte
nell’Ateneo salernitano nel 2008, organizzate da Paolo Cimmino - docente
di musica etnica e tamburi a cornice - con la collaborazione di Milena
Acconcia, Antonio Matrone e Marilena Gragnaniello. Si tratta di incontri a
cui hanno partecipato tutte le storiche paranze della tradizione popolare
campana. L’attenzione è puntata su un tipo di cultura e musica diffusa principalmente sull’asse delle feste popolari del nostro territorio, legate a riti
pagani e religiosi. Una cultura che acquisisce sempre più spazio con
momenti di studio e approfondimento anche in realtà come quelle accademiche, come succede da anni all’Università di Salerno. Il dvd offre uno
spaccato di grande interesse musicale e antropologico rivolgendosi sia a
studiosi che a musicisti e cultori. Sono qui ben documentati gli stili della
Tammurriata nelle diverse zone della Campania, oltre che la Tarantella di
Montemarano e la "'ndrezzata" di Ischia, nel desiderio di conservare e tramandare il ricco patrimonio musicale della tradizione e di favorire un dialogo sempre più fruttuoso con la musica contemporanea e le altre culture.
musicateneo@unisa.it

Wave, musica e diritti nella società globale
Il parere del prof. Di Genio, docente di Giurisprudenza presso l’Ateneo Salernitano
di Giuseppe Di Genio
Professore di Diritto
Costituzionale
presso la Facoltà di
Giurisprudenza
dell'Università di
Salerno

L'impatto del punk e della new wave sul quadro musicale a cavallo degli anni Ottanta, al
pari del rock negli anni precedenti di cui è
inevitabilmente figlio e figliastro, ha prodotto
sicuramente effetti dirompenti ed interessanti sul panorama culturale contemporaneo.
Ha avuto, infatti, la capacità di "strimpellare",
per così dire, un sound pluralista che ha
messo in subbuglio le certezze musicali e
culturali di volta in volta acquisite, rimaneggiandole in una prospettiva di nicchia culturale con una forte carica emotiva e politically
dis-correct. My way di Frank Sinatra rivista
da Sid Vicious ne rappresenta un esempio emblematico come punto di partenza
e di approdo del nuovo sound.
Se è vero che tali sounds hanno rappresentato per molti una forma o formula di
riscatto politico, di grida diverse e di azioni di protesta connesse ad una visione
finanche anarchica del sistema - basti
citare i Sex Pistols di Never mind the bollocks- dall'altro ritengo che abbia rappresentato una forma davvero interessante di
accrescimento e ripascimento culturale
senza canoni prefissati, molto formativa
sul piano delle libertà costituzionali, anche se
vista in una ottica in-formativa e quindi comparativa, pur di sola esistenza, delle altre
realtà ordinamentali con le connesse e stravolgenti esperienze musicali. La tematica
dell'Alternative Ulster, cantata dagli Stiff Little
Fingers, ad esempio, potrebbe risultare
emblematica.
Non può essere sottaciuta, infatti, l'importanza e l'influenza del modello angloamericano
non solo richiamandolo sul piano istituzionale ma anche attraverso le numerose scelte e
i numerosi modelli musicali proposti di volta
in volta nella vecchia e classica Europa.
Nondimeno il rock ha rappresentato lo strumento principale di attacco alle frontiere
ricercate dal gigante americano, come ad
esempio nell'esperienza del Vietnam. Basti
ricordare Holiday in Cambogia dei Dead
Kennedys (il nome è emblematico del target
politico). Analogo discorso si potrebbe fare
per l'Iraq, l'Iran e l'Afghanistan ed è interessante pensare alle nicchie dell'Islampunk
(celebrato anche nei romanzi) con gruppi
emergenti soprattutto all'estero, nei paesi
democratici.
Si può dire paradossalmente che il sound
della new wave e del punk rock ha trasportato in molti casi, senza richiamare per forza
quelle evidenti degenerazioni pur facilmente

verificabili con i comportamenti delle varie
icone, aneliti di libertà, rotture e auto-rotture
istituzionali e conoscenza-comprensione dei
diritti dei più deboli, di problematiche politiche successivamente esplose, nonchè il
ruolo ineliminabile delle cosiddette minoranze culturali, molte volte musicali, che in molti
casi hanno assunto valenza internazionale,
politicamente anche corrette, divenendo in
realtà vere e proprie maggioranze da seguire.
Di contro, invece, un sound più ambient
potrebbe calzare a pennello con la situazione del Tibet, esplosa in maniera dirompente
con i giochi olimpici cinesi. Non a caso il
modello sudafricano nei mondiali si è
espresso, invece, con il “waka waka”, in
senso puramente commerciale.
In tale direzione il veicolo musicale di nicchia
e di protesta ha assunto una valenza indubbiamente culturale, in molti casi sopita e vissuta con una pubblicità a toni bassi nella

Il rilievo e la preparazione culturale di molti
gruppi musicali di nicchia, a volte quasi artigianali, da garages, gioca quindi un ruolo
fondamentale, anche senza emergere, nella
persuasione democratica per la applicazione
quotidiana delle libertà singole e collettive.
D'altronde la loro preparazione culturale è
facilmente verificabile. Basti pensare, ad
esempio, solo per citarne alcuni, alla fatica
dei Radio Birdman riconducibile chiaramente al paradosso di Zenone con le sue inevitabili prospettive politico-matematiche.
Gruppi musicali, in generale, anche se non
emersi, che nella stessa esperienza italiana
hanno agito sempre nell'interesse supremo
della musica (rectius della cultura), senza
mai fruire di forme di appoggio e supporto
statale (qualche tentativo di legge sulla musica, anche a livello regionale, è stato fatto),
pur dovuto e necessario, creando così una
no fly zone degli interessi musicali come veri
e propri, forse unici, diritti ed interessi culturali, espressione di una sfera intangibile di
libertà che si muove quotidianamente nei
garages e negli studi nel rispetto della
nostra Costituzione e dei suoi inviolabili
termini lapidei.
Ciò avviene anche a livello glocale che
sempre più spesso si confronta nel panorama internazionale come nel caso dei A
Toys Orchestra, gruppo della nostra provincia di Salerno, proveniente dalla piccola e cilentana Agropoli, che con i suoi delicati suoni rudi riscuote successi in Italia e
all'estero.

strenua raccolta di lp's ora cd's, e quindi oserei dire pienamente conforme al dettato
costituzionale che ci governa, se vista nel
panorama di quelle disposizioni della nostra
Costituzione sociale che tutelano espressamente l'arte, la cultura e le minoranze quali
ad esempio gli artt. 6, 9 e 32 della nostra
Costituzione. Lo stesso Ligabue, tra i rockers
italiani, ha parlato al Giffoni Film Festival del
2010, nell'ambito di un non improbabile rapporto tra film, musica e Costituzione, di
quanto quest’ultima stia diventando sempre
più una carta dei sogni.
Analogo rilievo potrebbe essere facilmente
ricercato nelle Costituzioni straniere comparate di stampo pluralista.
In un’epoca di globalizzazione così dirompente sono forse proprio i diritti musicali, di
solito non richiamati nei testi tra i diritti della
gioventù, a rappresentare un evidente e concreto strumento di comparazione e unificazione non solo legislativa ma dei diritti fondamentali dei popoli divenuti sempre più intercontinentali, delle volontà e delle soluzioni
politiche da adottare, perché in molti casi i
diritti umani (si pensi a quello dell'acqua
recentemente consacrato in sede ONU)
sono ancora tormentati dalle facili aggressioni di stati ed uomini politici senza scrupoli di
sorta.

... METTI IN GIOCO
LA TUA VOGLIA DI SCRIVERE:
COLLABORA CON NOI!

Studente, impiegato,
ricercatore o docente:
per Musicateneo Magazine
le differenze non contano!
Ci unisce la passione
per la musica
per la scrittura
e la voglia di
raccontare insieme
la vita del campus.
Entra a far parte
della redazione
e vivi l’esperienza
del Campus!
Scrivici a:
musicateneo.magazine@unisa.it

Alla scoperta dei teatri del territorio

Il “Sannazaro”, la tradizione partenopea
di Manuela Belsito

Spesso sostengo lunghe
conversazioni
con me stesso e
sono così intelligente
che a volte non capisco
nemmeno una parola
di quello che dico. (O.W.)

Giunto al suo 136esimo compleanno (26
dicembre 1874), il Teatro Sannazaro si apre
al pubblico con vesti moderne che riallacciano i rapporti con la tradizione del teatro partenopeo. Fu costruito su terreno dei Padri
Mercedari spagnoli, i quali lo osteggiarono,
dalla mano di Fausto Nicolini che diede inizio
ad un progetto che scalfì la memoria del teatro napoletano. Stucchi bianchi e oro e affreschi decoravano la sala a forma circolare,
costeggiata da quattro ordini di palchi, e i
posti raggiungevano le 500 unità.
Da subito, la presenza del Teatro Sannazaro
si fece forte sulla scena dei teatri
napoletani grazie al suo specializzarsi nella prosa e al suo portare a Napoli il meglio del teatro
Italiano. Grandi nomi hanno dato
vita alle sue mura, grandi volti
hanno illuminato la sua sala e
grandi testi ci travolgono in un
avvincente racconto di quelle che
sono le nostre origini, i nostri
gesti e le nostre parole. Un teatro
che ci ha donato la memoria della
nostra terra e che si è consegnato nelle mani di vari personaggi,
fino ad arrivare all'attuale gestione degli eredi di Luisa Conte,

Lara e Ingrid Sansone.
Il Teatro Sannazaro oggi veste diversi abiti
come, ad esempio, quelli della Belle-epoque
in cui Napoli e Parigi erano le capitali culturali dell'Europa. Tutto è incorniciato nell'atmosfera che vedeva le esibizioni svolgersi nei
caffè e sale da tè e, successivamente, lo
spettacolo si ampliò diventando teatrale vero
e proprio, passando dai locali del caffè, alla
"bomboniera di via Chiaia", Il Teatro
Sannazaro.
Esibizioni di ballerine, cantanti, illusionisti e
guitti suddivise in due tempi, uno scenario suggestivo e intrigante e
un palcoscenico notturno
e sensuale. Il teatro vive di
nuove emozioni per esplorare diverse sensualità del mondo
sotto le notti napoletane. E oggi tutto è

Il garbage sound dei Paranza Vibes
"Miss Padania": questo è il titolo dell'ultimo brano dei Paranza
Vibes, gruppo reggae di Pontecagnano, tratto dall'album "Nata
Manera". Sulle note del reggae, i sei giovani prendono in giro il
divario tra nord e sud: polentoni e terroni, richiamando tra le note
diversi stereotipi, tutti da ascoltare. Un brano per prendere in giro il
tema del divario territoriale all'alba dei 150 anni dell'Unificazione
dell'Italia.
La canzone, simpatica ed esilarante, è solo l'ultima di una bella
discografia che, oltre al reggae, presenta delicate influenze musicali: da quelle squisitamente tradizionali del folklore cilentano a
tonalità della voce simili a quelle del “Rais” degli Almanegretta. Il
gruppo di musicisti è nato nel 2000 e negli anni è cresciuto, affrontando nei brani tematiche di grande interesse e impatto sociale.
Con la produzione della colonna sonora di "Biutiful cauntri", riescono a farsi conoscere al grande pubblico; il brano "In Campania" è
un disegno preciso di quello che accade, purtroppo, da anni nella
nostra Regione sul tema dei rifiuti. In quell’occasione, i Paranza
Vibes vengono etichettati, dal Times, con un termine coniato esclusivamente per la band: "garbage sound". Il gruppo vola, consolidando il suo successo con diversi concerti in Italia. Consigliamo
l'ascolto: sano divertimento e temi rilevanti. Cosa volete di più?
Per conoscerli: www.paranzavibes.com

riproposto con un nostalgico revival del cafèchantant che va sotto il nome di "I Love
Napoli", una nuova versione dove le poltroncine in velluto rosso lasciano, ancora una
volta, il posto ai deliziosi tavolini della belle
epoque. Ad accompagnare il tutto, il Teatro
Sannazaro attiva una sinergia tra spettacolo,
turismo e cultura ed infatti, lo slogan di quest'anno rende tutto più chiaro e sottolinea
che la "Tradizione diventa
Turismo". Il Teatro accoglie
personaggi internazionali
e nazionali e mette a proprio agio turisti e non,
rendendoli partecipi di
storie e vignette che
sembrano disegnarsi davanti ai loro
occhi.
Prodotti tipici,
vini, champagne, canzoni napoletane e un'atmosfera antica
e raffinata accompagnano gli
spettatori già da oltre dieci anni. Idee
forti che si aggrappano alla lunga
esperienza teatrale del Sannazaro e
che trovano riscontri positivi nel gradimento di spettatori di varia nazionalità. L'idea di incentrare l'esperienza del
teatro con quella del turismo sembra
dare libero sfogo alla voglia di far rivivere questi territori. La figura del
Sannazaro è forte anche di un'attiva
veste di organizzatrice di eventi e
serate particolari, vantando uno staff
pronto a plasmare la storica sala nella
cornice più giusta alle esigenze dell'evento.

RIeVOLUZIONI, progetto di musica e cultura
Un gruppo di studenti universitari per un’associazione con ambiziosi traguardi
di Carmine Vitale
Cresciuto a pane e rock'n'roll,
sono sempre alla ricerca di
nuovi suoni e sensazioni.
Amo l'energia dei concerti e
credo sia difficile imprimerla
su un foglio di carta, ma ce la
metterò tutta per farlo!

Pura e sana passione per la musica. E'
questo che spinge Mario Izzo, laureando in Scienze Politiche dell'Ateneo
Salernitano, a farsi portavoce di un progetto culturale, ma soprattutto musicale, da circa due anni, supportato da altri
giovani menti che hanno fatto della
musica una vera e propria ragione di
vita. Ci siamo fatti raccontare l'evoluzione di RIeVOLUZIONI!
Mario, partiamo dall'inizio: di cosa vi
occupate principalmente?
RIeVOLUZIONI nacque come un'associazione culturale due anni fa e diventò
in breve tempo un'associazione dal
carattere prevalentemente musicale.
Per problemi inerenti all'organizzazione
siamo attivi sul territorio campano da
circa un anno e prevalentemente a
Salerno e Napoli. Abbiamo mosso i
nostri primi passi poco lontani
dall'Ateneo e più precisamente in alcuni locali e bar interessati al nostro progetto, proponendo prettamente band
emergenti con tanta voglia di suonare e
farsi conoscere.
Qual è il ricordo più bello che conservi?
Ce ne sono diversi e ognuno ha avuto
un ruolo formativo. Se dovessi sceglierne uno soltanto ti direi sicuramente
l’evento che ha avuto luogo quest'anno
a Siano e che ha visto la partecipazione di gruppi della scena indipendente
come “Il Teatro degli Orrori” e Roberta
dei Verdena, supportati da band emergenti che hanno partecipato con entusiasmo. E’ stata davvero una bella
serata, con un seguito di pubblico non
indifferente.
C'è un target a cui vi indirizzate?
Il nostro progetto nasce senza un target
preciso. Paradossalmente potremmo
essere vicini ai gusti di tutti e allo stesso tempo di nessuno. Noi proponiamo
musica in tutte le sue sfaccettature e
chiunque nutra questa stessa passione
viscerale può rappresentare un nostro
potenziale "target".
Siete
attivi
anche
all'interno
dell'Ateneo di Salerno; quanto spazio ti sembra occupi all'interno del
Campus?
C'è una forte contraddizione tra band
emergenti che caratterizzano l'Ateneo e
lo spazio che quest'ultimo concede alla

diffusione di momenti collettivi come
possono essere un festival o una manifestazione musicale. Abbiamo assistito
a sporadici episodi che ci hanno portato a prendere in considerazione gruppi
Universitari come i "The Waves","The
Bidons", "Le visioni distorte". Tutti gruppi attualmente attivi all'interno del
nostro progetto. Per il futuro confidiamo
in un'attenzione maggiore da parte
degli organi universitari.
Un salto nel passato e un piede nel
futuro: ci sono progetti in fase di sviluppo?
Per il momento ci stiamo impegnando a
portare avanti delle collaborazioni con
locali salernitani come il "Blue Moon" e
il bar "Faraldo" che ci stanno dando
l'opportunità di proporre serate in cui
sono di scena gruppi inediti dell'università e non. E’ un progetto che ci terrà
impegnati per tutto l'inverno. A partire
dalla primavera, invece, cercheremo di
cambiare un po' le carte in gioco, coinvolgendo nuovi gruppi e nuovi locali.
Insomma pensiamo in grande!
In un Paese in cui la cultura è passata un po' in secondo piano, quali
sono le difficoltà che si incontrano
nell'elaborazione di un progetto
ambizioso come il vostro?
Sono dell'opinione che i problemi prima
o poi si presentino sempre! E' difficile
arrivare a un vasto pubblico per un'associazione come la nostra che si autofinanzia e non gode di nessun sovvenzionamento. Le manifestazioni e le
serate che riusciamo a creare sono il
risultato di un lavoro disinteressato di
molti ragazzi che sono mossi da un
unico obiettivo: la musica! E ti sembrerà strano ma a noi sta bene così.
In risposta a un impegno serio come
il vostro ci si aspetterebbe un'adesione da parte del pubblico piuttosto
generosa. E' così?
Non sempre, purtroppo. Ci sono alti e
bassi. Quest'anno, nel nostro piccolo,
credevamo di riuscire a coinvolgere un
maggior numero di persone tramite la
partecipazione di gruppi noti e molto
capaci della scena indie italiana. A
parte qualche serata, però, l'adesione e
l'interesse del pubblico nei nostri confronti ci è sembrata scarsa.
Potrebbe essere questo lo specchio
di una generazione che sta perdendo
di vista il gusto di coltivare una
coscienza musicale propria?
Non è da me essere catastrofico: voglio
pensare che non sia davvero così. Di
fatto, però, molti ragazzi che hanno
aderito alla nostra iniziativa hanno successivamente deciso di non seguirci
più. Magari è la mancanza di profitto
economico che li ha demotivati; ma noi

andiamo avanti ugualmente!
Tiriamo le somme di questa esperienza. Quali sono le impressioni su
questi due anni di RIeVOLUZIONI?
Impressioni senza dubbio molto positive. E' stata e continua a essere una
bellissima esperienza, un modo per
conoscere nuova gente e giovani artisti. Noi continuiamo a mettercela tutta
ed è un traguardo esser diventati nell'ambiente un punto di riferimento per
molti artisti emergenti e per chi è ancora alla ricerca di musica dal vivo. Sarei
ipocrita se ti dicessi di non sperare in
una crescita maggiore per l'intera associazione.
Siamo giunti ai saluti. Grazie per la
piacevole chiacchierata anche a
nome della rivista Musicateneo.
Sono io a ringraziarvi per esservi interessati alla nostra iniziativa e per averci concesso questo piccolo spazio.
Anche questo per noi è un gran traguardo.

Rock Heaven: Treasures From The Past

Angel Dust: “Bleed”
di Antonio
Santomauro
Per i miei amici sono come
un "piccolo Bignami" della
musica Hard & Heavy. Per
voi lettori mi auguro di essere solo un discreto recensore, che sia capace di comunicarvi le emozioni che possono suscitare alcuni dei
più bei dischi della storia del Rock.

A volte e non di rado, anche nel mondo
dell'Heavy Metal, si verifica che il successo dell'ennesima band plastificata,
sia costruito a tavolino dalla grossa
major discografica di turno pronta a
spacciarla come la "next big thing" del
settore. In questa situazione, ci sono
però anche tante formazioni che onestamente e dignitosamente fanno grande musica, ma che per i motivi di cui
sopra e per il fatto di non chiamarsi Iron
Maiden o Metallica, non riescono neanche ad andare avanti e rimangono
ingiustamente relegate in secondo
piano. Un circolo vizioso, paradossale
se si pensa allo spirito con il quale è
nato questo genere musicale,
cioè contro le mode, il conformismo e la musica edulcorata da
classifica. In questa sede ricorderemo i tedeschi Angel Dust, un
gruppo indubbiamente meritevole, ma che per vari motivi non ha
mai raccolto i frutti di quanto
seminato. Partiti nel 1986 come
gruppo Speed-Thrash sulla scia
dei primordiali Metallica, dopo
uno scioglimento durato dieci
anni, gli "angeli" tornarono con
una nuova line-up pubblicando
nel 1998 il buon "Border Of
Reality". Un disco che segnava
un cambio netto di sonorità in
favore del Power Metal. Poi, nel
1999 fu la volta di "Bleed", un
album in controtendenza rispetto
ai dettami dell'epoca. Se la regola
vigente era quella della velocità e
della doppia cassa dal suono piatto e artificiale, i teutonici, da straordinari outsider quali sono sempre
stati, pubblicarono un album lento,
oscuro, misterioso, dall'anima sinfonica,
tutto giocato sulla pesantezza del guitar-working, con rare puntate nel mondo
della velocità e dell'irruenza. "Bleed",
assieme al successivo magnifico
"Enlighten The Darkness", rappresenta
il meglio di questa seconda fase della
band originaria di Dortmund purtroppo
allo stato attuale nuovamente "congelata", in attesa di pubblicare il nuovo
disco, tra mille difficoltà e continui e
burrascosi cambi di formazione. Gli

ingredienti per un grande album ci sono
tutti, ed il complesso, li mescola al
meglio, senza trovate musicali fini a se
stesse nel tentativo di risultare originali
a tutti i costi. Con un'attitudine sincera
ed una classe compositiva fuori dal
comune, gli Angel Dust rileggono in
maniera del tutto personale i Savatage
più orchestrali, li combinano con il tipico
riffing pesante del Power-Thrash americano e condiscono il tutto con una personalità musicale che li rende immediatamente riconoscibili dalla prima all'ultima nota. Le incertezze e le atmosfere
poco
incisive
del
precendente
"Border..." sono solo un ricordo, sostituite da un'ottima produzione e da una
coesione perfetta di tutta la band nel
regalare trame musicali mature che
incantano l'ascoltatore. Valga su tutti
l'esempio della bellissima opener titletrack, nella quale una introduzione di
pianoforte e synth dolce e rassicurante,
viene improvvisamente interrotta dall'attacco di un mastodontico riff di Bernd
Aufermann, che guida la canzone con
una ritmica lenta e marziale fino
all'apertura di un bell'assolo di chitarra,
Century Media 1999

intenso ed elegante. Si prosegue nell'ascolto con una perla come "Black
Rain", granitica nel suond ma ingentilita
da soffici e suggestivi tappeti di tastiere.
Da notare in questa song, lo splendido
keyboard-solo di Steven Banx che
esplode in tutta la sua bellezza dopo
l'inquietante break recitato. E' lui l'arma
in più degli "angeli"; le sue originali
soluzioni che attingono dalla musica a
tutto tondo, donano a tutta la band quel
quid che ne eleva lo status all'eccellenza e si mescolano con uno stile chitarristico essenziale ma al tempo stesso

tecnico
e
ricercato.
Influenze
Progressive caratterizzano la seguente
"Never", altro asso nella manica del
disco; strofa atmosferica alternata a ritmiche schiacciasassi, chorus potente e
malinconico e finale in crescendo col
classico riffing-elicottero di Aufermann e
le onnipresenti tastiere di Banx, che
ancora una volta marchiano a fuoco il
sound dei teutonici. "Follow Me" pt.1,
stempera l'atmosfera tetra ed opprimente in favore di una romantica ballad
che riesce a convincere al primo ascolto rivelando un' anima sorprendentemente AOR, tra delicati arpeggi di chitarre acustiche ed una commovente
interpretazione del poliedrico singer
Dirk Turisch. "Follow Me" pt.2 prosegue
misteriosa con una introduzione acustica dal flavour vagamente Flamenco e
bizzarre soluzioni tastieristiche. La ritmica solida e pesante rimanda alla titletrack, fino a quando a metà canzone,
un'accellerazione improvvisa aumenta il
ritmo sfociando in un guitar-solo debordante e proseguendo verso il finale con
una reprise in elettrico della pt.1. Il viaggio prosegue con un'altra pregevole
composizione come "Addicted To
Serenity", un'autentica cavalcata, emozionante e dal ritmo
sostenuto dall'inizio alla fine.
L'attitudine Prog-Metal emerge
nitida in "Surrender?", la traccia
che più delle altre mostra l'abilità
compositiva della band, a suo
agio anche con partiture più
complesse, sempre perfettamente
amalgamate
e
dirette.
Atmosfere nuovamente oscure si
impossessano di "Sanity", introdotta da inquietanti campionamenti elettronici e caratterizzata
ancora una volta dalla struttura
in mid-tempo, pesante ed ossessiva, doppiata da una "ragnatela" di synth dall'indubbio fascino.
Chiude il disco un'altra delicata
ballad, "Liquid Angel", una canzone bellissima, sostenuta da
un'interpretazione commovente,
sentita, vera, e graziata da soluzioni ed arrangiamenti per nulla prevedibili. Tutto questo è "Bleed", un affresco di dolore, sofferenza, ma anche di
speranza di redenzione di un uomo che
racconta la sua discesa agli Inferi. Un
album che ogni appassionato di Heavy
Metal dovrebbe custodire gelosamente
nella sua collezione. Non perdete l'occasione di (ri)scoprire una delle migliori
formazioni degli ultimi anni, che ha sposato la causa dell'Hard & Heavy senza
il paraocchi, restando sempre fedele
alle proprie radici musicali. Chapeau!

On the road

Quando la musica si intreccia con i viaggi

Verso la Capitale per i Lacuna Coil
di Massimo Scolaro
Il bello della musica
è che quando ti colpisce
non provi dolore.
(B. Marley)

"Mantenere la destra e immettersi nel
tratto di strada a pedaggio". La voce
pseudo femminile del navigatore satellitare mi salmodia la sua litania meccanica
con la stessa caparbietà ottusa di una
maestra verso un alunno recalcitrante.
Quattro anni fa non avevo il
satellitare e mi arrabattavo
tra un occhio alla strada e
uno alla cartina stradale.
Solo quattro anni sono passati dall'ultima volta che li
ho visti in concerto. Allora
aprivano
l'Heineken
Festival a Imola, ora vado al
loro concerto a Roma in
occasione del tour e del
nuovo album "Shallow Life".
Mille cose sono cambiate in
questi anni, così tante che
sembra trascorsa una vita
intera; ma loro no, restano
in qualche modo il gruppo
karma della mia vita, i
Lacuna Coil. Mi considero,
con una punta di snobismo,
un coacervo vivente di contraddizioni, e nel loro essere
gruppo paradossale mi
sono sempre rispecchiato. Cosa c'è di più
paradossale di un gruppo italiano che
canta in inglese, di un gruppo italiano
conosciuto e apprezzato all'estero ma
quasi ignorato in patria, nazione succube
di un certo gusto musicale commerciale
all'insegna del “cuore-amore”. I Lacuna
Coil nascono nella zona dei navigli di
Milano nell'anno 1996, inizialmente
usano come nome Sleep of Right e sono
composti da Andrea Ferro come voce e
Marco Coti Zelati come bassista.
Successivamente si uniscono il chitarrista
Claudio Leo, il batterista Leonardo Forti e
Cristina Scabbia quale voce solista.
Cristina, colei che con la sua presenza e
carisma darà l'immagine definitiva al
gruppo, muta il nome in Ethereal, poi in
Lacuna Coil, ossia spirale vuota: esisteva
già un gruppo greco a nome Ethereal e il
gruppo stava per esser messo sotto contratto dalla Century Media nel settembre
di quell'anno, la stessa casa discografica
dei Greci. Leggenda metropolitana vuole
che in realtà sia il nome del loro gruppo di
gioco di ruolo a Dungeons&Dragons,
un'altra delle mie passioni strambe.

Suonano un metal particolare, con venature gotiche malinconiche, un genere
molto conosciuto e apprezzato nell'underground musicale. Al momento della
loro fondazione genere poco commerciale, che vedrà il suo diffondersi con il successo di pellicole cinematografiche quali
"Il Signore degli Anelli" o la saga vampiri
"Twilight", film in cui spesso questo tipo di
musica fa da colonna sonora. Nel 1997
esce il loro primo EP omonimo, nel 1999
il primo album vero è proprio "In a
Reverie", iniziano a farsi conoscere in
ambito europeo partecipando a manifestazioni quali il Wacken Open air e il
Gods of Metal. Nel 2000 arriva un nuovo

so, supportato anche da una delle più
belle cover mai eseguite di un successo
dei Depeche Mode, "Enjoy the Silence". Il
gruppo oramai è una rodata macchina da
spettacolo: il live è una cosa unica.
Cristina regge la scena come poche artiste e una famosa rivista metal dopo un
referendum la elegge la più sexy donna
metal d'Europa. Nel 2008 esce un dvd
video "Visual Karma" e nel 2009 il loro
ultimo lavoro "Karmacode", album totalmente commerciale di stile americano e
impiantato su sonorità rock-metal-pop. Le
influenze metal sono oramai minime. La
band è in pieno successo, il video del
primo singolo estratto "Spellbound" ha
come scenografia il ristorante milanese "Gold",
ristorante degli stilisti
Domenico Dolce e Stefano
Gabbana più popolarmente conosciuti come D&G.
Oramai,
persa
ogni
influenza malinconica e
gotica, solo il tempo potrà
dirci quale altra svolta
avranno i Lacuna Coil
nelle loro sonorità, ma
erano, sono e resteranno il
mio gruppo mito.
"Mantenere la destra ed
imboccare il raccordo anulare" - la voce asettica del
navigatore mi fa riemergere dai ricordi. Ci siamo
quasi, pronto a godermi un
ennesimo emozionante
concerto dei Lacuna Coil.

chitarrista Marco Emanuele Biazzi ed
esce un nuovo EP "Halflife" contenente
uno dei pochi pezzi italiani del gruppo
"Senzafine": sarà il preambolo all'album
completo "Unleashed Memories" che li
porterà a suonare in tutta Europa accanto a gruppi affermati quali i Tiamat e gli In
flames. Gli anni 2000 vedono la svolta del
gruppo verso sonorità più commerciali e
rock, con l'uscita nel 2002 di "Comalies" e
nel 2006 di "Karmacode". "Comalies" è
un disco molto curato dai ritmi serrati e
rock, il video della canzone "Heavens' a
lie" gira sempre più spesso sulle tv musicali di tutta Europa. Il secondo singolo
"Swamped" diventa colonna sonora del
videogioco "Vampire" e del film "Resident
Evil", il disco entra e scala anche le classifiche americane Billboard, evento storico per una band metal italiana.
"Karmacode" subissa il successo del precedente nelle classifiche, i suoni sono
sempre più curati e americanizzanti,
forse anche troppo commerciali per chi
apprezzava le sonorità e lo stile primario
del gruppo. L'album viene distribuito in
oltre trenta nazioni con enorme succes-

LA SCHEDA
Italia, Genere Metal/Gothic/Alternative,
In attività dal 1994 a tutt'oggi, 8 pubblicazioni per la Century Media: 5 Album,
1 Best of, 2 EP, 1 DVD Live.
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