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Più di 280 festival in calendario, 2000 ore di performance live, 
75 milioni di litri di birra consumata: l’estate nelle Fiandre è 
musica e divertimento!
Sotto i palchi, sui prati e nelle città, i big si ritrovano qui, insieme 
al proprio pubblico da tutto il mondo: vuoi davvero mancare?
Scopri i festival su pinterest.com/turismofiandre
Diventa fan di facebook.com/flandersisafestival

Una scena musicale unica 
al mondo. Guarda quanti grandi 
festival concentrati in una piccola 
regione: le Fiandre!
Scegli il tuo genere,
prepara valigia e… orecchie!

www.turismofiandre.it
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www.turismofiandre.it

BRUXELLES:
SIZED FOR COMICS

I Puffi, Lucky Luke,
Tintin, Gaston... si potrebbe 
andare avanti a lungo coi 

personaggi del fumetto belga. 
La loro capitale? Bruxelles!

I murales sparsi per
la città creano un percorso del fumetto,

tra tappe imperdibili come il Centro Belga per
il Fumetto, il Comic Strip Market, gallerie e negozi

di fumetti, per poi far pausa al Bar Dessiné.
Prepara la valigia! Quale occasione migliore

del Comic Strip Festival a settembre?  
Scopri il fumetto belga su

pinterest.com/turismofiandre
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voglio vederti ballare
editoriale
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Scopri nuove canzoni
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Se penso a quanto siamo stati fermi e im-
mobili, sottocoperta, aspettando che pas-
sasse l'inverno del nostro scontento, grigi 
spenti e rancorosi, mi viene un nervoso 
che metà basta. Porcalaputtana la vita è 
così corta, senzasenso e difficile di per sè 
e noi come degli idioti non sappiamo far di 
meglio che sprecare il pocotempo rinchiu-
si nei nostri corpi a far la conta di miseri 
dispiaceri da niente. Che spreco colossale. 
Saremmo fatti per bruciare di possibilità, 
per attraversare oceani, scoprire gallasie, 
immaginare&inventare&creare centomila 
mondi possibili&impossibili e invece passia-
mo la maggior parte del tempo accartocciati 
a prendere polvere come aerei di carta fatti 
con le cartoline di quello che un tempo, for-
se, siamo stati. Ma facciamo i seri! 
Lascia perdere le stronzate, prova a vedere 
l'effetto che fa, comincia da qui, comincia da 
adesso, lasciati andare, vieni a ballare nella 
giungla, vieni a sentire gli odori, vieni a su-
darmi vicino, a scoprire chi sono, a toccarmi 
per gioco, a sentirla salire, a dirmi ti odio 
ti amo ti voglio proviamo, vieni a scoprire 
tutte le possibilità che ti eri negato, le strade 
che ti hanno nascosto. Tutti i futuri possibili, 
come qualsiasi viaggio, partono da qui, da 
questo primo passo che stai facendo, partita 
la musica, è bello e contento come un pas-
so di danza, un abbandonarsi a te stesso e al 
ritmo, anche se sei seduto sei in piedi, anche 
se sei in piedi sei sdraiato, non si capisce più 
niente perchè è tutto finalmente sottosopra. 
Il viaggio verso il nuovo te stesso può comin-
ciare da qui. Ora.
Si muovono le gambe si muovono i pensieri 
si muovono i desideri, in tutte le direzioni e 
senza nessun movimento preimpostato, via 
ci si butta e si inizia a ballare, solo seguendo 
il flusso, palline da flipper in tutte le direzio-
ni, non puoi più stare fermo, l'energia che ti 
arriva dai palchi rimandala indietro molti-
plicata non assorbirla non farla spegnere ma 
usala per metterti in moto e bum bum bum. 
tre giorni senza fermarsi mai, nemmeno per 

prendere fiato tra un bacio e l'altro tra un 
nuovo incontro e un altro  tra un concerto e 
l'altro tra un drink e (uno? uno solo?? con la 
sete senza fine che abbiamo???). 
Vedi com'è tutto più bello visto da qui, in 
movimento, con le scarpe piene di passi e gli 
occhi pieni di te, con i sensi accesi e le voglie 
che guizzano da tutte le parti. Se ripensi allo 
zombie che eri quest'inverno sembra incre-
dibile no? Sì che lo stai facendo davvero, sì 
l'hai fatto davvero (brava! bravo!). Ognu-
no balli per sè. Che un solo modo di ballare 
buono&giusto mica esiste. Soul lento o house 
da festa patronale che sia. Balla come vuoi, 
balla come sei. Ora. 
Balla la danza della tigre che accerchia la 
preda e poi le salta al collo, il cambio di 
ritmo concentrato in un secondo perfet-
to: prima lenta e sinuosa e poi tutto esplo-
de in agilità e potenza. Mi viene duro solo 
a immaginarti, così. E continuo a ballare. 
Guarda la danza della scimmia, che qua-
si ti fa tenerezza da quanto è goffa e invece 
chi l'avrebbedettomai finisce che seduce la 
tigre e poi sono sicuro la fa diventare mat-
ta madonna quanto la fa diventare mat-
ta e chissà che orgasmi esplosivi roaarrrr. 
Continuiamo a ballare, finchè lunedì non ci 
separi, ma nemmeno, continuiamo a ballare 
e non smettiamo più adesso che abbiamo im-
parato come si fa. Perchè il MI AMI è il festival 
dove tutto può accadere, dove ogni #pazzai-
dea può diventare realtà: anche che una tigre 
si perda negli occhi di una scimmia, certo, o  
che gli aerei ricomincino a volare, le idee a 
circolare e i corpi a (ri)generare energia.
Come canta il poeta "ho scelto te per dei mo-
tivi misteriosi, siam stati accanto per giorni 
meravigliosi, e lo sai bene che lo faccio per 
natura" devo ballare, fermo non riesco a sta-
re. è sempre la solita #pazzaidea (che è anche 
una delle ricette per la #bellavita):
regalati una fantasia gloriosa, caricala con 
tutta la voglia sconfinata che riesci e poi fai 
di tutto per realizzarla e 
NEVER NEVER NEVER GIVE UP

"a noi piace un casino confondervi le idee,  
ma ci piacerebbe molto di più farvi ballare, 
ve lo garantisco"   (cccp)
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APERTURA CANCEllI ore 17.30
INIZIO CONCERTI  ore 18.00
CHIUSURA   ore 4.00

vENERDì

schede a cura di
STEfANO fIZ BOTTURA • MICHElE wAD CAPOROSSO • CARlOTTA fIANDACA • CARlOTTA fRENI 

SANDRO gIOREllO: • fAUSTO MURIZZI • CARlO PASTORE • MARCO vIllA

in faccia. Moltiplicato per due: 
basso e batteria. Math core senza 
remore. E nel nuovo album c'è 
pure Justin Pearson dei Locust 
che urla, mai ci fosse bisogno di 
un po' di violenza in più.

Dicesi “calcio nei denti” quando 
tutto l'immaginabile – dal carro 
armato che sfonda nel villaggio 
in fiamme, fino ad una più con-
sueta bomba atomica – ti arriva 

Zeus!
www.rockit.it/zeuspower

H 21.05

Sono i veri protagonisti 
(insieme a voi) del 

festival. Ecco i 60 gioielli 
di quest'anno.

I piedi piantati negli anni '90, 
quando si parlava di crossover. 
Oggi quella parola è scomparsa, 
ma i Linea 77 ci sono - con una 
diversa line up - e cantano con la 
stessa rabbia di un tempo. Sotto 
il Pertini urleranno "Avevate 
ragione voi", ma nessuno ha idea 
di arrendersi. E come sempre sarà 
una bella botta.

Linea 77
www.rockit.it/linea77

H 22.10

Un album d’esordio passato pur-
troppo in sordina e oggi “Winter 
whales war”, una produzione 
“made in Italy” che meriterebbe 
un passaggio in coda al "Late 
Show" di David Letterman. Po-
trebbero piacere – e tanto – al di 
là dell’Oceano: il loro r’n’r suona 
fresco e senza fronzoli, avendo 
persino l’ardore di coverizzare i 
Beach Boys in versione acustica.

Il  MI AMI è bello perché ha dentro 
di tutto e a volte va anche bene 
mettere da parte la dolcezza e 
i baci per qualche minuto. Gli 
Ebrei apriranno il pomeriggio 
del Pertini con la durezza e la 
potenza che li contraddistingue. 
Tanto noise violento che, perchè 
no, per alcuni potrebbe risultare 
molto romantico.

Sadside Project
www.rockit.it/sadsideproject

H 20.15

Gli Ebrei
www.rockit.it/gliebrei

H 19.30

PAlCO SANDRO PERTINI

•
vAI 

A PAgINA 31 
PROGRAMMA

COMPLETO 
DEL FESTIVAL 

+ MAPPA
•



Da quando era hardcore e rozzo 
ad oggi Noyz Narcos non è cam-
biato per niente, è successo però 
che il rap hardcore e rozzo piace 
a moltissima gente in più, cioè 
molta di più rispetto a quando 
lui ha cominciato. Non ha fatto 
altro che rimanere se stesso, 
con ancora più rabbia e violenza 
dentro i dischi. Al massimo un 
paio di tattoo in più.

schede a cura di
STEfANO fIZ BOTTURA • MICHElE wAD CAPOROSSO • CARlOTTA fIANDACA • CARlOTTA fRENI 

SANDRO gIOREllO: • fAUSTO MURIZZI • CARlO PASTORE • MARCO vIllA

Noyz Narcos
www.rockit.it/noyznarcos

H 23.25

Hardcore Tamburo
www.rockit.it/hardcoretamburo

H 00.30
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Producer e dj romano, classe 1988. 
Ha colpito il suo “Deep Within 
The Barrens” (free download 
per PTWSchool Showcase), per 
la potenza e l'eleganza con cui 
sa coniugare il verbo techno 
all'anno 2013. Il modo migliore 
per chiudere il venerdì del Pertini 
con gli occhi chiusi, le braccia al 
cielo e un mondo nuovo in testa.

PAlCO lA COllINETTA DI JACK

Ayarcana
www.rockit.it/ayarcana

H 02.40

Tra i concerti e i dj. In mezzo, lì, 
ci sono gli Hardcore Tamburo. 
Tranquilli, ve ne accorgerete, 
perché sul palco saliranno de-
gli incappucciati che, nascosti 
dietro il loro passamontagna, 
spazzeranno tutto quello che 
hanno davanti distruggendo 
di colpi dei bidoni metallici. 
Violenza musicale. Da zero a 
cento in un niente.

DJ SET

Personaggio fantasmatico, titoli 
in italiano anche la se label è 
tedesca – la preziosa Kompakt – 
manco a dirlo gig in tutta europa, 
tra installazioni artistiche e dj 
set lunghi ore ed ore. Il suono è 
profondo, a metà tra la deep e la 
minimal retro-futurista. Roba 
di gran classe, il Pertini dà il via 
alle danze.

Crono
www.rockit.it/crono

H 01.15

Arriva un momento, al MI AMI, 
in cui si ha voglia di qualcosa che 
faccia immergere in un suono 
denso e pastoso, che cancelli 
tutto quello che si ha intorno. 
Necessità fisiologica di astrarsi 
per qualche minuto, prima di 
tornare a godersi il festival e la 
gente. I Verbal sembrano essere 
nati per quel momento.

Verbal
www.rockit.it/verbal

H 18.00

Messo a pieno titolo nel nostro 
Spinga Signora Spinga del 2012 
(11 nomi appena nati e che un 
giorno diventeranno grandi), 
questo emiliano ti accarezza con 
la sua voce particolare. La band lo 
segue a dovere. La musica è folk, 
acida, psichedelica, con queste 
storie che potrebbero vivere tra 
l'America e la provincia italiana.

Threelakes
www.rockit.it/threelakes

H. 18.40
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Un cantautore fresco, che ti 
canta canzoncine piccole belle e 
poetiche, equilibrate ed oneste, 
senza la noia e la boria di tanti 
mediocri vestiti da intellettua-
li. Bravo Bianco cantaglielo che 
"saranno le orecchie che tu hai, 
saranno i baci che mi dai...". 
Chissà se almeno sulla Collinetta 
scopriremo perchè (la solitudi-
ne) c'è. A sorpresa di sicuro ci 
sarà Levante a provare a farcela 
dimenticare per un pò. 

Anche i musicisti si incazzano e 
a volte fa bene alla loro musica. 
Come è successo ai Giuradei, fra-
telli bresciani che cantano l'in-
sofferenza verso tutto quello che 
abbiamo intorno e ci consolano 
con splendide canzoni d'amore. 
Sulla Collinetta di Jack portano 
il più bell'album cantautorale 
ascoltato quest'anno.

Il post-hc come lezione di vita, 
oppure la vita che finisce nel 
post-hc (meglio questa). Han-
no pure capito che a trent'anni 
bisogna far i conti con la pro-
pria esistenza e metterla nelle 
canzoni. Le chitarre incastrate 
perfette, giro dopo giro. Il pogo 
sotto palco, ché i muscoli biso-
gna metterli in mostra. Fuochi 
d'artificio, insomma.

Bianco
www.rockit.it/bianco

H. 19.20

Gazebo Penguins
www.rockit.it/gazebopenguins

H. 21.40

Giuradei
www.rockit.it/ettoregiuradei

H. 20.45

Muto nel dire. Sono anni che 
Bruno Dorella e Giovanni Succi 
prendono l'animo umano e lo 
scuoiano tipo coniglio. Parole 
dure che aleggiano su una chi-
tarra tagliente, post-(mettete 
voi cosa), e tamburi che suona-
no come incudini. Ora si sono 
pure concessi un album hard 
rock, cafone e tiratissimo. Metal 
minimalista, quindi.

Disco dell'anno Rockit 2012. 
Cantautorato dei giorni nostri, 
ma semplice e ad alta densità di 
intelligenza&poesia.Noi ve lo di-
ciamo da un po' che questo ra-
gazzo siciliano è un talento puro 
e adesso che alla spicciolata se ne 
stanno accorgendo un po' tutti 
non possiamo che esserne con-
tenti. Avanti allora, facciamola 
tremare questa Collinetta, tutti 
in coro: "Sarebbe bello non la-
sciarsi mai, ma............."

Dimartino
www.rockit.it/dimartino

H. 23.40

L'Orso è qualcosa che nasce e 
cresce tra canzoni che raccon-
tano cose minuscole, come i 
mobili impolverati dell'Ikea e 
il tempo passato sui social net-
work. Sul palco, trame musicali 
leggerissime e testi che lottano 
con la metrica. Sotto il palco, 
tantissimi che si riconoscono 
nei pezzi e li cantano a memoria. 

L'orso
www.rockit.it/lorso

H. 20.00

Bachi da pietra
www.rockit.it/bachidapietra

H. 22.40
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Dalla Transilvania piacentina. 
Voce indolente e lontana su 
tappeto sonoro noise, psiche-
delia e allucinazioni. Stati di 
ipnosi, vita che si mischia alla 
spazzatura in un turbine di cose 
deludenti. Musica ansiogena, 
ma sotto c'è la melodia. Piace 
a tutti (Pitchfork, NME, ecc.). 
Piacerà anche a voi.

Dracula Lewis
www.rockit.it/draculalewis

H. 00.50

Roma è un città profonda im-
pregnata di decadenza, tutta 
la scena dark della capitale è 
lì a testimoniarlo da decenni. 
Mushy ci aggiunge la contem-
poraneità, i viaggi stellari, una 
visione ben più lungimirante, 
tra shoegaze ed elettronica. Gli 
apprezzamenti della Rough Tra-
de e i tour europei non sono che  
dettagli.

Mushy
www.rockit.it/mushy

H. 01.40

La coppia più cerebrale e scura 
di San Salvario, quartiere simbo-
lo del rinascimento notturno di 
Torino. Il primo è un misterioso 
Syd Barrett dell'elettronica, il se-
condo un pusher che vive nell'il-
legalità e ama produrre musica. 
Arrivano via SRSLY, serata cult 
dell'Astoria che ha portato il suo-
no bass in Italia.

Mohko+Bane
www.rockit.it/mohko
www.rockit.it/bane 

H. 00.00

PAlCO DEEZER

Internet ha generato dei mostri. 
Spesso i mostri non sono poi 
così mostri. Ma prima devono 
di-mostrarlo. MI AMI apre le 
porte ai troll: Pedar P.Oy, rapper 
romano, con i toscani Mache-
te Bass (Ckrono + Slesh) e Lazy 
Ants, rinomato producer ro-
mano. Mezz'ora di musica trap, 
frasi disgustose e sane risate. 
Macello!

Pedar Poy + 
Machete Bass
www.rockit.it/pedarboy

H. 02.30

DNN è il nome d'arte e battaglia 
che Daniele Becce – dj, produ-
cer e beatmaker – ha scelto per il 
suo alter ego artistico. Cresciuto 
fra hip hop e reggae, con il col-
lettivo Well Founded è stato fra 
i primi a portare il suono bass 
a Milano (respect!). Al MI AMI, 
come ogni vero dj, sarà capace 
di scaldare i cuori e la pista.

Entrambi milanesi, Nobel 
(PTWSchool Showcase) e Uabos 
(Le Cannibale) si sono cono-
sciuti sui banchi di scuola e sono 
finiti al banco mixer. Beat ma-
lati, synth e suoni del cellulare 
convivono nella loro release su 
NoBrainer Records (etichetta di 
Malente), ma in consolle il loro 
back to back fa rima con treno.

Say Dubai 
(dj set)

www.rockit.it/saydubai

H. 03.00

DNN
www.rockit.it/dnn

H. 23.00



Un esordio scintillante, esplo-
sione travolgente di suoni e 
colori mischiando lingue diffe-
renti: gli Honeybird & The Bir-
dies sembrano nati apposta per 
fare questo, alchimisti caciaroni 
del “melting-pop”. Sulla scia di 
Tune-Yards ma con una voglia 
sfrenata di soprendervi. Super-
califragilistichespiralidosi.

Dargen D'Amico, brillante 
paroliere, è da sempre il rap-
per italiano più trasversale e 
inclassificabile, capace di tra-
sformarsi da visionario intel-
lettuale a capo degli zarri. Sul 
Pertini aspettatevi uno show 
unico, accompagnato dal suo 
pupillo Andrea Nardinocchi e 
dai Fratelli Calafuria. Occhiali 
da sole, piedi caldi e orecchie 
attente. Questa volta parte la 
testa!

Ne sono cambiate di cose, da 
quando gli Amari hanno inizia-
to a fare musica. Intorno tutto 
è diverso, ma loro continuano 
a esserci. Dovevano aspettare, 
hanno aspettato. Non avranno 
fatto la guerra, ma di kilome-
tri ne hanno percorsi tanti. E 
adesso sono qui, sul Palco Per-
tini, con il loro pop puro.

Un nome r’n’r per una band 
completamente devota al gene-
re. I perugini The Rust And The 
Fury, a lezione da Neil Young 
e dagli Arcade Fire, si portano 
appresso un bagaglio di chitarre 

sferraglianti e una voce femmi-
nile smaltata Bangles. Ancora 
un pelino acerbi ma si faranno. 
Palchi come quello del MI AMI 
servono anche a questo.

Honeybird 
& The Birdies

rockit.it/honeybirdethebirdies

H. 19.30

Quella melodia pop, segnata 
dalla freschezza che ti sembre-
rà quasi di essere ad uno spring 
break più che ad un festival. I 
Lactis Fever sono così: chitarre 
magnetiche, coretti irresistibili, 
melodie tiratissime che rega-
leranno sicuramente un set da 
ballare e di cui condividere la 
serenità con chi ti starà accanto.

Lactis Fever
www.rockit.it/lactisfever

H. 18.00

Dargen D'amico
www.rockit.it/dargendamico

H. 22.45

Amari
www.rockit.it/amari

H. 20.20

The Rust & The Fury
www.rockit.it/therustandthefury

H. 18.45
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Sabato 8 giugno, il Palco Pertini 
non sarà a Milano. Almeno per 
un po'. Sarà sospeso sull'oceano 
tra l'Italia e il Brasile, nel nome 
dei Selton. Che sono un po' 
come dire allegria e leggerezza. 
Sarà bellissimo lasciarsi andare 
alla loro "Saudade", che porta-
no per la prima volta al MI AMI.

Selton
www.rockit.it/selton

H. 21.30

APERTURA CANCEllI ore 16.00
INIZIO CONCERTI  ore 16.30
CHIUSURA   ore 4.00

SABATO

PAlCO SANDRO PERTINI



PAlCO lA COllINETTA DI JACK

DJ SET

E' uno dei maestri della musi-
ca da ballare in Italia. Spessore 
e autorevolezza nella musica di 
Stylophonic sono come il pic-
cante e la salsa yogurt dentro 
un buon kebab egiziano. Cioè 
è una istituzione, al punto che 
alcuni lo considerano il Fat Boy 
Slim italiano.

Nome da videogame e passato 
da Crookers (il duo elettronico 
italiano più famoso nel mondo, 
mica bruscolini), Andrea Fra-
tangelo ora fa da solo e sul serio. 
Ha aperto un'etichetta. Pubbli-
cato su DimMak, Mad Decent e 
Southern Fried. Forward techno, 
ritmi del mondo e attitudine 
scassatimpani. Vamos!

Un napoletano che lascia Napo-
li per vivere in una città che è il 
contrario di Napoli, cioè Londra, 
dev'essere sicuramente un mat-
to. Soprattutto se nel tempo è 
diventato un producer di riferi-
mento per certa house europea. 
Tanto che suona nei migliori 
festival del mondo, garantisce 
Youtube per voi. 

Riva Starr
www.rockit.it/rivastarr

H. 00.00

Bot
www.rockit.it/bot

H. 01.15

Stylophonic
www.rockit.it/stylophonic

H. 02.30

fiato anche il sommozzatore più 
esperto. Non perdetevelo, poco 
altro da aggiungere.

Nella maggior parte dei casi, 
direi "indie" ormai significa non 
dire niente. A volte, però, que-
sta parola ha ancora senso. E 
anche parecchio. Come quando 
si parla della musica degli We, 
The Modern Age!. Gran tiro, 
chitarre diritte come non mai e 
la voglia di far muovere il pub-
blico del MI AMI.

Un novello cantore delle fragi-
lità umane: ti sussurra le cose 
appoggiato alla sua chitarra, tu 
resti ad ascoltarlo. Il folk deve 
essere semplice, lui ci aggiunge 
solo una dose tale di sentimen-
to che farebbe rimanere senza 

Phill Reynolds
www.rockit.it/phillreynolds

H. 16.30

We,the modern age!
www.rockit.it/wethemodernage

H. 17.15

Hai presente quando ascol-
ti qualcosa per la prima volta 
e ti sembra sapere già i pezzi a 
memoria? No, non si tratta di 
plagio o di scarsa fantasia. Gli 
Assyrians sanno come si scri-
vono canzoni da favola. Da Mi-
lano, giovanissimi, vi faranno 
sognare con il loro pop psiche-
delico e sixties.

The Assyrians
www.rockit.it/theassyrians

H. 18.00
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Come prendere la rincorsa 
e partire ventre a terra per 
spaccare il mondo, ma senza mai 
spostarsi da quella mattonella di 
terreno su cui appoggiate i piedi. 
In altre parole, lo shoegaze più 
profondo e intenso. I Piatcions 
sono una scarica potente nel 
cuore del sabato della Collinetta 
di Jack.

Sono un'istituzione dello psych-
rock, chiamatela pure wave 
acida. Contratto con l'americana 
Sub Pop, progetti paralleli 
con gente del calibro di Jarvis 
Cocker dei Pulp o Alan Vega 
dei Suicide, deliri coi Verdena. 
Un gruppone. Chiuderanno il 
Sabato della Collinetta. Possibili 
allucinazioni collettive, gatti 
luciferi e apparizioni a sorpresa 
di C+C=Maxigross.

Psichedelia, groove, funky, 
colonne sonore italiane anni 
sessanta, anatolian rock, hip 
hop, gli Stati Uniti e il Bel Paese, 
Battisti e Mos Def. “Quantum 
Leap”, l'ultimo LP su Bad Panda 
Records, raccoglie questo 
mondo colorato grazie ad 
un eccellente songwriting e 
melodie bellissime. Dumbo 
diventa pazzo, ma noi di più!

Rock’n’roll che pesca dagli 
anni color polaroid: c'è Nancy 
Sinatra, i giubbotti di pelle, 
e sicuramente qualche bosco 
nei pressi di Vicenza a far da 
cornice (e relativi funghetti e 
dar  l'ispirazione). Una band 
garage-pop-psichedelica con 
tutte le cose al posto giusto. La 
collinetta si incendia.

Piatcions
www.rockit.it/theepiatcions

H. 21.20

Miss Chain & The 
Broken Heels

rockit.it/misschainandthebrokenheels

H. 20.20

In collinetta le sonorità ameri-
cane di fine anni '90 la faranno 
da padrone durante il set degli 
At the Weekends. Al tramonto 
sarà bellissimo ascoltare quelle 
chitarre che tanto ci piacevano 
qualche anno fa; che ci face-
vano esaltare da bambini e che 
ci fanno scatenare anche oggi. 
Un concerto evergreen tutto da 
ballare.

At The Weekends
www.rockit.it/attheweekends

H. 19.30

Jennifer Gentle
www.rockit.it/jennifergentle

H. 23.30

Dumbo Gets Mad
www.rockit.it/dumbogetsmad

H. 22.20

Omid Jazi è "il quarto Verdena". 
Ma sarebbe riduttivo definirlo 
solo in questo modo. Perché con 
il suo primo album Omid Jazi ha 
dimostrato di essere in grado di 
saper scrivere e suonare canzoni 
fuori dagli schemi, che portano 
in fronte la parola originalità. 
Con lui la Collinetta di Jack scar-
ta di lato verso l'inatteso.

Omid Jazi
www.rockit.it/omidjazi

H. 18.45
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Mani Pulite è buttarsi dentro 
vent'anni di storia italiana e 
uscirne sporchi, sporchissimi.  
Perché c'è poco da salvare e 
Mani Pulite è qua per raccontar-
celo senza nessuna pietà. Perché 
la prima repubblica è morta, 
Andreotti pure e anche l'Italia 
non sta molto bene.

Il suo nuovo disco “Non era-
no fiori” esce per Carosello 
Records due giorni dopo il MI 
AMI, quindi ci si aspetta al-
meno un assaggio di quello che 
pare essere il rinnovato Coez. 
Ha arricchito il suo rap di elet-
tronica, cantato e melodie, sot-
tolineando ancora di più il suo 
essere intimo e suggestivo, che 
ci piace tanto.

Mani Pulite
www.rockit.it/manipulite

H. 23.00

Coez
www.rockit.it/coez

H. 23.45

Loop Loona feat. 
Night Skinny
www.rockit.it/looploona

H. 00.30

Va talmente spedita e disinvolta 
sul beat Loop Loona che a volte 
sembra una rapper che già c'era 
20 anni fa e ce ne accorgiamo 
solo ora. La cazzutaggine giusta 
e necessaria in questa epoca di 
rap tendente al paraculo. Anzi 
al culo e basta.

PAlCO DEEZER

La cosa punk più genuina di 
Milano. Voglia di divertirsi e 
sfogarsi.  C'è del talento ma non 
amano mostrarlo, preferiscono 
girare video DIY in Via Padova. 
Impossibile dire che cosa 
succederà sul Deezer, che cosa 
dirà Brundo, se Magda vorrà 
del cazzo. Per questo bisognerà 
esserci, sbronzi e presi bene.

Dicono: “scrittore di canzoni 
rap e graphic designer dei 
dischi di cui hai pensato: figa 
la copertina” (Fibra e Dargen, 
giusto due nomi). Dicono: “fa 
sciogliere le principesse”. Il 
suo “Disco Inverno” è tra i 
migliori dischi rap 2012. Il tour 
sarebbe anche finito, ma Mecna 
ha scelto il MI AMI come teatro 
di una data speciale: sarà per 
la prima volta accompagnato 
da tastiere e chitarra. Grafici! 
Principesse! Tutte sotto.

Mecna
www.rockit.it/mecna

H. 01.30

Cane!
www.rockit.it/canemilano

H. 02.20

Hang On (dj set)
www.rockit.it/hangon

H. 03.00

R-esiste, in Italia, una sotto-
cultura northern soul. Lam-
brette e polo chiuse all'ulti-
mo bottone per lui, caschetti 
e ballerine per lei. Francesco 
Fulci - promoter (La Limona-
ia, Fucecchio) e discografico 
(Black Candy) - è da sempre un 
piccolo eroe di genere. Keep the 
faith, Deezer: lasciatevi tra-
sportare da questa musica bel-
lissima senza tempo!
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APERTURA CANCEllI ore 15.30
INIZIO CONCERTI  ore 16.00
CHIUSURA   ore 2.00

DOMENICA

PAlCO SANDRO PERTINI

La toscana si sta riprendo il pri-
mato della darkwave italiana, 
ovviamente rivisitata, mischiata 
alla psichedelia più cupa, allo 
shoegaze e alla figure ancestrarli 
e a tutto quello che ci fa più pau-
ra. I Vanity sono, semplicemen-
te, la band più potente di quel 
giro. Vi stupiranno.

Massicci, geometrici, sognanti. 
Il post-rock italiano continua 
a generare virgulti, e i toscani 
Platonick Dive su Black Can-
dy Records sono fra le nuo-
ve cose migliori, ideale ponte 
fra Explosions In The Sky e 
65daysofstatic. Tutto un sogno 
in cui immergersi.

Avete presente “Inception”? Sì, in-
somma… quel film che racconta di 
come il sogno possa (illuderti di?) 
cambiare il corso degli eventi. Un 
live dei Sycamore Age è pressoché 
questo: un “rapimento mistico e 
sensuale” dalla realtà per condurci 
nei meandri nascosti della nostra 
mente. Un’esperienza irrinuncia-
bile per chi crede nelle trottole.

Senza dubbio il gruppo di riferi-
mento per più di una generazio-
ne del dark italiano. Oscuri ma 
al contempo eleganti, romantici 
nel senso più corretto del termi-
ne. Una band enorme, prenderà 
il Pertini con il sole alle spalle e vi 
farà fare i conti con il vostro lato 
più emotivo. Arrendetevi.

Quando ha capito che da 
un'orchestra di ukulele poteva 
reinventare la canzone italiana ci 
si è buttato a capofitto. Arrivate 
con il vestito elegante che ne 
varrà la pena: Mauro Ermanno 
Giovanardi canterà le più belle 
canzoni dei La Crus e i grandi 
classici della canzone d'autore,  
i Sinfonico Honolulu farà il resto 
per farvi sentire alle Hawaii.

Da 9 anni il MI AMI è la 
nostra #pazzaidea e volevamo 
sentircelo cantare proprio da 
lei. L'originale. Siamo quindi 
orgogliosi di avere sul Pertini 
una vera e propria Icona della 
musica e della cultura italiana. 
Perchè la storia di madame Patty 
è più punk e rock'n'roll di tanti 
bambocci wannabe. Che Patty è 
la nostra Keith Richards lo dice 
Vasco Rossi, non quel finto rebel 
di tuo cuggino che vive ancora 
con la mamma e passa il giorno 
a scrivere io,io,io su facebook. 
La Storia. Ditelo a tutti e poi tutti 
insieme sotto il palco a cantare 
come se non ci fosse un domani: 
Pazzaaaaa iiideeeaaaa di faaar 
l'amoooore con.....

Vanity
www.rockit.it/vanity

H. 18.45

Platonick Dive
www.rockit.it/platonickdive

H. 18.00

Sycamore Age
www.rockit.it/sycamoreage

H. 19.30

Spiritual Front
www.rockit.it/spiritualfront

H. 20.20

Mauro Ermanno Giovanardi 
& Sinfonico Honolulu

rockit.it/mauroermannogiovanardi

H. 21.20

Patty Pravo
www.rockit.it/pattypravo

H. 22.25
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Il prato come il tuo divano. Sie-
diti, chiudi gli occhi, abbassa 
i rumori e ascolta. Le canzoni 
di Sylvia sono come quei colori 
sfuggenti tra il sonno e la veglia, 
sono le sensazioni prima di di-
ventare pensieri, sono la polvere 
dei sogni che ti rimane la mattina 
nei respiri. Come dire: le canzoni 
che Regina Spector tiene per sé 
nella cameretta. Cose preziose.

A volte le self-descriptions sono 
le migliori: "garage punk dal 
Lago di Garda". Easy as fuck. 
Giovanissimi, belle melodie, ve-
stiti stretti e un super tiro. La-
vorano sul genere con la voglia 
di dire la loro: che il sole baci il 
loro futuro, e - considerata la 
meteopatia - speriamo anche la 
Collinetta di Jack.

Sylvia
www.rockit.it/sylvia

H. 16.00

The Meteopathics
www.rockit.it/themeteopathics

H. 16.30

PAlCO lA COllINETTA DI JACK

Per trascorrere la pigra dome-
nica pomeriggio che contraddi-
stingue la Collinetta, la colonna 
sonora ideale sarà sicuramente 
la musica onirica e ultraterrena 
degli Wolther Goes Stranger. Tra 
sonorità un po' shoegaze e un po' 
elettroniche culleranno i vostri 
pensieri distesi sul morbido pra-
to del Magnolia.

Alan Rossi è uno che ti sforna 
una hit al giorno, un dandy del 
pop che gioca con il revival de-
gli anni 70-80-90 manco fosse 
una di quelle compilation da 
autogrill con tutti i grandi suc-
cessi di sempre. Canzoni in-
die-brith-folk, coloratissime, 
talmente surreali che quasi le 
prendi sul serio. Vi divertirete, 
ve l'assicuro.

Wolther Goes 
Stranger

www.rockit.it/wolthergoesstranger

H. 17.10

The Van Houtens
www.rockit.it/thevanhoutens

H. 17.50

Il progetto solista del frontman 
degli amati Zen Circus. 
Accompagnato sul Pertini da 
una superband, ci regala il suo 
"Testamento" urlato contro il 
cielo, vero atto d'amore per la 
vita agrodolce di provincia. Una 
sensibilità e un'onestà rari. Real 
Working Class Hero. Appino è il 
nostro Johnny Cash. Che il lupo 
cattivo vegli su di noi.

Rockit All Starz è la Pazza Idea 
da sempre. Il dj set di quelli che 
questo festival lo mettono in 
piedi è uno show senza regole 
nè punti fermi. Ma c'è sempre 
la passione, l'amore e, appunto, 
un po' di follia. Il cuore del MI 
AMI è concentrato qui. Vieni 
nella Tana delle Tigri e goditelo 
fino all'ultimo minuto.

Rockit All Starz
www.rockit.it/rockitallstarz

H. 00.45

Appino
www.rockit.it/appino

H. 23.30

DJ SET
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Dream pop frutto dell'immagina-
zione di tre ragazzi giovani e con 
tanto dire, Nicola Lampredi suona 
anche nei Be Forest e nonostante 
questo non ha ancora esaurito la 
vena creativa. Ovviamente, tanti 
concerti fuori Italia e un futuro lu-
cente che li attende. Teneteli pre-
sente quando, tra qualche anno, 
faranno il botto.

Brothers In Love
www.rockit.it/brothersinlove

H. 20.10

Dicono che a un certo punto, 
sulla Collinetta di Jack, domeni-
ca le cose sembreranno diverse 
da quello che sono. Dicono che 
sembrerà di tornare a 50 anni fa, 
tra deviazioni musicali e croma-
tiche. Dicono che succederà con 
gli Wildmen e con la loro splen-
dida immersione psichedelica. 
Fossi in voi, non me li perderei.

Un disco prodotto da Carla 
Bozulich e la voglia di far 
esplodere tutto ciò che può 
essere attaccato a una miccia. 
I Blue Willa sono la scheggia 
impazzita della domenica sulla 
Collinetta di Jack. Con loro sarà 
impossibile stare seduti, perché 
certi schiaffi sonori è meglio 
prenderli in piedi. Si ammortizza 
meglio.

Wildmen
www.rockit.it/wildmen

H. 18.35

Blue Willa
www.rockit.it/bluewilla

H. 19.20

Cosmo
www.rockit.it/cosmo

H. 21.00

Immaginatevi sulla Collinetta 
di Jack, seduti sull'erba. Sul 
palco qualcuno che vi sembra 
di riconoscere, sembra Marco 
dei Drink To Me. Cosa ci fanno 
quelle ballerine? Non può 
essere lui... Invece si. E' lui. 
State guardando il primo live 
in assoluto di Cosmo, che porta 
il suo "Disordine" fra Battisti e 
Grimes. Must!

L'ultima incarnazione di Jo-
nathan Clancy (Settlefish, A 
Classic Education), nata come 
esperienza intima e casalinga, 
si è trasformata in un sogno 
ad occhi aperti. La firma con 
FatCat Records (Sigur Ros, Ani-
mal Collective), un tour euro-
peo con Deerhunter, Charade 
EP e poi l'album. Prima, la Col-
linetta di Jack, dove è di casa.

His Clancyness
www.rockit.it/hisclancyness

H. 21.55

Giardini di Mirò
www.rockit.it/giardinidimiro

H. 23.00

Dov'eri tu, all'inizio degli anni 
zero? Forse non te lo ricor-
di, ma di sicuro i Giardini di 
Mirò erano già persi tra delay 
e riverberi infiniti. Veterani del 
MI AMI, quest'anno - con una 
formazione speciale - hanno 
scelto la Collinetta di Jack come 
ultima tappa del loro "Good 
Luck" tour. Sospirone. Titoli di 
coda. 

www.MEET2BIZ.COM



ODD – poster art
OVeRDRIVe ReC – etichetta discografica
paez – alpargatas (scarpe in stoffa 
argentine)
paOlO pROseRpIO – t-shirt autoprodotte 
pelUC – handmade + vintage
pICICCa DIsChI – etichetta discografica 
pODIsTI Da MaRTe – associazione no profit 
pUCK – comics
pUppeTTInI – ciondoli handmade realizzati 
in fimo
RealOseR  – t-shirt autoprodotte
RelOVe – accessori e abbigliamento 
handmade
ResUR.aCTIOn ClOThInG – t-shirt 
serigrafate a mano
ROb The MUTT – serigrafia, poster art
s*aRT lab – abbigliamento e accessori 
handmade
sCaRleT VIRGO – borse, zaini e accesori 
handmade
sTaKshOp – accessori handmade
sTMa – acessori e abbigliamento 
handmade
sUGO ReCYCle - abbigliamento e 
accessori handmade  
ThInGs ThaT – editoria indipendente 
TO lOse la TRaCK – etichetta 
discografica 
TORsOnUDO – serigrafia, poster art
UnhIp ReCORDs – etichetta discografica
UpUpa e COlIbRI – sartoria letteraria
ValeRIa MaGGIanI – fine art 
wOODMI – cover per smartphone 
realizzate in legno
wwnbb – etichetta discografica
sTUDIO MaIpe – abbigliamento 
accessori vintage

GReen flaMInGO – vintage rivisitato
hIMheROs – laboratorio creativo
hOlY.KhIna.pUn – accessori handmade
Illab sTUDIO – studio fotografico
InDIVIDUals – bikini, costumi unici
InKY ValenTIne – tattoo studio
If baGs – zaini e accessori handmade
Jbl DesIGn – tobag - portatabacco in PVC 
impermeabile
KIss pOllY – abbigliamento, accessori, shoes
la faMe DIsChI – etichetta discografica 
laMaRIelaMaRCI – accessori handmade
l'aTelIeR DI sIMOnGIa – abbigliamento 
e accessori 
laURa nana – creazioni sartoriali 
le baMbOleRIe – bottega artigiana
le pOllasTRe – accessori vintage
les ChOUReTTes – abbigliamento e 
accessori handmade
le sapOneTTe – cosmetica artigianale
lIMbIC lObe's lIe – abbigliamento e 
accessori handmade
lIssY – jewels handmade 
lUCIa GallOne – vintage rivisitato 
Ma.Va – portatabacco in pelle
MaRIa ChIaRa MaRInO – accessori 
handmade 
MaTRIOsCa VIDeO – videoclip
Me anD MYself – jewels handmade
MeTaTROn – InRI – etichetta discografica
MORGana CRea – accessori handmade
MR.nICO – accessori e complementi 
artigianali
MUsICal zOO – festival musicale
nDa InTeRnO4 – editoria indipendente
neVeRlab – etichetta discografica

www.MeeT2bIz.COM

Un viaggio  tra designer e stilisti emergenti, artigiani, etichette discografiche, editori, fumettisti... selezionati 
da Meet2Biz. Anticipatori (dal 2006) del multiforme e sempre interessante mondo dei market creativi, Meet2Biz 
mantiene costantemente aggiornata la formula attraverso un attento lavoro di ricerca e aggiungendo nuovi ingre-
dienti alla ricetta dell’originale expo market: area lounge by Meet2Biz sponsored by Giovanni Mastroeni Enterpri-
ses: 100% green design, 100% made in Italy. Sedute e tavolini realizzati con materiali di recupero ricontestualizzati 
"ospiteranno" le vostre stanche membra per un drink o una pausa tra un concerto e l'altro! 

1+1=7 – accessori con materiale di riciclo 
abeR GazzI – abbigliamento 
e accessori
aGenzIa X – editoria indipendente
albIzzaTe ValleY – festival musicale
alDOnza – ceramica handmade
anICe - accessori handmade  
aRCI l'IMpeGnO – circolo Arci 
aTelIeR pOllIne – moda handmade 
baRbOOThO – t-shirt dipinte a mano 
e accessori
bebeRT eDIzIOnI – editoria 
indipendente
bIGMaMGMa – design e artigianato
blaCKCanDY ReCORDs – etichetta 
discografica
blOUseMORe – tracolle e accessori
bOMba DIsChI – etichetta discografica 
bOTTeGa Delle spIlle – pins e 
accessori 
CabezOn ReCORDs – etichetta 
discografica
ChIGIUla – gioielli e accessori handmade
ChUpaCabRa ClOThInG – t-shirt 
autoprodotte 
ClaCsOn – accessori handmade
DaX & GlI UlTRasUOnI – live in cuffia!
DIpsTenCIl – t-shirt handmade 
elIsa TIOzzO / elIGaMI – artigianato 
handmade, origami
elle e Vaps – gioielli, artigianato, prints
fOOlICa ReCORDs – etichetta 
discografica
GaRRInCha DIsChI – etichetta 
discografica
GazpaChO – accessori handmade
CROMe lab / MaDaMe MeDUsa – 
lampade, abbigliamento, accessori

espOsITORI
MI aMI fesTIVal 2013 Espositori
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CORSI 

AREA BIMBI 

impara l'arte e non metterla da parte

sabato 8 e domenica 9 
dall'apertura dei cancelli alle 22 non-stop

In collaborazione con il Circolo Agorà e 
l'Associazione Il Tarlo, al MI AMI per la prima volta 
uno spazio dedicato ai bambini! Per i genitori rock 
'n' roll e i loro bambini, all'interno del festival ci 
sarà una zona completamente dedicata a loro, 
tranquilla e lontana dai tre palchi, dove giocare, 
sperimentare e imparare.

Ecco i giochi, le attività e i laboratori proposti:  

L’Associazione Il Tarlo con il suo Ludobus itinerante, 
pieno di giochi della tradizione popolare, propone 
installazioni ludiche a libera fruizione, il laboratorio 
delle trottole (le costruiamo insieme!) e uno spazio 
per riscoprire le antiche tradizioni artigiane.

La bottega di Olcicir organizza un laboratorio che 
combina il moderno concetto di riciclo con l’antico 
rispetto per la terra e, in particolare, per l’orto. Si 
costruiscono vasi, si piantano semini, imparando a 
fare l'orticello sul balcone.

I ragazzi dell’associazione Skyinbox, esperti 
di fumetti, cartoni animati e stop-motion, 
accompagnano i bimbi nei misteriosi mondi delle 
fiabe animate.

Oltre a queste attività vengono proposti momenti 
di animazione con mini spettacoli o giochi di 
gruppo. È presente anche uno spazio dedicato ai 
bambini da 0 a 3 anni e alle neo mamme.

Anche quest'anno, Sabato 8 e domenica 9 giugno, dalle 
ore 18.00, potrai partecipare ai corsi gratuiti targati MI 
AMI 2013. All’interno del festival verrà allestita un’area 
in cui si terranno i workshop che ti permetteranno di 

impiegare le tue doti pratiche per imparare a fare un 
po' di tutto. Sono a numero chiuso, quindi, una volta 
entrato, segui le indicazioni e corri a iscriverti!
Ecco l'elenco dei corsi a cui potrai partecipare:

Al MI AMI corsi e workshop veloci e gratuiti

ORARI CORSI MI AMI

•GRATIS!In AREAmi fai•

•nOVITà2013
•
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Sabato 08.06.2012
 .18.00-18.45: Musica e industria
 .18.45-19.30: Fotografia
 .19.30-20.15: Aggiusta Biciclette 
 .20.15-21.00: Moda e gioielli

Domenica 09.06.2012
 .18.00-18.45: Fotografia
 .18.45-19.30: Moda e gioielli
 .19.30-20.15: Aggiusta Biciclette

Musica e industria. 
Sabato alle 18.00.
SAE Institute organizza un talk sugli effetti della 
teoria della long tail sul panorama discografico e 
musicale mondiale. Relatore Giorgio Pona, Campus 
Manager (www.milano.sae.edu).

Fotografia. 
Sabato alle 18.45 domenica alle 18.
Come usare la macchina fotografica con la testa 
e non farsi prendere la testa dalla macchina 
fotografica. A cura di Giuseppe Pons 
(www.lifephoto.it).

Aggiusta Biciclette 
Sabato e Domenica alle 19.30
I ragazzi di Officine Sfera, amanti e restauratori di 
biciclette, vi insegneranno facili trick per riparare 
la vostra bicicletta e renderla il mezzo più tecnico 
di Milano. (www.officinesfera.com)

Moda e gioielli.  
Sabato alle 20 e domenica alle 18.45.
Impara un metodo semplice e simpatico per 
confezionare la tua maglia senza l'aiuto di 
macchine da cucire, ago e filo! A cura di Les 
Chourettes (facebook.com/leschourettes)

MI AMI FESTIVAL 2013 i corsi
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MI aMI fesTIVal 2013 Mi Fai

MI faI MaTTI InCOnTRI 
& fUMeTTI aTTI IMpORTanTI

nove artisti disegnano con le loro visioni animalesche il MI aMI, la festa, i sogni e le pazze idee a ritmo delle loro canzoni 
preferite. Ogni sera dalle 21.30 all'01.30 sarah Mazzetti, silvia Rocchi, Matteo fenoglio, lRnz, Chiara Dattola, Mp5, 
simone lucciola, stefano Ricci e zerocalcare si esibiscono in performance di live painting proiettate su un maxischermo; 
oppure realizzano dal vivo i visual di alcuni dei concerti del Palco Pertini. Venerdì e sabato, a notte inoltrata, lo schermo 
si colora con i cortometraggi in animazione di Stefano Ricci ed Ericailcane, estratti dal dvd allegato al libro “Così su due 
piedi”. Inoltre, Simone Lucciola racconterà in diretta le scene del festival con i suoi disegni sul live blog di Rockit.

ecco il programma  COnCeRTI + lIVe paInTInG @ peRTInI

Venerdì 7 giugno Sabato 8 giugno Domenica 9 giugno

silvia Rocchizerocalcare

simone lucciola stefano Ricci

Chiara Dattolasarah Mazzetti Mp5

Matteo fenogliolRnz 

dalle 19 “bici&birrifici” 
con alessandro baronciani @ 
spazio Info Fiandre

H 21.30 – 22.15 zerocalcare
H 22.15 – 23.00 sarah Mazzetti
H 23.00 – 23.15 alessandro baronciani  
 “bici&birrifici” 
H 23.15 – 00.00 silvia Rocchi
H 00.00 – 00.45 zerocalcare
H 00.45 – 01.30 silvia Rocchi
H 01.30 – 03.30 “bici&birrifici” 
aperto a tutti: vieni a disegnare & 
vinci un viaggio nelle Fiandre

H 00.30 PALco PeRtInI 
saRah MazzeTTI  
InTERPRETA hardcore Tamburo

dalle 16 “bici&birrifici” 
con Claudio sciarrone @ 
spazio Info Fiandre

H 21.30 – 22.15 Chiara Dattola
H 22.15 – 23.00 Matteo fenoglio
H 23.00 – 23.15 Claudio sciarrone
 “bici&birrifici”
H 23.15 – 00.00 lRnz
H 00.00 – 00.45 Chiara Dattola
H 00.45 – 01.30 Matteo fenoglio
H 01.30 – 03.30 “bici&birrifici” 
aperto a tutti: vieni a disegnare & 
vinci un viaggio nelle Fiandre 

H 21.30 PALco PeRtInI 
lRnz
InTERPRETA selton

dalle 16 “bici&birrifici” 
con Ivan hurricane @ 
spazio Info Fiandre

H 21.30 – 22.15 Mp5
H 22.15 – 23.00 stefano Ricci
H 23.00 – 23.45 Mp5
H 23.45 – 00.15 simone lucciola

H 23.30 PALco PeRtInI 
sTefanO RICCI 
InTERPRETA appino

“bici&birrifici” aperto a tutti: 
vieni a disegnare & vinci un viaggio 
nelle Fiandre

Infine, simone lucciola racconterà con i suoi fumetti i tre giorni di musica e di baci del MI AMI con un blog in diretta.
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MaTTI InCOnTRI 
& fUMeTTI aTTI IMpORTanTI

I fUMeTTIsTI & GlI IllUsTRaTORI 

Il fumetto belga sbarca a Milano con l’Ente Turismo Fiandre e aspetta le tue visioni. 
“Bici&Birrifici” è il tema d’ispirazione: disegna con noi al MI FAI dall'01.30 in poi 

o portaci il tuo disegno e il tuo prossimo bacio potrebbe essere in viaggio 
tra i murales e i fumetti di Bruxelles!

Matteo Fenoglio

Sarah Mazzetti

Chiara Dattola

Simone Lucciola

Zerocalcare

Silvia Rocchi

MP5

Lrnz

Stefano Ricci

dIseGnA AL MI FAI e VIncI Le FIAndRe!

Le storie a fumetti di Zerocalcare sono ormai 
l'appuntamento fisso di “Ogni maledetto lunedì su due” 

sul suo blog: divertentissime microstorie comiche 
condite “da romanità e stile underground” che toccano 

inaspettati abissi quotidiani. 
www.zerocalcare.it

Silvia Rocchi nasce a Pisa nel 1986. Fa parte del collettivo 
“La Trama” che promuove la grafica d'arte abbinata 

al fumetto di realtà. Esordisce con il fumetto “Ci sono notti 
che non accadono mai. Canto a fumetti per Alda Merini”

silviarocchi.blogspot.it

MP5 è un'artista nota per il suo incisivo stile in bianco e 
nero con cui lavora nei fumetti, murales e installazioni. 

Il suo ultimo libro illustrato è “Palindromi”.
www.mpcinque.com

LRnZ, di base a Roma, è cofondatore del collettivo 
SuPERAMICI con il quale crea la free press di fumetti Pic 
nic. E' artista e designer in diversi settori, dal game design 

al web design. Interpreta live il concerto dei Selton.
www.lrnz.it

Stefano Ricci è un artista di fama internazionale, 
che opera al confine tra fumetto, illustrazione, arte, 

scenografie, animazione. Tra le sue opere più recenti, 
realizza con Ericailcane il libro+dvd "Così su due piedi" e il 
progetto musicale “Dice la Volpe al Corvo". Interpreta live 

il concerto di Appino.

Matteo Fenoglio partecipa alle antologie “Resistenze”, 
“Zero Tolleranza” e “Sherwood Comix” per poi dedicarsi ai 
reportage a fumetti: pubblica con l'autore Francesco Barilli  

“Piazza Fontana” e “Piazza della Loggia vol.1 – 
non è di maggio”.    

www.facebook.com/matteo.fenoglio.7

Sarah Mazzetti è un'illustratrice bolognese classe 1985. 
Si occupa dell’etichetta Teiera, insegna serigrafia e 

autoproduzione e collabora con diverse realtà internazionali. 
Interpreta live il concerto di Hardcore Tamburo

cargocollective.com/sarahmazzetti

Chiara Dattola è una delle illustratrici ufficiali del Corriere 
della Sera ed Internazionale. E' appassionata di outsider 

art e insegna Disegno Istintivo. 
www.chiaradattola.com

 Livorno. Opera su legno e vari tipi di carta che strappa, 
incolla, sporca, graffia. nella recente mostra personale a 
Milano, presenta un mondo circense popolato da eroi-

silhouettes immersi in una festosa atmosfera pop. 
simonelucciola.blogspot.it

Installazione in area Respiro 
a cura di bReaDTRee for MI AMI 

fresh brains, crunchy projects
www.facebook.com/wearebreadtree



DI FRONTE ALL’EVIDENZA

Dal silenzio assordante della provincia 
marchigiana, dalle logiche opprimenti 
di un piccolo paese come quello nel 
quale la band è cresciuta, nasce il 
progetto Swordfish, un’ibrido sonoro 
in evoluzione, come loro stessi 
amano definirsi.

Mc, Dj, basso e chitarra, per mescolare 
milioni di parole sparate a zero contro 
chi vuole negare libertà e le pretende 
solo per sé, basi potenti per scaldare gli 
impianti e riff che incattiviscono il tutto, 
questa è la ricetta del pescespada.

Il primo disco di Swordfish Project “Di 
fronte all’evidenza” realizzato sotto la 
direzione artistica di BONNOT (Assalti 
Frontali - AP2P) e arricchito dalle 
collaborazioni di ESA - INOKI - JUNIOR 
SPREA, è sicuramente un lavoro che 
per stile e sonorità, taglia il panorama 
musicale italiano, un disco assoluta-
mente non frivolo.

Free download su www.Rockit.it

www.swfproject.com
      swordfish.project.page

SWORDFISH 
PROJECT
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MI AMI FESTIVAL 2013 Mi Mangi

L'area cibo del MI AMI in aggiunta al tradizionale spazio ristoro del Magnolia. 
Più punti cibo = più scelta e meno code per mangiare.
Inoltre, quest'anno, il ricavato del MI MANGI sarà interamente devoluto a sostegno di due associazioni:

LIVEVIL, associazione culturale che opera nel territorio di Pozzo d’Adda (MI), promuove la solidarietà popolare, 
raccoglie fondi per associazioni con scopo umanitario e vuole sviluppare un centro culturale per promuovere 
attività ricreative comunitarie.
S'APRE, associazione di volontariato impegnata nella lotta all'emarginazione sociale e nel salvaguardare i diritti di 
ogni persona. Lavora in Italia, India e Brasile con attività di cooperazione allo sviluppo, ispirandosi a principi di 
solidarietà, trasparenza e democrazia.

MI MANGI

Fritti (al cartoccio) • 200 gr

pesciolini fritti    4 euro 
anelli di calamari fritti     5 euro
verdure pastellate   4 euro
olive ascolane  4 euro

Panino  

kebab  4,50 euro

panino con la porchetta alla piastra  4,50 euro

panino vegetariano  4 euro

Birra  0,4 l  4 euro

Vino  
bianco • 1 BIcchIere  2 euro
rosso • 1 BIcchIere  2 euro

Menù 
Mi Mangi 2013

sI MANGIA:

www.s-apre.org

+

DI FRONTE ALL’EVIDENZA

Dal silenzio assordante della provincia 
marchigiana, dalle logiche opprimenti 
di un piccolo paese come quello nel 
quale la band è cresciuta, nasce il 
progetto Swordfish, un’ibrido sonoro 
in evoluzione, come loro stessi 
amano definirsi.

Mc, Dj, basso e chitarra, per mescolare 
milioni di parole sparate a zero contro 
chi vuole negare libertà e le pretende 
solo per sé, basi potenti per scaldare gli 
impianti e riff che incattiviscono il tutto, 
questa è la ricetta del pescespada.

Il primo disco di Swordfish Project “Di 
fronte all’evidenza” realizzato sotto la 
direzione artistica di BONNOT (Assalti 
Frontali - AP2P) e arricchito dalle 
collaborazioni di ESA - INOKI - JUNIOR 
SPREA, è sicuramente un lavoro che 
per stile e sonorità, taglia il panorama 
musicale italiano, un disco assoluta-
mente non frivolo.

Free download su www.Rockit.it

www.swfproject.com
      swordfish.project.page

SWORDFISH 
PROJECT



    spIGOlaTURe 
DI pensIeRI
Un anno intero ad ascoltare la Musica di migliaia di artisti, ma spesso è bello anche 
ascoltare le loro parole, le loro idee, il loro approccio al quotidiano. Scrivere canzoni 
significa anche partecipare alla costruzione della realtà e prendere posizione nelle 
cose della vita. In questa rubrica abbiamo selezionato alcune dichiarazioni rilasciate 
durante l'anno da alcuni dei tanti musicisti che Rockit ha seguito e intervistato.  

«Ovviamente ci credo nell'amore, se non ci credessi, farei 
un'altra cosa. Non intendo l'amore nei confronti di una don-
na, intendo l'amore in sé. Per quel poco che ne capisco, non 
puoi fare questo mestiere se non ce l'hai, se non ci credi, se sei 
proprio senza. Altrimenti stai al bar e offendi tutti da mattina 
alla sera, ne conosco un paio e sono bravissimi a farlo, e sono 
dei miti locali. Per fare il mio mestiere, oltre a una forte dose di 
egocentrismo, ci vuole anche la voglia di fare bene al mondo, 
sembra una cazzata ma è così.»

 ”

 ”
Andrea Appino

«Di solito il giovane alternativo italiano si scaglia contro l'im-
perialismo degli Stati Uniti, noi ci dimentichiamo un piccolo 
particolare, un piccolo dettaglio, che cose come la libertà e la 
democrazia e l'opportunità là hanno un senso, il merito là ha un 
senso. I Bachi sono stati scelti per la colonna sonora di Sons Of 
Anarchy, il produttore ci ha contattati e ha inserito il brano. Un 
qualsiasi romano o un milanese, o dimmi tu cosa, chiamerebbe 
suo cugino e gli direbbe “senti ho trovato una cosa che fa al caso 
nostro non è che hai qualcuno che ce la rifa uguale?”, questo 
succederebbe da noi. Noi non siamo capaci ad attribuire il me-
rito a chi ha talento... L'Italia è una repubblica feudale fondata 
sul favore, e tutti quelli che si credono al di fuori di queste cose 
quando arriva il loro turno le perpetuano.»

Giovanni Succi • bAcHI dA PIetRA

a cura di
sanDRO GIORellO

InTeRVIsTe Best Of 2013
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    spIGOlaTURe 
DI pensIeRI



«Io non ho praticamente niente: non ho soldi, non ho affetti, 
tranne Enrico e Luca. Ovviamente in 18 anni di carriera siamo 
cresciuti anche dal punto di vista professionale, ma penso che 
questa cosa che tu dici fresca, che comunque rimane viva, io 
penso che sia legata anche al fatto che non siamo mai diventa-
ti veramente ricchi con questo lavoro, non abbiamo avuto un 
successo tale per il quale poi ci siamo mangiati le mani perché 
non siamo riusciti a ripeterlo.»

«La musica è comunicazione, e penso che negli ultimi 10 anni 
sia diventata una cosa evidente. Devi tenere presente a chi ti ri-
volgi, se non capisci chi è il tuo pubblico non hai un motivo per 
fare il musicista. E' un'assunzione di responsabilità forte, non 
tutti sono in grado di farla. Non è facile. Tu hai una tua identità e 
te la senti dentro, ma una volta che diventi un personaggio po-
polare, che ti piaccia o meno, assumi l'identità che ti attribuisce 
il tuo pubblico. Accettarlo è veramente molto più profondo che 
una seduta da uno psichiatra, credimi.»

«Spesso ai concerti mi dicono “ciao ragazzi, vi posso presentare 
mio figlio? Ma lo sapete che 6 anni fa noi ci siamo conosciuti a un 
vostro concerto?”. Io mi sento un po' loro zio e penso che ma-
gari se non fossero venuti al nostro concerto si sarebbero cono-
sciuti a un concerto del Teatro degli Orrori, ma probabilmente 
avrebbero soltanto scopato.»

Davide Toffolo • tRe ALLeGRI RAGAZZI MoRtI

Tommaso Collinva • PRodUttoRe

Giovanni Gulino • MARtA sUI tUbI

ROCKIT mag 50 MI AMI 2013 - 28

InTeRVIsTe Best Of 2013

«Io nel circuito dance ne ho viste di tante, e ti posso dire che 
tutte le scene sono sempre state distrutte dall'interno per que-
stioni di invidia. Ricordo del periodo drum'n'bass con lotte in-
testine senza senso che ci facevano fare figure del cazzo all'este-
ro. Quell'incapacità di fare ballotta come si fa furori dai nostri 
confini rimane uno dei veri handicap della cultura musicale 
italiana. In Francia i dj sono sempre spalleggiati a vicenda, fra i 
vari Bob Sinclar, Cassius eccetera. Se noi avessimo fatto così ne-
gli anni '90, quelli del botto dell'house italiana, chissà ora dove 
saremmo.»

Dj Rocca • crimea X
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MI aMI fesTIVal 2013 Contest Letterario

Così tante volte avevo visto 
il suo volto paonazzo, i baffi 
fremere come ali di un colibrì 
impazzito mentre eruttava 
lapilli di saliva. E ora piangeva. 
Accasciato su una sedia, mani 
che nervosamente grattavano 
l’emiciclo della sua calvizie, 
mio padre piangeva. 
Per anni allo sguardo ferrigno 
avevo contrapposto la stolidità 
del mio mento, agli schiaffi 
avevo risposto con i pugni, alle 
accuse di essere un debosciato, 
un degenerato, un fancazzista 
eretto un muro di bestemmie. 
Sono punk, un figlio punk 
chiuso in un bozzolo di borchie 
e toppe, sono anarchico, un 
figlio anarchico che non vuole 
essere imbrigliato nelle maglie 
delle morale borghese, sotto il 
giogo di un padre dispotico; e 
per questo fugge via di casa. 
Ma dopo due anni passati a 
condurre la vita randagia che 
ho sempre sognato, fra centri 
sociali, cene sociali, scopate 
sociali con ragazze che si 
vantano di essere asociali, mia 

madre mi rintraccia e c’è quella 
sfumatura nella sua voce 
implorante che tocca un nervo 
nascosto: inspiegabilmente 
torno a casa, protervo dinanzi 
al genitore. Ma lui non è più 
un guerriero, lui piange. “Ho 
perso il posto”, tre minuti 
fa la disgraziata molotov sul 
mio volto. “Ma come non è 
possibile, no non può essere!” 
il tono del ragazzo di strada 
regredito allo spavento d’un 
bambino, o forse una nuova 
consapevolezza che si fa strada 
nella patina del reale. 
Spiegazioni, scuse e 
spiegazioni, un fiume di 
parole ha inondato il mio 
vecchio per indorare la pillola 
della triste verità: era stato 
licenziato, licenziato dopo una 
rispettabile carriera d’ufficio, 
licenziato da quegli uomini con 
la scriminatura impeccabile e 
la voce comprensiva. Io l’avevo 
sempre saputo che tutte le 
strette di mano e gli attestati 
di stima di cui mio padre si 
faceva vanto erano vuoti, avevo 
sempre combattuto e ripudiato 
il sorriso compiaciuto con cui a 
sera, steso sul divano,guardava 
la tv; ma no, non doveva finire 
così. Ora flettevo impotente le 

mani, allo stupore si sostituiva 
la rabbia: avrei fatto come al 
solito. Riscattare il pianto che 
ancora stentava ad asciugarsi, 
diluirlo in un lago d’odio. Per 
prima cosa avrei avvisato i 
miei soci, e con loro aspettato 
sotto casa il grasso proprietario 
dell’azienda di mio padre, gli 
avremmo fatto vomitare tutta 
la bile che ora sputavano i suoi 
ex-dipendenti a suon di calci 
su profumato culo flaccido, e 
poi, tanto per gradire, avrei 
personalmente sfondato il 
parabrezza del gargantuesco 
SUV che non mancava mai 
di mostrare ai suoi facoltosi 
amichetti, sarebbe stato un 
incubo! 
Mentre medito sul da farsi, 
mio padre si alza, riprende 
un po’ del suo antico vigore 
e avvicinandosi deciso, mi 
abbraccia. Mi abbraccia come 
se avessi sei anni, una stretta 
salda ma allo stesso tempo 
affettuosa. L’unione di uomo e 
uomo, pari che si riconoscono, 
ma allo stesso tempo un moto 
di compassione, come se fossi 
io quello ad aver subito un 
torto. E improvvisamente 
capisco: è arrivato il momento 
di trovarsi un lavoro.

Partire, restare, rompere tutto, spingere. Il tema "Pazza idea" ha liberato sogni e sintomi di autori di racconti e 
appassionati di scrittura, che hanno risposto come sempre numerosi. La scelta è stata difficile e abbiamo deciso di 
premiare due racconti molto diversi, uno che parla di ripartenze dolorose e uno che sprizza voglia di fare e di stare bene.

“Adulto” 
di GIOVannI bITeTTO - BOLOGnA

• RaCCOnTO VInCITORe •

a cura di
ReDazIOne ROCKIT

COnTesT leTTeRaRIO
TEMA: pazza IDea
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Quando andiamo a suonare 
fuori toscana prendiamo la 
mia macchina, ha il gpl e ha 
sempre portato bene. per 
fortuna siamo in due, e per 
fortuna dopo aver caricato 
gli strumenti rimane appena 
la spazio per noi. portiamo 
anche cose inutili, non 
sappiamo bene perché, 
conchiglie, cappelli e una 
chitarra classica da cui è 
nato tutto ciò che suoniamo. 
venerdì genova, sabato la 
spezia, domenica modena. 
alla prima frenata la classica 
sbatte sul rullante e rimane 
orfana del mi cantino. poi ci 
arriva la notizia che la data 
di sabato è saltata. mangiamo 
un camogli all'autogrill per 
non pensarci. 

arriviamo a genova che 
ci fa sempre una strana 
impressione. suoniamo in 
un birrificio al porto antico, 
c'è puzza di mare e tutti ci 
guardano male perché siamo 
in pantaloncini e occhiali da 
sole anche se ci sono dieci 
gradi. la serata va bene, diamo 
sui tavoli una marea di cd 
sottovuoto e sudiamo tanta 
birra. non sappiamo dove 
dormire e dopo il kebab della 

notte cerchiamo e troviamo 
un parcheggio sul lungomare. 
le rotaie a due metri da noi. i 
treni ci svegliano ogni quarto 
d'ora. dormiamo in verticale 
perché gli strumenti non ci 
permettono di abbassare i 
seggiolini. la mattina andiamo 
a recco, un paesino di mare lì 
vicino. spendiamo il cachet 
in schiacciata e estathè. meo 
è un fotografo e fa milioni 
di foto sulla spiaggia, per 
immortalare il primo mare 
dell'anno. le onde incazzate 
fanno harakiri sugli scogli. 
non sappiamo cosa fare della 
nostra giornata forzatamente 
libera. andiamo a pagare il 
parcheggio scaduto un'ora 
e mezza fa e prendiamo la 
chitarra classica senza mi, un 
tom e il charleston. in riva al 
mare organizziamo il nostro 
palco. qualcuno ci guarda 
incuriosito. spezziamo il 
perfetto equilibrio del paesino 
di mare. iniziamo a cantare, 
come se avessimo i distorti, 
urliamo come se fossimo 
al circolo degli artisti. si 
avvicinano due bambini che ci 
ballano sopra, e non so come 
cazzo fanno a ballare sulle 
nostre canzoni. si avvicinano 
altri, ci fanno del le foto e ci 
regalano applausi che non 
ci meritiamo. cantiamo una 
canzone che dice "come 
quando da bambini ti 
dicevano di prendere in mano 

le conchiglie e di ascoltarlo in 
silenzio il mare". mi scende 
qualcosa dagli occhi che non 
è sudore, poi ci guardiamo e 
sono sorrisi. 

quando meo va a parlare con 
dei ragazzi chiedendogli di 
seguirci su facebook, io vado 
a un passo dall'onda, suono 
un accordo strano che non 
so come si chiama e dico al 
mare che gli dirò tutto, un 
giorno, prima della pioggia, 
prima della rivoluzione. 
dei poliziotti passano a 
piedi lì vicino. il tempo di 
una sigaretta e siamo già in 
macchina, non si sa mai. che 
recco non ce la ricorderemo 
per la famosa focaccia, che 
questa cosa ce la portiamo 
in tomba, che dopo mezz'ora 
siamo più forti e non siamo 
più stanchi. partiamo per 
modena con la voglia di 
spaccare tutto e la sabbia nelle 
scarpe. la nostra tre giorni 
tutta speciale, un birrificio 
una spiaggia una galleria 
d'arte. tutte le cose inutili a 
cui ti capita di pensare.

a cura di
ReDazIOne ROCKIT
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albeDO
Lezioni di anatomia

V4V - Inconsapevole Records
www.rockit.it/albedo

Gli Albedo costruiscono un suono 
senza tempo, al servizio di un 
disco che avremmo ascoltato 
volentieri dieci anni fa e ascol-
teremo ancora volentieri tra 
dieci anni, pop nelle melodie, 
rock nei suoni, autoriale nelle 
intenzioni: in una parola, un 
disco bellissimo. Gli Albedo 
sono attualmente la band che 
ha scritto il disco, sono piombati 
dopo due album rimasti un po' (a 
torto) in penombra, donandoci un 
album che parla di sentimento, 
fatica, speranza e disillusione 
con un linguaggio quotidiano 
eppure illuminante, parla di 
noi da una prospettiva nuova e 
inattesa attraverso musica bella 
e destinata a perdurare, che apre 
a sconosciute esplorazioni dei 
sensi. // Chiara Longo

GIURaDeI
s/t

Picicca Dischi
www.rockit.it/ettoregiuradei

Ettore Giuradei è quello che ha 
fatto quattro album e ha cambiato 
nome tre volte. È quello che ha 
iniziato con le chitarre elettri-
che, le ha perse per strada e le 
ha ritrovate. È quello che canta 
di zingare e storie d'amore da 
sogno, ma anche di viaggi sulla 
lavatrice e piante che non rie-
scono a crescere. Ettore Giuradei 
è quello che preso tutte queste 
cose e le ha messe insieme nel 

suo nuovo album, che è dav-
vero - finalmente - la sintesi di 
tutto quello che può e sa fare. 
Soprattutto, è l'album che mette 
definitivamente il nome Giuradei 
tra quelli dei migliori cantautori 
italiani. // Marco Villa

baUsTelle
Fantasma

Warner Atlantic
www.rockit.it/baustelle

“Fantasma” è scritto benissimo: 
probabilmente l'idea di scegliere 
un tema preciso (è un concept 
album sullo scorrere del tempo) 
ha aiutato. I testi scorrono uno 
dietro l'altro come un unico 
respiro, mai un calo di tensione. 
Sempre elegante e spigoloso 
insieme. Bianconi è bravo ad 
accorpare presente, passato, 
tecnologia, romanticismo e 
critica sociale. C'è il vivere in 
due, e l'idea che uno dei due se 
ne andrà prima dell'altro. C'è una 
non ben definita rassegnazione/
accoglienza verso la parola fine. 
Lei arriva, tu la guardi negli occhi 
e ti godi quello strano senso di 
conforto riscoperto ultimamente. 
L'uomo che sarai, le ripeti. Lei 
abbassa le ciglia. Sorridi. // 
Sandro Giorello

saDsIDe pROJeCT
Winter Whales War

Bomba Dischi - Audioglobe - 
Rough Trade

www.rockit.it/sadsideproject

Con "Winter Whales War", i 
Sadside Project realizzano un 

album davvero sorprendente. 
Sottolineo l'uso della parola 
"album" non a caso, trattandosi 
di 10 tracce dove ognuna ha una 
sua ragion d'essere. A cominciare 
dall'attacco fulminante di "Same 
old story", splendido affresco 
rock fino al midollo che rime-
scola brillantemente The Black 
Crowes, Death Cab For Cutie e 
My Morning Jacket (!): ne viene 
fuori un pezzone memorabile, 
di quelli che meriterebbero di 
essere suonati in chiusura di 
una puntata del "Late Show" di 
David Letterman. E si continua 
così, fino a una cover dei Beach 
Boys che lascia a bocca aperta. 
Grande band e grande lavoro. 
Per la playlist di fine anno una 
casellina è già occupata. // Fausto 
'Faustiko' Murizzi

MInIsTRI
Per un passato migliore
Godzillamarket - Warner

www.rockit.it/ministri

Tre anni segregati in sala prove. 
Tre anni per ritrovare la dimen-
sione originaria. Basso, chitarra, 
batteria. In tre e nessun altro. A 
scrivere canzoni come se fossero 
quelle del secondo disco dopo "I 
soldi sono finiti". Perchè è da lì 
che i Ministri ripartono, pren-
dendo nuovamente in mano la 
loro essenza più pura e semplice. 
Un passo indietro per farne uno 
avanti. Un disco dal suono grande 
e grosso. Convincente, quasi 
tutto. Forse complessivamente 
meno ispirato del solito nei testi. 
"Per un passato migliore" non 
allarga i confini dei Ministri e 

ReCensIOnI
a cura di
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forse li circoscrive ancora di 
più, ma consolida le fondamenta 
del loro essere una delle cose 
migliori per il rock italiano. //
Stefano 'Acty' Rocco

appInO
Il Testamento

La Tempesta Dischi
www.rockit.it/appino

Rabbia, compassione, consa-
pevolezza e saggezza: i brani 
del Testamento colpiscono in 
egual misura, qualcuno prima 
(quelli più acustici e maggior-
mente vicini all'Appino-Zen), 
qualcuno dopo (quelli in cui le 
parole si nascondono nel ma-
rasma hard scatenato da Favero 
e compagnia). "Il Testamento" 
è un incrociarsi di musiche e 
vite, di presente e di passato, 
di individui e generazioni, è 
l'incrocio tra Appino e Andrea, 
tra il personaggio e una persona 
che vale la pena conoscere, fosse 
anche solo leggendo tra le righe 
delle sue ultime, metaforiche 
disposizioni terrene. La chiave 
di tutto sono i testi: capire che 
sono importanti e che vanno 
approfonditi è un attimo, il resto 
vien da sé. // Nicola Bonardi

selTOn
Saudade

Ghost Records
www.rockit.it/selton

Adesso possiamo ballare l'indie-
samba come se una vita spesa a 
rifiutare con indignazione gli 
inviti alla serata latinoamericana 
non contasse una maracas di 
niente. Ebbene sì, ogni tanto 
tocca ammetterlo: anche sotto il 
sole può nascere musica buona e 
non tamarra. Che mette di buo-
numore, ma di un buonumore 
mitigato da quel tocco chic di 
malinconia – di saudade per 
l'appunto. Che fa tanta simpatia, 

con quell'accento carioca, ma 
che non è tutta e solo accento 
carioca e simpatia. È il suono 
tropicalhipster alla Vampire 
Weekend, i Beatles che si sballano 
in Brasile invece che in India, la 
canzone da cui vorremmo farci 
consumare le orecchie nei pros-
simi mesi. "Saudade" dei Selton 
è il nostro disco dell'estate. // 
Letizia Bognanni 

zeUs!
Opera

Santeria - Offset - 
Tannen Records
www.rockit.it/zeus

Ascoltare questa seconda Opera 
degli Zeus! è stato come giocare 
una partita a Trivial Pursuit: 
per ogni domanda a cui sapevo 
rispondere, ce ne erano almeno 
quattro che mi sfuggivano. E sono 
ancora lontana così dal prendere 
la tanto agognata laurea. Perché 
“Opera” degli Zeus! è un con-
centrato di citazioni, giochi di 
titoli, riferimenti (s)concettuali 
che ti si piantano tra i timpani 
e cominciano a trapanare con 
la forza motrice che i decibel 
sputati dal basso e batteria di 
Paolo Mongardi e Luca Cavina 
sono in grado di generare. Gli 
Zeus! ti prendono a calci nel culo 
e ti fanno rotolare dove gli pare, 
ma sanno sempre esattamente 
dov'è che ti stanno portando. // 
Chiara Longo

bROTheRs In law
Hard Times For Dreamers
We Were Never Being Boring

www.rockit.it/brothersinlaw

Tempi duri per i sognatori, cer-
to, ma questo non ha impedito 
ai tre ragazzi marchigiani di 
mettere insieme otto pezzi dalla 
contagiosa nostalgia, dall'eterna 
malinconia grigiastra, quella 
bella, leggera, che ti avvolge, 

che ti fa sognare. Questo disco è 
un piccolo contenitore magico, 
all'interno del quale si possono 
trovare affascinanti suggestioni 
dream pop e surf che si trasfor-
mano in richiami shoegaze. Senza 
tralasciare incursioni dark anni 
80 che sembrano arrivare dai 
Be Forest, l'altro progetto del 
chitarrista Nicola Lampredi. 
Trenta minuti che scorrono fluidi, 
come i paesaggi che si guardano 
da un treno in corsa: sembrano 
tutti uguali, ma in realtà si 
trasformano costantemente. //
Chiara Angius

RanCORe & DJ MYKe
Silenzio

Doner Music 
www.rockit.it/rancoredjmyke

Se sei in cerca di cl iché hai 
sbagliato disco. Se cerchi buona 
musica e contenuti allora ci hai 
preso: fai silenzio e ascolta. Perché 
siamo due passi avanti rispetto 
a tutto il resto. “Silenzio” è la 
consacrazione di un suono unico 
nel panorama italiano. In mezzo 
a un mare di hippop c'è spazio 
anche per la voce fuori dal coro, 
quella che sfrutta la visibilità 
mainstream del rap per portare 
sperimentazione a livello musicale 
e testuale. Quella che dice le cose 
come stanno, senza perdersi fra 
stereotipi. Quindici tracce che 
non lasciano tregua, perché il 
silenzio può essere travolgente 
e assordante. Può avere tanto 
da dire, e può arrivare a urlare. 
E non sarete voi a togliergli la 
voce. // Enrico Piazza

blUe wIlla
s/t

La Famosa Etichetta 
Trovarobato - Audioglobe

www.rockit.it/bluewilla

Prendere una canzone, comporla 
seguendo il classico schema 
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strofa-ritornello-strofa e poi 
smontarla e ricostruirla su altre 
logiche. È questo il lavoro che 
hanno fatto i Blue Willa, ex Baby 
Blue. Della precedente esperienza 
la band conserva il disprezzo per 
il compromesso, anche a costo 
di perdere qualcosa in appeal 
mediatico. Stavolta, però, si sente 
che c’è un’aria nuova. Accom-
pagnati da Carla Bozulich, i Blue 
Willa decidono di stratificare ed 
estremizzare un approccio già di 
per sé radicale. Il risultato è un 
rock ibrido e carico di tensione, 
come una promessa di caos totale 
a mezzo minuto dal big bang. // 
Manfredi Lamartina

DUMbO GeTs MaD
Quantum Leap

Bad Panda Records
www.rockit.it/dumbogetsmad

Ad esser sinceri, ero quasi sicura 
che fosse molto difficile che i 
Dumbo Gets Mad riuscissero 
a fare centro per la seconda 
volta. Chiamiamola fortuna del 
principiante, ma la sensazione 
che “Quantum Leap” sarebbe 
stato in qualche modo deludente 
in confronto allo scintillio flut-
tuante del suo predecessore mi 
ha accompagnato fino a quando 
non ho premuto play. Ovvia-
mente, mi sbagliavo. Il nuovo 
lavoro del duo più attraente 
della musica italiana è proprio 
così: psichedelico fino all'osso 
e super trippy, un vortice calei-
doscopico di lumicini e colori in 
cui si fondono il sesso e il gioco, 
che insieme al groove sono le tre 
colonne portanti delle tredici 
canzoni. // Nur Al Habash

aCTIOn DeaD MOUse
ä

Greed Recordings
www.rockit.it/actiondeadmouse

Il suono è tagl iente, freddo 

come una lama che accarezza 
il collo o come la neve che pe-
netra i vestiti e sfiora la pelle. 
Pulsazioni ossessive, parole 
(poche) scagliate come pietre 
per dipingere un atto d’amore 
verso Berlino, doloroso e bru-
ciante come una ferita aperta che 
non si rimarginerà facilmente. 
Talvolta la sensazione è di ascol-
tare una versione schizofrenica 
di alcune canzoni dei Liars o 
dei Mars Volta. La malinconia 
pervade ogni singolo attimo, 
il sentimento si trasforma in 
ritmo ossessivo ed esplode in 
una confusione controllata e 
bellissima. La neve continua a 
cadere incessantemente fuori 
dalla finestra. Senza preavviso 
i palazzoni grigi potrebbero 
abbattersi l’uno contro l’altro. 
// Filippo Cicciù

sea DwelleR
Signs Of A Perfect Disaster

Upside Down Recordings
www.rockit.it/seadweller

Un trentenne può morire, di no-
stalgia. Loro invece ne traggono 
linfa per sette brani che hanno 
un'identità inequivocabilmente 
derivativa. 
Ma attenzione: si tratta pur 
sempre di denominazione di 
origine controllata. Vuol dire 
che, nelle mani giuste, certi 
i ng red ient i  do c (i n que sto 
caso di derivazione Slowdive) 
permettono di tirare fuori un 
disco notevole. Come questo. 
Che i Sea Dweller riescano a 
confermarsi in futuro è una 
domanda alla quale oggi non 
ha senso rispondere. Che siano 
bravi, invece, è fuori di dubbio. 
C'è tutto il tempo per dimostrare 
agli altri - e soprattutto a se stessi 
- di non essere artisticamente 
prescindibili. Per adesso ci sono 
grandi promesse. Molte delle 
quali mantenute. // Manfredi 
Lamartina

CRIMea X
Another

Hell Yeah - Goodfellas
www.rockit.it/crimeax

Ritornano due veri divulgatori 
del verbo Italo quali Dj Rocca 
e Jukka Reverberi con il loro 
comune progetto Crimea X, ora 
più che mai orientato verso una 
reinterpretazione più pop di 
quella vena ottanteggiante già 
in evidenza nel primo album, 
“Prospective”. Il livello qui è alto 
e la posta in gioco si sposta verso 
un'orecchiabilità che farebbe 
sperare in qualche passaggio 
radiofonico ben collocato (non 
qui in Italia, sia chiaro) e la cosa 
non dispiace affatto, visto che i 
nostri mantengono alta la ban-
diera di un artigianato nostrano 
prezioso in tempi di soglie di 
attenzione musicale risicatissime. 
// Francesco Fusaro

CalIbRO 35
Said

Road House - Tannen Records 
- Audioglobe

www.rockit.it/calibro35

Said attende, alla pompa di ben-
zina. Sta lì, deve starci tutta la 
notte, sorvegliando l'incolumità 
di una partita di droga piuttosto 
cospicua. Questa, tagliata con 
l'accetta, è la trama di "Said", il 
free movie dei Drop Brothers di cui 
questo disco è la colonna sonora. 
I Calibro dunque si mettono al 
servizio di una produzione, e 
per una volta lasciano che siano 
le immagini a scrivere la loro 
musica, piuttosto che - come 
accaduto finora - l'inverso, col 
nostro cervello ad inventarsi b-
movies su b-movies a partire dalle 
note di Gabrielli e compagni. E in 
questo esperimento ci stupiscono 
ancora di più. Per la classe e 
l'umiltà con cui hanno giocato, 
ma anche per il risultato finale, 
tondo tondo. // Silvio Bernardi

Fuori ora su iTunes!

Il nuovo singolo di
Valerio Millefoglie.
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baChI Da pIeTRa
Quintale 

La Tempesta Dischi
www.rockit.it/bachidapietra

Il percorso dei Bachi da Pietra 
è scavato nella roccia, privo di 
facili sensazionalismi o cadute di 
stile, un percorso da artista che, 
in quanto tale, vive solamente 
nel presente. Un presente fatto 
di pesantezza, di distorsione, di 
una durezza senza precedenti. Un 
disco che si fonda su due inseri-
menti minimali: Giovanni Succi 
suona la chitarra col plettro e 
Bruno Dorella mette il charleston 
tra i tamburi. Evidentemente il 
carico di rottura che crea una 
valanga lo si può ottenere anche 
dal più piccolo dei sassi. Lavori 
così fanno la differenza, sono 
destinati a dividere in modo 
radicale, ma quando entrano, 
ci rimangono a lungo. Di dischi 
con questa forza, in Italia, ne 
escono un paio l'anno quando 
va bene. // Simone Stefanini

IaCaMpO
Valetudo

Urtovox - The Prisoner Records 
Audioglobe

www.rockit.it/iacampo

La prima volta che mi sono 
trovato ad ascoltare Marco 
Iacampo è stata una decina di 
anni fa circa, quando arrivò 
nella mia piccola città un certo 
Goodmorning Boy, progetto 
storico del cantautore veneto. Lo 
ritrovo oggi, nel secondo album 
a nome Iacampo. Ora a distanza 
di anni riascolto la sua voce che 
non è più quella di una volta, 
tutto è più pulito, maturo, la sua 
musica una volta portata avanti 
da un piano quasi percosso e 
scalfito da dita pesanti viene oggi 
gestita da una chitarra gentile, 
dai ritmi lenti e le orchestrazioni 
delicate. Forse Iacampo non avrà 
mai un grande successo, ma le 

sue canzoni rimarranno a lungo 
in chi vi si imbatte almeno una 
volta. // Oscar Cini

TRe alleGRI 
RaGazzI MORTI

Nel giardino dei fantasmi
RLa Tempesta Dischi

www.rockit.it/treallegriragazzimorti

Una magia senza fine. Quella per 
cui i TARM sono probabilmente 
il gruppo italiano più impor-
tante degli ultimi 20 anni: per 
la costanza, la longevità e per 
il lavoro enorme che stanno 
facendo sulla musica tradizionale 
italiana. Partiti dal teen'n'roll 
degli inizi hanno percorso tutta la 
parabola, come un ragazzino che 
(appunto) matura, senza invec-
chiare mai. Dentro questo disco 
ci sono il reggae e la tradizione 
cantautorale italiana, il pop e 
la musica africana, il western 
e le filastrocche per bambini. 
Viene da chiamarlo fanta-folk, 
un fanta-folk-sciamanico, un 
folk da mondo immaginario, 
un folk per l'Italia del 2013. // 
Stefano 'Fiz' Bottura

The assYRIans
s/t

Bored Youth Records
www.rockit.it/theassyrians

Quattro pezzi di purissimo pop 
psichedelico, con i Turtles e 
Brian Wilson nel cuore: intarsi 
sonori di mellotron e chitarre 
acustiche, tamburelli e fiati, 
Primule Scarlatte e Scimmie 
Felici che scorrazzano tra le 
note ridendo e canticchiando 
in coro, con lo Smile sulle lab-
bra. L'allegria degli Assyrians 
è contagiosa e non mi resta che 
seguirli sulla scia di bobina che 
lasciano dietro di sé, tra questi 
prati viola, dai fiori girevoli e 
abbaglianti, in mezzo ad alberi 
impellicciati e ruscelli verde 

pisello. Quello degli Assyrians 
è il classico lavoro che arriva a 
sorpresa e ti conquista subito. E 
si guadagna un posto speciale. 
// Silvio Bernardi

MaMaVeGas
Hymn for the Bad Things

42 Records
http://www.rockit.it/mamavegas

Undici canzoni come undici 
fiori raccolti su un crinale steso 
alla mercè delle intemperie. 
Un percorso circolare che si 
snoda su tappeti di chitarre e 
vorticose aperture di spazio, 
e una voce che si fa carico di 
esorcizzare tutto l’ammasso 
di paure, fantasmi e buchi neri 
connaturato al carico emotivo 
di questi pezzi. Il post-rock 
come, ancora una volta, luogo 
dell’anima, dal quale prendere 
le mosse, passando per i rimandi 
nordici di band seminali come 
Broken Social Scene e Death Cab 
For Cutie. E così questo "Hymn 
for the bad things" suona come 
un disco necessario e pronto a 
brillare di luce propria. Una delle 
cose meglio riuscite dell'anno. 
// Marcello Farno 

la MORTe
S/t

Corpo C
www.rockit.it/LaMorte

Giovanni Succi (Bachi da pietra) 
e Riccardo Gamondi (Uochi 
Toki), che uniscono le forze nel 
paradosso di condividere l'in-
condivisibile: un disco dedicato 
alla Morte. La voce è talmente 
densa che potresti tagliarla a 
fette, recita versi che apparten-
gono a classici della letteratura 
occidentale di tutti i tempi: dal 
Medioevo mistico di Jacopone 
da Todi alla contemporaneità 
avantpop di David Foster Wal-
lace. Differenti punti di vista sul 
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canovaccio unico del trapasso. 
L'arte sonora di Gamondi, dal 
canto suo, rapisce e conquista: 
campionamenti, drones, regi-
strazioni concrete (cappella del 
cimitero comunale di Saludecio di 
Rimini). Un lavoro formalmente 
e sostanzialmente perfetto. // 
Simone Stefanini

salMO
Midnite

Tanta Roba
www.rockit.it/salmo 

Ogni mattina in Italia un co-
glione si alza e scrive stronzate 
su Twitter o su Facebook. E poi 
in quanto uomo, si sdoppia. E 
magari se lo ascolta pure il disco 
nuovo di Salmo, con quell'aria 
saccente di chi nella vita ne 
ha viste (di sfighe). E quindi 
non capisce, dice: “ma questo 
non è rap dei novanta”. E parte 
con i suoi pensieri da loser che 
trovano persino consensi tra 
i suoi quattro followers. Ogni 
mattina in Italia un Machete si 
sveglia e se a colazione addenta 
una brioche ne sente il dolore 
mezza Italia. Perché i denti sono 
affilati, taglienti. Perché quello 
di Salmo è un piccolo gruppo di 
pazzi scatenati. Ogni coglione 
ora sa che Salmo è esattamente il 
contrario di quello che funziona 
in Italia. E per questo nel 2013 
funziona. In Italia. // Michele 
'Wad' Caporosso

ensI
Era tutto un sogno

Tanta roba
www.rockit.it/ensi 

Nasce dalle notti gelide di un 
posto qualunque il primo album 
degli Ovlov, galleggia in atmo-
sfere languide, in salotti storici, 
in visioni torbide. L'oscurità e 
le ombre metropolitane di un 
mondo buio, confusionario, 

grigio come le pareti di una 
ga l ler ia sotter ra nea. Da l le 
notti gelide bresciane a quelle 
newyorkesi, un viaggio come 
un volo nel le nostre anime 
intorpidite. Assolute, negative, 
adombrate. Il sottile mistero della 
quotidianità. Ventisette minuti 
algidi e delicati, universali. // 
Enrico Piazza

MelaMpUs
Ode Road

Locomotiv Records
www.rockit.it/melampus

Le infinite suggestioni di “Ode 
Road” mescolano bellezza ma-
linconica, cieli immobili dove 
l’azzurro scompare perché non 
è nei nostri occhi, una voce che 
gioca sull’intensità e mai sulla 
potenza: l’immaginario visivo 
è dirompente. Il retaggio dei 
Melampus è fatto di cattedrali 
deserte, processioni intermina-
bili, decadenza minimale e suoni 
ossuti: pensiamo ai Cranes, alla 
dolcezza tragica di Lisa Gerrard, 
a certi sussurri espressivi di 
PJ Harvey, alle stagioni che 
finiscono sempre con un anno 
in più. Un meraviglioso, intimo 
viaggio emozionale nella parte 
più nascosta dei nostri giorni e 
incertezze future: l’istantanea di 
ciò che siamo ora, rigorosamente 
in bianco e nero. // Margherita 
di Fiore

GIRless & The ORphan
Nothing To Be Worried About 
Except Everything But You
To Lose La Track / Stop Records

www.rockit.it/girless

Come se alla fine non bastasse 
mai. E quindi, si finisce per 
girare sempre attorno a quelle 
tre-quattro certezze della vita: le 
chitarre acustiche, i cori grossi, 
gli amori e un paio di amici con 
l’etilometro sfasato. In sostanza, 

un disco di malinconie e sputi 
in aria, che sembra un ragazzo 
di 20 anni in attesa di prendere 
il testimone e passarlo a chi sta 
ancora più dietro. Da cantare e 
viverci appresso, essenzialmen-
te. Naif come solo i più sinceri 
riescono ad essere. La strada 
intrapresa, per il momento, è 
quella giusta. // Marcello Farno

fasT anIMals 
anD slOw KIDs

Hybris
Woodworm

www.rockit.it/fastanimalsandslowkids

Il loro furore è autentico, non 
c'è nulla di posticcio e presso-
ché tutti i brani si candidano a 
diventare anthem generazionali 
di un'epoca in cui l'adolescenza 
ha travalicato i confini dell'età 
anagrafica: i FASK suonano per 
i loro coetanei, ma colpiscono 
duro anche chi ha passato la 
trentina e difficilmente riesce 
ancora a sorprendersi. Inna-
moratevi di loro, ascoltateli 
ovunque e andate a vederli dal 
vivo: sapranno ricompensare 
la vostra attenzione e, ne sono 
certo, diventeranno qualcosa di 
molto importante. Qualcuno una 
volta disse che la musica migliore 
la fanno i ventenni ed è un fatto 
che “Hybris” suona giovane e 
moderno e nel contempo classico. 
// Nicola Bonardi

KInG Of The OpeRa
Nothing Outstanding

La famosa etichetta Trovarobato
www.rockit.it/kingoftheopera

Non è solo una nuova pagina 
della carriera artistica di Alberto 
Mariotti, è uno spazzare via com-
pletamente ciò che fino ad ora era 
stato costruito, per ballare sulle 
ceneri fino a risorgere a nuova 
vita. Se questo disco fosse un 
vinile, sarebbe facile dividerlo 
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esattamente in due facciate. Un 
lato A, più intimista, e un lato 
B più psichedelico. Un disco 
completo e affascinante, che 
apre a moltissime suggestioni 
che guardano oltreoceano, 
elaborando tutte insieme tanto 
le lezioni dei grandi cantautori, 
quanto quelle del rock e della 
psichedelia, insieme a un senso 
tribale del ritmo e un'attenzione 
quasi maniacale per i timbri. 
Una delle produzioni migliori 
di quest'anno. // Chiara Longo

The RUsT anD The fURY
May The Sun Hit Your Eyes
La Fame Dischi / Cura Domestica

www.rockit.it/assaltifrontali

Se non amate il rock'n'roll più 
stradaiolo - per intenderci 
quello con un approccio alla 
Neil Young del periodo ’80 e 
’90 - lasciate perdere e passate 
pure oltre. The Rust and The Fury 
sono un fottutissimo gruppo 
devoto al r'n'r; ma stavolta non 
è solo una questione di sound, 
perché si percepisce subito che 
la differenza sostanziale è nel 
talento. Un talento che, certa-
mente, fa tornare in mente gli 
Arcade Fire ma questo quintetto 
dimostra come sia possibile 
trasformare certi ascolti in un 
ottimo songwriting personale. 
Insomma, ce n’è di ciccia. Spero 
in un radioso futuro per questi 
cinque perugini. // Faustiko

alessanDRO fIORI 
Questo dolce museo

URTOVOX rec
www.rockit.it/alessandrofiori

Alessandro Fiori scrive poesie 
senza pensarci, con una natura-
lezza ed una purezza che oggi in 
Italia andrebbero protette come 
valore in estinzione. È diventato 
adulto in tutti i sensi, non solo 
musicalmente, ma anche per la 

recente paternità che sembra 
aver inciso sulla sua visione del 
mondo. Certo, conserva la sua 
indole imprevedibile, ma libera 
definitivamente il suo spessore 
cantautorale, costruendo l'en-
nesima raccolta di fiabe surreali.
Come se Bukowski scrivesse per 
Gino Paoli insieme a Miyazaki. Se 
avete bisogno di canzoni, venite 
a frugare con pazienza nel suo 
dolce museo, potreste trovare 
la poesia di cui avete davvero 
bisogno. // Stefano Acty Rocco

ThOnY
Birds

GDM Music
www.rockit.it/thony

Dal punto di vista delle sonorità, 
della scrittura e della capacità di 
evocare immagini attraverso la 
musica, “Birds” è assolutamente 
ineccepibile. Una matrice folk 
che si lega con una voce a tinte 
soul, così come insegnato da 
illustri modelli come Cat Power, 
Joan As Police Woman o Feist. 
Ma il fatto è che, immergendosi 
nell'universo musicale di Thony, 
quei suoni e quelle atmosfere 
diventano irrinunciabili, to-
talmente suoi. “Birds” è un vero 
e proprio gioiellino, un album 
dal respiro internazionale. // 
Enrico Piazza

ReDRUM alOne
De Redrum Natura

Autoproduzione
www.rockit.it/redrumalone

L’essenza dei Redrum Alone è 
racchiusa in “No Guitars Were 
Used In Making These Tracks”, 
canzone manifesto dove si ri-
pete ossessivamente la visione 
concettuale del duo, visione 
che si palesa chiaramente in 
ogni traccia, dove macchine 
scintillanti prendono il posto 
degli strumenti, dove possiamo 

incontrarci senza vederci, sem-
plicemente sentendo il reciproco 
scorrere di molecole muoversi in 
un universo sintetico, celebrando 
l’amore su schermi multipli, 
portando il tempo con battimani 
robotici, tra ascisse e coordinate 
per nuovi stimolanti punti di 
congiunzione. I Redrum Alone 
hanno capito bene come lasciare 
il segno. // Margherita di Fiore

GazebO penGUIns
Raudo

To Lose La Track
www.rockit.it/gazebopenguins

La storia è semplice. Se "LEGNA" 
era stato l'album che aveva aperto 
le porte, con tutta la dose di atti-
tudine e imprevedibilità del caso, 
"RAUDO" ne è la versione più 
matura e cosciente. Concettuale 
nel legare indissolubilmente ogni 
pezzo all'altro, senza perderne 
nemmeno un briciolo in fotta ed 
urgenza. Un rituale d'esorcismo 
collettivo che troverà al solito la 
sua dimensione ideale nel live. 
Un disco bello, vivo e vivido 
da una band che continua a 
sorprendere e a farci sfregare 
una contro l'altra le mani. // 
Marcello Farno

I GaTTI MezzI
Vestiti leggeri
Picicca Dischi

www.rockit.it/igattimezzi

Arrangiamenti importanti, or-
chestrali, la Picicca Dischi come 
garanzia di produzione per un 
album sofferto ma al contempo 
dolce come i migliori classici della 
commedia all'italiana, attualissi-
mo, pieno di paure profonde e di 
speranze sottovoce, consapevole 
delle proprie inconsapevolezze. 
Non offre alcuna soluzione, ma 
ti lascia più leggero, come pro-
mette il titolo. Consigliatissimo. 
// Simone Stefanini

Via Granelli 1
Sesto San Giovanni
www.carroponte.org

(TRA I TANTI
IN ARRIVO)

VENERDÌ 14 GIUGNO

HAYSEED DIXIE

GIOVEDÌ 13 GIUGNO

PAOLO BENVEGNÙ

SABATO 15 GIUGNO

NEFFA
MARTEDÌ 18 GIUGNO

ROY PACI - CORLEONE
VENERDÌ 28 GIUGNO

NADA
GIOVEDÌ 4 LUGLIO
PERTURBAZIONE

SABATO 6 LUGLIO
GLEN HANSARD

DOMENICA 7 LUGLIO

CAT POWER
VENERDÌ 19 LUGLIO

MAX GAZZÈ
LUNEDÌ 22 LUGLIO
JONATHAN WILSON

GIOVEDÌ 25 LUGLIO

PATTI SMITH
SABATO 27 LUGLIO

DEVENDRA BANHART

DOMENICA 16 GIUGNO
ASCANIO CELESTINI
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ReTROTeRRaRETROTERRARETROTERRA
Patty Pravo

PAZZA IDEA
1973

Nel 1973 Patty Pravo sta in 
una botte di ferro: è al top 
del successo, ha un contratto 
internazionale con la Phi-
lips che le garantisce per-
centuali maggiori del solito, 
un’immagine consolidata 
da grande chanteuse, nono-
stante abbia solo 25 anni, con 
cui si è divertita parecchio a 
giocare. Eppure ha voglia di 
cambiare: «Volevo tornare al 
pop, ancora una volta per ne-
cessità artistica, anche per-
ché avevo una canzone come 
“Pazza idea”. Loro, niente. 
Nove mesi con il master della 
canzone sotto braccio!». Così 
molla la Philips e torna in 
RCA, dove fa sentire il brano, 
che si intitola ancora “Follow 
Me”, scritto da Giovanni Ullu 
e cantato in inglese da Mau-
rizio Monti, al direttore ge-
nerale Ennio Melis, a cui non 
piace. «Perché non ti con-
vince?» – «Perché non ha la 
struttura della canzonetta. È 
un po’… difficile. Lo special 
è ostico». Però Melis gira il 
pezzo a Lilli Greco, nascosto 

tra «una ventina di provini 
di cui era insoddisfatto. Io 
me li portai a casa e li ascoltai 
uno per uno. Nel complesso 
mi pareva che uno valesse 
l’altro, così mi misi l’anima 
in pace e mi rassegnai a cer-
care la canzone giusta per 
Nicoletta altrove. Senonché 
mia moglie notò una musica 
un po’ sbilenca, quasi squa-
drata, e da buona tedesca 
me la segnalò. Incuriosito, 
ripassai in rassegna i pez-
zi e alla fine scoprii “Follow 
Me”. La tonalità era un po’ 
spinta, ma effettivamente 
la melodia era interessante. 
Lo proposi a Paolo Dosse-
na, produttore di Patty, che 
captò subito le potenzialità 
del pezzo. Chiamai proprio 
Monti per il testo in italiano: 
“follow” combaciava bene 
nella pronuncia con “folle”; 
da qui venne “folle idea”. Poi 
Dossena propose “pazza” 
e si guadagnò il suo bravo 
ventiquattresimo di diritti. 
Alla fine, chi modificando 
una nota, chi toccando un 

verso, si infileranno in mol-
ti». E infatti alla Siae il pez-
zo è accreditato a Giovanni 
Ullu per la musica, Maurizio 
Monti, Paolo Dossena e per-
fino Cesare Gigli, un amico 
di Renzo Arbore, per il testo. 
Melis ancora non è convinto 
(«C’è “pazza”. Le parole con 
due zeta non funzionano, in 
una canzone». – «Sì, ma la 
mia zeta è morbida, sembra 
una esse»), ma alla fine cede 
e in aprile pubblica 45 giri e 
album, che devono aspettare 
luglio per entrare in classifi-
ca. Incredibilmente, perché 
poi “Pazza idea” resta in Top 
ten per 21 settimane, di cui 
ben nove al numero uno, e 
si trascina dietro anche l’al-
bum. Forse il pezzo, con il 
suo testo di amore malato e 
dal clima onirico e ambiguo, 
come è tipico di Monti, è più 
estivo che primaverile. Fat-
to sta che il successo è così 
strabordante che Pravo ne 
registra una versione inglese 
(“Crazy idea”), una spagnola 
(“Una locura”) e una tedesca 

RUbRIChe Retroterra

a cura di 
RenzO sTefanel
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(“Was für ein Tag”), mentre 
il 45 giri in italiano esce in 
USA, Sudamerica, Australia 
e Giappone. Cyan Three, la 
band che accompagna Pat-
ty dal 1966, esibisce il suo 
sound: si fa notare in par-
ticolare Alberto Visentin, il 
cui Mellotron nella strofa, 
complice anche la struttura 
armonica, cita i flauti della 
sadomaso “Lady Jane” de-
gli Stones  (1966), mentre 
nell’entrata del ritornello 
mostra il crescendo di piano 
con cui caratterizzerà, due 
anni dopo, “Rimmel” di De 
Gregori. Ma questa è davvero 
un’altra storia.

PAZZA IDEA - Patty Pravo

"Se immagino che tu sei qui 
con me 
sto male, lo sai! 
Voglio illudermi di riaverti ancora 
com'era un anno fa. 

Io stasera insieme ad un altro 
e tu sarai forse a ridere di me 
della mia gelosia che non passa 
più, 
ormai non passa più. 

Pazza idea di far l'amore 
con lui pensando di stare 
ancora insieme a te! 
Folle, folle, folle idea di averti qui 
mentre chiudo gli occhi e sono tua. 

Pazza idea, io che sorrido a lui 
sognando di stare a piangere con te. 

Folle, folle, folle idea sentirti mio 
se io chiudo gli occhi vedo te. 
Tu guidavi mentre io ubriaca 
di gelosia  continuavo a chiedere. 
E poi mi hai detto: 
"Senti camminiamo", 
Siamo scesi in fretta ma restati li... 

In silenzio soli, io ti ho stretto, 
stretto a me. 
La tua giacca sul mio viso 
mi hai detto: "Basta amore, 
sono stanco, lo vuoi tu?" 

Pazza idea...  

Pazza idea stare qui con lui 
ma poi vedere solo te. 
Immaginare... vorrei... 
Vorrei te! 

Pazza idea..



RUbRIChe Piovono Pietre

pIOVOnO pIeTRe
Piovono Pietre è l'appuntamento con parole, suoni e disegni che ogni mese propone nuovi talenti sul blog di Rockit a cura 
di Claudia Selmi. La puntata inedita per il Rockit'Mag 2013 presenta “Tentazioni”, il racconto di Letizia Bognanni, illustrato da 
Eleonora Antonioni e con la colonna sonora ideale di “Qualcuno si dimentica” dei Perturbazione. piovonopietre.rockit.it

“nelle vetrine c'è una luce ammalian-
te che accende ancora qualche parte 
di me perché nel buio il mio respiro è 
impaziente perché mi manca sempre 
un pezzo per essere felice” (“Qualcu-
no si dimentica”, Perturbazione)

Tentazioni
Percorre un corridoio dalle pa-
reti tinte di rosso (che banalità, 
pensa) e finalmente li vede, al-
lineati in ordine di altezza e per 
colore. Hanno bei colori, pensa: 
rosa, lilla. Alcuni hanno anche 
i brillantini. Si guarda intor-
no, si accerta che nessuno la 
stia guardando e ne prende in 
mano uno fucsia, il più gran-
de. Troppo grande, pensa, non 
ne esistono in natura di così 
grandi. Forse. Non che ne ab-
bia visti tanti. Anzi. Ne ha visto 
solo uno. Quello di Pino. Non ha 
termini di paragone concreti, 
ma ha studiato, è intelligente, 
è una che legge, e quindi lo sa: 
non ne esistono così, in natura. 
Forse. Lo rimette sullo scaffale e 
ne prende uno più piccolo, vio-
la. Spinge il piccolo interruttore 
e ha un sussulto quando sente il 
tremolio contro il palmo della 
mano, lo fa quasi cadere. 
“Serve aiuto?”
“Oh. No. No grazie, sto solo 
dando un'occhiata”, risponde 
simulando un sorriso rilassa-

to. “Devo...” si sente in dovere 
di aggiungere, “devo fare un 
regalo”.
La commessa annuisce com-
prensiva e si allontana. È vestita 
in modo sobrio, jeans, maglio-
ne e stivaletti senza tacco. Non 
che Enrica si aspettasse una 
specie di ballerina di burlesque. 
O forse sì. Non si è data il tempo 
di aspettarsi qualcosa, è entrata 
e basta. Doveva trovarsi in un 
altro posto, in questo momen-
to. Doveva essere a scegliere 
le bomboniere, o il servizio di 
piatti, o a provare il vestito, o 
ad assaggiare confetti. Non a 
considerare le dimensioni di 
vibratori color rosa confetto, e 
a pensare che avevano ragio-
ne loro. Le sue amiche, quelle 
a cui senza imbarazzi, e con la 

sicurezza di chi ha Dio e il futu-
ro sposo dalla sua parte, aveva 
detto di non aver ancora consu-
mato. Sarebbe successo la pri-
ma notte di nozze, come aveva 
promesso a tredici anni, quan-
do aveva incontrato Gesù, e poi 
subito dopo, come un dono del 
cielo, Pino.
“E Pino non è impaziente?”, le 
aveva chiesto Daniela.
“Ma anche lui è... non ha mai...”, 
le aveva chiesto Rossella.
“Ma fate qualcosa? Voglio 
dire... altro?”, le aveva chiesto 
Daniela.
Ne prende in mano uno metal-
lico e liscio, si immagina il con-
tatto di quel freddo con la pelle 
e lo rimette giù rabbrividendo. 
Sente lo stesso freddo di quel 
giorno. 

a cura di  ClaUDIa selMI 
testo di leTIzIa bOGnannI • disegni di eleOnORa anTOnIOnI 
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leTIzIa bOGnannI / testo
Scrive di musica, cinema e libri. Collabora con Rockit.it e Freequency.it. Ha pub-
blicato racconti nelle antologie "Rac-corti. Brevi storie per chi va di fretta" (Giu-
lio Perrone Editore, 2008), "The Sleepers. Racconti tra sogno e veglia" (Azimut, 
2008) e nella collana Singolari di LiberAria Edizioni (2012). 

eleOnORa anTOnIOnI / illustrazione 
è nata nel 1983 a Roma. Si diploma e specializza in fumetto estero. Tra i suoi pro-
getti, il diario on line “My thoughts in black in white” (2010) e l'autoproduzione 
della mini serie “BICICLETTE|Bicycles”. Collabora con la webzine STREAM e la rivi-
sta Orlando. eleonora-antonioni.blogspot.it biciclettebicycles.tumblr.com

Rivede Daniela e Rossella sul 
divano di casa sua, risente la 
voce di Rossella: “Forse do-
vevamo farci i fatti nostri”. E 
la sua: “No, avete fatto bene a 
dirmelo”. 
Risente lui che non nega, non 
cerca improbabili giustifica-
zioni. “Sono un uomo”, dice 
semplicemente. 
Lo risente pronunciare i suoi 
voti di purezza, e poi di nuo-
vo le sue amiche e i loro dub-
bi: “Sei sicura, Enrica? Avete 
trentaquattro anni”. E le sue 
certezze: “Solo un altro anno”. 
Ma lui non ha aspettato e 
lei adesso è qui a cercare un 
modo per liberarsi di quello 
che adesso, per la prima vol-
ta, a trentaquattro anni, sente 
come un fardello. 
Chissà se la commessa, che 
adesso sta servendo una cop-
pia di mezza età, ha capito. 
Chissà se le si legge in faccia, 
che ha trentaquattro anni ma 
è come se ne avesse quattordi-
ci. A quattordici anni ti dico-
no che ti si legge in faccia. In 
questo momento ha la stessa 
età dei suoi alunni. Da una 
settimana – da quel giorno – li 

guarda in modo diverso. Non 
vede più i bambinoni stretti 
nei banchi troppo piccoli che 
annuiscono con occhi vacui e 
camminano nei corridoi con 
passo trascinato. Vede occhi 
lascivi, li vede camminate 
lentamente per non sprecare  
energie. Le energie che lei ha 
sprecato nell'attesa di un gior-
no perfetto che non è arrivato 
mai. Nessuno di loro aspetterà 
tanto quanto lei, e per la pri-
ma volta li invidia, e si sente 
vecchia, e vorrebbe tornare 
indietro per cambiare tutto. 
Si guarda alle spalle. La don-
na è tornata dietro la cassa. 
Pensa di andare a chiederle un 
consiglio. Poi pensa che non 
saprebbe che tipo di consiglio 
chiederle. È meglio viola o fuc-
sia? Questo è troppo grosso? Ne 
esistono davvero, di queste di-
mensioni? Pino ha detto che mi 

ama, dovrei perdonarlo? Gesù 
l'avrà perdonato? E a me, mi 
perdonerà? Io mi perdonerò?
Entrano due ragazzine, le vede 
con la coda dell'occhio e per 
il secondo più lungo della sua 
vita segue il percorso di una 
frase e di tutte le risate e i sus-
surri che ne verranno, lo segue 
lungo i corridoi e nelle aule, 
“abbiamo incontrato la prof 
di religione da Tentazioni”. Le 
ragazzine si fermano accanto a 
lei. Non le conosce. 
Torna a respirare, la vista non 
è più offuscata e ne nota uno 
che ha le dimensioni di quello 
di Pino. È celeste, con i bril-
lantini. Lo prende. Ha una 
consistenza gommosa. Se lo fa 
vibrare per qualche secondo 
fra le mani. Lo rimette sullo 
scaffale, saluta la donna alla 
cassa e ripercorre il corridoio 
dalle pareti rosse.
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qualcuno è arrivato fino 
alla mongolia, ma in quel 
caso parliamo di gita con 
gli amici e non di carriera 
internazionale. in quel campo 
ha vinto la dance made in 
reggio emilia. bravi ragazzi 
chiusi nelle loro camerette 
o studioli con la testa china 
sui sequencer e poca poesia 
sul lambrusco. beat su beat, 
tagliare e cucire campioni. a 
confermare quello che dico 
basterebbe citare un nome, 
benny benassi: da dj all'ok 
club di Cervarolo (località 
dell'alto crinale appenninico, 
nota in provincia per 
l'eccidio nazifascista che ne 
ha cambiato per sempre la 
storia) a dj nel tour mondiale 
di madonna o vincitore di un 
grammy awards con un remix
dei pubblic enemy. il segreto 
del successo? poca filosofia
sull'extramusicale, profilo 
basso, lavoro di squadra 
(con cugino diplomato al 
conservatorio). come dire, 
poca sovrastruttura e tanta
struttura. voi lo sapete che 
"saturday night" di wighfield 
(n1 nelle chart uk, germania, 
italia) è nata a reggio emilia? 
e che pure "ride on time" dei 
black box, uno dei singoli 
dance italiani con più 
fortuna nel mondo, nasce nel 
retrobottega di una discoteca/
balera dalla periferia reggiana 
(il "Marabù")? bene, la morale 

«Emilia»
Mi chiedono di parlare 
dell'Emilia e della musica. mi 
è difficilissimo, la trappola 
del clichè è li che aspetta ad 
ogni riga, ad ogni parola. 
l'Emilia rossa ha prodotto 
una marea di musica, alle 
volte verrebbe da dire pure 
troppa. se penso come nel 
nulla (reggio emilia) sepolto 
nel nulla (la pianura padana) 
di un nulla ancora più grande 
(l'italia) sono nate alcune 
hit di portata mondiale mi 
scappa sempre un sorriso. 
continuiamo a raccontarcela, 
"tra la via emilia e il rock" 
diceva il tale, ma dai garage 
alla ribalta mondiale  la 
musica di reggio emilia ci è 
arrivata grazie alla dance. 
tanta poesia sulle chitarre 
della pianura, dei megaraduni 
al campovolo, dei Nomadi 
e il loro inossidabile fans 
club (in diecimila, al raduno 
ogni anno a cantare io 
vagabondo), sul punk fedele 
e le neosensibilità. ok tutte 
cose oneste, curiose, vere e 
belle. la storia della musica 
si ricorderà anche di questi 
eroi, che han si girato l'italia 
in lungo e in largo ma oltre 
Chiasso non sono mai andati. 

della favola è che con la 
musica
questo buco di città vince 
sempre. quando ci mettiamo 
a pensare esclusivamente 
alla musica ed azzardiamo 
con la nostra creatività da 
tecnovillani (cit. A.F.A. "i 
tecnovillani") all'estero ci 
andiamo senza valigie di 
cartone. mentre quando 
eleviamo la nostra musica 
ad un grande racconto di 
epica minore, cercando di 
rielaborare la nostra splendida
storia di provincia "altra" 
rispetto all'italia veniamo 
premiati da tutto il belpaese.
da queste chiacchiere rimane 
fuori un'altra anomalia di 
successo: i raw power. come 
si fa a diventare una leggenda 
mondiale dell'hardcore  e
venire da Poviglio, bassa 
Val d'Enza confine con 
provincia di parma(merda)? 
ma soprattuto come si fa a 
suonare alla velocità della 
luce, vantare una storia 
trentennale, condividere il 
palco con dead kennedys, 
minor treath, circle jerks, 
bad brains, agnostic front, 
guns'n'roses ed avere in 
formazione alla chitarra il 
nipote dell'ex presidente del 
consiglio Romano Prodi? 
misteri della provincia 
Emiliana, dove il fuori 
dall'ordinario ci aiuta a 
fuggire dai cliché.
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esultando qualcosa. Ho meno 
di un'ora. 
Sono sul posto. Il rotondone 
semideserto sotto un azzurro 
che non pare lui e un vento 
anomalo. I corridori sono 
in ritardo. L'accesso alla 
rotonda è bloccato, un tale 
in macchina vuole passare, 
il vigile fischia di no così 
spegne e si ciondola fuori. 
Sosta forzata anche per la 
bella signora contrariata che 
lei deve andare a Tortona. 
Macchine ferme e largo agli 
umani che arrivano a piedi 
strizzando gli sguardi. Che 
strada fanno, uno mi chiede, 
devo aver l'aria del veterano. 
Azzardo e ne esco da esperto. 
Amiche e amici sportivi, 
c'è una grande sorpresa 
per tutti gli appassionati 
del Giro d'Italia: una ricca 
e simpatica confezione 
con tutti i più bei ricordi 
del Giro a soli dieci euro? 
È incredibile, ma è proprio 
vero... I furgoni con i 
megafoni battono lenti 
l'anello d'asfalto intorno alla 
grande rotonda che riceve 
oggi a battesimo l'impronta 
dell'uomo. Qualcuno 
ha portato striscioni, 
può sempre servire: 
ALESSANDRIA NON DEVE 
MORIRE. Come la Misery 
di Stephen King un quarto 
di secolo fa. I megafoni si 
sovrappongono. Tutto a dieci 

«Il giro»
La grande rotonda del traffico, 
dopo i palazzi, fuori dal 
villaggio, si sta popolando. 
L'erbaccia è rasata. Arrivando 
a piedi, ci si piazzano intorno, 
alcuni all'interno. Lenti, 
in attesa. Mani in tasca, 
cappellini, visiera. Oggi di 
qui passa il Giro. Del Giro 
d'Italia non ne so niente; 
ma mio nonno, quand'ero 
bambino, non se ne perdeva 
uno. Nel tinello marrone 
esultava incitando la tele e 
poi rimaneva come sognante, 
credo avrebbe voluto essere 
là. Chissà se l'ha mai visto 
passare. Mi diceva di Bartali e 
Coppi... Tempre d'uomini. Mi 
piaceva mio nonno. Poi il Giro 
l'ho perso per tutta la vita.
Oggi scopro che alle 13:20 
passa qui sotto, alla rotonda 
là fuori. La tappa tocca 
Alessandria. Controllo 
sul sito, mi scarico pure la 
app, ormai son preso. Devo 
scappare alle due, ce la faccio. 
Son tentato di seguirlo da 
casa, poi al pensiero mi sento 
un idiota. Vado e lo vedo. La 
prossima volta potrei esser 
mio nonno già morto. Scendo 
e mi fondo alla folla festosa 

euro! Sì a soli dieci euro 
la maglia rosa originale 
del Giro, il cappellino 
rosa ufficiale, lo zainetto 
rosa... Incredibile, tutto 
questo... Alcuni comprano 
indossano fanno le foto. 
Altri telefonano o indicano 
il giro della rotonda col 
braccio. Secondo me fan 
di là tagliando lì. Ciclisti 
attempati in tute fiammanti. 
Fotografi superdotati in 
cerca di posizioni migliori. 
Alle due devo andare e qui 
non è ancora passata una 
bici. Questa signora spiega 
il percorso preciso al suo 
barboncino apprensivo. Se 
passano bene, se no devo 
andare. Qualcosa che strilla 
sette corridori al comando! 
Le 13:58. Arrivano. Ribolle 
tutto un brulichio laggiù in 
fondo, sull'asfalto dissolto in 
fatamorgana. La bandana! La 
bandana rosa! La bandana 
rosa originale del Giro a 
soli cinque euro! Mi vibra il 
telefono - pronto? ...con soli 
cinque euro puoi avere la 
bandana rosa e ancora: le 
calze del giro! Le calze che 
fanno moda... - Sì, arrivo. 
Lascio la rotonda affollata, 
attraverso la strada verso 
i palazzi. Alle mie spalle 
un crescendo di sirene e di 
applausi. In lontananza. Come 
fosse il passaggio del Giro 
d'Italia.
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Dailybest setaccia e raccoglie tutto e di tutto. Stranezze, robot, invenzioni, freak, parodie, gattini, torte con le facce dei 
dittatori e tutte quelle cose che troverete dopodomani sui social network. Tra cult e pop, perché la confusione è sexy.
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dailybest
because confusion is sexy

Attaccate un 
calamaro ad 
un iPod e state 
a vedere
Avete mai provato ad 
attaccare un iPod a un 
calamaro? Ok, non ci 
siamo rincretiniti di 
colpo. La domanda è 
sensata. Non ci crede-
te? Provateci e vedrete 
che inizierà a colorarsi 
e a cambiare aspetto. 
Merito delle sue termi-
nazioni nervose, che 
reagiscono agli impul-
si elettrici trasmessi 
dall'iPod. Spettacolo.

3Doodler: 
la prima 
penna 3D
Per la serie “Creatività 
No Limits”. Disegnare 
nell’aria con un inchio-
stro tridimensionale. 
Fantascienza? Mica tan-
to, sta per diventare re-
altà la prima penna 3D. 
Si chiama 3Doodler e 
su Kickstarter sono im-
pazziti: i creatori chie-
devano 30mila dollari, 
ne hanno raccolti oltre 2 
milioni.

15 persone da non 
portare mai ad un 
concerto (illu-
strate dai gatti)
I concerti sono bellissimi, i 
festival anche di più. Però lo 
sappiamo tutti: a ogni con-
certo c'è qualche spettatore 
che vorremmo eliminare 
fisicamente. Tipo i limona-
tori senza sosta o i pogatori 
a caso. In questo post riassu-
miamo le tipologie di distur-
batori da concerto e i gatti ci 
aiutano a mostrarvele.
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24 cose fuori 
posto che vi 
faranno 
arrabbiare 
tantissimo
Nella vita di tutti i 
giorni ognuno di noi 
ha un Rain Man dentro 
di sé, pronto a esplo-
dere senza controllo. 
A chi non è capitato 
di sentire impulsi di 
rabbia incontrollabile 
nel trovarsi di fronte 
cose fuori posto? Mat-
tonelle che non stan-
no dove dovrebbero, 
simmetrie distrutte da 
un'imprecisione. Pri-
ma di leggere questo 
post, allontanate tutte 
gli oggetti contundenti 
e legate il computer al 
tavolo. Altrimenti po-
trebbe finire male.

Un fotografo 
segue la sua 
ragazza in giro 
per il mondo.

Prendimi per mano. E 
portami via. E’ facil-
mente riassumibile così 
lo stupendo lavoro del 
fotografo russo Murad 
Osmann, che ha foto-
grafato in soggettiva la 
propria ragazza di spal-
le in svariate occasioni 
in giro per il mondo. 
La posa è pressoché 
identica in ogni scatto: 
la ragazza davanti che 
prende per mano Mu-
rad, facendogli visitare/
scoprire la scena che 
gli si apre davanti. Una 
tenerezza e un senso di 
portamivia TOTALE. 
Romantico, divertente, 
curioso, pop, avventu-
roso, fresh. E un milione 
di colori.

Peni di cioccolato 
dalla Francia per 
San Valentino
Quest'anno San Valentino 
l'avete festeggiato? Se sì, 
immaginiamo la fatica a 
trovare un'idea o un rega-
lo almeno un po' origina-
le. Una bella impresa. Per 
il 2014, la soluzione ve la 
diamo noi, con larghissi-
mo anticipo. La risposta a 
questo problema, infatti, si 
chiama peni di cioccolato, 
realizzati dalla casa fran-
cese Lemoine Chocolatier. 
Disponibili in diverse di-
mensioni, li si compra a 5 e 
10 euro e spazzano via tutti i 
cuoricini e cuoricioni di pe-
luche. Per un San Valentino 
veramente hard.
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Uno spiraglio di sole mi acceca l'occhio 
destro, ho ancora quella dannata emi-
crania, mi rigiro e acceco l'altro. Un ping 
pong di bagliore bipolare.
Lo sfido, sfido la mia resistenza, in fondo 
un fastidio peggiore potrebbe aiutarmi 
ad annegare il mal di testa un po' come i 
vodka gimlet di ieri.
Richiudo gli occhi. Ma dove diavolo sono?
Dio quanto amo la vodka
Sono mesi di viaggi e valige, traslochi a 
metà, armadi a metà.
Quasi mi avesse sentito viene a stringersi a 
me ancora nudo per non farmi andare via. 
Sembra di velluto.
Si è già affezionato e io non so neppure in 
quale letto mi trovo. 
Recito il classico uomo stronzo che qual-
che blogger descrive nei propri status di 
facebook sfogandosi come un adolescen-
te frustrata, prendo la mia roba dissemi-
nata in terra e faccio per andarmene.
Un misto di senso di colpa e compiaci-
mento, un orgasmo a metà.

Parcheggio la bici dopo aver rischiato 
lungamente la vita tra le vie del centro.
Intanto il suo sms “ Dici che ho sbagliato 
giorno? ”
Attorno migliaia di persone si incrociano 
in slow motion. I capelli sul viso come 
lunghi fili di seta impercettibili che rag-
giungono lo stomaco, quasi lo accarez-
zano eppure lo stritolano.
Chiedermi di uscire con una mail di face-

book, questa storia della rivoluzione dig-
itale non mi convince per nulla.
Paventa sicurezza ma i suoi occhi nascon-
dono altro. Ha qualcosa che mi fa sentire 
a mio agio ma mi tempesto la mente solo 
di metodi impeccabili per svignarmela 
ancora una volta.
Ancora una e poi basta dai.
La serata procede da copione, fiumi di 
vino e amari in posti improbabili come 
piace fare a noi giovani alternativi che 
ormai abbiamo un'età. 
Non ricordo neanche come ci siamo ar-
rivati da me (sai, non ricordo nulla, ero 
ubriaca, non volevo ma).
Buttiamo in terra i materassi come facevo 
con l'altro, ci saltiamo sopra come fanno i 
bambini per toccare il soffitto illudendosi 
che sia fatto di cielo, ci baciamo per riem-
pirci di niente.
Questo bastardo mi spezzerà il cuore, 
fottuto karma.
Siamo ubriachi ma io vorrei esserlo di 
più. Vorrei tappare questa sensazione di 
leggerezza attraversado banchi di nebbia 
di una squallida strada statale.
Vigliacca abnegazione.
“Andiamo a bere l'ultimo?”
Mi prende. Sfilandomi i pantaloni mi 
tappa la bocca con la lingua.
Mentre ci sorridono gli occhi mi stringe la 
gola tra le mani. Lo sento entrare. Sudia-
mo gli amari fradici di ebrezza, scivoliamo 
in terra da riempirci di lividi come trofei.
Sfidiamo il karma.

di sYlVIa
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sonata per 
senzatitolo #1

Ce ne andremo da quaggiù. Vedrai che ci 
scorderemo, e del mare e del cielo, niente 
corde, neanche un nodo scorsoio che ci 
tenga qui, portami via e poi ci penseremo. 
Prenderemo la rincorsa dal corridoio, cor-
reremo a pieni nudi sopra il pavimento ge-
lido di questa stanza (che no, le pareti non 
le ha più) e ci alzeremo fuori, fino a volare, 
oltre questo bilocale a piano terra condo-
miniale, oltre il muro e la finestra, oltre il 
mio giardino segreto. Il mio spiraglio se-
greto, che vorresti baciare ogni notte, che 
sfiori con la punta della lingua e io mi sciol-
go, mi sciogli, senza più articolazioni, arti-
colare le parole, com'è difficile, come è in-
significante il mondo da lontano. Dall'alto, 
mi guardi, mentre scivoli nello spiraglio, 
muschio burro e seta, mentre sbirci dentro 
la mia bocca aperta, la lingua calda, che 
ti mangerebbe intero, che ti urla, stiamo 
facendo davvero l'amore sopra Milano? Ma 
come, amore, non vedi le luci del naviglio, 
sono le nove e ventuno, balliamo come 
la neve e il vento, un valzer lento, la lente 
d'ingrandimento per guardarti meglio, per 
spiarti a luce spenta, nella tua stanzetta di 
provincia, tu guarda le navi più in là, lag-
giù a Genova, i marinai stanchi che tornano 
a casa, sparsi a caso lì dove inizia il mare 
nero, che sai di amaro e di buono, ti lecco 
il collo e siamo sopra le calli di Venezia, 
in Venezuela, la Nuova Zelanda, l'Irlanda, 
l'Islanda, le cascate del Belize, Berlino, 
dove i muri cadono tutti, anche i palazzi, 
si sgretolano dentro la mia voglia, le mie 
voglie, le mie onde che partono da qui, dal 
mio ombelico verso il tuo, siamo incatena-
ti, non hai scampo per tutti i millenni a ve-
nire, vedrai, sventurato, cosa ridi! Diven-
teremo vecchi e bianchi e tremanti, sopra 
mille città, tra mille orgasmi, mille onde 

avanti, e poi di nuovo indietro, come oscil-
la un'altalena, mareggiata, tornado, e qui 
non c'è un faro, maniglione antipatico, una 
maglia che riscaldi fresca come la vodka, 
delle frasche verdi dove nascondersi, noi 
due persi, arsi dalla voglia e dalla sete come 
i rami secchi, che facciamo versi animali, 
che possiamo esserlo se vuoi, una scimmia 
e una tigre che si amano pazzamente nel 
blu, che pazza idea, oppure anche spina e 
clavicembalo, viola e violino, oboe e clari-
netto, sonata per duetto. Adagio, forte, for-
tissimo, fino a rompere le corde, far saltare 
i tasti, farti esplodere la testa. Resta qui. 
Senza ossigeno, senza ossa, solo pelle rossa 
e sospiri, che da lì in poi ci staccheremo i 
respiratori e prenderemo fiato l'uno dalle 
labbra dell'altro, mentre inarco la schiena, 
ti inarchi, che pena d'amor, questa piccola 
morte, che sorte assurda, assordami, ama-
mi, mi ami? Se non ti amassi, come farem-
mo a far l'amore quassù, sopra l'Idroscalo (e 
guarda che festa che c'è laggiù), di nuovo a 
Milano, sui gradini delle scale a chiocciola 
che salgono dentro di me, scalami, toc-
cami, scaldami. Scioglimi i nodi, i capelli, 
i calli duri, diventa tutto liquido, tutto 
caldo, tutto calmo, questo mare enorme 
senza nome. Il mare che ho nella testa. Che 
non può uscire da qui, neanche un goc-
cia, se tengo gli occhi chiusi, ora che siamo 
sfiniti, finiti, esausti, ora che sono esauditi 
tutti i desideri più matti, che siamo caduti 
e rimbalzati, di nuovo intrecciati. Mi sfiori, 
e siamo sulle mie lenzuola sfatte. Silenzio 
e sospiri, sotto il mio soffitto bianco. Che è 
successo? "Un marinaio stanotte è tornato 
a casa sano e salvo", mi sussurri, e sorridi. 
Rido, sbuffo, mi sbeffeggi. Tanto io lo so, 
che a te piace da impazzire, quando io mi 
perdo sempre un po'.

di paola cantella (rockit) 
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