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Grazie grazie grazie.
E’ quello che viene spontaneo pensare a qualche giorno dalla FESTA UBIX che si è tenu-
ta venerdì 15 giugno a Stazione Birra a Roma.
Dopo sei mesi di vita il pargolo UBIXXINO faceva i capricci e voleva tanto una festic-
ciola e così noi redazione-babysitter abbiamo chiamato tutti gli amichetti per suonare
in allegria e divertirci un po’ insieme.
Più di duecento ragazzi sono arrivati al concerto, dove hanno trovato due cartelloni
giganti del giornale e della graphic-novel ASUKO e un bel plasma in cui venivano proiet-
tati i video degli artisti in cartellone per la serata. C’erano anche i nostri compagni di
banco Errecomeroma che hanno acchittato un simpatico corner attraverso cui connet-
tersi al loro giornale ed hanno sguinzagliato per la sala quella pazza di Marylin che
cura (si fa per dire) le videointerviste note come “Le cronache del Gallo”.
I duecento ragazzi, più che altro, hanno potuto godere della musica nuova e libera dalle
gabbie dei network di cui noi abbiamo parlato tutto l’anno e che non potevamo non
volere per questo evento. Il cast era più variopinto di un harem ben assortito: gli psi-
chedelici ZeroEstensioniNeuronali, lo scanzonato Nicco Verrienti, l’intenso Luca Bussoletti,
i gotici Belladonna e l’elegante Roberto Angelini.
Cinque petali di un fiore unico che tutti hanno potuto ammirare ma anche annusare.
In perfetto stile UBIX, infatti, i prodi musicanti si sono mischiati nel pubblico tra i
ragazzi e gli altri numerosi artisti che sono arrivati a rendere gloria a quello che ormai
non è più solo un freepress ma casa loro.
Un grazie va a chiunque si è infilato in macchina ed è arrivato direttamente da noi,
dal virtuale alla schiuma della birra. Per dimostrare ancora, se ce ne fosse bisogno, che
si possono fare canzoni tra l’immobilismo dei media tradizionali e i luoghi comuni degli
alternativi per partito preso.
Avevamo invitato anche giornalisti del settore, addetti ai lavori e qualche discografico.
Voi li avete visti?

NOI

UBIX_www.myspace.com/ubixweb
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TIZIANO TARLI e il BEAT ITALIANO
Tiziano Tarli è un musicista, cantante di un gruppo rock
e autore di un libro (con CD incluso) sulla cultura Beat
e i suoi sviluppi nel Belpaese.
Nel 1998, insieme ad Emanuele Sterbini al basso e
Alessandro Palermo alla batteria, Tiziano dà vita agli
Sweepers, un gruppo che in nove anni di carriera colle-
ziona parecchie esperienze importanti e oggi si sente,
senza dubbio, parte del fenomeno della Myspace
Generation. Nel 2006 rappresentano la musica italiana
al F.M.I. (Fair of Indipendent Music) di Brasilia e negli
anni precedenti si esibiscono come supporters di grup-
pi come Subsonica, One Dimensional Men, Linea 77,

Marlene Kuntz, Bugo ed altri ancora. Nel 2001 arrivano
alle finali di MTV Brand New Talent insieme ai
Negramaro.
Quando viene chiesto di descrivere la loro musica gli
Sweepers, più che trovare una definizione di “genere”,
tendono a raccontare la propria anima. Forse la chiave
migliore per apprezzarne il sound, deciso ma ricco di
sfumature. Il tema principale delle loro canzoni, infatti,
è quello dalla passione vera e libera. Un moto interio-
re che sprigiona energia, forza e gioia. Scrive Tiziano: “
La musica e le parole sono dirette ai cuori e alle anime
di chi ascolta nel tentativo di far riemergere la consa-
pevolezza che la propria vita sia unica ed irripetibile”.
Il nome del gruppo è curioso e nasce da una delicata
poesia di William Blake, “The Chimney Sweeper” (Lo
Spazzacamino), a cui Tiziano è sempre stato particolar-
mente legato.
Ma passiamo a scoprire il suo libro: “Beat Italiano – dai
capelloni a Bandiera Gialla”, edito dalla Castelvecchi con
un prezzo di 14 euro. Ricco di interviste e fotografie
che descrivono la genesi e le varie forme dell’epoca
Beat, il libro riporta anche alcuni dei testi più signifi-
cativi e le classifiche di vendita che vanno dal ’64 al
’69. Nella pubblicazione è incluso anche un CD antolo-
gico dedicato alle messe Beat, un controverso fenomeno
che nacque negli anni Sessanta in seguito alle riforme
indette dalla Chiesa per tentare di riavvicinare i giova-

FORMICHE GIGANTI
Uno sguardo sulle piccole realtà operose della musica
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ni alla sfera cattolica.
Ubix ha incontrato Tiziano per togliersi qualche curio-
sità sull’argomento:
Cosa ti ha affascinato delle messe Beat?
Motivo forse del fare un libro (e un CD
antologico) dedicato a questo argo-
mento…
Guarda, in realtà non è stato l’unico motivo per fare il
libro, visto che di messe beat si parla solo in un capi-
tolo; sicuramente mi ha molto affascinato il connubio tra
testi sacri, o comunque a sfondo religioso, e sonorità
beat. Poi la stravaganza dell’idea di portare la “musica
dei giovani” (così allora veniva chiamata) nelle chiese e
negli oratori. Tentativo più o meno sincero di parroci
progressisti per riavvicinare i ragazzi che in quegli anni
disertavano in numero sempre maggiore le chiese. E’ un
capitolo degli anni ’60 misconosciuto ai più e tra l’al-
tro non trattato in nessun altro volume, quindi con
Alberto Castelvecchi abbiamo ritenuto opportuno di farlo
conoscere meglio, addirittura facendolo sentire diretta-
mente.
Qual è il complimento più bello che
hanno fatto alla vostra musica in veste
di Sweepers o la recensione che ricordi
con più affetto?
Di cose buone e positive per fortuna ce ne hanno dette
e scritte abbastanza; sicuramente sono contento dell’
impatto che lasciano i nostri live anche su chi non è
un nostro fan e della difficoltà dei giornalisti nel collo-
carci all’interno di un genere preciso e delimitato. Non

ho ancora trovato due recensioni che ci confrontavano
agli stessi gruppi o ci inserivano in uno stesso genere.
Pensi che i messaggi dell’epoca Beat
possano essere ancora attuali per le
nuove generazioni?
Assolutamente sì ed il motivo è molto semplice: di altri
messaggi forti come quelli non ce ne sono più stati,
anzi. Oggi viviamo addirittura in una società priva di un
qualsiasi tipo di valore come quelli di pace e amore che
tantissimi giovani abbracciavano, forse un pò ingenua-
mente ma di sicuro con sincerità! Le nuove generazioni
stanno perdendo un pò il senso delle cose, non perché
siano poco intelligenti, ma perché spinte sempre più a
uniformarsi verso modelli stabiliti e imposti.
Secondo te anche gli Sweepers fanno
parte della “MySpace Generation”? 
Siamo iscritti da un anno circa su MySpace… quindi
direi che facciamo parte della MySpace Generation!
Credo che la grande qualità di questa community viva
nella sua immediatezza e facilità d’uso. La possibilità di
poter conoscere nuove realtà e soprattutto ascoltare
musica che altrimenti non avrebbe spazi per farsi
apprezzare, è una grande cosa e un vero esempio di
democrazia.
Beat Generation e MySpace Generation: due generazioni
a confronto. Una riflessione che passa attraverso le paro-
le di Jack Kerouac, una delle massime voci del periodo
beat, che così scrive:
“La beat generation è un visione che abbiamo avuto,
J.C. Holmes e io e Ginsberg in un modo ancora più
incredibile, alla fine degli anni Quaranta, la visione di
una generazione di splendidi hipsters illuminati che di
colpo si levano e si mettevano in viaggio attraverso
l’America, seri, curiosi, vagabondando e arrivando dap-
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pertutto in autostop, cenciosi, beati, belli nella loro
bruttezza piena di grazia – una visione che traeva
spunto dal modo in cui avevamo sentito usare la paro-
la beat agli angoli di Times Square o al Village, in altre
città nelle notti trascorse a Downtown nell’America del
dopoguerra  -  beati, nel senso di battuti ma pieni di
ferme convinzioni [...]. Non designò mai i giovani delin-
quenti, designava gli individui dotati di una spiritualità
diversa che non formarono mai una banda ma rimase-
ro come Bartleby solitari a guardare fuori dalla finestra
cieca della nostra civiltà…”.

Artista: TIZIANO TARLI
Album: BEAT ITALIANO – DAI CAPELLO-
NI A BANDIERA GIALLA
Etichetta: CASTELVECCHI 2007
Sito ufficiale: www.sweepers.it

ALESSANDRO D’ORAZI
Rino Gaetano era un genio. Lo hanno capito molto dopo
la sua morte ma succede spesso così. La sua genialità
deve essere contagiosa se, a distanza di tanti anni, esi-
ste ancora una schiera di artisti che gli giurano devo-

zione e fedeltà artistica. Tra tutti spicca il nome di
Alessandro D’Orazi e non solo perché è da tempo il can-
tante della coverband più famosa del talento calabro, i
Ciao Rino. Si tratta di un bravissimo musicista romano
che ha deciso di seguire le orme del suo idolo ma senza
per questo risultarne un’opaca copia. Prendete il suo Ep
“Scale” e provate ad ascoltarne la deliziosa title-track in
cui la chitarra acustica chiama il ballo ed il testo chia-
ma il buonumore, “… e penso che la vita è fatta a
scale e come sempre c’è chi scende e c’è chi sale e
penso che salire è un’avventura e senza ostacoli sareb-
be meno dura”. D’Orazi vive nel suo tempo e lo accet-
ta anche musicalmente. L’arrangiamento elettronico di
“Zanzare” ne è una riuscita prova e arricchisce ancora
di più il ritornello d’impatto, “… tu sei come una pic-
cola zanzara che la notte mi tortura e mi rende isteri-
co”. Dietro il ragazzo capitolino c’è l’arte del produtto-
re Maurizio Filardo, da tempo nello staff di Daniele
Silvestri, che ha saputo cogliere gli aspetti ironici della
sua scrittura e sottolinearli attraverso i suoni e le diver-
se parti. Molto bello anche il brano “Niente di specia-
le”, ritmata analisi di una vita sospesa tra ciò che
vogliamo e che ciò che vogliono per noi in cui compa-
re un incisivo e nostalgico riff di tromba a chiudere la
canzone. Con “Si stava meglio quando si stava peggio”
è apparso recentemente a “Matineè” su Rai Due a dimo-
strazione che la strada intrapresa, per quanto lunga e
in salita, è quella giusta. Magari con la benedizione di
Rino!

Rinogaetanante! 
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Artista: ALESSANDRO D’ORAZI
Album: SCALE
Etichetta: SICKFACTORY 2007
Sito ufficiale: www.alessandrodorazi.it

CONCIDO
Formazione tipica a cinque elementi e carriera tipica
delle band che arrivano a Sanremo a sorpresa. Qui si
esaurisce la banalità dei Concido, band romana che ha
nel cantante Daniel Longo il leader. Il gruppo capitoli-
no, che sbarcò nel 2005 a Sanremo con il pezzo “Ci
vuole K”, si ripresenta dopo due anni di distanza con
un Ep omonimo prodotto da Latlantide. La prima chic-
ca è proprio il brano del festival che viene rivisto in
chiave reggae scoprendo nuovi colori di vocalità di
Daniel ed una chitarra in levare molto bella suonata da
Massimiliano Pate. “Ci vuole Kulo per stare bene” ed evi-
dentemente i Concido culo l’hanno avuto perché il loro

stato di forma musicale è ottimo, anzi maturato. La
parte ritmica è molto affiatata e il batterista Piero
Pierantozzi non si scolla mai dal bassista Alessandro
Cefalì. Il tutto suona molto più rock di come ce li ricor-
davamo ed il risultato è molto grintoso. Energia nei
ritornelli con chitarre elettriche ad aprire l’ascolto. In
“Ordini” i Concido allargano la loro scrittura al sociale
affrontando temi più attuali, “…spara in nome della
democrazia/questi sono i miei ordini” e ci sentiamo di
incoraggiare i ragazzi a seguire questa strada che li dif-
ferenzia dal resto della scena italiana. “Ad occhi aper-
ti” è il singolo su cui puntano di più tanto da presen-
tarlo nell’Ep anche in chiave remix ad opera di
Mascarimiri. Il motivo è facile ad intuirsi: la canzone è
molto forte ed ha uno splendido riff di archi campio-
nati suonati dal tastierista Duilio Galioto. Del brano è
stato realizzato anche un colorato videoclip a split-
screen anni settanta che, furbescamente, è stato inserito
nel cd. Dalle immagini si può apprezzare tutta la grin-
ta dei Concido che fanno del live la loro arma in più.

Indipendenti.

Artista: CONCIDO
Album: CONCIDO
Etichetta: LATLANTIDE/HALIDON 2007
Sito ufficiale: www.concido.it

in ordine di pubblicazione 
(Clara Galanti) (Red)
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Artista:
ROBERTO CASALINO
Titolo:
L’ESATTO OPPOSTO    
Etichetta:
LEAD RECORDS

I giovani quanta gavetta fanno! La facessero anche
i discografici molte cose girerebbero meglio. Di
sicuro avrebbe avuto vita più facile Roberto
Casalino che esce con un singolo molto bello per
tentare di continuare la sua avventura nel mondo
della musica. “E’ una brano sensual-melanconico”
spiega Roberto nel comunicato stampa e in effet-
ti è la sensualità a farla da padrone sia nella sua
voce, che possiede una notevole estensione, che

nella linea melodica del canto, scritta da lui come
del resto anche il testo. Un ragazzo che ha par-
tecipato come corista al “Rosso relativo tour” di
Tiziano Ferro, che è arrivato primo su Internet al
Gran Premio della Musica Italiana di radio Italia
e che ha scritto per gli Mp2 e Syria è “L’esatto
opposto” di un artista alle prime armi ma le lun-
gaggini e i misteri della musica italiana lo costrin-
gono praticamente a ri-esordire tre anni dopo la
splendida prova di “Così non vale”. Non deve aver
perso tempo Casalino che si ripresenta più matu-
ro e cresciuto con un mondo musicale prettamen-
te pop ma di qualità. Molto bello il cambio di
ottava tra la prima e la seconda strofa con un
inciso facile da ricordare e da cantare… “la tua
mente intanto si libera/e il mio corpo è contro di
te/non mi dire altro/sei l’esatto opposto di me”.
Quattro minuti per trovare il giusto spazio nel
panorama italiano… dedicateglieli.

Artista:
MIKA
Titolo:
RELAX - TAKE IT EASY
Etichetta:
ISLAND

SINGLES
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Quando è uscita “Grace Kelly” tutti sono impazzi-
ti e anche qui da noi si sono rispolverati i falset-
ti per canticchiare a squarciagola quel ritornello
impetuoso e orecchiabile. Di solito avere un suc-
cesso così eclatante all’esordio è un’arma a dop-
pio taglio perché il singolo successivo viene accol-
to tra tanti luoghi comuni dal pubblico. E’ come
se non ti si perdonasse la bravura precedente e
si cercasse a tutti i costi di tirarti giù. Noi l’ab-
biamo fatto con “Relax – take it easy” ed abbia-
mo fallito. Mika ci ha sorpreso ancora. E’ riuscito
a prendere l’unica strada musicale che lo salvas-
se dalla fucilazione in sala mensa. Il singolo è bel-
lissimo e soprattutto è diversissimo dal suo prece-
dente ma, udite udite, riesce comunque a lasciare
il marchio Mika ben in evidenza. Il segaligno si
tuffa negli anni ottanta senza indugi e a braccia-
te piene approda ad un nuovo ritornello micidia-
le. Questa volta non ti arriva in faccia ma si insi-
nua ugualmente già dal primo ascolto e non ti
molla più. Suoni azzeccati e voce morbida come
l’aria con un  delay degno del miglior Brian Eno.

Il secondo capitolo della marcia trionfale del can-
tante anglo-libanese abbandona la grinta a favore
della sensualità con un mood molto da notte col
coltello in mezzo ai denti… ma di classe. Non
sappiamo se scrivere pezzi di questo livello sia
“easy” per lui ma di certo, finchè sfornerà questi
gioielli, potrà godersi tutto il “relax” che vuole. Un
plauso alle radio che hanno deciso di spingere il
brano adesso nonostante non sia “estivo” nel senso
più schifoso del termine. Già sentiamo la voce di
Mika galleggiare sotto un cielo di stelle nella notte
di San Lorenzo.

Artista:
NEGRAMARO
Titolo:
PARLAMI D’AMORE
Etichetta:
SUGAR

Fans dei Negramaro, e siete tanti, tranquilli! Il
ritorno dei salentini è di tutto rispetto. Squadra
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che vince non si cambia, come insegna il Trap, e
così Corrado Rustici resta al timone del nuovo
album della band rivelazione del 2005. I risultati
sono garantiti dalla bravura indiscussa del produt-
tore e dal leader indiscusso Giuliano. “Parlami d’a-
more” ricalca il mondo di “Tra nuvole e lenzuola”
che mischia il rock nervoso alla cassa in quattro
che tanto piace a Deejay e compagnia bella. I
pugliesi hanno viaggiato tanto con la loro musica
e per cercare ispirazione hanno visitato parti del
mondo diverse fino ad approdare in America dove,
in quel di San Francisco, hanno registrato l’album.
Felici per loro, perché i viaggi sono sempre una
gran cosa, ma sinceramente l’esperienza non si
riflette sul nuovo brano. Ripetiamo che tutto quel-
lo di buono che c’era c’è ancora ma nulla di più.
Non c’è evoluzione e non solo nella parte ritmi-
ca di cui abbiamo detto. I testi continuano ad
essere fumosi e poco incisivi, come nell’album pre-
cedente, ed il modo di cantare di Sangiorgi è trop-
po particolare per non concentrasi in qualche evo-
luzione. Se fosse stato un singolo dell’album pre-
cedente nessuno se ne sarebbe accorto e, con un
budget e una visibilità come la loro, non è pro-
prio una gran cosa. I rischi fanno paura ma i
Negramaro sono una band da paura e dovrebbe-
ro sentirsi in obbligo di dimostrarlo sempre.

Artista:
RIHANNA feat. JAY-Z  

Titolo:
UMBRELLA
Etichetta:
UNIVERSAL
Rihanna è una gran bella figliola. Nessuno può
toglierle questo, neanche le centraliniste di Radio
Deejay che raccontano, tramite Linus, che di per-
sona ha i baffi. Il video di questo singolo è da
dove partiremo proprio perché è dall’immagine
che parte tutto. Inquadrature audaci e un bel
monocromatico con lei nuda che mostra quanto si
tiene in forma. Perfetto e piacevole ma nulla di
più perché il pezzo è indistinguibile dalle altre
produzione di Jay-Z che, tra l’altro, compare all’i-
nizio del brano in un inutile cameo-rap che ci
poteva risparmiare. La profondissima e ricercatis-
sima immagine dell’ombrello, per cui quando piove
“amico puoi stare sotto al mio ombrello”, è l’uni-
ca differenza con mille altri pezzi di Beyoncè o di
Jennifer Lopez versione americana. A volte si ha la
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convinzione che esistano due o tre loop che Jay-
z sta usando per produrre tutti i suoi dischi per-
chè il beat è strasentito e i colori sonori sono
piatti. Il successo radiofonico di questo inno alla
banalità americana è preoccupante e fa riflettere.
Non c’erano davvero pezzi più belli di “Umbrella”
da spingere a cannone nelle playlist? Sono sicuro
che nessuna gang malavitosa di quel giro verrà da
noi a minacciarci di morte se auguriamo non solo
pioggia ma un diluvio universale su queste produ-
zioni davvero troppo, troppo e ripetiamo troppo
commerciali. Va bene cavalcare gli ormoni dei
maschietti ma per quello c’è già il porno che fa
il suo dovere! 

Artista:
IRENE GRANDI
Titolo:
BRUCI LA CITTA’
Etichetta:
WARNER MUSIC ITALY

Pubblicare un best è un punto d’arrivo per un
artista. E’ un po’ come guardarsi indietro per fare
un resoconto di quanto seminato. Irene Grandi
semina vento… nel senso positivo del termine.
Non fa neanche in tempo a sfornare “Irene
Grandi.Hits” (grande titolo) che subito c’infila un
paio di inediti di cui uno dall’effetto Tornado.
“Bruci la città”, scritto insieme al leader dei
Baustelle Francesco Bianconi, ha spazzato via tutte

le playlist radiofoniche e la concorrenza del
momento. Si è scelto un pezzo traghettatore tra il
vecchio e il nuovo. Di vecchio, piacevolmente vec-
chio, c’è lo stile e la voce unica di Irene Grandi
che, senza sbrodolarsi addosso note come fanno
tante sue colleghe, colpisce sempre al cuore e, per-
ché no?, anche più giù grazie alla sua sensualità.
Di nuovo, invece, c’è l’ambientazione musicale del
pezzo, baustellizzante al massimo, che apre scena-
ri futuri molti interessanti. L’inciso è coinvolgente
e porta in un mondo in bianco e nero alla
“Casablanca” ma risultando comunque moderno.
Non manca un riff molto simpatico a ciliegina di
una torta molto buona da… ascoltare. In quan-
to internettari convinti, non possiamo non citare
l’iniziativa di girare il video attraverso Second Life.
Mossa molto di marketing ma comunque innovativa.

(Francesca Vizioli)
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ZERO ESTENSIONI NEURONALIZERO ESTENSIONI NEURONALI

NICCO VERRIENTI

Tutte le foto del Live di Ubix sono del nostro fotografo ufficiale Fabio Ceneroni
per contatti e info fabio.ceneroni@gmail.com
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se che nel 2004 esordisce con un
singolo, “Un istante”, che è subito
successo. All’attivo i cinque ragaz-
zi hanno anche un Festival di
Sanremo, con il brano “Che farò”,
ed un’intensa attività live che li
porta fuori dall’Italia. Dopo mesi
di studio di registrazione è pron-
to “Un posto tranquillo”, il loro
nuovo album.Tra avvistamenti Ufo
e ricordi adolescenziali ce lo rac-
contano…

I vostri ringraziamenti mi hanno
messo un po’ in difficoltà, perché
si tratta di una lista di nomi a cui
è difficile dare un senso per chi
non vi conosce da vicino!
E infatti non volevamo dare un senso. I ringra-
ziamenti di un album devono essere come una
canzone, devono avere giusto qualche spunto. Se
in una canzone spieghi tutto perdi il fascino e
la stessa cosa l’ho voluta fare nei credits dell’al-
bum.
Sembra che i primi ad essere cita-
ti abbiano un’importanza diver-

sa… chi sono Max, Stefano,
Sandra, Lucio e la cara e vecchia
Sony?
Sono nomi che fanno parte del passato de La
Differenza. Max è il vecchio batterista della band
che ha deciso di fare il commercialista. Stefano,
Sandra e Lucio sono i nostri vecchi produttori e
la cara e vecchia Sony è la nostra ex-casa disco-
grafica. Ci sembrava doveroso salutare i nostri
compagni di viaggio che sono stati così impor-
tanti per noi.
Spiccano un paio di nomi più
conosciuti. Per cosa avete ringra-
ziato Luca Di Risio e Francesco
Facchinetti? 
Luca perché è di Vasto come noi. Io e lui siamo
cresciuti insieme, giocavamo a pallone insieme.
Lui poi è andato a Roma ed io a Milano e ci
siamo un po’ persi nel periodo della post-adole-
scenza. Ci siamo ritrovati quattro anni fa quan-
do lui ha avuto il grande successo di “Calma e
sangue freddo” e noi eravamo a Sanremo tra i
giovani. Praticamente ci siamo rivisti all’Ariston.
Da lì ci siamo fatti vari concerti insieme quell’e-
state. Quando ci guardiamo negli occhi ci capia-
mo perché sappiamo cosa vuol dire farcela da un
centro piccolo come il nostro. Francesco, invece,

SPECIAL THANKS
Conoscere un artista dai ringraziamenti del suo album.
Capire un artista tra le righe della sua vita.
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perché è una persona troppo solare. Ci ho pas-
sato tanto tempo insieme a Milano e mi faceva
morire di risate. E’ un bravissimo ragazzo e mi
ha fatto cono-
scere le strade
che un figlio
d’arte sa.
Proprio ieri
mi ha scritto
per mail che
gli manco.
Mi ha
incuriosi-
to il rin-
g r a z i a -
mento a
tre bellis-
sime città
europee:
Londra, Barcellona e Valencia.
Sono state lo sfondo di momenti
particolari della vostra vita?
Questo ringraziamento nasce dalla particolare
situazione in cui eravamo dopo Sanremo. Non
eravamo né più una band sconosciuta né una
grande. Eravamo quasi famosi, quasi sconosciuti.
Nei pub non ci potevamo più andare perché sem-
bravamo sfigati ma nei palchi grossi ancora non
ci volevano. Allora la scelta è stata quella di par-
tire e ci siamo fatti un anno e due mesi in giro
per l’Europa. I tre posti più importanti che

abbiamo visto sono quelli che hai detto. A
Barcellona e a Valencia siamo impazziti: delle not-
tate stupende suonando per strada. Londra, inve-

ce, è stata
una città
dove abbia-
mo suonato
due volte
facendo il
tutto esauri-
to. E’ stata
una sorpresa
incredibile.
Poi rin-
graziate
gli U.F.O.
Ho letto
m o l t o
sulla sto-

ria dell’avvistamento. Non vi chie-
derò se si tratta di una montatu-
ra o di un fatto realmente accadu-
to. Ma alla fine… ha dato una
spinta promozionale all’uscita
dell’album o ha finito per intral-
ciare i vostri programmi?
Tu non lo chiedi ma io ti rispondo lo stesso. Non
c’è stato nulla di premeditato o montato. Il
nostro bassista, per i fatti suoi con la sua ragaz-
za, ha filmato questa cosa che ancora adesso non
sa cosa sia. E’ una cosa nel cielo che si capisce
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male cosa sia. Quello che abbiamo voluto sotto-
lineare è che non c’entra niente l’uscita dell’al-
bum con questo. Anzi ha intralciato obbligandoci
a spostare l’uscita di una settimana perché siamo
stati presi d’assalto dalla stampa che voleva
sapere dell’Ufo. La Differenza non c’entra niente:
è una cosa di Gio nella sua vita privata.
Voglio assolutamente sapere qual-

cosa dello studio legale
“Guastadisegni”!
Sembra un po’ azzeccagarbugli eh? In realtà io
sono laureato in Giurisprudenza ed ho fatto due
anni di pratica in questo studio il cui nome è
vero. La cosa incredibile è che ho fatto da poco
l’esame d’avvocato e sono passato! Io sono
l’Avvocato Fabio Falcone e da quattro mesi eser-

cito proprio in questo studio
che è molto importante. Li
volevo ringraziare perché mi
sopportano: un giorno ci sono
e tre no.
(D. E “I Socialmente
Impacciati”?)
Sono questa band ricollegata al
nostro studio di registrazione
che si chiama il “Nonhasenso
Studio”. Quando l’abbiamo
creato, molti ragazzini della
zona si sono catapultati da noi
per registrare il loro demo. Tra
questi ragazzini c’erano i
Socialmente Impacciati, tre
sedicenni che facevano del
punk hardcore assurdo, che
erano molto simpatici.
Nonostante il gap d’età siamo
diventati molto amici e il loro
batterista, Dave, ad oggi suona
le percussioni nei nostri live.
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Come vi è venuto in mente di rin-
graziare Paris Hilton?
Perché è la persona più inutile del mondo. Ci pia-
ceva inserire nei ringraziamenti qualcosa che col-
piva all’occhio ma che era tanto inutile che, se
l’avessi messo o meno, non sarebbe cambiato
nulla.
Chi ti auguri di ringraziare in
futuro… chi ti piacerebbe ospita-
re nel tuo prossimo lavoro?
Mi piacerebbe ringraziare Rino Gaetano. E’ stato
un faro della musica italiana, un anticipatore di
molte cose, uno di quegli artisti che vengono
capiti solo quando muoiono, un genio assoluto
secondo me. Sarebbe bello poterci collaborare no?
A quale artista credi di dover dire
“grazie” perché ha avuto un peso
fondamentale nella tua formazio-
ne musicale? 
Ti riassumo i tre artisti che ci hanno illuminato
il cammino fino a qua. I Police che sono fanta-
stici e che due su cinque di noi adorano. Poi ti
dico i Beatles perché sono l’abc di tutto: ancora
oggi ti senti un disco loro e capisci che è già
stato fatto tutto. Infine i Clash che sono una
band trasversale assolutamente geniale alla quale
piace ispirarci soprattutto nei live.
Infine il grazie più importante. Ti
chiedo di pensare ad una persona,
un luogo o un avvenimento che
sono stati fondamentali nella tua

vita…
Sono egoista e lo do a noi stessi, a noi cinque.
E’ così difficile oggi andare avanti nella musica
che, se non hai qualità e testardaggine, ti perdi.
Bisogna essere troppo bravi per capire chi è
bravo davvero e chi invece è fuffa. Il grazie più
grande va a noi perché ci crediamo. Ti giuro, è
una promessa, che entro due anni facciamo suc-
cesso alla grande.

Artista: LA DIFFERENZA
Album: UN POSTO TRANQUILLO
Etichetta: EAST COAST RECORDS
Anno: 2007
Sito ufficiale: www.ladifferenza.org

(Corinna Nicolini)
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LE BESTIE SONO FUORI
Stupore. Sbigottimento. Meraviglia. Ma non c’è
poi nessuna grossa sorpresa. Le indiscrezioni sul
nuovo album dei Beastie Boys avevano già
anticipato che “The Mix-Up” sarebbe stato
diverso dai precedenti dischi della band.
Qualcuno insinuava addirittura che il gruppo si
fosse basato su prospettive post-rock, ma for-
tunatamente i ricami di corridoio erano solo
fuorvianti voci veritiere solo per metà, come
nella più piena tradizione del pettegolezzo. Una
cosa è certa: il rap non è un ingrediente di
questo audio-miscuglio dei Beastie; si tratta di
infatti di tracce in cui non c’è l’ombra di una
rima, di un’assonanza, anzi in cui non si canta
neppure. Un album squisitamente strumentale.

Per di più scevro da ogni tipo
di sample. Ma senza dubbio un
buon disco. Per chi conosce discre-
tamente bene Mike D, MCA e Ad
Rock non sarà certo una sorpre-
sa vedere i tre rapper imbrac-
ciare gli strumenti tradizionali; il trio si è sem-
pre barcamenato più di una volta in composi-
zioni di questo tipo, alternando fasi prettamen-
te hip hop incentrate su combinazioni tra djing
e mcing e momenti più rock e tradizionali, sia
in studio che sul palco. “The Mix-Up” è forse
un disco volutamente reazionario; “un album
nuovo fatto di cose vecchie”, prendendo in pre-
stito una didascalica definizione usata dai
Casino Royale per descrivere il proprio ritorno.
I tre rapper, a cui si uniscono, per l’ennesima
volta, il buon vecchio Money Mark alle tastie-
re e il percussionista Alfredo Ortiz, buttano
l’ancora nel passato. Batterie crude e sudatic-
cie, chitarre gracchianti, organi vintage e bassi
profondissimi. L’imperativo è il funk. Il prezzo
la citazione scontata. La novità? Le bestie sono
di nuovo fuori.

LA DIREZIONE INTERMEDIA
Est o ovest? Il dilemma cardinale della black-

A RITMO DI ZIO LELLO 
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music sembra essere questo, da anni. Ma cos’è
la libertà se non scegliere la propria posizio-
ne? Tra le due coste litiganti la terza gode. Il
gaudio, poi, sembra essere quello degli ascolta-
tori, di chi, attento alle evoluzioni del suono,
sia entrato in contatto con il combo chiamato
Xcaost. Dopo un album rivelazione e qualche
anno di pausa apparente, Dj Costa e Dj Knuff
pubblicano il loro nuovo singolo, I fell free, pre-
ludio di quello che sarà il futuro album, “No
est no west”, in uscita il prossimo autunno. Hip
hop, se per questo si intende un’andatura che
viaggia intorno ai 105 bpm, elettronica, se ci
si riferisce al metodo digitale di composizione,
basato su suoni digitali, strumenti acustici e
voci (ri)modulate attraverso laptop e masse
vibranti. Ma c’è anche un pizzico di post-rock
melodico tra le tonalità dell’interprete canoro
Riccardo Bertini, vocalist dei Mammoth, che rie-
sce ad aggiungere un sapore tale da lasciare
che l’insieme riesca a virare verso una prospet-
tiva trasversale ad ogni restrizione generica. Un

futurismo lento e speziato che si stempera tra
chitarre melodiche. Policromia stilistica. Finezza
espositiva e sperimentazione educata sono,
senza dubbio, gli ingredienti essenziali di que-
sto assaggio. Ma, per farcire meglio l’anteprima,
non mancano altre 5 tracce: oltre alla versio-
ne acustica, il pezzo è disponibile infatti anche
in 4 remix; Ziv Jacob & Jean Marc Caimi, il col-
lettivo Flower Field Folkers, Giorgio Gigli e
Domenico Ferrari portano il brano verso il
dancefloor, ognuno alla propria maniera. Altre
prospettive di un’unica visione.Un assaggio che
stimola l’appetito e presuppone nuovi sapori.

L’UNDERGROUND DELLE MERAVIGLIE

Magma. Incandescente fuoco posto al centro
della terra. Il calore dell’underground però è
anche altro: è un compatto strato di rime flui-
de e solide al contempo, un flusso metrico
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massiccio e consapevole che fa di Kiave un
rapper dal sapore denso e conscio. Un nome
da tenere d’occhio. Un maxisingolo per riscal-
dare l’entusiasmo, prima dell’arrivo di un
album che promette di accontentare chi è
stanco delle solite banalità ma è a rotella di
hip hop. 4 pezzi per capire cosa c’è sotto la
coltre del rap italiano mainstrem. Digli di no
è realtà e idealismo, paradiso e inferno, forza
e debolezza. Il secondo brano, Sette respiri, si
erge invece su linee di basso lasciate in ere-
dità dalla funkpsichedeliaposthendrixiana, si
evolve sul numero 7 e palesa combinazioni
logiche e feconde. Poi, due remix rispolverano,
prima, una combination recente tra Ghemon,
Franco e Kiave (Qualcosa cambierà) e poi un

brano che è già un classico: Cerco, ovvero una
riflessione ritmica scaturente dalla giornata
tipo di un M.C. costretto a guardare oltre l’at-
timo dalla propria indole; la canzone, già pre-
sente nell’E.P. “Dietro le 5 tracce”, è adesso
traslata verso atmosfere più soffuse. Macro
Marco, Rayden e Dj Impro firmano le strumen-
tali di un maxisingolo corposo e impegnativo,
teso a buttare le basi per un album che non
tarderà a rendere palpabile il suono del sotto-
suolo. Kiave apre altre porte percettive a suon
di rime. Non tutto il rap viene per nuocere.

(Stefano Cuzzocrea)
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attore palermitano, esordisce in
teatro dopo gli studi
all’Accademia Nazionale d’Arte
Drammatica e debutta nel cine-
ma nel 2000 con Marco Tullio
Giordana ne “I cento passi” in
cui interpreta la parte di
Giovanni Impastato, il fratello di
Peppino.
Protagonista
in molti film
tv (recente-
mente ne Il
figlio della
luna di
Gianfranco
Albano) e
nel cinema
(La terra di
S e r g i o
Rubini, Ma quando arrivano le
ragazze? di Pupi Avati,
Buongiorno notte di Marco
Bellocchio tra i più recenti).
Incontriamo Paolo sul set del

film TV “Fratelli di sangue” con la
regia di Claudio Bonivento, che
andrà in onda nel prossimo
autunno.

Ciao Paolo, che genere di musica
ascolti di solito?
Musica di tutti i generi, folk, rock, classica, jazz,
tutto purchè sia MUSICA!!! Anche il country
americano di Woody Guhtrie, Dave van Ronk,

Johnny Cash, Bob
Dylan, Gary
Davies…
Qual è l’ul-
timo disco
che hai
comprato?
L’ultimo l’ultimo?
Forse “Il latitan-
te” di Daniele
Silvestri, o una

bellissima interpretazione delle sonate per
piano di Mozart, un pianista russo, Pletnev, non
ricordo…
Qual è l’ultimo concerto a cui
hai assistito?

NOTE DAL PALCO
Paolo Briguglia
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Ben Harper al Palalottomatica di Roma
Ti capita di ascoltare musica per
concentrarti nel tuo lavoro?
Sì certo, più che per concentrarmi per respira-
re lo spirito di un’epoca, dell’epoca del film,
per avere un ritmo in più che mi sostiene, o
musiche che mi rimandano all’energia di un
personaggio. Per questo film per esempio
(Fratelli di sangue di Claudio Bonivento) ho
trovato un pezzo elettronico di Lcd
Soundsystem…
Cosa pensi del fenomeno della
diffusione via internet della
musica e dello “scaricamento”
libero?
La chiamerei condivisione… sono molto favo-
revole, la pratico spesso e volentieri e penso
che non sostituisca l’acquisto di un disco che
hai ascoltato e poi vuoi comprare, perché vuoi
avere i testi, vuoi un suono di alta qualità etc..
e poi il problema è sempre quello, i cd costa-
no veramente troppo, e spesso in Italia non c’è
la cultura dell’ascolto nel negozio. Come fai a
comprare un disco che non conosci se prima
non lo puoi ascoltare e capire se ti piace vera-
mente? Meglio verificare prima e la rete ti da
questa opportunità.
Quanto è stata importante nella
tua formazione musicale
l’Accademia d’arte Drammatica?

Moltissimo, avevamo in accademia un fantasti-
co insegnante di storia della musica, Paolo
Terni, che ci ha aperto mondi paralleli e ci ha
guidato nel cuore della composizione, per così
dire, restituendo la forza dirompente della con-
temporaneità a geni come Monteverdi o
Palestrina o Gesualdo da Venosa…
Nei film a cui hai partecipato la
musica ha sempre avuto ruoli
fondamentali, ne I Cento passi
raccontava un’epoca, in Ma
quando arrivano le ragazze? era
la co-protagonista, a quali colon-
ne sonore dei film a cui hai par-
tecipato sei più legato e perché?
Forse a quella di El Alamein, l’ho amata molto,
era un personaggio del film, un suono del
deserto, grazie all’ottimo lavoro di Pivio e Aldo
de Scalzi. Ma certo anche alle bellissime musi-
che di Riz Ortolani per il film di Pupi Avati, e
lì eravamo ancora più coinvolti in quanto musi-
cisti e jazzisti, un’esperienza bellissima quella di
esprimersi attraverso il suono…mentre suona-
vo e studiavo il sassofono mi commuovevo, mi
sembrava di recitare attraverso il suono, mi è
servito molto. Io mi diverto a strimpellare la
chitarra da quando ho 14 anni, sono scarsissi-
mo, un musicista dilettante…

(VitaminCor)
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MYSPACE CHART
La musica nuova è più veloce dei vecchi media

1) Luca Bussoletti
Roma
Pop Italiano/
Acustico/Folk Rock

2) Simone Patrizi
Roma
Pop Italiano/
Pop

3) Italian Music
Nessuna città
Pop Italiano

4) Francesco Sansalone
Napoli
Pop
Italiano/Blues/Jazz

5) Gianluca Capozzi
Napoli
Pop Italiano/
Elettroacustica

6) TzN Ferro Team
Nessuna cttà/Pop Italiano/Rithm and blues
7) Patty Pravo
Roma/Pop Italiano/Pop francesce

8) Manola Moshlei
Roma/Pop Italiano/Rithm and Blues

9) NicCo Verrienti
Salentu/Roma/Pop Italiano/Pop Rock

10) Giorgia Ferro
Messina/Pop Italiano/Pop Rock

2) Ligabue
Correggio
Pop Italiano/
Rock/Altro

2) Studio3
Milano
Pop Italiano

3) Nada
Grosseto
Pop Italiano/
Rock/Acustico

4) The Dogma
Ancona
Pop Italiano/Metal

5) Aldo D’Agostino
Messina
Pop Italiano

6) Tony Colombo
Nessuna città/Pop Italiano

7) Giulia
Perugia/Pop Italiano

8) Pago
Nessuna città/Pop Italiano

9) Eterea Postbong band
Veneto/Pop Italiano

10) Maria Elisa Ganci
Perugia/Pop Italiano

1) Patrizio Buanne
Nessuna città
Pop Italiano/Rap

2) Mania Italia
Frosinone
Pop Italiano/
Tecno/Elettro funk

3) Davide Esposito
Fanoe
Pop Italiano

4) ) Biagio Antonacci
Milano
Pop italiano/Rock

5) Paolo Meneguzzi
Talca-Chile/Varese
Pop Italiano/Blues/
Rythm and blues

6) Gemelli Diversi
MilanoPop Italiano/Rap

7) Fabrizio Moro 
Roma/Pop Italiano/

8) Mauro Di Maggio
Roma/Pop Italiano/Nazione/Surf

9) Nomadi
Reggio EmiliaPop Italiano/Rock classico

10) Max Gazzè
Roma Pop italiano

NON FIRMATI INDIE MAJOR

“Classifica ufficiale di MySpace Italia del 04/06/2007, genere Pop Italiano”
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Ha la voce fastidiosa, è peloso ed è alto meno
di un metro. Cos’è? No, non è un vostro ex di
origini sarde. Molti trentenni avranno già rispo-
sto correttamente. E’ il grandissimo UAN, stori-
co cagnolino di Italia Uno che ci incollava inte-
ri pomeriggi davanti allo schermo tra un car-
tone animato e l’altro.
UAN, il cui nome era l’italianizzazione di ONE
(e cioè uno in onore della rete che lo ospita-
va), era lo storico
pupazzo che faceva
da padrone di casa a
Bim Bum Bam, pro-
gramma contenitore
per bimbi ottantini.
Andò in onda dal
1983 al 1999 duran-
do più di molte sgal-
lettate dalla coscia
lunga e seppellendo
quasi tutti i suoi co-
conduttori in carne
ed ossa come Manu, Marco Bellavia, Debora
Magnaghi e Carlo Sacchetti.
Noterete che abbiamo scritto “quasi” perché in
realtà UAN ha esordito ed ha fatto coppia fino
al 1990 con un magro ragazzetto dall’accento

romano che il roseo peluche chiamava “Piolo”
ma che al secolo era Paolo Bonolis. I due sono
stati i Sandra e Raimondo Mondaini dei più
piccoli improvvisando innumerevoli scenette dal
sapore fumettistico e comico. C’era 00UAN in
smoking e pistola ad acqua o SherlockUAN con
Bonolis nella parte di un fessacchiotto Watson.
Praticamente tutto quello che riguardava l’im-
maginario collettivo dei bambini veniva rivisi-

tato in chiave comica
dal duo.
La parodia più bella
resta, a tripudio di
popolo, “UANATHAN”,
presa per i fondelli di
“Jonathan dimensione
avventura” in cui al
Paolo nazionale spet-
tava il ruolo di un
i m p r o v v i s a t o
Ambrogio Fogar che
presentava animali

improbabili e buffi o esotici luoghi mai esisti-
ti. Lo schema classico era Bonolis nella veste
dell’adulto noioso che voleva a tutti i costi
alzare il livello della trasmissione e parlare
anche di cultura e UAN in quella del guasta-

CHE FINE HA FATTO...?
UAN, STORICO PUPAZZO DI “BIM BUM BAM”

ubix48_6.qxd  5-07-2007  11:18  Pagina 26



UBIX 27

C
H

E
F

IN
E

H
A

F
A

T
T

O
...?

tore che non perdeva occasione per “cazzeggia-
re” su tutto.
Chi non si ricorda il famoso documentario sulle

cascate del Niagara che Bonolis cercava di lan-
ciare mentre UAN lo interrompeva con ogni
pretesto? …“Che fretta hai Piolo? Tanto ormai
sono già cascate no?”.
Ma non si può non citare il terzo perno delle
gags UAN-Bonolis. Stiamo paralando del mitico
Signor Brandolin, la terribile voce fuori campo
che cazziava Piolo ad ogni
istante imponendogli televendite
assurde con il fastidioso cane
rosa ad incalzare la pressione.
Un esempio? La famosa
“Caciotta Fetecchia”, per cui fu
coniato lo slogan poi divenuto
un vero e proprio tormentone
della trasmissione “la caciotta
fetecchia che piace anche alla
vecchia e non finisce nella sec-

chia perché… piace tanto anche a te”.
Ebbene, è cambiato il secolo e per quasi
vent’anni non si è più sentito parlare del
pupazzo doppiato dal compianto Giancarlo
Muratori per il Gruppo 80. Che fine ha fatto?
Dov’è?
In molti hanno fatto questa domanda e la
risposta era piuttosto tranquillizzante. UAN fu
donato alla Scuola di Arte Drammatica “Paolo
Grassi” di Milano, insieme agli altri suoi colle-
ghi di peluche Ambrogio e Five. C’è chi ha giu-
rato di averlo visto giocare coi suoi amici pen-
sionati a scopone scientifico con un bicchiere
di marsala in mano e chi ha raccontato di
averlo incontrato la mattina al Parco Sempione
con la Gazzetta dello Sport sotto braccio. La
verità è che una celebrità non può andare in
pensione… anche se lo meriterebbe o lo vor-
rebbe.
La notte del 15 ottobre UAN, AMBROGIO e FIVE
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sono stati rapiti
da sconosciuti e
da allora è scat-
tato un mistero
fittissimo. Chi
poteva voler fare
del male al
nostro roseo
eroe e perché?
Come si poteva segregare il nostro pelosissimo
amico d’infanzia catodica?
Su Internet sono arrivate migliaia di richieste
di liberazione e sono stati creati molti blog
sull’argomento. Poche notizie e confuse, tra cui
una che voleva i tre pupazzi in un museo pri-
vato di un folle e ricco collezionista. L’unica
certezza è che UAN è ancora vivo, non solo nei
nostri ricordi più imberbi.
Da poco gira sul web una sua foto con in
mano una rivista a dimostrazione della “fre-
schezza” di quello scatto. UAN dove sei? Cosa
ti stanno facendo?
Magari però è solo un’altra sua avventura.

Magari è stato il
Signor Brandolin
ad inscenare il
rapimento per
liberare l’amico
da un triste pen-
s i o n a m e n t o .
Magari abbiamo
visto troppa tv

da bambini!

(Lcb)

PRESTO, PRESTISSIMO

USCIRA’ ASUKO

SPECIAL EDITION!
INFO SU

WWW.MYSPACE.COM/ASUKO

ASUKO
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Jelly Roll Morton, chi lo vide quella bella gior-
nata di maggio del 1938 non avrebbe mai
detto che la fortuna e la ricchezza lo aveva-
no abbandonato: portava un vestito dal taglio
classico ed elegante, catena dell’orologio e
anelli d’oro, il diamante del suo sorriso
risplende nella sala buia mentre suona i suoi
pezzi da taverna sul pianoforte a coda. “Senti
questo riff, oggi lo chiamano swing, ma è solo
una cosetta che ho inventato io chissà dove,
tanto tempo fa. Qualunque cosa quei tipi si
mettano a suonare, stanno suonando Jelly
Roll”.
Creolo, figlio della New Orleans nei suoi ulti-
mi giorni di gloria, Jelly Roll è cresciuto fino
a diventare il primo e più influente compo-
sitore di jazz. Lui e i suoi Red Peppers scal-
darono il jazz più caldo degli anni ’20, ma
la generazione della Grande Depressione si è
dimenticata di Jelly Roll e della sua musica.
Ha dovuto impegnare i suoi reggi-calzini con
diamanti e nel 1938 si  ritrova a suonare in
un oscuro locale notturno di Washington per
guadagnarsi un pasto caldo. Anni di povertà
e di oblio, comunque, non ne hanno diminui-
to né le capacità al pianoforte né la stima

di sè.
C’era qualcosa di tremendamente affascinante
in questo vecchio jazzista dai modi da gen-
tiluomo del Sud e il gergo da frequentatore
di bordello.
Mezzo secolo dopo, la stirpe di ogni buon jaz-
zista può ancora essere tracciata all’indietro
fino ad una manciata di Creoli che hanno
creato il genere. Se Jelly Roll è il “padre” del
piano Hot, così Buddy Bolden ha aperto la
strada agli altri trombettisti e Papa Tio ha
insegnato “a tutti noi come si suona il clari-
netto”. Tutti questi uomini si conoscevano: da
ragazzi seguivano insieme le parate o, divisi
nelle bande di quartiere, si combattevano a
sassate nei vicoli; in seguito avrebbero intes-
suto la complessa tela del jazz, una creazio-
ne americana disprezzata dagli esteti e ban-
dita dai moralisti mentre il Foxtrot diventava
il ballo nazionale americano: oggi il jazz pre-
sta i suoi colori a quasi tutta la musica ame-
ricana ed anche a gran parte della musica
popolare di tutto il mondo.
Forse nulla di simile è mai accaduto prima.
Forse nessuna musica, nessuna fresca emana-
zione dello spirito dell’uomo si è mai diffusa

JAZZANDO
OH, MISTER JELLY!
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in così breve tempo. Il Jazz, in questo senso,
è una delle meraviglie del secolo, una mera-
viglia che ha generato un mostro: la terribi-
le industria dell’intrattenimento, che si nutre
del jazz, diventando sempre più grande e svi-
luppando dozzine di mostri intrecciati tra
loro dai cui milioni di orifizi ogni settimana
fuoriesce la materia dei nostri sogni.
La storia della vita di Jelly Roll abbraccia
tutta “ l’Età del Jazz”, dalle bande di strada
di New Orleans alle big band di New York.
Con lui possiamo dimenticarci del mercato di
Hollywood e delle canzonette e tornare al
momento delle origini a New Orleans: nei suoi
lamenti e nelle sue fantasie possiamo trova-
re la vera qualità che distingue il jazz dalle
molte altre forme di musica americana che
traggono linfa dalle radici africane – gli spi-
ritual, le canzoni di lavoro, il blues e il rag-
time.
“Avevamo differenti tipi di persone a New
Orleans,” Jelly disse. “avevamo francesi, spa-
gnoli, indiani, americani, e ci siamo tutti
mescolati insieme…”. La tollerante New
Orleans ha assorbito lentamente nel corso di
secoli influenze musicali dalla penisola iberi-
ca , dall’Africa, da Cuba, da Parigi, dalla
Martinica, dall’America. Tutti questi sapori si
possono ritrovare nel jazz, che diventa perciò
una sorta di minestrone musicale. Ma i cuo-

chi, gli assaggiatori, i guardiani di questa pen-
tola di cibo sono stati i creoli di New
Orleans.
Jelly Roll ed i suoi compagni erano ben con-
sci di aver partecipato ad uno dei rari
momenti di estasi grazie ai quali si realizza-
no le trasformazioni culturali: parlavano di
questa esperienza dando la speciale sensazio-
ne di uomini che sono sopravvissuti ad un
terremoto o hanno visto gli elefanti danzare.

Mister Jelly Roll adesso si avvicina al pia-
noforte, la faccia rattristata da un mezzo sor-
riso, le sue mani morbide e forti ad accarez-
zare i tasti e inizia …

A New Orleans, New Orleans nella
Louisiana…

Trad. e adatt. Bruto da Alan Lomax
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Nel 1986 compare su internet e su alcune videocas-
sette di corti di animazione un piccolo capolavoro:
il titolo è  "Luxo jr" che raccontava la storia di una
lampadina da tavolo saltellante alle prese con una
palla. Erano i primordi della computergrafica e le
tecnologie non aiutavano certo il realismo delle
scene, però quello che contava in quegli anni era
l'arte dello "storytelling", ossia come veniva raccon-
tata una determinata storia e con che stile. La pic-
cola lampadina fu soltanto la punta dell'iceberg ed
è divenuta poi il simbolo per quella che oggi è la
più grande società di anima-
zione al mondo. Parlo ovvia-
mente della Pixar Animation
Studio, che vanta innumerevo-
li capolavori cinematografici.
Nel 1995, quasi dieci anni
dopo Luxo, in quello che è
stato il periodo dello sviluppo
della CGI e dell'animazione 3D, la Pixar  spara il suo
primo colpo di cannone: "Toy Story", diretto da John
Lasseter, il primissimo film di animazione completa-
mente in 3D ad uscire nelle sale cinematografiche. I
protagonisti sono un cowboy di pezza di nome
Woody che vede minacciata la sua posizione di gio-
cattolo preferito da Andy, il suo piccolo  padronci-
no, dal nuovo regalo di compleanno, l’astronauta

Buzz Lightyear. Gli eventi, come molti di voi sicura-
mente ricorderanno, porteranno i due a diventare
amici per la pelle. In questo film però ciò che più
stupisce non è la storia, ma il realismo degli scena-
ri ed i personaggi. Seppur con un design parecchio
stilizzato, l'illuminazione e l'animazione ci immergo-
no talmente nel contesto da farci credere realmente
che Woody e Buzz siano reali. Nasce la magia del
3D che da quegli anni in poi ha piano piano scal-
zato la sua antenata: l'animazione 2D tradizionale.
La Pixar, dopo il suo primo successo, ha colto la

palla al balzo, e a soli tre anni
di distanza sforna il suo
secondo capolavoro intitolato
"A Bug's Life". La forza di
questo cartone sono senz'altro
i personaggi, che come avrete
intuito dal titolo sono insetti,
e soprattutto la loro presenza

e la comicità scenica. La sceneggiatura per la Pixar
sale di livello seppur la tecnica rimanga quasi del
tutto invariata rispetto al film precedente, con mini-
me migliorie tecniche. Nel 1999 c'è un salto quali-
tativo incredibile dal punto di vista tecnico e lo
vediamo in Toy Story 2. In questo film l'illuminazio-
ne viene portata ad un livello di dettaglio e di rea-
lismo veramente alta e l'animazione sia corporea che

ANIM-AZIONE
Pixar, medaglia d’oro sul podio dell’animazione
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facciale viene curata fino alla più piccola nuance
espressiva. Siamo di fronte ad un prodigio artistico,
seppur la storia non ha molto di diverso rispetto al
primo. Da questo film in poi comincia l'abitudine
della Pixar di produrre un lungometraggio di anima-
zione ogni due anni. Nel 2001 esce infatti quello che
secondo me è il capolavoro indiscusso dell'animazio-
ne: "Monster inc.". Dal mondo dei giocattoli e degli
insetti si passa a quello magico dei mostri. Non man-
cano le gag che in questo film sono davvero diver-
tenti, basti pensare che all'inizio i mostri credono che
gli umani siano velenosi persino al tatto. L’inversione
dei ruoli con la minuscola bambina che insegue Sully,
per me rimane davvero una trovata geniale. In que-
sto film la tecnica è mille anni luce avanti rispetto
a Toy Story 2. Il pelo azzurro su Sully raggiunge un
livello di realismo incredibile, forse anche troppo

rispetto allo
stile del
film, ma
sono detta-
gli come
questo che
poi ci

fanno dimenticare che alcuni dei personaggi sono
volutamente dei blob deformi. Tutto è contornato da
una splendida animazione che vanta talenti prove-
nienti direttamente dagli studi di animazione Disney.
Insomma questo è proprio il fiore all'occhiello della
Pixar. Due anni dopo ritorniamo con i piedi per
terra, o per meglio dire sott'acqua. Sono sicuro che
moltissimi di voi hanno il DVD di "Finding Nemo" a
casa loro, perché giunti al quinto successo di anima-
zione, la Pixar ormai si piazza al primo posto nella
classifica di gradimento dei bambini di tutto il
mondo, con un prodotto di altissimo livello qualita-
tivo. L'animazione dei pesci seppure possa sembrare
s em p l i c e
na s conde
insidie ben
più grandi
di quanto
si immagi-
ni. La difficoltà maggiore sta nell'infondere espressi-
vità a dei personaggi che non hanno nè braccia nè
gambe. La Pixar ha risolto brillantemente il proble-
ma disegnando a tutti grandissimi occhi e regalando
maggiore intensità alla faccia. Il tutto funziona armo-
nicamente e l'animazione è ancora una volta impec-
cabile e priva di errori. Questo film rimane per molti
il migliore, perché è molto facile rapportarsi all'amo-
re paterno tra Marlin e Nemo e all'amicizia con Dori,
un pesce smemorato.
Nel 2004, eccoci di nuovo meravigliati di fronte agli
schermi guardando "Gli Incredibili" storia di una
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famiglia di supereroi che affronta tutte le problema-
tiche relative ad una famiglia normale. Crisi adole-
scenziali e matrimoniali alimentano la sceneggiatura
di questo film che in alcuni punti diventa comico e
davvero piacevole. La piccola Violet timida adolescen-
te ha il potere di rendersi invisibile quasi a sottoli-
neare il suo carattere. Il design diventa essenziale,
quasi minimalista. La scelta dei colori è davvero fan-
tastica. Mr. Incredible nel suo ufficio assume tonalità
fredde e desaturate per farci comprendere la sua
insoddisfazione, mentre quando si ritrasforma nel
mitico supereroe i colori tornano brillanti e caldi.
L'animazione scattante ma precisa è davvero eccel-
sa. Lo stile anni settanta del film gli dona poi un'o-
riginalità senza pari che lo fa diventare un grande
capolavoro nel suo genere.
L'unico sassolino nella scarpa rimane l'ultimo film
uscito nelle sale cinematografiche mondiali nel 2006.
"Cars" non ha fatto innamora-
re il pubblico come i film pre-
cedenti, forse per la scelta stili-
stica sbagliata; macchine parlan-
ti con ben poca personalità e
pochissimo spazio alla fantasia
hanno decretato l’insuccesso del
film. Cars, seppure non amatis-
simo dal pubblico è a mio
parere il migliore dal punto di
vista tecnico. Il visual è davve-
ro spettacolare, i paesaggi
desertici, le piste di Nascar e

l'illuminazione raggiungono il loro top in questo film
che vede il ritorno di John Lasseter alla regia.
Attendiamo tutti con ansia l'imminente uscita di
Ratatouille, l'ultimo capolavoro di casa Pixar, che rac-
conta la storia di un topolino gourmet di Parigi
appassionato di cucina, che si ritrova sperduto nelle
fogne della sua città. I primi filmati scaricati da
internet promettono davvero bene, speriamo che con
Ratatoille il mio studio di animazione preferito torni

alla carica dopo l'ultima non
eclatante creazione. Si cominciano
poi anche a vedere i primi video
di Wall-E, storia di un robottino
in una discarica comunale, anche
se è ancora troppo presto per
parlarne. Magari alla sua uscita ci
rivedremo qui su questa rubrica
per discuterne insieme.
A presto con un altro articolo
sull' Anim-Azione.

(GMC)
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Indovinello. Se vi dico “Ta ta tà, Gran Bretagna
e Robin Hood vi aiuterà”, che pensate? Ma sì,
pensate al mitico “Defender of the Crown”, uno
dei grandi classici di strategia. Era l’Anno
Domini 1986 quando, tra lo stupore generale,
la Cinemaware creò questo capolavoro che noi
Nerds chiamiamo DotC e che, per anni, diven-
ne il punto di riferimento degli strategici di
guerra.
La storia? Vi trovate in
Gran Bretagna durante il
XII secolo, in pieno
Medioevo. Re Riccardo è
fuori dal paese e un
gruppo di dissidenti cerca
di fregargli il regno
creando un gran caos in
Inghilterra. Voi siete il
classico cavaliere sassone
senza macchia nè paura
e il vostro obiettivo è
cacciare a pedate nel
sedere i suddetti nemici normanni. Il compito
è arduo ma ad aiutarvi avete niente popò di
meno che Robin Hood (il quale vive all’inter-
no della foresta di Sherwood, che nel gioco
somiglia ad una bizzarra riserva indiana).

L’interfaccia grafica  di DotC è il punto cardi-
ne del gioco e infatti, la maggior parte dei
comandi viene impartita da un menù di azio-
ne. Da lì potete comprare uomini, cavalli, cata-
pulte e castelli. Per fare ciò, però, vi servono
“i sghei”. Per reperire la vil moneta potete
adottare diverse strategie tra cui conquistare
territori  con le armi o vincendoli ai tornei

oppure razziare i castelli
altrui. In quest’ultimo
caso attenzione: aspetta-
tevi che poi lo stesso
accada a voi! Le uniche
parti del gioco non stra-
tegiche, invece, sono le
battaglie per la conquista
dei castelli, i raid e i tor-
nei.
Fregarsi un castello è
divertente perché coman-
date una catapulta e, con
un numero limitato di

macigni, dovete sfasciare il muro di cinta del
nemico. Una volta che la breccia è stata fatta,
potete tirare al suo interno o palle infuocate
di pece oppure una bella ed enorme pignatta
piena di peste per ridurre il numero dei vivi

VIDEOGAMES
Un lancia a favore di… Defender of the Crown
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da affrontare. I raid,
invece, vi vedono com-
battere, spada in mano,
quattro guardie. Come
premio, se salvate la
donzella, vi beccate una
notte di fuoco con lei e
i territori del “papi”. Entrerete anche in pos-
sesso del tesoro del castello. Infine, nei tornei,
beccate i classici “giochi medievali” in cui,
armati di lancia e scudo, dovete disarcionare il
vostro avversario. Per vincere dovete puntare la
vostra picca nel mezzo dello scudo del tipo ma
non è facile. Quando comincia la “pugna” la
vostra lancia impazzirà e, per tenerla ferma,
dovrete fare i miracoli. Figuriamoci poi “posi-
zionarla” esattamente al centro dello scudo del
fellone. Il mio consiglio è che, finché non tro-
vate una tecnica (se ci riuscite per favore man-
datemi una mail in redazione in cui mi spie-
gate come si fa), giocate solo per la gloria.
“Defender of the Crown”, che fu progettato da
Kellyn Beck, è una chicca. Non si è mai sopraf-
fatti dalla noia, anche se prima di trionfare
nella campagna la strada sarà ardua e i moc-
coli sono assicurati. Una volta che avrete vinto,
ci vorrete rigiocare. Romanticismo e pianifica-
zione, azione e contemplazione, atti di grande
audacia e grande atmosfera cavalleresca impri-
mono al titolo della Cinemaware una polivalen-
za strutturale che in quegli anni era un’auten-

tica novità. Pensate
che, alla sua uscita, il
gioco superò il milione
di copie vendute in
tutto il mondo, dive-
nendo uno dei più
imponenti successi di

tutti i tempi. Furono in molti ad acquistare
l’Amiga unicamente per DotC, tanto che la
Commodore stessa fu spiazzata da una richie-
sta simile di macchine.
Un’ultima curiosità. Nel febbraio 2006 la
eGames produsse “Defender of the Crown:
Heroes Live Forever”. Il titolo aveva al suo
interno molte delle caratteristiche del papà
degli anni ’80 (come il torneo, i raid e gli
assalti con la catapulta). L’elemento nuovo fu
l’uso delle facoltà “Hero” e “Tactics”, rappresen-
tate da carte, durante le battaglie. Una band
musicale danese, la Press Play on Tape, rifece
la musica del gioco sostituendo gli strumenti
musicali moderni con quelli medievali.
Tanto di corona!

CONSOLE: Amiga 
GENERE: Strategico
SOFTWARE HOUSE: Cinemaware
ANNO DI PRODUZIONE: 1986
GIOCATORI: 1

(Francesco Bussoletti)
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Visto che ce ne stiamo per
andare tutti in vacanza
(ahahahahah... risata isteri-
co depressa) vi voglio dare
l’opportunità di testare la
vostra voglia di “romanità”
con un titolo, che seppure
di qualche tempo fa, potre-
ste decidere di rimettere
nel famigerato meccanismo
, che abbiamo oramai defi-
nito amichevolmente nostra
vera partner di vita...
(ahahahah... altra risata solo isterica!). Vi sto
parlando di Shadow of Rome, titolo della
Capcom che saltellando di qua e di là nella
nostra passato, tira fuori un plot che, sep-
pur discutibile dal punto di vista strettamen-
te storico, ci mette in
condizione di giocare
un godibilissimo action
stealth. Il gioco è sud-
diviso nettamente in
due modalità che si
alternano con un certo
equilibrio. In quella
stealth impersoniamo

Ottaviano giovane pargolo
intento ad indagare e a
raccogliere quante più
informazioni, sulla morte di
sentite sentite, di un certo
Giulio Cesare... della quale
viene ovviamente incolpato
l’innocente Vipsanio, padre
dell’altro nostro protagoni-
sta, il muscoloso e senza
dubbio non privo di somi-
glianze con un certo Russel
Crowe, del celeberrimo film

“The Gladiator”, Agrippa, centurione dell’e-
sercito romano. Il quale saputa la nuova,
decide di darsi da fare per salvare il geni-
tore ma cominciando dal basso... non indo-
vinate? Intendevo proprio dal terra... di

arena in arena, sudan-
do e menando le mani
e tutto quello che vi
capita a tiro giungere-
te fino a Roma per l’e-
pica battaglia finale!
Su questa alternanza
dei silenziosi percorsi
di Ottaviano, all’interno

VIDEOGAMES
Ave Caesar... morituri te salutant!
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dei palaz-
zi del-
l’impero,
origliando
d i e t r o
tende, per
s cop r i r e
le più
n e f a n d e
t r a m e
ordite da
sena to r i
s e n z a

scrupoli, nascosti nell’ombra senza farsi scor-
gere... alla possente e orgogliosa lotta di
Agrippa, giù nella sabbia insaguinata delle
arene, brandendo asce bipenne, lance daghe
e ogni altra sorta d’arma, tra la folla ulu-
lante che ci foraggerà a seconda di quanto
riusciremo a soddisfarla. Qui combattimento
dopo combattimento conqui-
steremo fama, e potere fino
a raggiungere il nostro
obiettivo a Roma.
Dimenticavo... bollino rosso
per i più piccini... nell’arena
le combo sono devastanti e
non è raro vedere, gladiato-
ri senza un arto accasciarsi al suolo...
gemendo. Vera chicca che farà infervorare gli
amanti del “Gladiatore”, sono le ambienta-

zioni e i filmati di corredo che si ispirano
neanche senza toppi veli al film; tutti dav-
vero ben riusciti e così coinvolgenti, che se
si volesse, con un paio di fermate di metro
ci si potrebbe incontrare tutti al Colosseo
per darsele di santa ragione... e sfido chiun-
que a non sentirsi “romano”, con lo scudo e
la daga nell’altra mano, mentre la folla urla
il nostro nome...

... convinti? no? Beh allora
chi vuole può passeggiare
insieme ad Ottaviano nei
lupanari di Roma per scopri-
re se qualche prostituta ha
informazioni a buon merca-
to...
gli altri tutti con me...

...ave Caesar morituri te salutant!

(Rik Diffidenti)
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sformazioni con l’avvento di Internet. Se
prima il cincischio era disperso in attività
difficilmente catalogabili, adesso è possibile
lasciare traccia del proprio vagare. Scripta
manent… soprattutto se si parla di cose
futili ma molto divertenti.
E’ quello che deve aver pensato Davide
Simonelli, un digital designer di Roma con
la passione per l’hi-tech e per le novità del
web. Ha creato dal nulla un blog degno di
nota che si chiama “Digital Noise” sia per-
ché così si chiama il rumore della televi-
sione senza antenna sia perché noise è
l’eccessiva quantità di informazioni nella
rete.
Nell’about si scopre la filosofia di fondo di
Davide che spiega: “Ho deciso di creare un
blog per poter appuntare tutte le cose più
interessanti che trovavo in rete, per poter-
le organizzare (per ritrovarle facilmente
all’occorrenza) ma soprattutto per poterle
condividere con tutte quelle persone che
avessero i miei stessi interessi”.
La pagina è molto bella perché ha una
grafica pulita ed ordinata, ben divisa tra il
blu ed il rosa. A destra si trovano le cate-
gorie che sono quarantatre e molto ben
assortite. Ce ne sono svariate per gli appas-
sionati di software: Adobe, Adobe After
effects, Adobe Flash, Adobe Illustrator, Adobe
Photoshop, Apple, Windows e così via.
La nostra attenzione, però, complice il
basso livello culturale, cade subito sulla
categoria “divertenti”. Ci si apre un mondo
di piccole chicche che vi consigliamo di
andare a spulciare. Per esempio, l’ultima
notizia caricata parla di un gadget che

dovete assolutamente avere. Si tratta di
“Puchipuchi: pluriball elettronico”, cioè un
oggetto per i malati di mente del materia-
le per imballaggi che protegge gli oggetti
grazie alle bolle ad aria che è una godu-
ria far scoppiare. E’ un piccolo quadratino
portatile, in diversi colori, con otto bolle
d’aria finte che si possono far scoppiare
all’infinito. Ogni cento scoppi può uscire
random un suono che non c’entra nulla,
come una voce di una sexy signorina. Non
possiamo non citare il link del sito che ti
permette di creare il tuo avatar con la gra-
fica dei Simpson. Sì, avete capito bene.
Potrete vedere tra Homer e Bart un buffo
omino giallo che vi assomiglia schifosamen-
te… anche se nessun personaggio della
serie somiglierà di più della presa in giro
di Tom Cruise.
Non potevamo non fare un salto nella
sezione “video”, vera e propria selezione di
grandi momenti di Youtube. Uno su tutti: la
splendida discussione in “Clerks 2” tra un
amante di Star Wars e due fissati del
Signore degli Anelli. Quattro minuti di risa-
te continue. “…se ti piace Skywalker incu-
latelo” oppure “…Peter Jackson ha vinto
un Oscar, cosa che George segone Lucas
non ha mai fatto né farà mai” e di rispo-
sta, “…in quel cazzo di film camminava-
no tutti anche gli alberi” e “invece di gira-
re tutti quei finali, Jackson doveva filmare
la verità. Quella checca di Sam che salta
addosso a Frodo per farselo”. Vi diciamo
solo che uno dei due fissati di Tolkien si
sente tanto preso in giro che vomita sulla
casa del negozio.
Non perdetevi neanche la sezione “design”.

BLOG-BUSTERS
Smanettoni della rete ... UNITEVI!
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Ultima notizia è l’imminente messa in com-
mercio di un interessante oggetto da cuci-
na che stimolerà più i maschietti delle
donne. “Lego ice bricks” crea cubetti di
ghiaccio a forma di mattoncini Lego.
Imperdibile per chi punta ad avere cocktail
in stile Nerds.
Il lavoro di Davide ha preso una dimensio-
ne così grande che da poco è stato con-
tattato dalla Fring Italia, una casa di pro-
duzione software, per avere in anteprima la
notizia di un nuovo prodotto. Nella sezio-
ne “software” si può leggere che si tratta
di un software gratuito per gestire Skype,
MSN Messenger e Google Talk in un unico
programma. Adesso è pronta anche la ver-
sione per telefonino che il buon Simonelli
ha testato sul suo Nokia n80 connettendo-
lo in Internet via wi-fi. Sembra che
Messenger e Skype funzionino bene e che

le chiamate voce Skype verso computer
siano di qualità audio ottima. Ottima drit-
ta allora!
Vi lasciamo con un piccolo momento auto-
celebrativo che fa tanto bene al nostro
ego. In Digital Noise c’è anche la notizia
della nascita di UBIX, definito interessante
freepress di musica e cultura moderna.
Viene anche citata la nostra Graphic-Novel
ASUKO che Davide invita a leggere, soprat-
tutto gli appassionati di fumetti.
Potremmo continuare ancora per molte
righe ma vi lasciamo il gusto di esplorare
questo grande blog.
L’indirizzo è: www.digitalnoise.it
Al prossimo mese.

(Lcb)
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