
LA NOIA
e

l’ironia del jazz napoletano

Massimo Pizzo

La storia di un gruppo, completamente inventato, di jazzisti moderni, molto

famoso in tutto il mondo, che comincia a fare dischi alla fine anni settanta e

si ritrova in crisi di creatività nel 2010, dopo la pubblicazione del loro

nuovo disco.
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Premessa
Per scrivere liberamente una storia sulla musica ho ideato questo

espediente narrativo, ho inventato nella mia fantasia un gruppo stabile di

musicisti che ha cominciato a suonare insieme a metà anni 70.

È un gruppo napoletano ed è composto da tre uomini e una donna

impegnati prevalentemente come jazzisti moderni. Musicisti internazionali

con una connotazione estetica particolare, mai realmente esistita nella

storia della musica fatta a Napoli, storia di per sé già molto ricca e

articolata.

Con questo gruppo di musicisti e personaggi completamente inventati ho

potuto creare una storia che racconta una piccola parte della musica di

improvvisazione e non solo degli ultimi decenni, quella che mi piace di più.

I protagonisti incontrano in questa storia personaggi reali del jazz e della

canzone, con l’effetto di cambiare in questo modo, il corso della storia vera

della musica.

Questo racconto in forma di dialoghi parla della musica che amo e delle

cose che mi piacciono di meno, racconta alcuni problemi di cui soffre la

musica dal mio punto di vista.

È un racconto sentimentale, estetico e realistico sulla musica,

un'esplorazione di cose accadute e mondi possibili.

La storia dei quattro musicisti di fantasia comincia negli anni 70 ma i

dialoghi sono ambientati tra il 2010 e il 2011, quando i protagonisti, dopo

anni recenti vissuti con una creatività ridotta e poco felice, mettono in

discussione se stessi e preparano una nuova ripartenza alla soglia dei 60

anni.

Oltre alla musica, l'altro tema centrale di questo racconto è la noia, una

compagna che si incontra frequentemente nella vita, anche nell'arte.

Chiaramente la noia ha un ruolo benefico, è un segnale che qualcosa

comincia a non funzionare in una situazione o in un periodo.
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L'ironia, e il distacco empatico che essa consente, nei confronti di parti della

propria storia o sul mondo circostante, che a volte letteralmente ci

circonda, qualche volta con cattive intenzioni, l'ironia, dicevo, può aiutare a

ripartire più leggeri.

Introduzione

Sud waves quartet
Annamaria De Sio: pianoforte, tastiere e voce

Federico Giorgi: strumenti a fiato, voce e percussioni

Ottavio Davigo: basso e tastiere

Alessandro De Leo: batteria e percussioni

La storia si svolge nell’arco temporale di circa un anno tra Napoli e altre

città. Il tema ricorrente del racconto è la noia, nelle sue forme più sottili e

anche in quelle più evidenti, la noia che i protagonisti riconoscono,

incontrano, sfiorano o evitano, cominciando a cercare nuove situazioni,

dopo anni di basso entusiasmo.

I protagonisti inventati di questo racconto si sono posizionati con successo,

poco dopo gli anni settanta, nel binario del jazz internazionale e dei suoi riti

ma adesso, dopo un rilevante posizionamento in quell’ambito, sentono

chiaro il peso di una lunga e leggera crisi di creatività.

Breve cronistoria fino al grande successo
La vicenda artistica del Sud Waves quartet diventa importante nel 1979.

Annamaria De Sio, Federico Giorgi, Ottavio Davigo e Alessandro De Leo,

dopo 5 anni di lavoro compositivo e concerti, producono il loro primo Lp

con un’etichetta jazz di Roma.

In quell’anno sono ancora tutti ventenni. Annamaria, la pianista cantante è

la più giovane con i suoi 24 anni, vive a Napoli da quando aveva 15 anni e ha

ancora molti amici a Roma.

I genitori di Anna si sono trasferiti da Roma nel 1970, per motivi di lavoro

del padre architetto. Pochi mesi dopo la partenza del padre, la madre
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insegnante di inglese ha ottenuto il trasferimento a Napoli in una scuola di

Fuorigrotta.

Così, Annamaria, classe 1955, che studiava privatamente pianoforte dall’età

di 8 anni a Roma, ha cominciato una nuova vita poco più che adolescente. In

una Napoli ricca di musica e di giovani presi dalle mode più disparate, vive

le sue nuove esperienze tra l’area flegrea e i quartieri bene della città.

Federico il sassofonista, Ottavio il bassista e Alessandro il batterista sono

tutti e tre del 1950, appartengono alla Napoli che sta bene ma non è ricca,

conoscono Annamaria alla sua festa dei 18 anni, quando loro ne hanno 23.

Le loro frequentazioni musicali cominciano in quell’anno, nel 1973.

1979
È il 1979, da circa tre anni il Sud Waves quartet ha una piccola attività

concertistica in tutta Italia e Anna, un anno prima, ha messo il gruppo in

contatto con una casa discografica romana.

Il loro primo Lp è pronto a ottobre di quell’anno, è registrato in presa

diretta, come fanno i jazzisti. La musica ha già un sound molto personale e

occupa una posizione molto particolare nell’ambito del jazz rock

internazionale e italiano del periodo.

Le imperanti influenze soul e dance della musica più commerciale, oltre a

quelle rock, hanno trovato nel gruppo di jazzisti di Napoli delle soluzioni

più morbide. Anna è molto influenzata dai primi dischi di Roberta Flack, dal

suo modo di suonare il piano e usare la voce, anche se segue con molta

attenzione i lavori di Herbie Hancock e Chick Corea.

Ottavio il bassista ha un sound molto vicino a quello di Jaco Pastorius e in

quell’anno non ha ancora cominciato lo studio del contrabbasso. Federico,

sax tenore, suona diversi strumenti a fiato in maniera apparentemente non

molto attuale, gli piacciono i sassofonisti dell’era precedente al be bop,

tantissimo Paul Desmond e tra i nuovi Charles Lloyd, di cui ha tanti dischi.
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Per Alessandro il batterista lo swing quasi non esiste, anche se ascolta tutti i

drummers contemporanei, per lui gli improvvisatori di riferimento del suo

strumento sono tutti nell’ambito della musica crossover.

Il loro primo disco, nei primi mesi del 1980, viene apprezzato tantissimo

dalla critica e dal pubblico di ascoltatori più attenti.

Al primo colpo, anche se in realtà dopo qualche hanno di prove e concerti,

hanno portato nel jazz italiano una serie di influenze abbastanza rare nel

panorama locale e europeo. Questo primo lavoro discografico assomiglia

molto a un disco pubblicato un anno prima, Weavings di Charles Lloyd.

Il disco, il cui titolo è Flowers sounds, attraversa vari generi, con un sound

alla moda, temi cantabili e lievi influenze pop soul.

1981
I musicisti di Napoli in quegli anni stanno producendo dischi che vendono

molto e hanno molti passaggi televisivi e radiofonici. Quando esce il loro

secondo disco, Mind images, la loro diffusione è ancora un’esclusiva del

pubblico di ascoltatori di jazz più esperti.

Quando suonano a Napoli, un paio di volte all’anno, in qualche

manifestazione all’aperto, tanti ascoltatori non sanno ancora chi sono.

Eppure il secondo disco, uscito a Febbraio di quell’anno, gli consente una

discreta distribuzione in diversi paesi europei, da cui scaturiscono una

decina di inviti in alcuni festival jazz di città importanti, in Francia, in

Inghilterra, in Belgio, in Olanda e Danimarca.

Pochi soldi è una popolarità nazionale abbastanza ristretta, rispetto agli

artisti della musica pop imperante ma ormai il gruppo sa che il proprio

progetto funziona.

1983
Nonostante frequentino palchi completamente diversi da quelli dei generi

musicali alla moda, il loro lavoro è conosciuto da tutti gli addetti ai lavori.
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Federico il sassofonista e Alessandro il batterista hanno conosciuto, dopo

un loro concerto James Senese, che aveva ascoltato i loro due primi dischi.

Il loro terzo lavoro discografico è prodotto da un’etichetta di Milano che

può assicurargli una distribuzione più capillare in campo internazionale.

Il jazz rock è ormai il mainstream dominante e anche loro accettano questa

sfida, producendo musica dal sound più vicino al rock, senza però arrivare

alla contaminazione decisa col funk, tipica di quel periodo.

Il focus per loro è ancora una musica che abbia qualche legame col sud del

mondo, l’uso di sintetizzatori e tastiere si fonde con una pratica

polistrumentistica più decisa, con l’uso di voci e percussioni frequente,

anche grazie a collaborazioni occasionali con altri musicisti.

Ora Annamaria segue più assiduamente di prima il lavoro di Keith Jarrett e

dei musicisti della ECM, ma sono le ultime collaborazioni di Wayne Shorter,

nei più diversi ambiti musicali a influenzare tutti loro di più, oltre alla

musica di Charles Lloyd di quegli anni.

Ottavio il bassista, che ha cominciato a suonare anche il contrabbasso, è

quello che influenza di più le nuove direzioni del gruppo e il loro sound,

diventato a tratti più deciso, prende molti spunti dal disco Word of mouth di

Jaco Pastorius.

1986
Il Sud Waves quartet ha una sua identità abbastanza definita e riconosciuta.

I tre dischi prodotti fino a questo momento, tutti di alta qualità, sono bastati

per affermarsi come gruppo originale e come riconosciuti strumentisti di

buona qualità.

Nonostante la loro relativa notorietà, fino a quest’anno sono quasi mancate

del tutto le collaborazioni esterne al gruppo.

In un primo momento, le partecipazioni ad altri dischi mancano perché

sono ancora troppo sconosciuti e anche dopo il disco del 1983, quando
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Anna ha 28 anni e gli altri 33 anni, gli inviti non ci sono perché non vengono

valutati come strumentisti di particolare rilievo.

Nel 1986, molto jazz internazionale ha un livello tecnico sempre più

avanzato. I jazzisti alla moda fanno spesso i turnisti nei dischi altrui e le

richieste di collaborazione, anche per ciascuno di loro, diventano

rapidamente frequenti.

Il loro livello strumentale ormai è maturo e riconosciuto. E soprattutto,

sono evidenti le loro soluzioni timbrico espressive sempre più raffinate

degli ultimi anni presentate nei live.

1988
Le vendite dei dischi, e i risparmi delle rispettive famiglie di origine, hanno

consentito al gruppo l’acquisto di una villa poco fuori Roma, attrezzata con

una sala per le prove e provini di registrazioni. Annamaria ha 33 anni e gli

altri tre del gruppo ne hanno 38.

Quando sono a ridosso di un nuovo progetto live o discografico, sono per

alcuni mesi di seguito in questa location attrezzata anche come

appartamento, che diventa anche il punto di partenza delle frequenti

trasferte all’estero.

1990
Ad aprile di quest’anno, dopo 7 anni dal precedente lavoro in sala di

registrazione, il gruppo è in giro per radio pubbliche e private a

promuovere il loro nuovo disco, South of the earth. Il disco è prodotto da

un'etichetta americana e distribuito in tutto il mondo.

Due anni prima è cominciata una frequentazione privata con Pino Daniele e

il disco ha due pezzi arrangiati da lui. Il tour mondiale vede nella prima

parte la collaborazione di Toninho Horta alla chitarra ma il tour prosegue

con 10 ulteriori date, anche nel 1991, e Pino Daniele li accompagna alla

chitarra e alla voce.
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Il Sud Waves quartet, dopo questo progetto discografico di successo, pur

non avendo neanche lontanamente la notorietà delle star globali della

fusion e del jazz, come il Pat Metheny group o il trio standard di Keith

Jarrett, non ha nessun problema a suonare in ogni continente, nelle

rassegne jazz più importanti e come singoli musicisti nei dischi di altri, in

campo internazionale.

Discografia completa fino al 2010
15 dischi

1979

1981

1983

1990

....

....

2006

2010

Principali partecipazioni discografiche e video (da
completare)
Ecco una lista parziale di pezzi in cui ci sono i loro strumenti e le loro voci,

dagli anni 80 in poi.

Annamaria De Sio:
Artista: Raf

Album: Self control (1984)

Brani: Madaleine (cori, tastiere), Frontiers, Imagination lover.

Artista: Donatella Rettore

Album: Chi sarà chi nel 1985 (1985)

Brani: Notte vana, Chi sarà chi nel 1985

Donatella Rettore, Notte vana, Chi sarà chi nel 1985 (1985), Usocamay

musicamay, È una buona idea, Bella (1988). Bendik Hofseth - Perish, Equal

(1993). D’Angelo, Alright, Me and those dreamin’ eyes of mine, Smooth

(1995), Paul Motian, On broadway vol. 4 (2006)
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Ottavio Davigo: Raf, Madaleine, Imagination lovers (1984). Tony Esposito,

Dateme (1984). Donatella Rettore, Notte vana (1985), Uso camay

musicamay, È una buona idea, Bella (1988). Bendik Hofseth, A game of

tennis, House of joy (1993), D’Angelo, Alright, Smooth (1995)

Federico Giorgi: Tony Esposito, Dateme (1984). Donatella Rettore, Notte

vana, Chi sarà chi nel 1985 (1985). Bendik Hofseth, Swing city, Equal

(1993). Paul Motian, On broadway vol. 4 (2006)

Alessandro Di Leo: Raf, Madaleine, Frontiers, Imagination lovers (1984).

Donatella Rettore, Notte vana, Chi sarà chi nel 1985 (1985), Usocamay

musicamay, È una buona idea, Bella (1988). Bendik Hofseth, A game of

tennis, House of joy, Swing city (1993). D’Angelo, Me and those dreamin’

eyes of mine, Smooth (1995).

Altre partecipazioni da inserire
Alan Sorrenti: Bonno Soku bodai (1988), Radici (1992), Sott’acqua (2003)

Non si nasce mai una volta sola, Fuori dal buio, Mia Thai (1988), Vola

(1992), Vola (2003)

Ivan Cattaneo

Nino Buonocore, Boulevard (1988)

Matia Bazar

Sergio Caputo, Dammi un po’ di più, Lontano che vai (1989), Ho l’hobby del

sassofono (1985).

Richie Havens, Common Ground, Death an early age, Dear John, Leave well

enough alone, Moonlight rain

Lucio Battisti, Panella

Marco Armani, Molti volti (1987)

Pino Daniele, Soleado up and down (1993)

Adriano Celentano, I want to know, La trappola (1994)

Antonello Venditti, Prendilo tu questo frutto amaro (1995), tastiere e cori,

Annamaria, Parla come baci, Annamaria, Federico

Anna Oxa

Marco Armani, Posso pensare a te? (1991) L’amica innamorata (1991),

Ottavio Davigo, Alessandro De Leo, Annamaria De Sio,

Rachel Z, Love is the power (1998), Like the Rivers flow, Show myself 2 you.
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Raf, Umberto Tozzi, Gente di mare.

Enzo Avitabile, Saje ja

Pino Daniele, Il mio nome è Pino Daniele e vivo qui

Edoardo Bennato, Il paese dei balocchi, (1992) Magari si, Magari no (cori),

Il paese dei balocchi (cori, basso)

Oltre (1990), Claudio Baglioni, Le donne sono

Tullio De Piscopo, De Piscopo (1991), Jastaò, Axè Babà, Nicola (cori,

tastiere, vedi video, la ragazza in costume rosa pixellato, la ragazza in

costume rosa e nero, ragazza costume rosa puntini neri, rosa bionda coi

ricci).

Peppe Barra, Mo Vene (1992) M’aggià curà

Raf Il battito animale (1993)

Edoardo Bennato, Ok Italia (1987), (vedi video, donna bionda con la

maschera), solo di Federico

Peppe Barra, Ci vediamo poco fa (2011, 2012), Canzone dell’inadeguatezza,

Duetto comico, Ci vediamo poco fa, piano, Annamaria, Alessandro De Leo,

batteria

Ornella Vanoni, Argilla (1997), Alessandro Di Leo, batteria

Rava, Bollani, Fresu, Gatto, Shades of Chet (1999)

Fabio Concato, Sexy tango (1984)

Angela Finocchiaro Lulù - la tv delle ragazze, vedi video ragazze passante

bruna, capelli lunghi

Jack Dejohnette, Time & Space, in duo con Dave Holland, in studio

----------------------------------------------------------------------------------------------

Il loro stile musicale
Il loro modo di fare musica, nonostante soluzioni timbriche e compositive

articolate, mantiene nei diversi periodi un approccio molto libero,

soprattutto nelle esecuzioni live.

La loro solida cultura improvvisativa contempla i generi musicali più

disparati e il loro linguaggio strumentale adotta soluzioni sempre molto

cangianti, a seconda del contesto.

Mentre negli anni 80 e fino alla metà degli anni 90 le loro scelte stilistiche

erano in controtendenza, con la loro maggiore morbidezza rispetto alle
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influenze jazz rock e funky jazz del periodo, successivamente uno dei loro

principali pregi è stato sapersi allontanare abbastanza nettamente dalle

atmosfere new age che cominciano a diffondersi dagli anni 90 in poi, anche

in ambito jazzistico e nella fusion del periodo.

Dal 1990 in poi, il loro lavoro artistico è facilitato dalla notorietà

internazionale, è più intenso e sempre molto ben retribuito. Comincia a

essere forse anche troppo facile esserci, organizzare progetti live e ottenere

ottime recensioni.

In radio - Settembre 2010
È l’autunno del 2010 e Il gruppo si trova a Roma per un'intervista in una

radio, per la fase di promozione del nuovo disco. In questi ultimi anni, sono in

tour in Europa in vari festival e nei teatri, con qualche partecipazione ad altri

progetti.

Speaker radiofonico
Finalmente nei nostri studi siamo insieme ai quattro membri del Sud Waves

quartet. Il loro cd uscito 6 mesi fa è già stato recensito da due riviste

internazionali, come il nuovo episodio di un’avventura musicale che

nonostante tutto non è ancora stata valutata per le reali influenze che ha

generato, su almeno due generazioni di musicisti.

Federico Giorgi (strumenti a fiato, voce e percussioni)
Ottavio, lo speaker ha appena detto che siamo 4 membri, c’ha sfottuto?

Speaker radiofonico
Chi di voi vuole presentarci questo nuovo progetto?

Annamaria De Sio (pianoforte, tastiere e voce)
Scusami, c’è Ottavio che fa il disturbatore, è il nostro quindicesimo disco a

nome del quartetto. Il primo dopo una pausa di 4 anni e siamo contenti di

come è accolto da 6 mesi, dal pubblico e dai critici. Per noi è un successo

perché siamo riusciti ancora una volta a dire qualcosa che non avevamo

detto nei precedenti lavori.

Speaker radiofonico
I due pezzi che stanno girando in radio sono delle vere e proprie song

internazionali, era parecchio che non c’era una canzone in un vostro album.

Ottavio Davigo: (basso, tastiere e voce)

11



Vero, figurati che per la prima volta vado oltre gli interventi vocali e canto

una delle canzoni per intero.

Alessandro De Leo (batteria, percussioni e voce)
In realtà, abbiamo dovuto fermarlo perché voleva cantare anche l’altra, ci

aveva preso gusto.

Speaker radiofonico
Sentiamo proprio il terzo pezzo, che è quello cantato da Ottavio Davigo.

A una delle interviste di questo periodo, segue una cena nella casa romana di

Annamaria, insieme i quattro musicisti ascoltano un po’ di musica. Anna

mette il cd omonimo di Roberta Flack, una delle sue artiste preferite dagli

anni 70. Poi è la volta di It’s a beautiful day e qualche altro pezzo di Pino

Daniele.

Il loro disco, come avviene dagli anni novanta, è distribuito in tutto il mondo

ma questa volta il gruppo ha avuto più dubbi del solito, per la sua

realizzazione, e anche durante questa cena i quattro riprendono a discutere,

a volte con autoironia napoletana e a volte contrapponendosi.

Ci sono pochi entusiasmi nei live, troppi momenti di noia e perplessità tra di

loro, e nelle varie situazioni di questi anni.

Cena a Roma a casa di Annamaria - Settembre 2010
Annamaria De Sio (pianoforte, tastiere e voce)
Mio figlio ha 18 anni, cucina meglio di me, adesso sta dal padre ma ha fatto

lui questo dolce.

Federico Giorgi (strumenti a fiato, voce e percussioni)
È molto buono, semplice e gustoso come la nostra musica negli anni

ottanta.

Ottavio Davigo (basso, tastiere e voce)
Ve l'avevo detto, togliamo le due canzoni e facciamo risentire qualche

vecchia nostra composizione riattualizzata.

Alessandro De Leo (batteria, percussioni e voce)
A me rispolverare mi da noia, quando risento le vecchie cose mi sembra di

sentire un altro gruppo.

Federico Giorgi (strumenti a fiato, voce e percussioni)
Gente che sunav over, no sti quattro inzallanuti perfezionisti.
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Annamaria De Sio (pianoforte, tastiere e voce)
Madonna, Pino mi fa venire nostalgia anche quando fa un pezzo nuovo

come questo.

Federico Giorgi (strumenti a fiato, voce e percussioni)
La gente non si accorge più di Pino, forse in questo momento è più

fortunato di noi. L’altro giorno a Napoli però un ragazzo di 24 anni mi ha

fermato per dirmi che suona anche lui il sassofono, e spera di diventare

come me. Me stevo mettenn a chiagnere.

Annamaria De Sio (pianoforte, tastiere e voce)
Uh, l’emozione, me ne dai un poco?

Federico Giorgi (strumenti a fiato, voce e percussioni)
Mi volevo fare un selfie mentre quasi piangevo ma non ho fatto in tempo,

ero troppo curioso di lui e mi sono messo a parlare. Gli ho chiesto se aveva

un gruppo suo e mi ha detto che fa delle jam anche se si sta concentrando

sulla scrittura delle sue composizioni. Così gli ho chiesto il nome e ci siamo

scambiati l’email.

Annamaria De Sio (pianoforte, tastiere e voce)
Bene, ce lo portiamo in qualche concerto da queste parti se è bravo.

Alessandro De Leo (batteria, percussioni e voce)
Merce rara, i ragazzi si allenano tutti come improvvisatori, studiano tecnica

e osannano i maestri del passato. Ma noi eravamo in un altro periodo, più

fortunato, il neoclassicismo era ancora lontano.

Annamaria De Sio (pianoforte, tastiere e voce)
Jarrett ci ha fulminati tutti col trio. Hai voglia a disfare la perfezione e i

classici. Sembra una cosa inevitabile tornare alla song americana e al be

bop. E comunque pure tu hai proposto qualche volta di rifare i nostri pezzi

vecchi.

Alessandro De Leo (batteria, percussioni e voce)
Che c’entra, io lo consideravo un modo per far conoscere le cose vecchie al

pubblico che ci segue adesso. Sono sempre convinto che noi non facciamo

neanche jazz e considerarci un classico di qualcosa mi sembra un rischio

poco realistico.

Federico Giorgi (strumenti a fiato, voce e percussioni)
Quante interviste abbiamo nei prossimi mesi? Io vorrei stare un po’ più

spesso a Napoli, può darsi che mi ferma qualche altro ragazzo per strada.

Ottavio Davigo (basso, tastiere e voce)

13



Vi do il numero di telefono di qualche amico di mio figlio, anche loro non

ascoltano jazz, non ascoltano rap, vedono solo film e leggono libri. Non ho

capito ancora dove ho sbagliato, eppure sono stato abbastanza ignorante

con loro.

Annamaria De Sio (pianoforte, tastiere e voce)
C’è qualche blog che ci ha contattato. Ho detto all’ufficio stampa di essere

disponibili ma di lavorare via email, risolvono loro quando possono, se no

passano a noi le richieste. A me diverte rispondere direttamente.

Federico Giorgi (strumenti a fiato, voce e percussioni)
Dagli pure l’email mia.

Ottavio Davigo (basso, tastiere e voce)
Se non ci sono interviste importanti, metterei in pausa e andrei anche io a

Napoli. Facciamo tutto via email, nel caso via Skype. E trovatevi pure un

altro bassista.

Federico Giorgi (strumenti a fiato, voce e percussioni)
Oh, finalmente ti sei deciso a suonare l’arpa. Secondo me il gruppo in trio è

meglio e poi in tre prendiamo di più ai concerti.

Ottavio Davigo (basso, tastiere e voce)
Facciamo un duo, io suono l’arpa e tu canti qualche aria, ci mettiamo a

piazza del Gesù a Napoli. No, facciamo solo blues, arpa e voce.

Annamaria De Sio (pianoforte, tastiere e voce)
Io mi prendo la licenza per un taxi, ho sempre sognato di fare l’autista nel

traffico napoletano. Alessandro, tu?

Alessandro De Leo (batteria, percussioni e voce)
A me piaceva questo gruppo ma sembra definitivamente sciolto in data

odierna. Però io sono coerente, sono un musicista e rimango tale, mi apro

pure io una scuola di musica, così studio finalmente pure io il jazz per bene

e il timing dei batteristi importanti.

Annamaria De Sio (pianoforte, tastiere e voce)
Vabbè, però un po’ ci siamo rincoglioniti veramente in questi anni. Quattro

anni senza fare dischi, pochi tour tutti professionalissimi e poche

chiacchiere buone insieme, anzi quasi zero. Almeno a fine anni 90 si

litigava, la pirateria musicale, gli mp3, come ci vestiamo in concerto,

l’acustico, le tastiere.

Federico Giorgi (strumenti a fiato, voce e percussioni)
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Siamo entrati nell’era della uallera poco dopo gli anni 90. Ed eccoci qua,

dopo 4 anni dal precedente, nuovo disco, sempre con la stessa uallera. Però,

ve l’ho detto pure durante la lavorazione.

Annamaria De Sio (pianoforte, tastiere e voce)
Federico ma io lo so da sempre che sei una uallera, da quando mi dicesti che

ti piaceva Paul Desmond negli anni 70.

Federico Giorgi (strumenti a fiato, voce e percussioni)
È arrivata Aretha Franklin.

A Napoli, telefonata con Marco Zurzolo - Ottobre 2010

Federico Giorgi (strumenti a fiato, voce e percussioni)
Ciao Marco, come stai? sono a Napoli da due settimane, che stai facendo?

Marco Zurzolo (sassofonista)
Ciao Federico, marò è passato quasi un anno. Sto bene, suono in giro, sto in

teatro con Luca Barbareschi. Che fai, ci vediamo?

Federico Giorgi (strumenti a fiato, voce e percussioni)
Si, ti porto l’ultimo disco, sicuramente non l’avrai comprato. Stiamo tutti e

quattro a Napoli per un po’, impegni musicali a parte.

Marco Zurzolo (sassofonista)
Se non c’è Annamaria non vengo.

Federico Giorgi (strumenti a fiato, voce e percussioni)
Ci sta, ci sta, cibo e musica come al solito, dobbiamo decidere dove ci

vediamo.

Marco Zurzolo (sassofonista)
Federì, sto prendendo un posto a Napoli dove fare musica e attività varie,

una base. Ma per adesso direi di vederci a Bagnoli, prendiamo una sala per

un paio di ore e poi ce ne andiamo in pizzeria.

Federico Giorgi (strumenti a fiato, voce e percussioni)
Buona idea, se organizzi per la settimana prossima ci siamo sicuramente,

stiamo qua. Poi a fine mese ci spostiamo per un concerto a Barcellona, tre

giorni e ritorniamo.

Marco Zurzolo (sassofonista)
Ok, organizzo io e ti faccio sapere. Come sta andando il disco?

Federico Giorgi (strumenti a fiato, voce e percussioni)
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Bene ma per il prossimo proviamo con un’etichetta europea, magari

tedesca, per cambiare aria, anche se rischiamo qualcosina. La musica stagna

Marco e il fiato esce con meno idee di prima.

Marco Zurzolo (sassofonista)
Si, anche qua tutti in fuga da tempo, lo sai, ormai si fa quello che si può per

mantenere la bandiera della musica in città, ce stamm ammusciann.

Federico Giorgi (strumenti a fiato, voce e percussioni)
Senilità precoce artistico espressiva, però ci stanno un sacco di cose belle,

anche a Napoli. Allora mi chiami tu?

Marco Zurzolo (sassofonista)
Non ti preoccupare, fra uno due giorni ti chiamo, salutami tutti e se state in

centro fatemi una telefonata, che ci vediamo per un saluto. Ciao.

Federico Giorgi (strumenti a fiato, voce e percussioni)
Yes, my friend, a prestissimo.

Passeggiata col fratello - Ottobre 2010
Annamaria De Sio (pianoforte, tastiere e voce)
Sono rimasta l’unica a non avere casa a Napoli, non posso sempre venire da

te e Maurizia.

Claudio De Sio (fratello di Annamaria, documentarista e regista)
Si ma non prenderti una casa qualunque, se no è inutile. Gli altri come sono

sistemati adesso?

Annamaria De Sio (pianoforte, tastiere e voce)
Tutti e tre hanno una loro casa e pure un po’ di spazio dai genitori. Ottavio

ha solo la madre, Federico ha la sorella da sola nella casa dei genitori, che

non ci sono più e un fratello con la sua famiglia con la sua casa. E

Alessandro ha i genitori highlander, tutti e due 85 anni, non ci sono mai a

casa.

Claudio De Sio (fratello di Annamaria, documentarista e regista)
Dove vuoi prenderla questa casa?

Annamaria De Sio (pianoforte, tastiere e voce)
Non in centro, possibilmente area flegrea, magari Cuma, Agnano, con sala

prove annessa di una certa ampiezza.

Claudio De Sio (fratello di Annamaria, documentarista e regista)
Non insieme a tutto il gruppo?

Annamaria De Sio (pianoforte, tastiere e voce)
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C’è quella di Roma che è il nostro open space comune. Qui vorrei che loro

fossero comodi ma che fosse casa mia.

Claudio De Sio (fratello di Annamaria, documentarista e regista)
State per sciogliervi? ormai siete come i Pooh.

Annamaria De Sio (pianoforte, tastiere e voce)
Prima dobbiamo trovare un motivo per litigare. Scherzi a parte, va

benissimo, però ogni tanto vanno aperte delle porte, anche se non sai bene

perché. Lo sai che ho sempre fatto così.

Claudio De Sio (fratello di Annamaria, documentarista e regista)
In giro a Napoli col tacco dieci. Non ci si abitua mai al metro e

novantacinque tutto compreso. Hai visto la faccia che ha fatto quel ragazzo?

Oppure era un tuo fan?

Annamaria De Sio (pianoforte, tastiere e voce)
Non so, in estate, in tutti questi anni mi sono sempre divertita. Durante i

primi tour soprattutto, zizze quasi da fuori, un giorno sì e uno no. Facevo un

monitoraggio culturale preciso di nazioni e ambienti diversi in cui dovevo

lavorare. Però lo facevo era perché ci divertivamo molto con la musica.

Adesso, non ho più voglia di far vedere le zizze. Deve essere il segnale che

anche con la musica c’è qualcosa che non va.

Ascolto di gruppo 1 - Mina - Ottobre 2010
Annamaria De Sio (pianoforte, tastiere e voce)
L’ultima volta che abbiamo fatto una sessione di ascolto insieme è stato tre

anni fa, mi sembra.

Federico Giorgi (strumenti a fiato, voce e percussioni)
Casa di mia sorella è l’ideale, c’è ancora l’impianto stereo di mio padre, è

meglio del mio, ha un suono eccezionale. Pochi anni fa mio padre aveva

preso una fissazione per la musica classica, per piano e clavicembalo.

Sentiva molta musica barocca ma diceva che se non si sentiva un classico di

Sergio Bruni tutti i giorni, non poteva procedere con nuove scoperte. Due

giorni fa mi sono sentito Musica mpruvvisata, una registrazione di Bruni

con un’orchestra pazzesca. La canzone è degli stessi autori di Anema e core,

è uno dei cosiddetti brani minori. Ad alto volume sembrava di stare in un

film di Vittorio De Sica.

Ottavio Davigo (basso, tastiere e voce)
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Ascoltiamo di meno perché ci siamo fatti viecchi ma non abbastanza per

cambiare proprio mestiere. Alla nostra età non puoi ascoltare musica e fare

musica, parlare di musica.

Annamaria De Sio (pianoforte, tastiere e voce)
Qualcuno ci aggiunge anche insegnare musica per avere una overdose.

Alessandro De Leo (batteria, percussioni e voce)
Ma sì, diciamo basta con la musica, stiamo diventando sordi al mondo, alle

città che visitiamo, alle nostre relazioni.

Federico Giorgi (strumenti a fiato, voce e percussioni)
Vabbè aggiungiamoci pure la politica, l’ambiente e a noi stessi soprattutto,

maronn stamm inguaiati. Bene, dopo questo rituale purificatorio, direi di

mettere su qualcosa e metterci a lavorare. Vi faccio adesso un caffè? C’è

anche del succo di frutta, se volete.

Alessandro De Leo (batteria, percussioni e voce)
Che tempi abbiamo? io fra tre ore devo stare in centro, ho cena con mio

figlio e la madre, anche un po’ dopo le tre ore va bene.

Annamaria De Sio (pianoforte, tastiere e voce)
Oggi abbiamo detto che faccio io, ho portato un cd di Mina, Bau, è uscito nel

2006.

Alessandro De Leo (batteria, percussioni e voce)
E chi se lo è sentito? Sono rimasto all'album in cui c’è Neve, quel disco l’ho

messo di continuo per mesi in macchina. C’è pure Roberto Gatto in qualche

pezzo.

Annamaria De Sio (pianoforte, tastiere e voce)
Sorelle Lumiere, 2000 o 2001, non mi ricordo preciso. Anche a me piaceva

molto quando uscì ma recentemente, riascoltandolo, l’ho trovato un po’

noioso. Testi e musica prendono una nziria pesante abbastanza

frequentemente.

Ottavio Davigo (basso, tastiere e voce)
Questa è un capolavoro, il pezzo con Andrea Mingardi in particolare.

Federico Giorgi (strumenti a fiato, voce e percussioni)
Mina ha costruito un laboratorio artistico continuo, non sbaglia più un

colpo, deve essere il paradiso dei collaboratori fissi e il divertimento di

quelli che arrivano per un progetto e vanno via.

Ottavio Davigo (basso, tastiere e voce)
Danilo si diverte di più che nei progetti jazz secondo me. Questa pezzo

come si chiama?
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Annamaria De Sio (pianoforte, tastiere e voce)
Sull’Orient express. C’è sempre un repertorio di arrangiamenti molto vario,

una serie di soluzioni sempre freschi. Divertente che qua canta in una

tonalità bassissima. Poi Mina è l’unica che si può permettere di fare canzoni

senza rivolgersi ai giovani. Lei è la voce di un mondo adulto, maturo che

non ha più racconti che lo rappresenti. Questa è Johnny scarpe gialle.

Ottavio Davigo (basso, tastiere e voce)
Pure se non capisci esattamente di che parla il testo, hai la chiara

percezione sentimentale di cosa dica.

Federico Giorgi (strumenti a fiato, voce e percussioni)
È che dice in questo pezzo sentimentalmente?

Ottavio Davigo (basso, tastiere e voce)
Una bellissima supercazzola, molto sensuale. I fiati sono proprio belli. Se ci

pensi, dal punto di vista musicale, siamo spesso di fronte alla prosecuzione

di un discorso orchestrale tradizionale, brass e canzoni, jazz senza swing. Fa

un collegamento al jazz precedente all’era be bop. Che poi è proseguito con

la soul music.

Federico Giorgi (strumenti a fiato, voce e percussioni)
Si ma ha un fascino borghese che la soul music non poteva e non doveva

avere. È questa la magia della musica di Mina e dei suoi collaboratori.

Questa si chiama sicuramente Nessun altro.

Annamaria De Sio (pianoforte, tastiere e voce)
Ma quale rock, quale pop e tutto il resto, questo è il fascino discreto della

borghesia ma sul serio, non ha concorrenza. Comunque è semplicemente

fusion elettroacustica.

Alessandro De Leo (batteria, percussioni e voce)
Anche noi siamo borghesi ma senza fascino, Annamaria a parte.

Annamaria De Sio (pianoforte, tastiere e voce)
Che c’entra, io sono bona al di là del ceto sociale, a 55 anni sono ancora

maniabile. Questa è Alibi, comunque lei è una delle poche che fa ancora

suonare i musicisti, i batteristi in particolare sono sempre in grande rilievo.

In genere li fanno suonare come una batteria elettronica.

Alessandro De Leo (batteria, percussioni e voce)
Ma tu la senti ancora?

Annamaria De Sio (pianoforte, tastiere e voce)
Più o meno un paio di volte all’anno, al telefono. Qualche volta ci siamo visti

a Milano in questi anni. Per poco che sia, è la sesta traccia.
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Alessandro De Leo (batteria, percussioni e voce)
Comunque non so se sia corretto parlare di testi borghesi, sicuramente non

sono testi giovanilistici ma anche qui la questione è complessa, conosco

ragazzi di 25 anni che oggi impazziscono per le sue canzoni.

Federico Giorgi (strumenti a fiato, voce e percussioni)
Non c’è una morale giovane, non c’è una morale borghese, nessun

pedagogismo velato. Anche il rock è stato pedagogico. Il messaggio siate

liberi e ribellatevi ha avuto una sua importante funzione. Questa me la

ricordo, c’è l’avevo in una raccolta di mp3, The end.

Ottavio Davigo (basso, tastiere e voce)
I fiati sono micidiali. Annamaria quando ci ripresenti questa simpatica

cantante? Sono vent’anni che non ci incontriamo. Può darsi che ci adotta in

questi anni di noia. Credo sia l’unica che sa come si vive la noia.

Annamaria De Sio (pianoforte, tastiere e voce)
Questa è Un uomo che mi ama. Mina è la maga della noia, penso che dopo

questo nostro nuovo disco ne avremmo bisogno.

Ottavio Davigo (basso, tastiere e voce)
I tempi sono quelli che sono e la musica ne risente, la pausa di quattro anni

dal progetto precedente è stata una stronzata. Abbiamo pure suonato di

meno, che cazzo.

Federico Giorgi (strumenti a fiato, voce e percussioni)
Della serie, vediamo se passa. Passa una sega.

Annamaria De Sio (pianoforte, tastiere e voce)
Comunque il disco che abbiamo fatto è buono, ragazzi stasera sembrate

aver bisogno di una balia.

Alessandro De Leo (batteria, percussioni e voce)
Bello questo finale jazz mainstream contemporaneo. C’è poco da fare la

canzone ha sempre fatto molto bene al jazz. E pure ai jazzisti afroamericani,

che hanno visto qualcosa di soldi.

Annamaria De Sio (pianoforte, tastiere e voce)
L’amore viene e se ne va, con questa si va col blues. Tu lo senti il vuoto

Alessandro?

Alessandro De Leo (batteria, percussioni e voce)
Si, allo stomaco, sono le 19.30. Proseguiamo con gli ascolti nei prossimi

giorni. Comunque è un fatto statistico, le tastiere sono scomparse in tanta

musica pop nazionale e internazionale fatta dai vecchi come noi. L’unica che

si informa sulle ultime tastiere e i synth sei rimasta tu.
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Annamaria De Sio (pianoforte, tastiere e voce)
Se togliamo pure i suoni sintetici, rimane una pratica improvvisativa

jazzistica senza il necessario supporto di nuove timbriche. Sono sempre

convinta che i nuovi timbri producano nuovi stili improvvisativi. Se ci

mettiamo a scrivere solo canzoni allora i dischi li possiamo fare anche solo

chitarra e voce. Questa è Fai la tua vita.

Federico Giorgi (strumenti a fiato, voce e percussioni)
Ohì, l’ha detto pure Mina nella canzone, noi non vogliamo dircelo ma non ci

amiamo più.

Ottavio Davigo (basso, tastiere e voce)
Io ogni tanto mi masturbo ancora e dopo mi amo molto, ma mi passa dopo

poche ore. Belli questi cori, oh, un altro blues ma queste sono tastiere?

Annamaria De Sio (pianoforte, tastiere e voce)
Penso di sì. Federico, scendiamo tutti e ci vediamo domani? Il pezzo di

adesso è Inevitabile.

Federico Giorgi (strumenti a fiato, voce e percussioni)
Che facciamo domani? Direi di andare in centro, comprare qualche libro e

qualche disco. È la prima volta che stiamo tutti e quattro a Napoli da tempo

immemore. Facciamo un bel video come i Bee Gees che passeggiano tra una

città in con crolli e macerie.

Alessandro De Leo (batteria, percussioni e voce)
Solo che la macerie siamo noi.

Federico Giorgi (strumenti a fiato, voce e percussioni)
Chiaramente. Il video che dici tu era Stayin’ alive, sta su youtube mi sembra.

Annamaria ma tu sapresti scrivere una canzone come questa?

Annamaria De Sio (pianoforte, tastiere e voce)
Come te lo devo dire, che grande titolo. Come te lo devo dire che non mi

piaci, che sei carino... l’ho sempre pensato di te Federico e del tuo sax anni

20.

Federico Giorgi (strumenti a fiato, voce e percussioni)
Mò te lo scrivo io un pezzo rock, e ti faccio un solo di sax soprano come

questo qui.

Alessandro De Leo (batteria, percussioni e voce)
Oh ragazzi, proviamoci veramente a scrivere delle canzoni, pure se non le

pubblichiamo, le usiamo per pensare nuovi arrangiamenti.

Annamaria De Sio (pianoforte, tastiere e voce)
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Visto che stiamo tutti a Napoli, potrebbe essere l’idea che risolve. Questa è

l’ultima, finale col botto, Datemi della musica. Io ho tre testi che ho scritto in

questi mesi, proviamo a musicarli insieme. Proviamo in una sala prove di

periferia però, con la macchina è praticabile senza patemi per il parcheggio

e dopo le prove ci cerchiamo qualche ristorante fuori mano. Bello sto disco,

veramente, caspita. Penso che lei non abbia neanche troppa flessione nelle

vendite. Ragazzi, alle prossime sedute di ascolto portiamo qualsiasi cosa.

Basta che Federico non si mette a ballare a cazzo come quando ascoltavamo

anni fa i nuovi dischi di Pat Metheny.

Con Daniele Sepe a piazza Bellini - Ottobre 2010
Daniele Sepe (sassofonista)
Te vuò fa crescere sti capille? si addivintata tale e quale a Brigitte Nielsen.

Annamaria De Sio (pianoforte, tastiere e voce)
Così corti li ho tagliati prima io, mi sa. Li porto così dai primi anni 80. In

campo internazionale s’acchiappa. Te piaciuto il disco?

Daniele Sepe (sassofonista)
Sì, è bello, mi piace pure il titolo, però nun aggio capito che vò ricere.

Annamaria De Sio (pianoforte, tastiere e voce)
What is for the others? È una domanda che ognuno dovrebbe farsi. Ho

un’azienda, un partito, un gruppo? Va bene farsi i cazzi propri, ma almeno

chiediti cosa produce all’esterno quello che fai, il tuo lavoro.

Daniele Sepe (sassofonista)
Nun a vuò proprio fà a comunista, eh?

Annamaria De Sio (pianoforte, tastiere e voce)
Sono una rocker che fa l’imprenditrice, meglio non lusingarsi.

Daniele Sepe (sassofonista)
Lo sai che scherzo, Anna. Il disco è bello ma state suonando poco e si sente

che sopravanza il grande mestiere, poi i temi so’ sempre belli, Federico c’ha

un suono che non si sente più nei sassofonisti di oggi. Ma che ha fatto

Ottavio? A pigliato o basso sei corde? E carute ca capa nterra?

Annamaria De Sio (pianoforte, tastiere e voce)
In tre pezzi usa il sei corde, in due di questi ha sovrainciso il contrabbasso e

in uno suona solo la chitarra. Lo sai che non ci siamo messi su Facebook?

Vogliamo proseguire col sito e il blog, aggiornato tutte le settimane.

Daniele Sepe (sassofonista)
Uà Anna, si sò scatenatati tutti gli sciemi nel giro di un anno.
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Annamaria De Sio (pianoforte, tastiere e voce)
Lo so, ci hai fatto anche l’ultimo disco, non l’ho sentito ancora.

Daniele Sepe (sassofonista)
Gente che sta veramente esaurita e tanti che rompono il cazzo perché

devono rompere o cazzo. Il disco appena fatto è sempre molto vario, ci sta

Mario Insenga, Shaone, Auli Kokko, Marco Zurzolo, Giacoia, Lino Vairetti e

nun sacco d’ata gente... Piero De Asmundis. È venuto pure Tony Esposito a

fare una cosa.

Annamaria De Sio (pianoforte, tastiere e voce)
Si dice che è un progetto grafico bellissimo.

Daniele Sepe (sassofonista)
Sempre, quello che se po’ fa o facimm.

Annamaria De Sio (pianoforte, tastiere e voce)
Esatto Daniè, si proprio nu sfaccimm.

Daniele Sepe (sassofonista)
Ma quanto state tutti e quattro a Napoli?

Annamaria De Sio (pianoforte, tastiere e voce)
Un po’ restiamo, trasferte varie a parte, vogliamo fare qualcosa di nuovo. È

troppo tempo che ci divertiamo poco, nonostante le cose nostre piacciano

sempre. Fra noi quattro, ci vediamo e parliamo di meno da anni, sia di

musica che di altro.

Incontro con un amico degli anni 70 - Ottobre 2010
Amico del gruppo degli anni 70
Ottavio... Ottavio Davigo... sono Ernesto!

Ottavio Davigo (basso, tastiere e voce)
Ernesto Abbate, come stai? Maronna, addò si asciuto?

Amico del gruppo degli anni 70
Eh sì, sono passati 25 anni, erano gli anni 80 le ultime volte che ci siamo

acchiappati. Sto di nuovo a Napoli da una decina di anni. Ho un paio di

ristoranti in Germania. Alessandro, sei tale e quale, solo i capelli bianchi.

Alessandro De Leo (batteria, percussioni e voce)
Ma dove c’è l’hai i ristoranti?

Amico del gruppo degli anni 70
A Colonia, negli anni novanta ci siamo trasferiti là con tutta la famiglia e

venivamo solo per le vacanze in Italia.

Alessandro De Leo (batteria, percussioni e voce)
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A saperlo, ci siamo stati almeno una decina di volte in questi anni.

Amico del gruppo degli anni 70
Io più o meno vi seguo sempre, ho molti dischi vostri ma non sono mai

riuscito a organizzarmi per venire a sentirvi. Ottavio, hai fatto la faccia di

Ottavio Bianchi, l’allenatore del Napoli dei tempi d’oro. Ragazzi, ho un

ristorante a Chiaia, venitemi a trovare, anche oggi se avete tempo, mò devo

scappare. Ecco l’indirizzo.

Ottavio Davigo (basso, tastiere e voce)
Ottimo Ernesto, stavamo decidendo ma non sapevamo dove andare, siamo

in tre c’è anche Federico, con Annamaria ci dobbiamo ritrovare un altro

giorno. Va bene verso le 14?

Amico del gruppo degli anni 70
Vi aspetto. A dopo, siete miei ospiti. Ciao.

Mezz’ora dopo in giro per il centro - Ottobre 2010
Ottavio Davigo (basso, tastiere e voce)
È proprio una questione di periodo storico, c’è poco da fare, non ce la

possiamo cavare solo con un disco diverso. Abbiamo aspettato qualche

anno dal precedente, siamo diventati più riflessivi nelle scelte dei temi, dei

suoni. Il risultato personale non è cambiato. E va avanti così dagli anni 90, ci

ho pensato un po’ in questi giorni.

Alessandro De Leo (batteria, percussioni e voce)
È cambiato il ruolo della musica, lentamente, forse dalla fine degli anni 80 e

non ce ne siamo accorti. O meglio, ce ne siamo sempre accorti ma non

pensavamo che potesse farci arrivare a questa strana crisi che viviamo

adesso. È una cosa nuova, non è il conformismo delle mode del passato. Non

c’è più una moda Ottavio, con cui confrontarsi o con cui scontrarsi.

Ottavio Davigo (basso, tastiere e voce)
Non l’abbiamo mai inquadrata bene sta situazione e anche adesso non ho le

idee chiare, amma arapì nu ristorante pure noi?

Alessandro De Leo (batteria, percussioni e voce)
È pieno ovunque, è incredibile, si mangia bene quasi ovunque. La gente ha

scelto una cosa semplice e buona, il cibo non ti tradisce mai, sulo a panz te

tradisce.

Ottavio Davigo (basso, tastiere e voce)
Il colesterolo nel sangue è meno insidioso del colesterolo nelle idee. Però a

volte penso che se la strada è solo il piacere del proprio lavoro e se ci
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divertiamo di meno, già da molti anni, allora che putimm fa? Abbiamo

privilegiato i dischi e i live, il resto è anche peggio, colonne sonore, seminari

internazionali. Forse dovremmo sperimentare meglio i social come

Facebook, almeno sono gratis per chi ci segue. Ecco Federico.

Federico Giorgi (strumenti a fiato, voce e percussioni)
Ho fatto un giro da Feltrinelli, ho preso qualche cd e qualche libro.

Alessandro De Leo (batteria, percussioni e voce)
Che hai preso, roba buona?

Federico Giorgi (strumenti a fiato, voce e percussioni)
Un po’ di registrazioni Blue Note storiche, che non avevo ancora. Hank

Mobley, Soul station.

Alessandro De Leo (batteria, percussioni e voce)
Anche Mobley hai preso?

Federico Giorgi (strumenti a fiato, voce e percussioni)
Si, Hank Mobley, e anche a soret aggio pigliato. Non ho molti suoi dischi.

Alessandro De Leo (batteria, percussioni e voce)
Di mia sorella? Ne ha incisi pochi e non li ristampano più.

Federico Giorgi (strumenti a fiato, voce e percussioni)
Poi ho preso Archie Shepp, aspè non l’ho detto bene, Azz Scipp!

Ottavio Davigo (basso, tastiere e voce)
Basta con questo umorismo spicciolo. Shepp non scippa, è come Cif

ammoniacal, non graffia.

Federico Giorgi (strumenti a fiato, voce e percussioni)
Ecco, dovremmo darci ai jingle pubblicitari. Comunque dice che è bello sto

disco di Archie Sheep, è del 2009, abbastanza nuovo. Questo qua.

Alessandro De Leo (batteria, percussioni e voce)
Si, l’ho sentito, è molto bello, c’è molto rap, hai fatto bene a prenderlo. Me lo

fecero sentire perché alla batteria c’è Hamid Drake.

Federico Giorgi (strumenti a fiato, voce e percussioni)
E poi ho preso il disco di Anita Baker sempre della Blue note, My

everything.

Ottavio Davigo (basso, tastiere e voce)
Pure tu ti sei scocciato di sentire Anna che canta?

Federico Giorgi (strumenti a fiato, voce e percussioni)
Glielo detto ieri, lascia stare la voce, impara la chitarra che non c’è

l’abbiamo mai a portata di mano quando ci serve. Un poco il piano e un

poco la chitarra, alternato.
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Alessandro De Leo (batteria, percussioni e voce)
In questo album di Anita Baker c’è un pezzo bellissimo, Close your eyes. E

un altro coi fiati, troppo bello.

Federico Giorgi (strumenti a fiato, voce e percussioni)
E due, ma quando te li sei sentiti sti dischi? Che hai una discografia segreta

che non ci racconti?

Alessandro De Leo (batteria, percussioni e voce)
A te non piace la soul music, che te lo dico a fare?

A pranzo nel ristorante dell’amico - Ottobre 2010
Federico Giorgi (strumenti a fiato, voce e percussioni)
Napoli è una cucina speciale, ha sempre preparato dei piatti buonissimi ma

ne ha bruciati tanti altri. Tante persone ci stanno bene e tante scappano via,

come i giovani. Alcune categorie di persone ci rimangono tutta la vita ma

sentendosi quasi estranei.

Amico del gruppo degli anni 70
Dipende dal che lavoro fai, noi degli anni 70 abbiamo vissuto una città

turbolenta ma anche molto vivace, da tanti punti di vista. Chi aveva la forza

comunque ha fatto qualcosa, come imprenditore, come artista.

Federico Giorgi (strumenti a fiato, voce e percussioni)
Comunque, pure se partivi per fare il cameriere tra gli anni 70 e 80, dopo

dieci anni avevi trovato un assetto che ti faceva campare, la famiglia, il

lavoro, un po’ di integrazione in un’altra città insomma.

Alessandro De Leo (batteria, percussioni e voce)
La tragedia non era quasi mai definitiva in quegli anni e non vale solo per

Napoli e i napoletani.

Amico del gruppo degli anni 70
Quando ci frequentavamo noi, io avevo il piccolo locale a Bagnoli, ho aperto

un locale nel 1974 a 23 anni. Adesso è inimmaginabile, c’è un asticella

all’ingresso di qualsiasi business altissima, a meno che non hai un sacco di

soldi. A me bastarono un po’ di soldi di mio padre, di mia madre e mio zio.

Ottavio Davigo (basso, tastiere e voce)
Che bordello in quegli anni, il locale pieno di ragazzi, suonavamo

spessissimo da te, Annamaria aveva 20, noi 25 anni e facevamo pezzi di

Santana, degli Area, The Showmen. Non si poteva fare molto altro del resto.

Noi avevamo ancora strumenti molto basic, mentre Anna aveva già il mini
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moog. I suoi genitori veramente delle cape pazze, questi due romani di 50

anni, spesso nei locali affollati di Napoli, per tenere d’occhio la figlia. In

genere, comparivano a fine serata, a sorpresa.

Alessandro De Leo (batteria, percussioni e voce)
Venivano a parlare con noi, spesso quando stavamo già smontando. Come è

andata? Siamo arrivati poco fa, diceva il padre, e Anna rispondeva cose

provocatorie del tipo: ti è piaciuto più l’inizio del concerto o la fine? Però in

realtà a Anna preoccupava di più cosa pensava la madre, che sembrava

sempre molto tranquilla ma ogni tanto la inchiodava con due parole, su

qualcosa che riguardava la musica, apparentemente.

Federico Giorgi (strumenti a fiato, voce e percussioni)
Si, ogni tanto dava qualche capata, con modi aristocratici per noi, era

abituata coi ragazzi a scuola. Beh, ci siamo divertiti e formati su un sacco di

cose della vita, dell’arte, della politica, abbastanza rapidamente. A metà

degli anni 80 eravamo praticamente quello che siamo adesso.

Amico del gruppo degli anni 70
Io a metà anni 80 avevo già il primo ristorante serio.

Ottavio Davigo (basso, tastiere e voce)
Quali erano i pezzi più suonati in quegli anni, prima del nostro esordio

discografico?

Amico del gruppo degli anni 70
Io mi ricordo Canto de los flores di Santana, come primo pezzo.

Ottavio Davigo (basso, tastiere e voce)
Si, quello fisso. Poi c’erano Summertime e Aguas de marco, per chiudere la

serata, fatti col nostro sound dell’epoca.

Alessandro De Leo (batteria, percussioni e voce)
Ernesto, tu a metà anni 80 avevi il tuo primo ristorante vero, noi al terzo

disco eravamo ampiamente sganciati da Napoli e dalle sue dinamiche.

Mentre per tutti gli altri artisti di successo c’erano la radio, la tv, i giornali

più diffusi, noi eravamo in buoni tour nazionali ed internazionali, su poche

riviste specializzate di qualsiasi paese.

Ottavio Davigo (basso, tastiere e voce)
In pratica, una specie di alieni felici nella nostra città ma anche a Roma.

Avevamo molte idee artistiche, un piccolo ufficio stampa già autogestito e

una buona vendita di dischi sparpagliata per l’Europa. Poi in generale, i

primi anni 80 erano molto divertenti, un po’ pazzerelli ma molto creativi in

tutti i settori.
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Federico Giorgi (strumenti a fiato, voce e percussioni)
Un sacco di incontri e amicizie con artisti nazionali e internazionali ma

nessuna pressione mediatica, tipica per esempio per i cantautori dell’epoca.

Ernesto, il locale è troppo bello, semplice e si mangia alla grande.

Amico del gruppo degli anni 70
E quella è l’esperienza, sai già qual è lo spirito giusto per affrontare le cose,

anche quando ricominci con un progetto nuovo.

Federico Giorgi (strumenti a fiato, voce e percussioni)
Ernesto, tu a metà anni 80 avevi un ristorante serio a Napoli, adesso ne hai

due a Colonia e due a Napoli. Noi, più o meno nel 1985, avevamo un’agenzia

stampa e eventi con un dipendente più noi quattro. Inoltre viaggiavamo con

due tecnici audio e un autista specializzato, che faceva anche altre cose. A

un certo punto avevamo anche una fotografa con impegni da manager, per i

ristoranti, gli alberghi, gli aerei.

Alessandro De Leo (batteria, percussioni e voce)
Dal 2000 l’organizzazione è rimasta la stessa, l’agenzia ha tre persone fisse

più noi quattro, poi c’è il fotografo, l’autista, il video maker, la manager di

viaggio, quattro tecnici di palco e Annamaria che spesso ci fa viaggiare

ancora in camper. Se non si può da Roma, lo affittiamo nel paese in cui

abbiamo le date.

Ottavio Davigo (basso, tastiere e voce)
In pratica, guadagnamo gli stessi soldi che guadagnavamo alla fine degli

anni 90 ma suoniamo di meno. Ernesto, tu quanto fatturi mediamente con

tutte le tue attività?

Amico del gruppo degli anni 70
Da quando ho anche i due ristoranti in Germania e sono andati a regime, in

tutto sono quasi un milione e mezzo di fatturato all’anno. Sono 4 ristoranti,

300 coperti disponibili, 100 coperti occupati ogni giorno, mediamente, a 40

euro medie per cliente.

Ottavio Davigo (basso, tastiere e voce)
Noi, dal 2000 abbiamo venduto molti pochi cd, più i vecchi che quelli nuovi.

Più meno sono 250.000 cd in tutto il mondo in dieci anni. Ma questo

chiaramente non è un fatturato solo nostro. Sui palchi avremo fatto circa 30

date all’anno mediamente, un pò di più fino al 2005 e poi a sfumare.

Comunque, sono due o trecento date in dieci anni, a 50.000 euro. In realtà,

spesso suoniamo per molto meno e qualche volta di più.

Alessandro De Leo (batteria, percussioni e voce)
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Avremo fatturato circa 10 milioni con i live in dieci anni e un milione e

mezzo con dischi e tutto il resto.

Federico Giorgi (strumenti a fiato, voce e percussioni)
Ernesto, guadagni più tu, e non ti devi neanche inventare un menù nuovo

ogni anno.

Amico del gruppo degli anni 70
Però io sto abbastanza inchiodato tra Napoli e Colonia, voi avete girato il

mondo.

Federico Giorgi (strumenti a fiato, voce e percussioni)
Sì, abbiamo girato molto ma nun amm capito niente.

La sera tutti e quattro a casa dopo cena - Ottobre 2010
Federico Giorgi (strumenti a fiato, voce e percussioni)
Stiamo mangiando a pazzi da quando stiamo tutti e quattro a Napoli.

Alessandro De Leo (batteria, percussioni e voce)
L’unione fa la forza e pure la panza.

Federico Giorgi (strumenti a fiato, voce e percussioni)
Fare cene e pranzi pare sia l’unico modo per vedersi, comincerei a pensare

a dei gruppi di preghiera, di meditazione trascendentale, tipo Sting.

Annamaria De Sio (pianoforte, tastiere e voce)
Vabbè ma fermatevi al primo, se va avanti così, quando risaliremo sul palco

ci dobbiamo chiamare in un altro modo, i Sud chiattons.

Stefania Giorgi (sorella di Federico)
Io vi ho preparato scaloppine e lattuga, non c’entro.

Ottavio Davigo (basso, tastiere e voce)
Stefania, se non ci cacci veniamo tutte le sere, almeno per un amaro e due

chiacchiere.

Stefania Giorgi (sorella di Federico)
A me fa piacere stare un po’ a casa in compagnia, ultimamente ceno fuori,

spesso da Eleonora, anche lei single, te la ricordi?

Ottavio Davigo (basso, tastiere e voce)
Eleonora, quella che faceva parte del giro di amici di Fuorigrotta?

Stefania Giorgi (sorella di Federico)
Si, Eleonora Rinaldi, adesso ha un suo studio di architettura di interni.

Roberta Centi (manager, fotografa e amica del gruppo)
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Ci sono stata qualche volta negli ultimi anni, sta a Monte di Procida, non

molto grande ma molto carino, spesso ristruttura appartamenti da quelle

parti.

Ottavio Davigo (basso, tastiere e voce)
Non organizzate un’altra cena in dieci per vederci, l’ho vista pure io

saltuariamente, recentemente.

Federico Giorgi (strumenti a fiato, voce e percussioni)
Il revival con Ernesto è stato divertente oggi, nel pomeriggio mi sono messo

a ricordare le cose di quegli anni, perché a Ernesto gli venivano in mente

delle cose...

Annamaria De Sio (pianoforte, tastiere e voce)
Tipo?

Federico Giorgi (strumenti a fiato, voce e percussioni)
Tipo quando nella seconda metà degli anni settanta ci presentò il gestore

del locale di Aversa, dove si suonava jazz. All’epoca non c’era ancora il

Lennie Tristano, che più o meno ha aperto nei primi anni 80.

Annamaria De Sio (pianoforte, tastiere e voce)
Si, venne pure Ernesto e dovettimo concordare col gestore un repertorio

misto, diverso da quello abituale, perché era un jazzofilo abbastanza

tradizionale, in fissa con Coltrane e Parker.

Alessandro De Leo (batteria, percussioni e voce)
Però aveva proprio un bel locale, non i mezzi scantinati che ci capitavano

spesso a Napoli negli anni settanta. Ma ci abbiamo suonato solo una volta?

Annamaria De Sio (pianoforte, tastiere e voce)
Due volte, a stretto giro, forse dopo un mese la seconda volta.

Alessandro De Leo (batteria, percussioni e voce)
Rispetto alle cose che abbiamo fatto dieci anni dopo sui palchi nazionali, un

bel salto.

Stefania Giorgi (sorella di Federico)
A che ti riferisci?

Alessandro De Leo (batteria, percussioni e voce)
Per esempio, al periodo in cui usavamo una base completamente registrata

per un pezzo e poi a un certo punto ci alzavamo dagli strumenti e facevamo

la parodia del playback, tipico della televisione di quegli anni.

Federico Giorgi (strumenti a fiato, voce e percussioni)
Anna che cantava senza microfono e suonava nell’aria con le mani,

Alessandro e io che facevamo qualche passetto da corista pop.
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Ottavio Davigo (basso, tastiere e voce)
L’abbiamo fatto un po’ di volte ma poi abbiamo tolto da mezzo, un po’ per

non fare sempre la stessa cosa e un po’ perché a volte ci pigliavano per

scemi, sia gli organizzatori sia il pubblico.

Annamaria De Sio (pianoforte, tastiere e voce)
Però in quel periodo abbiamo fatto pure cose istituzionalissime, alle tv

tedesca e belga. In Italia vi ricordate quell’evento live importante dedicato

alla preghiera?

Alessandro De Leo (batteria, percussioni e voce)
Si, cos’era il 1986? Associazioni cattoliche, preti, cardinali, erano più

mascherati di noi, che pure in quegli anni avevamo 4 o 5 set di abiti

coordinati fra noi.

Federico Giorgi (strumenti a fiato, voce e percussioni)
Poi in quel periodo ci mettemmo gli abiti ciascuno di noi con una bandiera

nazionale e ogni volta una combinazione diversa da interpretare. Poi

facevamo qualche intermezzo per parlare dei paesi di cui quella sera

avevamo la bandiera.

Ottavio Davigo (basso, tastiere e voce)
Ma questo era proprio la fine degli anni 80.

Stefania Giorgi (sorella di Federico)
Me lo ricordo, quando l’avete fatto in Francia, estate 1988, parlaste di

Svezia, America, Inghilterra e Polonia. Dietro il palco gli organizzatori erano

imbarazzati.

Annamaria De Sio (pianoforte, tastiere e voce)
Dopo il pop dei primi anni 80, divertente e fantasioso, è partita la

restaurazione, in tutti gli ambienti artistici, si parlava solo di soldi, anche in

ambito jazz e dintorni.

Ottavio Davigo (basso, tastiere e voce)
Domani vogliamo organizzare una nuova sessione di ascolto? Stefania a che

ora possiamo?

Stefania Giorgi (sorella di Federico)
Quando volete voi, se fate di pomeriggio ci sono pure io.

Alessandro De Leo (batteria, percussioni e voce)
Facciamo alle diciassette allora. Propongo anche un aperitivo sostanzioso

verso le 18.30, così evitiamo cena e magari la sera ce ne andiamo in giro.
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La mattina a casa di Federico - Ottobre 2010
Alessandro De Leo (batteria, percussioni e voce)
In ambito fusion abbiamo ascoltato e ascoltiamo molta pisciazza musicale,

va così da anni lo sai, l’unico disco fusion è High life di Wayne Shorter. In

quasi trent’anni dai primi dischi elettrici di Miles Davis, abbiamo sentito

quelli che ti volevano stupire con effetti speciali, timbrici e tecnici, oppure

quelli che suonavano benissimo ma dormivano sullo strumento e

mettevano in automatico scale e arpeggi.

I cantautori ci hanno sempre capito di più in fatto di fusioni di generi,

soprattutto sul piano timbrico, senza mai eccedere in acrobazie. Tra gli anni

80 e 90, ci sono un sacco di esempi belli in Italia, ultimamente riascoltavo il

disco Bugie di Lucio Dalla, poi Ferryboat di Pino è un capolavoro, ad

esempio. Oppure Oltre di Claudio Baglioni, tutto molto più interessante di

tanti strumentisti internazionali, e non solo perché ci sono le canzoni di

mezzo, sono proprio gli impasti timbrici a essere migliori.

Federico Giorgi (strumenti a fiato, voce e percussioni)
Uanema Sandro, stamattina ti sei svegliato a serial killer del jazz rock.

Alessandro De Leo (batteria, percussioni e voce)
Anche Micheal Breker... in tutti i dischi mi ha sempre dato l’impressione di

stare a sentire il nuovo Arnold Schwarzenegger del sax, Steps Ahead a

parte, che là c’era Mike Mainieri che reggeva la deriva acrobatica.

Federico Giorgi (strumenti a fiato, voce e percussioni)
Però Wide angles è bello, di Breker.

Alessandro De Leo (batteria, percussioni e voce)
Qual’è?

Federico Giorgi (strumenti a fiato, voce e percussioni)
Quello col coccodrillo nero disegnato sulla copertina.

Alessandro De Leo (batteria, percussioni e voce)
Ah, si, vero, quello è proprio un bel disco.

Federico Giorgi (strumenti a fiato, voce e percussioni)
Si ma ormai hai acciso a Mike Stern e tutta la sua discografia, a John

Scofield, gli Yellow Jackets, Al Di Meola, Stanley Clarke, e pure a Chick Corea

hai jastemmato in 10 secondi poco fa.

Alessandro De Leo (batteria, percussioni e voce)
È ghiuto accussì, le bestemmie servono per fare spazio al nuovo.

Erica (moglie di Federico)
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Ecco il caffè ragazzi, nel 2010 con la crisi economica, l’austerità e la

mancanza di parcheggi, ci rimane una delle poche certezze nella vita.

Federico Giorgi (strumenti a fiato, voce e percussioni)
Tu sei il mio parcheggio dell’anima, tesoro mio, custodito e all’ombra, tariffa

a giornata, manutenzione e rimessaggio.

Erica (moglie di Federico)
Si, infatti sto quasi piena, domani sicuramente non c’è posto, sai il

trattamento è buono e si è sparsa la voce.

Alessandro De Leo (batteria, percussioni e voce)
Io il parcheggio lo tengo a Roma, da quattro anni, in centro.

Erica (moglie di Federico)
Come sta Ivana? Adesso è qualche mese che non la sento, l’anno scorso ci

vedevamo di più, stavate preparando il disco nuovo in quel periodo.

Federico Giorgi (strumenti a fiato, voce e percussioni)
Voi scherzate ma la mancanza di parcheggi in centro, e pure di fidanzate che

amano la musica, è stata una delle rovine per il jazz. Prova a organizzarti

per una serata in un locale, col contrabbasso, o anche solo con chitarra e

amplificatore. Manco parcheggiando in doppia fila per scaricare gli

strumenti ci riesci. Mentre suoni è capace che arriva qualcuno che ti avverte

che c’è il carro attrezzi che ti porta via l’auto.

Erica (moglie di Federico)
I dj almeno se la cavano con un paio di borsoni.

Alessandro De Leo (batteria, percussioni e voce)
Ivana sta bene, adesso sta scrivendo degli articoli divulgativi in

collaborazione con l’Università, sempre cose che riguardano la

progettazione per le imprese con fondi europei. Il jazz è morto per

mancanza di parcheggi in centro, in tutta Europa. Bisognerebbe organizzare

dei tour di volontariato musicale nei piccoli locali cittadini, solo jazzisti

ricchi e famosi.

Federico Giorgi (strumenti a fiato, voce e percussioni)
Taxi e furgoni trasporto strumenti con autista, a favore dei gestori dei locali

bravi e anche di quelli cattivi che non capiscono una mazza di musica. Ma

sarebbe facile, in tante città, ci saranno uno o due locali dove si può suonare

con un'acustica decente.

Erica (moglie di Federico)
Quando ritornate a Roma? Se riesco vengo con voi.

Alessandro De Leo (batteria, percussioni e voce)

33



Penso fra una settimana, più o meno. Cose da fare per la promozione del

nuovo progetto, dobbiamo andare anche a Milano e suoniamo anche a

Barcellona entro la fine dell’anno.

Erica (moglie di Federico)
Annamaria mi ha detto che What is for the others? sta andando abbastanza

bene e che a Milano avete una conferenza stampa per presentare i concerti

in Europa.

In 11 in sala prove - Ottobre 2010
Marco Zurzolo (sassofonista)
Anna, c’hai sempre un suono pazzesco, pure sui synth, fai venire voglia

anche a un jazzofilo come me.

Annamaria De Sio (pianoforte, tastiere e voce)
Sono una nostalgica degli anni 80 e 90, e poi Parker con il pad al posto degli

archi bisognava provarlo.

Enzo Avitabile (cantautore, sassofonista)
Io lo rifarei un po’ più lento, Marco ha staccato il tempo a pazzo.

Bernardo Savio (chitarrista)
Dai, fatecelo risentire.

Ludovico Tieti (batterista)
Ho il suono di Roy Haynes nella testa ma da questi piatti che mi sono

portato non esce niente, non sono adatti alla serata.

Enzo Avitabile (cantautore, sassofonista)
I suoni dei piatti degli anni 40 non li potrai mai fare con la nuova

generazione di materiali.

Alessandro De Leo (batteria, percussioni e voce)
Infatti, Enzo, la prima cosa che ho fatto negli anni 80 e smettere di suonare

jazz afro americano.

Enzo Avitabile (cantautore, sassofonista)
È pecché sei esagerato... tu tenevi a Federico che era preso da Paul

Desmond. A proposito Ludovico, sentiti la batteria di Joe Morello, se vuoi

risentire quei suoni, ma è più facile che li riproduci con il pad di una

batteria elettronica che sui piatti.

Federico Giorgi (strumenti a fiato, voce e percussioni)
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Mi piaceva tutto il quartetto di Paul Desmond, più del Modern jazz quartet.

Ancora adesso sono un punto di riferimento timbrico, sentimentale e di

modernità.

Ernesto Fabbi (sassofonista)
Allora rifacciamo il pezzo di Parker e dopo Take five, scacciamo l’ombra del

tormentone che ammanta questo pezzo e godiamoci la sua bellezza.

Ottavio Davigo (basso, tastiere e voce)
Meno male che non mi sono portato pure il basso elettrico, stasera si va a

tutto jazz.

Carlo Vela (giornalista)
Se ti serve, qui in sala ne hanno un paio di bassi, alla fine datemi le vostre

email che vi invio foto e video della serata, magari faccio qualche montaggio

Sara Lari (cantante)
Per dopo vi propongo di fare Lullaby of birdland.

dopo aver rifatto un po’ più lento il pezzo di Charlie Parker e 10 minuti...

Enzo Avitabile (cantautore, sassofonista)
Marco ma ti vuoi mettere a registrare qualche disco in più, lo so che non si

vende niente ma uno non può sempre venire ai concerti per sentirti

suonare.

Marco Zurzolo (sassofonista)
Enzo, se ne facciamo uno insieme si vende pure un disco di jazz.

Enzo Avitabile (cantautore, sassofonista)
Eh, sarebbe una bella idea così facciamo concorrenza ai Sud waves quartet.

Ottavio Davigo (basso, tastiere e voce)
Non vi preoccupate, noi stiamo per scioglierci e regaliamo gli strumenti a

chi serve.

Enzo Avitabile (cantautore, sassofonista)
Ottà prima di sciogliervi scriveteci qualche tema musicale così sappiamo da

dove cominciare.

Annamaria De Sio (pianoforte, tastiere e voce)
Ve li posso pure scrivere due o tre temi magari pensando a qualcosa di più

blues rispetto ai nostri dischi ma poi vi potreste illudere che suonare in giro

per il mondo più spesso ci si diverte di più.

Ernesto Fabbi (sassofonista)
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Sarà che sono giovane e già disilluso come musicista professionista ma io

registrerei per far sentire musica sul web. Vendere e girare il mondo dopo

la storia del jazz, del rock e del pop di tutto il novecento mi pare una pazzia.

Federico Giorgi (strumenti a fiato, voce e percussioni)
Infatti dovremmo essere tutti più radicali in questa bassa marea. Ma

suoniamoci Take five, sperando che Annamaria non la sconceca troppo.

Annamaria De Sio (pianoforte, tastiere e voce)
Te la faccio col suono di piano alla Dave Brubeck.

Marco Zurzolo (sassofonista)
Federico, vogliamo provare a doppiare il tema insieme? Fino a dove viene

bene, poi te lo lascio continuare da solo.

Enzo Avitabile (cantautore, sassofonista)
Vi faccio qualche nota di sax molto bassa per accompagnarvi, vai. Come al

solito chi vuole entrare, entra quando vuole.

dopo 15 minuti a tempo di 5/4 ipnotico con alcuni momenti di free jazz...

Alessandro De Leo (batteria, percussioni e voce)
Bella Ludovico, un 5/4 morbidissimo, mi è piaciuto molto il gioco sul

rullante, molto moderno e a tratti pop.

Ludovico Tieti (batterista)
Mi piacevano le note lunghe che metteva Ottavio, quel pedale a tre note con

l’ultima che cantava lunga. Mi ha fatto venire in mente di usare il rullante

coi due colpi a chiusura, poi ci ho giocato un po’.

Bernardo Savio (chitarrista)
Facciamo Lullaby of birdland, ultimi venti minuti. Poi penso sia venuta fame

a tutti.

Carlo Vela (giornalista)
Io fra 10 minuti esco mentre state ancora suonando e vado in pizzeria per

vedere se il tavolo è già libero e vi avverto. Bisognerebbe pensarci a un

disco per gli addetti, magari potrebbe essere a nome di Ernesto, con tanti

ospiti importanti come voi. Ma giusto per non attirare troppe attenzioni con

tanti nomi importanti tutti insieme.

Un po’ come quei dischi jazz che faceva Tullio De Piscopo, con musicisti

jazz, proprio mentre era in tour con Pino o con i suoi progetti più pop.

Enzo Avitabile (cantautore, sassofonista)
Nun e sape nisciuno. Lo dico per conferma ai più giovani presenti.
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Annamaria De Sio (pianoforte, tastiere e voce)
Dimmi Enzo.

Enzo Avitabile (cantautore, sassofonista)
Annamaria, tu ne hai viste pure qualcuno più di noi. Però è vero che qua in

mezzo sei la più giovane, di testa.

Alessandro De Leo (batteria, percussioni e voce)
Il più vecchio song io, i batteristi non servono più da quando hanno

inventato Garageband e Logic. No, no è Marco che sona ancora o sassofono

cercann nu suono originale, come facevano i musicisti negli anni d’oro del

jazz.

Marco Zurzolo (sassofonista)
A me mi ha rovinato James, il confronto col suono di Senese te fa capì che lo

puoi ancora avere un sound vero e pure forte e chiaro.

Enzo Avitabile (cantautore, sassofonista)
Io non mi offendo ma stasera Federico già stava parlando poco, mò che hai

detto che il sassofonista tenore a Napoli è James, non so come si mette.

Federico Giorgi (strumenti a fiato, voce e percussioni)
Non mi offendo neanche io, nuje facimme ammuina co sassofono, James ti

inchioda con due note. Sto in silenzio perché sto pensando a questa cosa di

registrare, ancora prima che parlaste dei dischi jazz di Tullio.

Annamaria De Sio (pianoforte, tastiere e voce)
Sara, non diventare modesta pure tu, qua fanno tutti cerimonie perché il

vento dell’arte soffia piano già da un po’ di anni. Non ti fissare con la storia

che i grandi sono umili e nun da retta a sti vecchi napoletani. Devi essere

vanitosa e divertirti. Attacchiamo Lullaby, piano e voce, mi è venuta un’idea

per la intro e ti faccio segno per entrare.

Sara Lari (cantante)
Anna sono d’accordo con te, solo che non so con chi vantarmi.

Annamaria De Sio (pianoforte, tastiere e voce)
Comincia a vantarti davanti allo specchio la mattina che sei una tosta e in

gamba.

Bernardo Savio (chitarrista)
Non è vero, con me si vanta sempre di essere la migliore cantante jazz di

Napoli.

Sara Lari (cantante)
Scemo.
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A tavola in 10 dopo le prove - Ottobre 2010
Sara Lari (cantante)
Io, Ludovico e Ernesto siamo tutti poco sopra i trent’anni, all’età nostra la

vostra generazione di musicisti aveva già tracciato il suo percorso artistico

e professionale.

Annamaria De Sio (pianoforte, tastiere e voce)
Dal dopoguerra in poi non sono mancati soldi e desideri a chi voleva fare il

mestiere di musicista, diciamo pure che era facile se avevi un po’ di capacità

e di idee. I giovani a volte sopravvalutano i genitori e nonni che si sono

scelti nel mondo dell’arte.

Federico Giorgi (strumenti a fiato, voce e percussioni)
Non è che bastava fare un po’ di bordello con gli strumenti in mano e ti

pagavano, però Anna dice una cosa giusta. Pure noi abbiamo avuto dei miti

giovanili ma sentivamo anche la voglia di emanciparci e dire la nostra.

Adesso tra i giovani artisti prevale in sottotraccia l’idea che quelli di prima

erano buoni, nuje simm na chiavica. Così rischi di rimanerci secco dal punto

di vista artistico.

Bernardo Savio (chitarrista)
È già stato fatto tutto, puoi mischiare un po’ gli elementi ma otterrai

comunque poca differenziazione, è questo quello che prevale nella nostra

generazione.

Enzo Avitabile (cantautore, sassofonista)
È la sindrome dei piccoli fan, vi ricordate la trasmissione con Sandra Milo?

Ce l’abbiamo avuta anche noi a Napoli con la musica americana forse ce

l’abbiamo ancora.

Alessandro De Leo (batteria, percussioni e voce)
Le scuole di musica un po’ ti rinforzano questo atteggiamento mentale,

studia questo, studia quello, sentiti a questo, a quell’altro. Fai sessant’anni e

non hai scritto una composizione tua, una canzone tua.

Federico Giorgi (strumenti a fiato, voce e percussioni)
Vuoi sapere come deve fare oggi un giovane a essere artista dopo un secolo

di jazz, rock, pop, un secolo di cinema americano, di cinema europeo, teatro

e musica classica, Deve fare come facevano i musicisti rock e pop nel secolo

scorso, restare abbastanza ignoranti e partire da quelle quattro cose che ti

interessano.

Marco Zurzolo (sassofonista)
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È sempre quell’idea di diventare subcultura di qualcos’altro, può essere la

musica straniera ma pure la storia della tua cultura. Forse over simm

viecchi già cu sti strument in mano, rispetto ai giovani degli anni 60. Enzo,

ce putimm salvà ancora?

Enzo Avitabile (cantautore, sassofonista)
Ragazzi voi non solo volete registrare qualcosa di nuovo ma volete pure

scrivere qualche libro stasera.

Federico Giorgi (strumenti a fiato, voce e percussioni)
C’ha facite magnà sta pizza a Enzo stasera? Enzo glielo spiego io.

Marco Zurzolo (sassofonista)
No, no, voglio sentire a Enzo, poi gliela offro io una pizza più tranquilla

domani sera.

Enzo Avitabile (cantautore, sassofonista)
Allora, il confine tra essere subcultura e essere ispirati dagli altri, lo devi

misurare con gli anni che passano da quando senti qualcosa di nuovo a

quanti anni sei rimasto a fare la copia della musica straniera o la musica del

tuo passato ... A Napoli non siamo mai stati subculturali rispetto alla grande

musica americana...

telefonata di James Senese...

Uè James, come stai? stiamo a tavola, ci siamo fatti una suonata con il Sud

Waves quartet, Marco Zurzolo e altri amici... ti saluto tutti... si ci vediamo la

settimana prossima per parlare di Turturro e di Passione... James qua ti

vogliono chiedere una cosa, ma noi siamo diventati una subcultura musicale

rispetto alla musica straniera? ....ah ah ah, va bene glielo dico, ciao!

Ha detto James c’amma parlà chiù poco e dobbiamo scrivere qualche pezzo

buono perché cominciano a scarseggiare sia le composizioni sia le canzoni,

vi saluta tutti.

Bernardo Savio (chitarrista)
E James ha sempre ragione. A volte mi convinco che dopo la seconda guerra

mondiale ti pagavano pure se facevi le puzze, c’era spazio di lavoro per tutti,

qualsiasi fosse il settore produttivo, la bravura e la dimensione produttiva.

Non voglio diventare un giovane arrogante, che poi ho già 34 anni, mica

tanto giovane, ma la retorica diffusa ovunque sui grandi del passato è

abbastanza ammorbante e sbagliata. Non parlo solo di arte ma di lavoro in

genere, imprenditoria, mass media, politica. Se siamo in queste condizioni
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di inquinamento, di debito pubblico, di declino culturale, di noia pubblica,

evidentemente tutta questa grandezza non c’è stata. Magari non era

possibile, non so.

Federico Giorgi (strumenti a fiato, voce e percussioni)
Diciamo che la tua generazione non ha avuto illusioni collettive come la

mia. Noi avevamo delle guide e anche dei nemici da combattere come

generazione, l’autoritarismo, il consumismo. Poi ci facevamo ispirare dai

movimenti giovanili, dai progressisti americani, da Luther King, da

Mandela, dai sindacalisti italiani. La tua generazione procede in maniera

sparpagliata, senza miti e le sviste sono solitarie e personali, in questa

maniera si impara prima.

Bernardo Savio (chitarrista)
Vero, delle cose ve le siete inventate, in musica, nel lavoro con le

cooperative, le buone innovazioni della generazione del boom economico

avevano degli acquirenti e dei tifosi. Le cose buone si diffondevano, si

usavano, si testavano collettivamente. La controcultura del 68 ha avuto le

sue chance di diffondersi e di essere testata. Qualcuno è diventato un bravo

dirigente pubblico, qualcuno un insegnante, qualcun altro un vero

ambientalista o innovatore di impresa,

Sara Lari (cantante)
Fa ancora un po’ sognare quel periodo, anche se hai trent’anni.

Musicalmente il problema di cosa fosse quel periodo te lo devi fare, perché

in quella musica di respira un’altra aria. E poi è evidente che fare il

musicista significava qualcosa di importante, soldi, socialità.

Ottavio Davigo (basso, tastiere e voce)
Comunque adesso il problema della musica, dell’artista di professione e del

senso della vita ce l’abbiamo pure noi vecchi, ormai. La cosa da fare mi è

diventate ancora più chiara in questi anni, formula il tuo problema e cerca

di risolverlo, perché altrimenti ti perdi in mille questioni teoriche, astratte,

generali. Invece se formuli il tuo problema, che sia politico, estetico, di

rapporti sociali, di natura imprenditoriale, puoi anche riuscire a risolverlo.

Marco Zurzolo (sassofonista)
Ottavio io sto pieno di problemi allora, li tengo tutti secondo me questi

problemi ma non li so formulare, me ven sul l’ansia e nun saccio pecché... ah

ah ah.

Ottavio Davigo (basso, tastiere e voce)
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E devi essere contento, la mattina quando ti svegli sai che devi fare, ti devi

creare un problema, pure se hai già quello del mutuo, della macchina, del

traffico. Io mò mi sto facendo il problema se dobbiamo ordinare altre due

pizze da dividere.

Carlo Vela (giornalista)
Io adesso ho il problema di decidere se farmi un blog mio o continuare su

tre blog che non mi piacciono più. In realtà, io guadagno ancora con i

giornali su carta e come socio di una società di eventi.

Ludovico Tieti (batterista)
Il mio problema è che mi piace la musica ma non voglio diventare

l'ennesimo insegnante di batteria che ogni tanto suona live in un po’ di

gruppi quasi a caso.

Ernesto Fabbi (sassofonista)
Problemi di prospettiva artistica ed estetica nel tuo futuro di musicista? Da

oggi il web risolve tutto, basta che stai su Facebook e cominci a collezionare

like.

Ludovico Tieti (batterista)
Troppo fiduciosi che poi grazie ai social arriveranno un po’ di soldi, oltre a

delle buone idee musicali.

Enzo Avitabile (cantautore, sassofonista)
Uagliù, bisogna ritornare a risolvere i problemi insieme, Ottavio, senti a me,

pigliamole altre due pizze, le dividiamo.

Annamaria De Sio (pianoforte, tastiere e voce)
Restando insieme i problemi si risolvono, però qualcuno del gruppo deve

mettere i soldi per risolverli. I vecchi ce li hanno e il conto stasera lo pagano

quelli che hanno dai 50 anni in su.

Federico Giorgi (strumenti a fiato, voce e percussioni)
Mentre aspettiamo altre due pizze vi racconto del progetto artistico di

Ander, il cantante ispanico americano, quello attivo dal 2002 al 2007 e poi

praticamente scomparso. Ve la racconto perché questa storia secondo me ti

fa capire bene che siamo in un periodo di transizione dove le logiche

vecchie perdurano e il nuovo non ha ancora le idee chiare.

Enzo Avitabile (cantautore, sassofonista)
Ma voi ci avete lavorato molto con Ander?

Federico Giorgi (strumenti a fiato, voce e percussioni)
Anna di più, due anni prima che lui esordisse e fino al suo secondo disco,

poi ha fatto il terzo e si è rotto le scatole. Noi più che altro ci siamo un po’
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sentiti e frequentati, perché in quel periodo stavamo tutti spesso a New

York, come base per i concerti in America.

Ottavio Davigo (basso, tastiere e voce)
In Italia abbiamo visto qualche pezzo su Mtv in quegli anni ma non tutti

sanno bene chi è Ander. Vi riepilogo le sue caratteristiche principali. Nel

2002, quando esce il suo primo disco Ander è un ispanico di New York di 43

anni, che fa spettacoli live da circa 5 anni in tutta l’America. Non balla, non è

cattolico e non è gay, è bello ma è un intellettuale abbastanza colto, conosce

e valorizza la cultura latino americana senza retorica e senza campanilismi.

Ludovico Tieti (batterista)
E chist Vander!

Ottavio Davigo (basso, tastiere e voce)
E infatti nel 2007 è ritornato più o meno al suo lavoro live, precedente al

lancio più o meno in tutto il mondo. Ora, a 51 anni prosegue sul web, fa

eventi in teatri o spazi di medie dimensioni, riuscendo anche a fare i soldi

che gli servono per rimanere un artista indipendente.

Annamaria De Sio (pianoforte, tastiere e voce)
Il suo primo progetto discografico è stata la traduzione in video della sua

arte musicale e visuale degli anni precedenti. Lui è un bassista ma la sua

cifra pop e di successo è il grande senso estetico che ha sempre unito

grafica, musica, scenografia. Due anni prima del suo esordio discografico ha

cominciato a lavorarci per tradurre il linguaggio degli spettacoli live in un

disco e a una serie di video per le principali emittenti musicali globali.

Enzo Avitabile (cantautore, sassofonista)
È un po’ la ripetizione della storia di Terence Trent d'Arby che in quegli anni

ha abbandonato i progetti del pop contemporaneo e si è trasferito pure in

Italia. Però Ander come ispanico alternativo e di successo era più

contrastato dai grandi produttori, è stato proprio osteggiato, sulla stampa

anche, ma soprattutto ha cominciato a fare fatica a realizzare i suoi progetti,

dopo l’uscita del primo disco.

Annamaria De Sio (pianoforte, tastiere e voce)
E si, anche perché negli anni precedenti si era creato un gruppo di creativi

molto in gamba e poco manipolabile, non si facevano tirare da nessuna

parte. Alla fine il suo progetto stava un po’ sul culo pure ai colleghi ispanici

più di successo, perché faceva a volte ironia sulla retorica della vida loca, i

soldi, il sesso dei loro video. Se ci metti che ogni tanto c’era pure qualche
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riferimento intelligente e ironico alla politica del passato e del presente del

sud America e degli States ...

Alessandro De Leo (batteria, percussioni e voce)
E come se nel 2000 ti mettessi a fare il musicista attivista, come si faceva

trent’anni prima, che ne so come Stevie Wonder dei tempi d’oro. Saresti

considerato anacronistico e fastidioso, succede pure a Daniele Sepe, per

dire. Ma siccome Ander lo faceva in una maniera nuova, fuori dagli schemi

del passato, all’inizio glielo hanno fatto fare perché non capivano bene la

sua occasionale ironia. Poi il sistema l’ha riconosciuto come uno che non

serviva solo per fare soldi e evidentemente si è un po’ inquietato, essendo

fatto da scemi e retrogradi.

Ludovico Tieti (batterista)
Ma non lo sapevano i produttori che era un po’ comunista, visto che era

attivo già da un po’, come performer live?

Alessandro De Leo (batteria, percussioni e voce)
Non si capiva bene, perché lui cambiava sempre ogni anno i suoi spettacoli

live, e lo fa ancora, i contenuti erano sempre diversi, sicuramente divertenti

e allegri ma non sempre chiaramente etichettabili nelle parti più sociali,

intellettuali e di sinistra.

Carlo Vela (giornalista)
Ma quando ha fatto il suo primo progetto a grande diffusione si è sgamato.

Annamaria De Sio (pianoforte, tastiere e voce)
Anche se non subito, a tutta la comunità ispanico americana più

intellettuale è piaciuto molto il suo primo disco e i video. Ne hanno parlato

pubblicamente, si sono rinvigoriti e fatti sentire di più. Da lì, nel giro di

qualche anno, è scattato l’allarme anti ispanico. La cosa era diventata

pericolosa, non si parlava più solo di Che Guevara e Frida Kahlo.

Ascolto di gruppo 2 - Ottobre 2010
Ottavio Davigo (basso, tastiere e voce)
Chi doveva portare il disco oggi pomeriggio?

Federico Giorgi (strumenti a fiato, voce e percussioni)
Io, oggi toccava a me. È uscito da pochi mesi, Passione Eterna di Valentina

Stella.

Alessandro De Leo (batteria, percussioni e voce)
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Conosco solo le cose vecchie, classico napoletano, no, ho sentito anche

qualche remake delle canzoni di Pino, una bella versione di Donna Concetta,

mi pare.

Annamaria De Sio (pianoforte, tastiere e voce)
Valentina è una divertente, qualche volta l’ho incrociata a Napoli, anni fa.

Federico Giorgi (strumenti a fiato, voce e percussioni)
Stavolta hanno fatto una bella produzione, con ambizioni più ampie di

quelle solitamente locali, che però sono sempre belle.

Stefania Giorgi (sorella di Federico)
Io devo finire una cosa di lavoro, sto di là e faccio pausa di qua ogni

mezz’oretta.

Annamaria De Sio (pianoforte, tastiere e voce)
Che stai a fà?

Stefania Giorgi (sorella di Federico)
Sto facendo delle cose per l’associazione, faccio l’architetto solo nei

momenti liberi da Legambiente.

Annamaria De Sio (pianoforte, tastiere e voce)
Ma lo studio lo chiudete?

Stefania Giorgi (sorella di Federico)
Si, fra qualche mese definitivamente... per il momento.

Annamaria De Sio (pianoforte, tastiere e voce)
Mortacci... è grave? non avevo capito che chiudevate.

Stefania Giorgi (sorella di Federico)
Un misto di cose, perdiamo soldi da un po’, ci eravamo assestati a un livello

di guadagni più basso, per questo forse non te lo aspettavi. Poi, dopo meno

di un anno a meno fatturato, abbiamo deciso di chiudere, il che significa

recuperare sulle spese. E soprattutto così ci diamo una mossa a cercare le

collaborazioni con altri studi e professionisti. Poi si vedrà.

Federico Giorgi (strumenti a fiato, voce e percussioni)
Dai, vai a fare la valutazione di impatto ambientale e vieni a sentirti il cd

con noi. Metto nel lettore, silenzio, concentrazione, analisi con buone idee e

battute pesanti.

Ottavio Davigo (basso, tastiere e voce)
Tutte rigorosamente in napoletano.

Alessandro De Leo (batteria, percussioni e voce)
Uagliù, io non parlo napoletano stretto dal 1985-86. Va bene ci sto, Anna

non sviare col romanesco.
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Federico Giorgi (strumenti a fiato, voce e percussioni)
Mo mett o primm piezz. Passione eterna.

Ottavio Davigo (basso, tastiere e voce)
Azz accuminciamm co titolo chiù liggiero.

Alessandro De Leo (batteria, percussioni e voce)
Ha araputo senza paura cu sta voce, alto livello.

Annamaria De Sio (pianoforte, tastiere e voce)
Sta gelusia, pure dint e suonn me fa schiavo e  teeee... Valentì comme si

bella.

Ottavio Davigo (basso, tastiere e voce)
Bell, senza la A finale, te scurdat o napolitan Nannì.

Annamaria De Sio (pianoforte, tastiere e voce)
Guagliù o primmo piezz è a guerra, neomelodico ad altissimi livelli.

Maronna, già è fernuto.

Federico Giorgi (strumenti a fiato, voce e percussioni)
Sulo pe te, ca ce sta pure pure Vecienzo Gragnaniello.

Alessandro De Leo (batteria, percussioni e voce)
Cheste è a lezione e Pinuccio, Pino Daniele comme nu classico, comme nu

maestro ca ha fatto scola. Nun l’aggio mai sentuto o pensiero musicale e

Pino e do Neapolitan Power rifatto accussì frisco. Pure sta canzone è già

fernuto?

Federico Giorgi (strumenti a fiato, voce e percussioni)
Zitt ca sorema Stefania è filo milanese, acalat a voce ca si ce sent e parlà

accussì, nun ce porta o cafè.

Stefania Giorgi (sorella di Federico)
Belli sti pezzi, ho lasciato la porta aperta, vi convertite definitivamente alla

canzone allora, basta jazz? Sto facendo il caffè.

Annamaria De Sio (pianoforte, tastiere e voce)
Ecco, questo è quello che dobbiamo fare.

Alessandro De Leo (batteria, percussioni e voce)
Il caffè?

Annamaria De Sio (pianoforte, tastiere e voce)
Si, arapimmece nu bar. Passare al mondo della canzone con più  decisione.

Federico Giorgi (strumenti a fiato, voce e percussioni)
Passiamo dalla parte del ragioniere Casoria? A parte gli scherzi, tu sai

scrivere le canzoni così?

Annamaria De Sio (pianoforte, tastiere e voce)

45



Se mi metto ci riesco.

Federico Giorgi (strumenti a fiato, voce e percussioni)
Tu nun può capì, terza traccia.

Ottavio Davigo (basso, tastiere e voce)
Roberto mi ha mandato un messaggio, dice che sta a Fuorigrotta perché

deve prendere delle cose da un ferramenta da queste parti, gli dico che

scendiamo?

Alessandro De Leo (batteria, percussioni e voce)
Ma chi Del Gaudio il virtuoso?

Ottavio Davigo (basso, tastiere e voce)
Si, dice se ci va di vederci per un caffè al bar, che poi a cena non può.

Al bar con Roberto Del Gaudio - Ottobre 2010
Roberto Del Gaudio (attore)
Sedetevi prima voi che siete in quattro, io mi arrangio come posso.

Federico Giorgi (strumenti a fiato, voce e percussioni)
Siediti in braccio a Annamaria che le fa piacere.

Annamaria De Sio (pianoforte, tastiere e voce)
Si, è un fatto di vicinanza, di affetto.

Roberto Del Gaudio (attore)
Grazie Anna, non mi permetterei mai, il bacetto già te lo dato però.

Ottavio Davigo (basso, tastiere e voce)
Ahè, è cominciato il primo atto.

Federico Giorgi (strumenti a fiato, voce e percussioni)
Vogliamo parlare di lavoro o non ne vogliamo parlare?

Roberto Del Gaudio (attore)
Volete venire la prossima settimana al nostro spettacolo, sto con i Virtuosi

di San Martino, a teatro.

Alessandro De Leo (batteria, percussioni e voce)
A teatro, ah, mi pensavo stavi in televisione.

Roberto Del Gaudio (attore)
Sono passaggi da comico spalla, hai intuito il momento e hai schiacciato.

Maronna Alessandro ma stai diventando uguale a Stefano Benni.

Federico Giorgi (strumenti a fiato, voce e percussioni)
Veniamo ma solo se sull’ultimo pezzo mi fai fare un assolo sul palco.

Roberto Del Gaudio (attore)
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Dai, ti faccio avere il testo dell’ultimo pezzo. Però il solo non sul palco, tra il

pubblico che il teatro è piccolo e viene una cosa più bella.

Federico Giorgi (strumenti a fiato, voce e percussioni)
Bello, ci piace. Quando registriamo un disco insieme? Che col jazz nun c’ha

facimm chiù.

Annamaria De Sio (pianoforte, tastiere e voce)
No, ragazzi, bisogna proprio cambiare mestiere, mettiamoci a produrre, noi

mettiamo i capitali e gli altri lavorano.

Ottavio Davigo (basso, tastiere e voce)
Eppure è un’idea, produrre qualcosa di piccolo e bello. Roberto voi siete

piccoli?

Roberto Del Gaudio (attore)
Piccoli e squattrinati ma perché non facciamo qualcosa da mettere sul web?

Che a parlare di spettacolo, teatri e tutto il resto, scendono dal cielo tutti i

santi per quanto è difficile far girare le cose.

Ottavio Davigo (basso, tastiere e voce)
La cosa divertente sarebbe sovrapporre il nostro quartetto al vostro, in

qualche pezzo, poi carichiamo su youtube.

Annamaria De Sio (pianoforte, tastiere e voce)
Comunque, se decidiamo insieme di curare una produzione, ricordati che la

nostra agenzia di comunicazione e eventi, se deve promuovere qualcuno,

non ha problemi. Nel caso, decideremmo insieme come promuovere cd e

spettacolo nel modo migliore, magari un dvd.

Roberto Del Gaudio (attore)
Non sarebbe male avere una promozione forte alle spalle, lo sapete

divertirsi con l’arte non è difficile ma se le cose sono organizzate con più

mezzi il divertimento è doppio.

Ascolto di gruppo 2 reprise - Ottobre 2010
Annamaria De Sio (pianoforte, tastiere e voce)
A voce e Valentina Stella pare, e prim lanz, pare tale e quale a Lina Sastri ma

e quasi na svista.

Ottavio Davigo (basso, tastiere e voce)
Hai ragione a vvote a gente nun capisce nemmanco o cazz!

Federico Giorgi (strumenti a fiato, voce e percussioni)
Ragazzi non staremo facendoci prendere la mano con questa cosa del

napoletano... mannaggia a chi ve vviv?
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Alessandro De Leo (batteria, percussioni e voce)
Aspiè, nun te distrarr, stu fatto da voce è importante pecché Valentina nun

c’azzecca niente cu Lina Sastri, chell’ata bella femmena e napule.

Ottavio Davigo (basso, tastiere e voce)
Valentina tene na voce black and blues, uagliù chest'è!

Alessandro De Leo (batteria, percussioni e voce)
Ma tutta a fronne e limone.

Federico Giorgi (strumenti a fiato, voce e percussioni)
Nun tanto, addò a vira tutta stra fronna? È na voce popolare, comme erano e

voce da musica soul e tanta anni fa, tutta core e sentimento.

Annamaria De Sio (pianoforte, tastiere e voce)
Si, stu core e nu ciore delicato.

Federico Giorgi (strumenti a fiato, voce e percussioni)
Ragazzi, a me me sta venenno voglia e panettone milanese.

Alessandro De Leo (batteria, percussioni e voce)
Dici na cosa in inglese che ti passa.

Federico Giorgi (strumenti a fiato, voce e percussioni)
I thing Valentina’s voice is different enough from the traditional voice from

Naples in the last decades, that’s very modern taste, a delicate vocalism.

Alessandro De Leo (batteria, percussioni e voce)
Yes, but her artistic language is quite neapolitan, mannaggia, me fai parlava

francese pure a me.

Ottavio Davigo (basso, tastiere e voce)
O napulitano che parla Valentina è tropp bell e te fa scurdà da voce, voce

blues e chin d’ardore, delicata e quasi senza vocalizzi tradizionali.

Federico Giorgi (strumenti a fiato, voce e percussioni)
Uagliù me passat, nu poco e pacienza, jamm annanze e aizamm Napule e stu

napulitan. Nu poco e fronna tradizionale a tene ma se sent cchiù assaje dint

e registrazioni vecchie, quanno cantava e piezzi classici.

Ottavio Davigo (basso, tastiere e voce)
Però, mo voglio sentì pure chillu disco e Lina Sastri, addò canta Maruzzella,

cu chillu piezz e contrabbasso accussì bell.

Annamaria De Sio (pianoforte, tastiere e voce)
Ma chillo e nu disco degli anni 90, sentimmece nsieme na cosa pe parlà e

chell ca Lina fa mo’. Aggio purtato dint a borza Corpo Celeste, è molto

recente.

Federico Giorgi (strumenti a fiato, voce e percussioni)
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E che facimme? O sentimmo aropp o riesto ro disco e Valentina?

Annamaria De Sio (pianoforte, tastiere e voce)
Eh! Facimme cheste e chello. Miett chist’atu disco mo.

Federico Giorgi (strumenti a fiato, voce e percussioni)
Bell, è pure recitato! It’s very nice, playing music, song and poetry toghether

Uh scusate, mi è uscito un’altra volta e parlà francese!

Ottavio Davigo (basso, tastiere e voce)
Oilloco, chesta è Lazzari Felici, chitarra e mandolino. Lina canta ancora alla

napoletana, nun ce pare a differenza ma chesta e na fronna chiena. E chi so

sti poesie?

Annamaria De Sio (pianoforte, tastiere e voce)
Sono testi suoi, ispirati a Annamaria Ortese. Me piace assai, sia chell che è

sunato sia chell che è recitato. Perché è un lavoro essenziale, senza fa triatri

inutili. E Lina o triatro o sape buono, no comme nuje ca facimm e nfiffer

ncoppo o palco musicale, senza accucchià niente.

Ottavio Davigo (basso, tastiere e voce)
Ma mo’ arò le cacciato fore stu nfinfero?

Alessandro De Leo (batteria, percussioni e voce)
Comunque, voglio dicere na cosa, sia Lina che Valentina teneno coccose inta

a voce che vene ra musica popolare, dai paesi piccoli, dalle campagne. Cu

Lina se sente propeto chiaramente.

Federico Giorgi (strumenti a fiato, voce e percussioni)
Eh certo, mica sono Roberto Murolo o Sergio Bruni dei primi tempi, loro

s’avevano fà capì, s’avevano fa accettà dint a Rai, nella radio.

Alessandro De Leo (batteria, percussioni e voce)
Ma pecché Roberto Murolo jeve dint a televisione?

Federico Giorgi (strumenti a fiato, voce e percussioni)
Nun o saccio quanta vota Murolo è stato in Rai ma Bruni era una star di

città, della metropoli di quegli anni, Rai o non Rai. T’arricuorde o successo

de Il mare, Vieneme nzuonno. Anna, è troppo bell stu disco e Lina Sastri,

fatto solo con voce, chitarra e poco più.

A Roma nella villa con Pino e Claudio - Ottobre 2010
Annamaria De Sio (pianoforte, tastiere e voce)
Pino, mi scoccio davanti agli altri, pare che voglio sfottere, ho scritto

un’altra parodia di un tuo testo, vedi se ti piace, la canzone è Gesù Gesù, la

più bella che hai mai scritto....
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I nun m'arricordo cchiù
si soret è bona
tanta storie tutte insieme
nun se ponn fa
semp co pesce a for
mo stong sulo miez a via
oppure resta e faccia a spia

I nun m'arricordo cchiù
si sempe chiù bona
fai pura a carriola
pe l’appuntà
ajere se fatta l’una
e so raduno a casa mia
a steve guardann o mandulino

Gesù Gesù
mo se si cambia meno
i po nun te supporto cchiù
Gesù Gesù
ma va jetto o veleno
e nun te fa vedè mai cchiù
i ca pitto a chitarra a Rino
chi ta ritto ca è chiù scuro
ca c’ho chiavammo nculo

Pino Daniele (musicista, cantautore)
Sono meglio dei miei testi Anna, nun tengo o curaggio se no li canterei... Sei

sicura che Gesù Gesù è la più bella?

un’ora dopo tutti insieme

Pino Daniele (musicista, cantautore)
Anna, ogni volta che vengo da voi, qui a due passi da Roma, sento il clima

per parlare di qualsiasi cosa. La parmigiana era speciale ma il disco vostro

sentito assieme a voi è meglio ancora. Lo sapete che so’ curioso.

Annamaria De Sio (pianoforte, tastiere e voce)
Ormai siamo uno dei pochi gruppi che non ha litigato con le tastiere synth.

Anche a  me piace il ritorno all’acustico, all’elettroacustico, ma mi sembra

sempre un po’ triste che tutti facciano così.

Claudio Baglioni (musicista, cantautore)
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Vero, i pochi suoni elettronici che si sentono sono tutti per la musica

giovane, forse abbiamo esagerato con le orchestre sinfoniche e i quartetti

d’archi ma possiamo dire di averne fatte di tutti i colori negli anni

precedenti.

Alessandro De Leo (batteria, percussioni e voce)
In effetti, il nostro disco ci piace.

Federico Giorgi (strumenti a fiato, voce e percussioni)
Di più il titolo. Sapete che Ottavio più andiamo avanti e più non dà l’ok, se il

titolo non è perfetto.

Ottavio Davigo (basso, tastiere e voce)
Infatti è il titolo è perfetto. Ma più che What is for the others? Dovevamo

chiamarlo What is for us?

Federico Giorgi (strumenti a fiato, voce e percussioni)
Poi veniva un titolo alla Squallor, Cos’è per il culo?

Pino Daniele (musicista, cantautore)
Federì vuò fa nu poco o laureato in lettere classiche?

Claudio Baglioni (musicista, cantautore)
Ci devo scrivere un pezzo sull’argomento, una canzone per il culo, non sono

mai stato molto specifico sull’argomento, mi sembra.

Annamaria De Sio (pianoforte, tastiere e voce)
Cosa vi piace di più del progetto?

Pino Daniele (musicista, cantautore)
Le tue tastiere Anna e che state ancora insieme per fare grande musica.

Claudio Baglioni (musicista, cantautore)
Non scherzate ragazzi, il disco è magnifico, di cosa dovremmo parlare?

Federico Giorgi (strumenti a fiato, voce e percussioni)
Federico all'improvviso intona a cappella una canzone di Pino e invita gli altri

a seguirlo... Oinèèè, comm'è bello a sta cu te.

Pino Daniele (musicista, cantautore)
It’s music, music in the air.

Claudio e Ottavio insieme
Oinèèè, io mò te guardo e m’arrecreo.

Federico, Pino, Claudio, Ottavio, Annamaria, Alessandro
It’s music, music in the aaaaaair.

Pino Daniele (musicista, cantautore)
L’elettroacustico che viene usato sempre più spesso da anni, secondo me è

stato una necessità. Per avere dei live ca nun veneno tutta un’altra cosa
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rispetto al disco. Lo sai, con le tante tastiere e gli effetti sofisticati, nei

palazzetti non si riusciva più ad avere la resa ottenuta nel disco. E poi,

secondo me cambiare è stato un modo per pulirsi le orecchie, un modo di

tornare alla base, voglio dire.

Claudio Baglioni (musicista, cantautore)
Fino a un po’ di tempo fa, abbiamo usato suoni sempre migliori. Poi, è stato

sempre più evidente che o stavi in un’arena con una grande acustica oppure

ottenevi un cippa sul palco.

Federico Giorgi (strumenti a fiato, voce e percussioni)
Nell’ambiente del jazz non abbiamo mai potuto esagerare troppo con le

tastiere, giusto aggiungendo anche le voci abbiamo ottenuto un sound

veramente diverso dalla maggior parte della fusion.

Alessandro De Leo (batteria, percussioni e voce)
L’ho sempre detto, togliamo la batteria e andiamo a suonare negli

auditorium dei conservatori.

Ottavio Davigo (basso, tastiere e voce)
A questo punto faremmo bene a non suonare più e a farci qualche

abbonamento come spettatori per soli concerti di musica classica.

Pino Daniele (musicista, cantautore)
Over, ma che sunamm a fà? Tutte queste canzoni di 50 anni sono disperse

nel web e nei computer di milioni di persone.

Annamaria De Sio (pianoforte, tastiere e voce)
Andiamo a trovare i fan, uno per uno a casa loro, potrebbe essere un’idea.

Pino Daniele (musicista, cantautore)
Attualmente sarebbe l’unica maniera per dialogare, per avere una relazione

col pubblico, oltre a quello che faccio e dico con la musica.

Claudio Baglioni (musicista, cantautore)
Una relazione decente è la sfida che è partita poco dopo i primi anni 80. Ho

fatto il pazzo, ho messo il cuore in tutte le novità che potevano portare un

po’ di vento in più nelle vene. Il risultato è che ancora oggi sto spesso

raffreddato.

Pino Daniele (musicista, cantautore)
Il jazz, anche quando è internazionale, conserva un livello organizzativo

quasi autogestibile dagli artisti. Voi poi girate ancora in camper, prima

anche coi figli, per i vostri tour.

Ottavio Davigo (basso, tastiere e voce)

52



E quella è Annamaria che si pensa che stiamo ancora nel periodo flower

power degli anni 70. Comunque è così ma adesso... anzi no, già da un po’ di

tempo, facciamo fatica pure noi a trovare il senso, nonostante il camper.

Claudio Baglioni (musicista, cantautore)
Voi però siete presi sul serio da critici e intervistatori. Io negli anni ho

vissuto esperienze allucinogene nelle interviste. Come tutti quelli che fanno

musica pop, dall’essere considerato un Cristo, fino a essere considerato un

guitto cattivo. Pino vive di meno di me questo problema, dice due cose, gli fa

la faccia incazzata e l’intervistatore capisce che se ne deve andare.

Pino Daniele (musicista, cantautore)
Quello è stato James, nel film No grazie, il caffè mi rende nervoso, che mi ha

condizionato e mi ha fatto diventare così nelle interviste.

Alessandro De Leo (batteria, percussioni e voce)
A noi il problema esistenziale non deriva dal rapporto col pubblico o con i

critici o con gli addetti ai lavori, come nella musica pop. Voi avevate il

problema che i fan vi prendevano troppo sul serio e i critici generalmente

troppo poco.

Annamaria De Sio (pianoforte, tastiere e voce)
Che suoniamo a fare? Che rappresenta oggi il nostro lavoro? Sting almeno

salva la foresta amazzonica ogni tanto. Claudio, quando ci inviti sul palco di

O Scià?

Claudio Baglioni (musicista, cantautore)
Quando volete. Ragazzi, Barry White, faceva aumentare le nascite dopo

nove mesi dall’uscita di un suo disco.

Annamaria De Sio (pianoforte, tastiere e voce)
Let’s the music play, l’ho usata pure io qualche volta.

Claudio Baglioni (musicista, cantautore)
Con me da ragazza mettevi Marvin Gaye.

Pino Daniele (musicista, cantautore)
Ja, fate una cosa soul blues nel prossimo disco, convertitevi almeno alla

musica di Eric Clapton, pure voi.

Alessandro De Leo (batteria, percussioni e voce)
Si, però dobbiamo mettere Steve Gadd al posto mio, se no vi rovino il disco.

Pino Daniele (musicista, cantautore)
Io non voglio proporre al pubblico sempre le stesse cose, ho fatto il giro

completo e sono tornato alla base.

Claudio Baglioni (musicista, cantautore)
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Pino ma chi ha cominciato il divorzio, tra te e il tuo pubblico, tu o loro?

Pino Daniele (musicista, cantautore)
Claudio, tu sei diventato come Famiglia Cristiana, tutti sempre felici i tuoi

fan. Pure io però faccio sempre i miei classici, per non deludere nei concerti.

Annamaria De Sio (pianoforte, tastiere e voce)
Vado a prendere un altro po’ di vino in cucina, sempre bianco?

Pino Daniele (musicista, cantautore)
No, Anna, black, almeno r&b, dai. Aspè vengo pure io, ti accompagno.

Annamaria De Sio (pianoforte, tastiere e voce)
Secondo me, devo fare qualche clip porno e metterla in rete, magari con la

mascherina per non avere problemi. Altrimenti non se ne esce da questa

situazione noiosa di dischi, concerti e interviste. Conosci qualcuno per fare

questa clip?

Pino Daniele (musicista, cantautore)
Aspetta... si, me pare che ce sta soreta.

Annamaria De Sio (pianoforte, tastiere e voce)
Ah ah ah.

Federico Giorgi (strumenti a fiato, voce e percussioni)
Ma che mestiere sarebbe il nostro?

Claudio Baglioni (musicista, cantautore)
Non lo so... facciamo musica, parliamo di vita.

Federico Giorgi (strumenti a fiato, voce e percussioni)
E si può fare in Italia?

Claudio Baglioni
Non seriamente.

Federico Giorgi (strumenti a fiato, voce e percussioni)
Io invece faccio la vita e parlo di musica.

Ottavio Davigo (basso, tastiere e voce)
Maronna Federico, ah ah ah!

Claudio Baglioni
Tu ci scherzi, a volte l’ho pensato seriamente di essere una puttana.

Ottavio Davigo (basso, tastiere e voce)
Senza offesa per la categoria.

Claudio Baglioni
Certo, senza offesa.

Federico Giorgi (strumenti a fiato, voce e percussioni)
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Qua, ci vuole lo psicanalista, neanche Anna, ci salva, anche se spesso la dà...

l’interpretazione giusta voglio dire.

Claudio Baglioni
Aridaje.

Alessandro De Leo (batteria, percussioni e voce)
Senza offesa, anzi, senza O fessa, O grande Fessa.

Con Alessandro e Ivana dai genitori di Annamaria -
Ottobre 2010
Italo (padre di Annamaria, architetto e urbanista)
Insomma sto mestiere nun se po’ fa più? Già siamo arrivati al capolinea? I

musicisti come i liutai, i sarti, anzi come gli atelier di moda e forse pure

come gli architetti, nun se po’ più?

Annamaria De Sio (pianoforte, tastiere e voce)
Non lo sappiamo se non si può fare più, abbiamo sicuramente trascurato

per troppo tempo qualche segnale che qualcosa non funzionasse più come

prima. Dovevamo capire che gli anni 70 e 80 erano passati e che forse

bisognava ritornare a una nuova primavera, invece dopo l’estate dei 90 e

venuto piano piano anche un po’ di inverno.

Alessandro De Leo (batteria, percussioni e voce)
Vivaldi, scusami, a parte la pizza quattro stagioni, non credi che uno debba

passare per l’inverno prima di ripartire con una nuova primavera?

Ivana (fidanzata di Alessandro, consulente di impresa)
Non sarebbe male però una vita fatta di primavera e estate cicliche.

Italo (padre di Annamaria, architetto e urbanista)
La stagione dell’amore, la stagione della riflessione, quella del silenzio e poi

quella di nuovo quella dell’amore. Propongo un ciclo a tre, le stagioni le

sappiamo troppo bene e la pizza due stagioni non mi sembra l’abbiano

ancora inventata.

Fabrizia (madre di Annamaria, insegnante di inglese)
Amò il ciclo dell’amore, della riflessione e del silenzio mi sembra un’idea

meravigliosa, mi scrivi qualche appunto riflessivo in anticipo sul tuo amore

per la playstation 3, che hai preso la settimana scorsa?

Annamaria De Sio (pianoforte, tastiere e voce)
Avete preso una playstation?

Fabrizia (madre di Annamaria, insegnante di inglese)
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Si, siamo andati insieme in negozio, il commesso ha detto che era il regalo

migliore per un nipote, meglio della... come si chiama? meglio della Xbox

secondo lui.

Italo (padre di Annamaria, architetto e urbanista)
Poi io gli ho detto che volevo ordinare 2 o 3 giochi di simulazione metropoli

perché sono un architetto e lui ha risposto, grande, guardiamo insieme

qualcosa perché non me li ricordo. Insomma nuove idee, nuovi amici.

Fabrizia (madre di Annamaria, insegnante di inglese)
I  giochi che ti fanno fare riflessioni da urbanista li capisco ma poi sei uscito

dal negozio con il gioco dell’uomo ragno e del signore degli anelli.

Italo (padre di Annamaria, architetto e urbanista)
Ma solo perché non aveva niente di urbanistico al momento. Comunque

ragazzi è una roba complicata col quel joystick. Io ero arrivato alle cloche

degli anni 80 e avevo intuito che sarebbe stata un po’ più lunga questa volta,

per imparare.

Alessandro De Leo (batteria, percussioni e voce)
Ma perché gli atelier di moda sono come i liutai Italo? Stanno

scomparendo?

Italo (padre di Annamaria, architetto e urbanista)
Direi che sono scomparsi negli anni 80, col boom televisivo della moda. A

quel punto era puro spettacolo e se non eri in grado di reggere con quel

sistema di distribuzione del tuo brand eri tagliato fuori. Sono rimaste le

grandi firme miliardarie e poi la produzione per il mercato del consumatore

medio. Ma la produzione pensata per la produzione di idee estetiche nuove,

per un vestire che fosse creazione artistica è diventata una possibilità solo

per chi poteva competere sul mercato globale, quello di Claudia Schiffer,

Naomi Campbell, Cindy Crawford per capirci.

Fabrizia (madre di Annamaria, insegnante di inglese)
Se ci tieni ancora così tanto per la moda artistica, allora perché quando

provo a combinare per te qualcosa di nuovo come abbinamenti per uscire

sei così resistente?

Italo (padre di Annamaria, architetto e urbanista)
E perché tu tendi a voler rifare su di me gli stessi stili che fai per te. Anche

se non abbiamo gli stessi colori, se usciamo insieme e sembriamo un

vecchio duo pop degli anni 70 in pieno revival, è meglio evitare.

Fabrizia (madre di Annamaria, insegnante di inglese)
Scemo, ma quando mai faccio lo stesso stile per entrambi?
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Italo (padre di Annamaria, architetto e urbanista)
Il rischio duo pop da vecchi c’è anche se non usciamo lo stesso giorno

insieme. Il portiere guarda un giorno a te che sembri il logo della Columbia

Pictures degli anni 90 in poi. Poi il giorno dopo vede scendere me, sempre

con vestiti larghi e l’abbinamento di due o tre colori al massimo, a tinte

unite.

Fabrizia (madre di Annamaria, insegnante di inglese)
Pure io ho avuto l’impressione che il portiere sospettasse qualcosa sul

nostro stile recente.

Italo (padre di Annamaria, architetto e urbanista)
Vedi! Da domani io metto solo camicie azzurrine, jeans e giacca blu, alla

Gino Paoli qualche anno fa. Ma tu non ti preoccupare Fabrizia, come dice

John Keats, il giovane poeta londinese del settecento: “A thing of beauty is a

joy for ever; its loveliness increases; it will never pass into nothingness.

Fabrizia (madre di Annamaria, insegnante di inglese)
Eh vabbé adesso mi liquida citando i poeti che gli suggerivo io da giovane

quando studiavo all’università. Così non mi dispiaccio ma vuol dire che

penserò un altro stile proprio per te e diverso dal mio, per aggirare i

sospetti del portiere sul nostro look coordinato.

Italo (padre di Annamaria, architetto e urbanista)
L’altro giorno ero stanco di leggere cose di urbanistica al computer, che ho

scoperto dei siti in inglese e francese veramente interessanti, allora mi sono

inventato un nuovo gioco.

Annamaria De Sio (pianoforte, tastiere e voce)
Finalmente si parla di qualcosa di importante, di che si tratta?

Italo (padre di Annamaria, architetto e urbanista)
Adesso vi faccio un esempio e voi mi dite se è una stronzata come gioco da

fare tra amici.

Alessandro De Leo (batteria, percussioni e voce)
Che io ricordi non hai mai inventato giochi noiosi.

Italo (padre di Annamaria, architetto e urbanista)
Si tratta di proporre ai presenti di dire secondo loro qual è il risultato di

partite o scontri storici tra eventi importanti della nostra epoca. Per

esempio se vi chiedo qual è in sintesi il risultato storico dell’invenzione

dell’auto nella nostra società, lo faccio chiedendovi quale il risultato di Auto

contro Società. Tutti devono dire rapidamente il loro risultato e poi ognuno
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spiega come ha fatto quella valutazione sintetica. Per me Automobile -

Società è un 3 - 1.

Alessandro De Leo (batteria, percussioni e voce)
Ho capito, è una figata io vi propongo Musica - Mp3 come partita. Per me

Automobile - Società è un pareggio, 2 - 2.

Ivana (fidanzata di Alessandro, consulente di impresa)
Non ci riesco a dare il risultato mi vengono in mente tremila cose a favore e

tremila contro tra automobile e società.

Italo (padre di Annamaria, architetto e urbanista)
Il gioco sta proprio nel fare un calcolo rapido intuitivo, scegliendo gli

argomenti più rilevanti e poi motivando il punteggio scelto, per poi scoprire

che gli altri sono stati più o meno bravi nel formulare il loro punteggio e

magari discutendo un po’. L’automobile nei primi decenni del 900 è uno

strumento di libertà e di lavoro, quindi Automobile - Società 0 - 1, la nostra

società se ne avvantaggia. Poi col traffico e gli incidenti che si accumulano

finisce 2 - 1 per l’automobile già dagli anni 60 in poi.

Annamaria De Sio (pianoforte, tastiere e voce)
Allora dovevi fare 3 a 1 per l’automobile, ti sei dimenticato l’inquinamento.

Alessandro De Leo (batteria, percussioni e voce)
Io avevo messo danni per traffico e inquinamento e come vantaggi,

autonomia di mobilità e conoscenza del territorio.

Italo (padre di Annamaria, architetto e urbanista)
Interessa l’idea di conoscere il territorio grazie alla mobilità autonoma delle

persone.

Alessandro De Leo (batteria, percussioni e voce)
I giochi infallibili di Italo. E invece l’urbanistica online?

L’agenzia di comunicazione e eventi internazionali -
Ottobre 2010
Stanno rifacendo il sito e parlano di come riscrivere, storia, servizi.

Organizzano il nuovo tour, gli spostamenti, parlano delle email di

appassionati e addetti ai lavori, blogger. Dati sul monitoraggio del web.

Rassegna stampa oppure collegamento con un giornalista.

In aereo per Barcellona - fine Ottobre 2010
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Telefonata con giornalista tedesco
Dopo la telefonata parlano di jazz, perché il giornalista ha fatto domande

sul loro rapporto col mainstream e poi da soli di un concerto live che hanno

visto nel 1994 di Joe Henderson quartet - live in Munich

Domande:

1. Quale idee sono state alla base di questo ultimo progetto

discografico?

2. Qual è il vostro rapporto con la tradizione jazzistica del dopo guerra?

3. In che maniera siete un collettivo nel vostro gruppo e in che modo

rimanete individualisti nelle vostre scelte musicali?

4. Siete uno dei gruppi internazionali di jazz famosi che ha mantenuto

un rapporto più solido con la continua innovazione e l’uso dei

sintetizzatori, cosa pensate dell’attuale tendenza all’acustico?

Skype con un giornalista italiano
Registrazione con Peppe Barra 2011
A cena in quattro
Telefonata con Bernardo Savio (chitarrista)

Jam session al Bourbon street
Con Rino Zurzolo, Pietro Condorelli, Salvatore Tranchini, Franco De

Crescenzo, Nando Trapani, Daniele Sepe, Armanda Desidery, Paolo Licastro,

Gigi De Rienzo, Marco Zurzolo, Francesco D’Errico, Tony Cercola, Antonio

Onorato

Al concerto di James Senese
Con l’amico attore teatrale
In sala prove in quattro
Dopo lo spettacolo dell’amico attore
Dopo il loro concerto a Napoli
Villa Sud waves quartet: pomeriggio con Roberto e
Danilo
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Festa romana nella casa di un produttore
cinematografico
Milano: conferenza stampa jazzaltro 2011, Tullio De
Piscopo
Al telefono con Mina
In singoli con breve intro video (ironie sulla musica)
su youtube
Autoproduzione e auto distribuzione ecommerce
Nuovi progetti internazionali live
Finale
Alla fine del 2011, il Sud Waves quartet comincerà a lavorare a un disco

prevalentemente di canzoni (vedi il disco di Eduardo De Crescenzo Amico

che voli) con più ospiti del solito, compresi i Virtuosi di San Martino (che

sovrappongono voce e quartetto d’archi agli archi su tastiera di Annamaria)

e preparerà un tour con la stessa impostazione.

Annamaria De
Sio
separata
55 anni

figlio
diciottenne
studente a
Roma, ex
marito
napoletano

Genitori a
Roma, fratello
regista/docum
entarista a
Napoli con
compagna

Padre architetto
urbanista,
madre
insegnante di
inglese

Diplomata
liceo
scientifico.
Primi anni
lavori
saltuari,
lezioni private

Federico
Giorgi
60 anni
sposato

moglie  figlio
venticinquenne
, figlia
ventitreenne a
Napoli

Sorella da sola
e fratello con
famiglia

Il padre era
capo tecnico
della Sip, la
madre casalinga

Laureato in
Lettere
Classiche alla
facoltà di
lettere e
filosofia
dell’università
di Napoli.
Primi anni
commesso in
libreria.

Ottavio
Davigo
60 anni
separato,
attualmente

figlio ventenne
a Napoli

solo la madre,
due sorelle

Il padre era un
funzionario del
Comune, la
madre maestra
elementare

diplomato
liceo
scientifico,
primi anni nel
negozio del
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fidanzato padre di
Alessandro

Alessandro De
Leo
60 anni
mai sposato
attualmente
fidanzato

fidanzata
romana

Genitori
ottantacinquen
ni e fratello
cinquantacinqu
enne

Il padre era
commerciante
di macchine
fotografiche, la
madre casalinga

molto
sportivo
diplomato
liceo
scientifico,
primi anni nel
negozio di suo
padre
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