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llcantatutore
diExtraterrestre
eN/usica
ribelle
sicimenta
inunprogetto
ameta
strada
trailcantautorato
elamusica
classica:
interpretare
lecanzoni
delpoeta
russo
Vladimir
Vvsotskv
incontrato
Eugenio
Finardi
1 bbiamo
pocopri/aal TopAudio& VideoShow,
madi un mini-concerto
in cuiavrebbe
eseguito
seibranidelsuoultimodisco,
ll
(recensito
cantante
al microfono
a pagina115).
Sitrattadiunalbuminsolito
rispetto allaproduzione
cuisiamoabituati.
In
primoluogoperché
Finardi
noninterpreproprie,
ta canzoni
maquelledelpoetae
musicista
russoVladimir
Vysotsky,
morto nel1980.Insecondo
luogoperché
il
contesto
musicale
è classico-contemoogliarrangiamenti
raneo:
sonodi Filippo
DelCorno,
mentrelamusica
è eseguita
dalsestetto
Sentieri
Selvaggi
direttoda
CarloBoccadoro.
Abbiamo
chiesto
alcantautorelagenesi
di questoprogetto.
Redazione
AVF-BILD:
Come
haiincontrato
Vladi- I lugenioFinardi
inconcerto
alTopAudio
&VdeoShow
mirVysotsky
e lasuamusica?
EugenioFinardi:Conosco
Vysotsky
dal dicantare
insieme
a lei,chetentòdi por- ciparea queilocheavrebbe
dovutoessequando
1994,
il ClubTenco
michiese
di tarloinOccidente.
Maluinoncivollerima- reunsemplice
concertqincuiavreiinterinterpretare
duesuecanzoni
in un pro- nere,perché
diceva
che,mentrein Unio- pretatoseicanzonidi Vysotsky
nella
gettoa luidedicato,
ll volodiVolodja,
sem- neSovietica
noncredevano
all'anima
e riscrittura
di Filippo.
Laseratafu unsucpresutraduzione
di SergioSecondiano quindila lasciavano
in pace,in Occiden- cesso
talechedecisidi portarloavanti.
Sacchi,
unodeilavoridi cuisonopiirfie- te cercavano
di comprare
anchequella. AVF-BILD:
Haiunapreparazione
classica
?
ro.Alloraebbianchelbccasione
dicono- TempodopoFilippo
DelCornoe Carlo EF:Miamadreeracantante
lirica,e ho
scereMarina
Vlady,
chefu suamoglie,
e Boccadoro
mi hannoproposto
pianoforte.
di parte- studiato
Nonsonoungrande
per
strumentista,
manesoabbastanza
poterleggere
unospartito
e studiarne
le
finezze.
Hoancheunapreparazione
vocaleclassica,
maquinonhousatounavoce
gola,
lirica,
di
bensìun'impostazione
blueproduttore
Marco
Lincetto,
dill cantante
almicrofono,
cihaparlato
delsuolavoro:
perché
sy,
anche
Vysotsky
cantava
con
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AVF-BILD:
sonoleparticolarità
Quali
diquesto
album?
una
voce
molto
rauca,
non
era
un
vero
Marco
Lincetto:
Percominciare
èreqistrato
inpresa
diretta,
cosacheormainonsifapiùr
nemcantante,
comeluistesso
confessa
nella
meno
conlamusica
classica,
cheyienerimontata
insedediediting
apartire
datanteversio"il cantante
canzone
al microfono".
nidiverse.
Abbiamo
addirittura
registrato
unbrano,
Ginnastica,
allaprimaesecuzione.
HoregiAVF-BILD:
Come
è statoregishaÈ
il discoinun
stratoinanalogico,
scelta
incontrotendenza,
anche
senonsonocertamente
l'unico
afarlo.
puramente
contesto
orchestrale?
AVF-BILD:
Niente
digitale?
EF: Unmiracolo
pere unameraviglia,
parallelamente
ML:Abbiamo
registrato
anche
indigitale
adaltarisoluzione,
manonabbiamo
ché
ho
lavorato
con
musicisti
fantastici.
peruneventuale
usato
il risultato,
cheteniamo
futura
versione
informato
SACD
5.l.
Bastidirechenessun
branoè statoeseAVF-BILD:
Pensi
cheil SACD
abbiaancora
unfuturo?
guito
più
di
due
volte.
Abbiamo
inciso
tutpotessi
MLNo,se
realizzerei
il disco
informato
DVD-Audio,
chepurtroppo
ènatomortoacauto
il
disco
tra
le
14
lunedì
di
le
e
2
di
mersadivarierroricommerciali
etecnici
fattidachilososieneva.
ll SACD
sibasa
sullatecnolooia
coledì:
abbiamo
vintolatargaTenco
con
piena
DSD,
didifetti,echeormailastessa
Sony
haabbandonato.
lospero
nelBluray,
cheita
un
giorno
disco
fatto
in
un
e
mezzo.E
facendo
rientrare
dalla
finestra
laoerfezione
tecnica
delDVD-Audio.
registrando
completamente
dalvivo,cosa
AVF-BILD:Oual
è statoil tuoruolonelrcalizzare
il disco
che.èun'altra
mia
mania.
lo
sonopoco
ML:Misonooccupato
dituttelefasideldisco,
dallareqistrazione
almixaggio,
senza
affidarentusiasta
dei
dischi
costruiti
in studio
miafigureintermedie
permette
specializzate.
t il miomodoabituale
dilavorare.0uesto
di
nel
corso
di
mesi.
concentrare
leoperazioni
inunblocco
unico:
dall'inizio
dellaregistrazione
aquando
abbiamo
Tuttiimieiultimidischi
sonorealizzati
dal
pronto
perlafabbrica
avutoil master
giorni.
sonopassati
solocinque
Certo,
inquesto
modo
vivoin studio,
come
conclusione
di
un
puÒ
qualche
peròsimantiene
scappare
imperfezione,
groove
il
e I'emozione. tMpl
ciclodi concerti.
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AVF-BILD:
Tuinpassato
haifattolargousodielettronica,
maorasembri
averla
abbandonata...
EF: Sonostatotra i primia usareun
sequencer
analogÌco
Roland,
cheusaiper
crearelasequenza
dissonante
diTrappole,inundiscodell'82.
Masonostatoanche
unodeiprimiadabbandonare
l'elettronica,chesiè evoluta
in unsuonotroooo
omologato.
OggifacciofaticaadascoltareunCDdeglianniOttanta,
misonoreinnamorato
"veri".
deglistrumenti
vintage,
AVF-BILD:
ll pubblico
diExtraterrestre
riuscirà
a
più"colto'?
connettersi
aquesto
tuonuovo
corso
EF:ll miopubblico
nonè grande
come
seavessi
continuato
a farecosetradizionalÌ,main fondononè maistatoenorme.Peresempio,
Extraterrestre,
in fondo,è statoil mioprimofallimento.
ll disco
vendette
solo27.000copigancheseoggi
è considerata
unodeimaggiori
successi
deglianniSettanta.
Nonhomaiavutoun
discointestaalleclassifiche,
c'èsempre
volutotempoperchéil pubblico
capisse.
Scherzando
colgrandeproduttore
ingleseHowieB glidicevoche,mentretutte
legrandicarriere
musicali
sonostatedelleparabole,
conascese
rapidissime,
lamia
è salitamoltolentamente.
Hofatto35
annidi "trekking"
attraverso
lamusica.
AVF-BILD:
ll discoappare
anche
invinile:anche
quiseifavorevole
alvintage?
EF:Mifidodipiùdelvinile
comesupporto durevole:
imieivecchivinilisiascoltanoancora,
mentrei mieiprimiCDFonit
Cetrasonoquasiinascoltabili.
Nonche
nonamiil CD,chepermette
risultati
tecnicieccezionali:
MarcoLincetto
hafatto
un lavorosplendido
quenelregistrare
sto.Ilvinileè piircaldo,
anchesehaisuoi
difetti,
e glisonopiùaffezionato
come
oggetto:
dopotutto
cisononato.
AVF-BILD:
ll futurodellamusica
è neldownload?
purchéil download
EF:Mivabenissimo,
siadi altaqualità.
Oggilagentescarica
musica
a 128Kbpse,guelcheè peggio,
persino
leradiosuonano
soloMP3.Così
siperdono
tuttigliarmonici.
Ormaimolte frequenze
sonouscitedall'ascolto
comune.
Macredoche,cosìcomelagen:
te oggivuolepotervederebene,tornerà anchea volerascoltare
bene.
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