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Mondo musicale
lm. onlsrtà, classifiche e interviste su p0p, rock,tazz,classtca, E molto altro ancora.,.

..JAMES BROWN MI STRONCO L'ES
Intervista con Lucariello, voce degli Almamegretta e artista in proprio. Tecnologia e
1 I oce deglì Almamegretta, subenkato a un per-

\ / sonaggio carìsmatico come Raiz, Lucariello (si
V chiama in realtà Luca Caiazzo, ma tutti lo cono-

smno da sempre con questo nomiqnolo) è riuscito non-
úneno a non farlo rimpiangere e a crearsi un seguito.
L senza oer ouefo smettere di collaborare con il
qupp, ha debuttato come solista.lldiscoè ottimo,I'ab-
tiamo recensito nel numero 15 a pagina 109. Abbiamo
pi avuto lbccasione dì inconhalo, ed ecco cosa ci ha
rdcc0ntat0.
È@itne AVF.B|IO: ltroi spiegaru ai nosti lettori
cl è lucariello?
Uf,ARlELl0: La mia storla musicale comincia con il
mn awicinamento all'hip-hop negli anni Novanta a Na-
pli: la realtà delle posse, dei centri sociali. La mia prima
altoproduzione è nata quando avevo circa 18 anni, si
dramava Clan Vesuvio. Successivamente ho oartecinato
ajam seslon con mushistijaz: ìl progetto si chiamava
87, come una linea di autobusdi Napoli, perché i musicisti
ontinuavano ad andare e venire. Nel 2003 mi sono ritro-
vato a collaborare con gli Almamegretta, che per rne
rano sempre stati un gruppo di riferimento. t infine è
rrivato questo mio dìsco da solo.
ilt &1d: Gli Almamegrutta si artodefiniscono un
dettivo Cosa significa in pntica?
l,: Si tratta di usciredal concetto di una band che si fissa
itorno a una formazione, a un concetto, a un'immagine.
PEr mi la band è un ideale, untipo di musica, che può an-
dre anche al di là dei soggetti che la compongono.

AVf.Bild: Alflne delh canzoni del tuo alhm sono
shte compde mlllfl), pdma che tu mtnssia
far parh degli Almamegmt{a. Avevi già allora I'in.
temione di hre un diso tntto tuo?
[: Terminata I'esDerienza del Clan Vesuvio, intorno al
1998, ho iniziato a pensarci. Poi però ho usato molti dei
te$i che ho scritto in progetti collaterali.0ra, dopo sette
anni, èvenuto il tempodi tirare le conclusioni. Hotrovato
un momento favorevole, e finalmente il disco è uscito.
AVF.Ilild: îseisempruoaupah sh delhvoce sia
della mrte mmpositivn?
L Ho cominciato come DJ. Tutto è comlnciato con un
anziano signore che lavorava alla Zeus Records di Napoli.
lo ero un ragazzino e talvolta qlì portavo la spesa. Un
giorno mi regalò un doppio viniie di Sex machine di
James Brown, che a otto annì mi froncò l,esistenza.
Presi un vecchio giradlschi di mìo padre, gli cambiai la
puntina, e passai ore e ore ad ascoltare solo quel disco.
Dopo questo primo contatto cominciai a comprare altri
dischi, drum machine, e diventai un DJ. Nel frattempo
oerò scrivevo anche cose che ooi sono diventate testi
di canzoni. Iestì e musica hanno proceduto di parì passo.
AVF.liH: Orialè iltuo rapporb on h hcnologia?
[: Sono un verofeticista.Tanti anni fa ammiravo nelleve-
trine I campionatori come lAkai 950 come se fossero
stati delle astronavì, mì sono sempre oiaciutl molto.
AVF.Bifl:Oggi è possibile um qualità audio elwa.
tissima ma il pubblico ascolta pelopiù mediocri
MPl Gone vornsti de fusse fruih la fua musica?

STENZA''
human feel" napoletano

[: Stìamo vivendo una regresione. Spesso gli MP3 sca-
ricati da Internet sono di qualità dawero scadente, non-
ché privi di informazioni: solo il titolo e l'artista, o magarì
neppure quelli. Ètriste pensare che abbiamofaticato in
studio per ottenere certi suoni, e poi gran parte di que-
sto lavoro andrà perduto. Certo, ci sono sempre i pro e
i contru.0ggi la musica è più fruibile, la puoi ascoltare
ovunque. I sono convlnto che comunque la qente sìa
disposta a fare sforzi per ottenere un suono piir pulito.
AVF-Sld: In fufuru cisarà ancord in y€dita musica
ngistrata, oppurc è destino che diventi gnluih,
un mezzo per promuovere gadgel o conceÉi?
[: In realtà qià ora le cose $anno così. Tranne rari casi,
di dischi se ne vendono talmente pochi che non bastano

a generare un utile suffìcìente pervivere, diventano es-
senzialmente un mezzo per promuovere i concertì. 0gqi
acquistare un disco è dìventato per le penone un atto
d'amore nei confronti dell?rtista, dato che la musica si
può scadcare gratuitamente come e quando si vuole.
AVF.B|H: Come nasce un ho brano?
L Posso farti l'esempio di 0ueen of the street. Ouando
suonavo con i 87 usavamo un campionamento dì un
cantante napoletano degli anni Sessanta, Toni Bruni. La
canzone si chiamava Regina'e marciapiede, e parlava di
prostituzione. 0ualche anno dopo una prostituta nige-
riana mi si infilò in macchina senza invito. lo in quel mo-
mento non avevo alcuna intenzione di avere un rapporto
con una pro$ituta, però lei mi fece tenerezza, le diedi
venti euro perfare due chìacchiere. Parlava solo ìnglese,
io volevo spiegafe quella canzonq e tradussì il titolo in
0ueen of the freet. Lei mi parlò della condìzione delle
raqazze come lei, e mi aiutò a sviluppare il pezzo nella
forma che ha ora.
AVF.Bild: Rispetto ad alhi úischi hip'hop, si ha
I'imprussione ch il tuo sia un diso molto "suo-
mh", non affiúb alle macchine. È così?
[: Sì, è così. Mi piace condividere lo human feelcon altri
musicisti. [4usica siqnifica anche fare le cose insjeme.
AVF Bild; Prosetti futuri?
[: ll nuovo disco degli Almamegretta è quasi finito e
uscirà in autunno. Sarà un disco ancora pìù "da collet-
tivo", per esempio io canterò in tre soli pezzi, Ci saranno
partecipazioni importanti, come quella di Horace Andy,
uno deì cantanti "storici" dei Massive Attack. Ci sarà uno
scrittore come Peppe Lanzetta, ci saranno due ragaze,
Zaìra Zigante e f/arina, insomma, tante voci diverse.
Ouanto a me, continuerò a fare dischi anche da solo.
Spero con una frequenzd un p0' maggìore. Poì vorrei
fare uscire un disco con un'altra crew a nome Clan Ve-
suvio, vorrei oartecioare a un disco dei miei amici
Co'sang... mi piace gettarmi in tante situazioni differenti.
AVF.Bild: lha qli italiani, chi ti piace ascoltarc?
!.: Gigi DAlesìo! No, a parte gli scherzi, in generale non
ascolto molti ìtaliani. Se vuoi sapere cosa ascolto in qe-
nerale, mi piacciono molto Sigur Ros, mi piace Brian
Eno... anche molte cose dei tr'4asive Attack.
AVF.Bild: È mrprendente che tu abbie fatlo un
disco rosì meditenaneo ucoltrndo i Silur Ros, ch
mno all'estrunità opposta dello spettru!
L Seascolti bene il disco ti accorgerai che c'è tantissimo
delle loro atmosfere: sono così evocatlve che mì per'
mettono dì esprimermi bene con i te$l
AVF.Bild: Un uftimo pensiero per i nostri lettori?
[: Vonei dedicare un pensiero a Stefano "D.Rad" Fa-
chielli, scomparso di recente. Era il dubmaster, I'anima
tecnologica degli Almamegretta. È fato un vero pio-
niere nell'utilizzo llve di certa strumentazione. [d era
anche un appassionato di fotoqrafia. Le sue cose son0
ancora visibili sul sito www.modulamanopola.it. Per me
è stato importante, un fratello. Ho persino il suo nomeI Lucariello sfoglra AudioVrdeoFoto BILD

prima delf intervista
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tatuato sul braccio!


