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Mondo musicale
Nottzte, curiosita, classifiche e interviste su pop, rock,tazz,classica. E molto altro ancora..,

AVF.Bild: Ascoltando Fear of a Blank Planet ho
percepito lhssenza di un bnno orealiabile, di
un singolo owio. È un fatto casuale o voluto?
SW: Credo si posa dire che è voluto. 0uello che vole-
tlamo ottenere con questo disco non era tanto una col-
lezione di canzoni, quanto un insieme di brani unitario
che trasmettesse un'unica sensazione molto intensa.

Per questo non cì sono pezzì che si discos::-':
mo$era qenerale.
AVF.Bild: Come saranno i concerti dd
pmssimo tour? Presenterete il nuovo &o
gnlmenle?
SW: Sì. Saranno divisi in due parti, una i. :, r
album venà suonato per intero, e un alt': -

senteremo altri brani del no$ro repertori:
limiteremo aqli album più recenti, non c.i::
remo molti brani anteriori a Stupid Drean
AVF.Bild: È una scelta lemporanea o
mnte?
SII: Non saprei dirlo. Tuttavia diventa tr':,r
mente più difficile suonare la mia music:
cente. lr/i suona aliena, come se I'avesse :
qualcun altro.
AVF.Bild: In futurc tormmia
musica del passato?
SW: funica cosa che mi piacerebbe davv:': 'rr

masterìzare ìn formato 5.1 qualcuno de -+
dischi. [4i piacerebbe dawero tanto, per es:-r:rc.
una venione di Siqnify con audio surrounc.
AVF.Bild: feu of a Black Planet sarà
anche in veniom 5.1?
SW: Certamente. Ne usciranno sia una venÌr-e
formato 5.1, sia una versione SACD. Pe' r':,
tempo sarà disponibile una venìone in cui I
venduto insieme al DVD in una confezione sce:
AVf.Bifd: Re$ntemente sei venuto in tqr
lia eon i Blackfield. La noslra imprcssiom à
che la musica che s$iú pr quella baM da
che avrcsti potuto scrivere per i Porcr+i:
alcuni dischi fa. Sei dhccordo?
5W: Sì, penso che sia vero. Per me i Blaclc =,:
molto importanti, perché sono uno logo pe- c
pop, piu vicino alla forma-canzone, della : :
compositiva. In ouesto modo, i Porcupire r'- '

la posibilità di essere ancora Diù sperim:-::i.
sento libero di inserire metal e altri elemen:
nella loro musica.
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..QUALSIASI CLASSI FICAZIONE E I NADEGUAIA''
Intervista c0n Steven Wilson dei Porcupine Tree: tra tecnologia digitale e ritorno agli anni Settanta

embro fondamentale di ben tre
band (Porcuplne Tree, Blackfield e
No-Man), oltre che produttore di-

scografico e musicista in proprìo sotto
varie sigle. Nello scorso numero di AVF-
BILD abbiamo recensito Fear of a blank
planet, i l  suo album più recente. Ora ab-
biamo avuto occasione di intervistarlo per
chiedergli della gestazione del disco.
Redazione AVF-Bild: Hai sempn considenlo li'
n*tante la classificazione di "ruck prugrcssivo"
pr i Porcupine ltee. Tuttavia classificarla
"metal", come fanno alcuni, è forse ancora più lF
n*tante...
SlTYEl{ WILS0N: Sono asolutamente d'accordo. ln-
'::i nella nostra musica c'è una moltitudine dl ele-
-:nti C'è del rock, del progressive, del metal,
:et, industrial, anche del pop. Perciò qualsiasi clasifi-
::rone troppo rigida è inadeguata.
AYf.fIH: ln questo disco suonate dei bnni deci.
mente lunghi, fino a t7 minuti. Cosa ti ha por.
tdo in ryesta dirczione? Non un semplie rilorno
J passatq vilo cle la musicr è molto diversa da
t{e ú dorù..

SW: Non s0n0 cose che decido in anticipo. Un brano
continua ad evolveni finché non è finito. lo steso sono
rima$o s0rpreso, quando ho visto la lungheza che
aveva raggiunto! Credo che il motivo per cui si è allun-
qato in questo modo è che ho voluto creare un brano
che contenesse oqni singolo elemento dì ciò che è
stata finora la musica dei Porcupine Tree: rock, prog,
ooo, metal e così via.
AVF.Bild: I brani di questo album sono statí por
tati in lour pdma che fossero incisi in studio.
Come ha influito ciò sulloro wiluppo?
SW: La differenza principale è stata che, una volta ar-
rivati in studio, ognuno sapeva qià perfettamente cosa
doveva suonare. Di solito quando si incide un disco si
provano varie soluzioni cercando di trovare quella che
funziona meglio. 0uesta volta, invece, avevamo glà
pronta la venione definitiva.
AVF-Bild: 0uindi dpeterete questo penomo ancln
nei pmssimi dischi?
5W: È probabile Forse non nel prossìmo, ma mi piace-
rebbe molto rifafo nel succesivo. Secondo me portare
le canzoni on the road prima di inciderle è il metodo da
seguire. Del resto, è quello che quasi tutti seguivano
negli anni Settanta.

rcH

f  O€i  * - :  :v / rdeoFoto-BLD a5l2AO7

ffiE ffiH
(Atlan:d


