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ALLA CANTANTE TARJA TURUNEN.COMPORRE MUSICA È STAIO COME

DARE ALLA LUCE UN BAMBINO''
Ù -sa 

'esperienza 
dei Nightwish, la trentenne f inlandese debutta come solista con un album

:-= -ette insieme I'opera, il metal e la mustca da film
n opo dìec i  anni  come cantante dei
I  lNightwish dacuièusci tadopoinsanabi l i
l / contrasti, la cantante finlandese Tarja
T:.lnen ha debuttato come solista con I'album
u, ,r inter storm. Abbiamo avuto I'opoortunità di
i':ontrarla e lntervistarla, e siamo rimasti con-
:,ìstati non solo dai suoi occhi chiarissimi da
'a:a dei qhiacci, ma anche dalla sua gentilezza e
risponibilità. [cco cosa ci ha raccontato:
Redazione AVF-BILD:Ouesto in realtà non è il
tw orimo album solista...
TARJA TURUNEN: Ho inciso un disco natalizio
I a'rno scorso, uscito solo in Argentina. E uno dal
ii,,o col mio gruppo di musica classica, anni fa.
r:': si può dire che questo è il mio primo vero
a,ium, quello che rif lette interamente la mia
oersonalità artistica.
AVF-BILD: Chi ha scritto musica e testi?
TT: In otto brani sono coautrice, e c'è n'è uno,
Oasis, che per la prima volta ho composto inte-
ramente da sola. Per il resto ci sono tre gruppÌ
di compositori che hanno partecipato. Per me
iopportunità di compone è stata come dare alla
luce un bambino, sento di essere all ' inizio di
qualcosa di bello, creativo e interessante.
AVF-BILD: È sorprendente che dopo I'uscita
dalla band tu sia riuscita a produrre così in
fretta un album lungo e complesso...
TT: Come artista ho sempre cercato di progre-
dire costantemente. Per me sarebbe stata una
catastrofe accorgermi di avere fatto un passo
indìetro nella mia caniera.Ouesto disco per me
è stato una sfida. Io sono una grande appassio-
nata di musica da film, volevo ottenere il sound
di una colonna sonora, ma sapevo di non poter-
cela fare da sola. Per questo mi sono tenuta in
contatto con gente di Los Angeles che mi spie-
gasse i misteri di questo genere musicale. E sta-
to entusiasmantel
AVF-BILD: ll tuo disco non si può definire preci-
samente "metal"...
TT: Era mia intenzione fare un album che non
potesse essere facilmente classificato in un
genere. ln molti mi hanno esortato a fare un
disco metal, e io ne sarei capacissima, ma non
roglio. Non direbbe tutta la verità su di me. Con
ir mio background classico, sono stata la cantan-
te di un gruppo metal per dieci anni, e ho impa-
nto ad amare il genere. Però continuo ad amare

la classica, e anche la musica da film. La mia sfi-
da è stata mettere insieme tutto quanto.
AVF-BILD: Suoni anche qualche strumento?
TT: Suono il pianoforte, anche se non molto
bene. Ma nell'album lo suona un'amica, la piani-
sta classica lzumi Kawakatsu. Ho oensato: c'è
una cosa che so fare bene, ed è cantare. ll resto
lasciamolo a qualcuno che lo sa fare meglio!
AVF-BILD: Hai mai pensato di incidere un album
interamente di musica classica?
TT: Ho un gruppo che si chiama "Noche Escan-
dinava", formato da amici conosciuti quando ero
all'università in Germania. Con loro canto Lieder
tedeschi, Sibelius, Grieg, canzoni scandinave...
però non abbiamo piani per fare un disco. Del
resto, la promozione di l\4y winter storm mi tenà
impegnata per un paio d'anni. Sembra pazzesco
fare programmi così avanti nel futuro, quando
essere un'artista signif ica vivere nell'incertezza,
non avere una vita stabile.
AVF-BILD: Vuoi parlarci della tua separazione
daiNightwish?
TT: All'epoca, due anni fa, sono stata tormentata
dai media, specie in Finlandia: tutto quanto è
stato messo in piazza. È stato davvero un brutto
momento, anche se sono abituata a essere un
personaqgio pubblico. La band funzionava bene
musicalmente, facevamo splendidi concerti, ma
abbiamo sempre avuto grossi problemi Ìnterni,
stava diventando difficile anche solo parlare tra
noi. Adesso mi sono lasciata tutto dietro le spal-

le, sono felice, e spero che anche loro lo siano,
anche se non siamo piùr in contatto.
AVF-BILD: ll tuo afbum può raggiungere un
pubblico diverso dal tuo abituale. Pensi di
riuscirci?
TT: Ancora non so bene. È un'avventura. Certo,
sarebbe bellissimo vedere persone di ogni gene-
re appassionarsi alla mia musica, ma non 0s0
sperare tanto. In passato ho suonato ovunque:
festival metal, teatri, piccoli club, chiese... chissà
cosa mi fiserva il futuro?
AVF-BILD: Come mai hai scelto di interpreta-
re Poison di Alice Cooper?
TT: Per caso. È una canzone che ricordo dai tem-
pi dell 'adolescenza. Avevo deciso di includere :
una sola cover, ma non sapevo ancora quale. Un :
giorno ero in macchina, e ia radio ha suonato :
Poison. ltl|i sono chiesta: sono abbast anza pazza
da voler interpretare questa canzone? Ne esisto- :
no versionì con voce femminile? Probabilmente i
no. E così mi è venu-
ta l'idea.
tMP]

0PERA METAT Si può dire che per Tarja la
separazione dai Nightwish è stata, più che un
problema, un'opportunità. My winter storm è
un album che dimostra personalità da vendere,
curatissimo soprattutto dal punto di vista del
suono. Difficile rimanere indifferenti di fronte
ai drammatici vocalizzi che punteggiano Lost
Northern Star o all 'originald e disinvolta rein-
terpretazione dl Poison di Alice Coopel e
anche i  moment i  p iù t ranqui l l i ,  come 0asis,
interamente composta dalla stessa Tarja, con-
v incono.  Certo,  in  a lcuni  punt i  la  sp lendida
voce e i fastosi arrangiamenti non Trescono a
nascondere una certa vuotezza compositiva. Si
naviga talvolta verso la new age, insomma, ed
è un soll ievo quando la cupa e agqressiva Cia-
ran's well spazza via qualche eccesso di lezio-
sità. Comunque sia, è un album che fa ben spe-
rare: Tarja è ormai lanciata, e può procedere
sicura con le sue gambe, nonostante la tempe-
sta dÌ neve.
VERDETI0: Se i metallari puri troveranno
qui poco pane per i loro denti, la grande voce
di Tarja e gli arrangiamenti cristall ini fanno dì
[4y winter storm l 'album ideale per chi ama
una musica un po'melodrammatica.
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1 ETICHETTA: Roadrunner/ UniversaI

I Tarla Turunen ha studrato da canranre
d'opera, ma ha poi fondato la gothic meta bar :
dei Nightwish, con la quale è rimasta per diec
anni, Si è sposata nel 2003 con un uomo
d'affari argentino
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