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prima
Poco
delconcerto
d'addio
della
band
alteatro
degli
Arcimboldi
diMilano,
abbiamo
intervistato
Cesare
N/alfatti
eAlessandro
Cremonesi
per
deiLaCrus, unbilancio
definitivo
della
loro
esperienza
trarecrimina- to conunarrangiatore
dioriginebrasilia- sesembra
tr ; oltebandsisciolgono
chefavisione
delmondodisco- possibilità
odierne
didiffusione
dellamusiI Y I zionie cartebollate.
I LaCrus,inve- nae siamoandatia registrare
conl'or- graficosiaancoraquesta.
Bisogna
trova- ca,capire
cheitempisono.cambiati.
Bisoce,hannodeciso
disepararsi
amichevol- chestra
diSofiain Bulgaria,
doveandava redellestrategie
chesianoal passocon gnamettereunapietrasoprasullapossF
' mente,a conclusione
di untoure inocca- ancheEnnioMorricone.
Coltempoabbia- icontenuti.
Pernoiè statosempreimpor- bilitàdi guadagnare
tantodallamusica
sionedi un concerto
d'addioconla par- molavorato
conaltreorchestre
e lecose tantefareun lavorodi ricercae contami- comeprodotto.
A sostenere
l'ariista
devotecipazione
ditantiospitidi rilievo.Abbia-sonodiventate
piùfacili,ancheperché nazione.
Peresempiqdopoil primodisco noessere
i concerti
e altriconsumi
derimoincontrato
Cesare
Malfatti,
lostrumen- conlatecnologia
di oggisi puòlavorare abbiamo
fattouscireunalbumdi remix, vatidall'utilizzo
dellamusica.
tistadelduo,e Alessandro
Cremonesi,sulproprioarrangiamento
condeisuoni cheperil mercatoitaliano
eraunacosa AVF-BILD:
Inltaliaesista
unmondo
musicale
moF
I'uomo"dietrolequinte"checollabora sintetici,
e scrivere
lepartiture
riuscendo piuttosto
inusitata.
Ciè semprepiaciuta tovivoe interessante,
masolounapartemolto
allascrittura
dellecanzoni,
e abbiamo a capirebenecheeffettopossono
avere lasfidadelmescolare
ilinguaggi.
Questo selezionata
delpubblico
riesca
asapere
cheesichiesto
loroil perché
diquesta
decisione.sulpezzo,primadi registrare.
dovrebbe
riflettersi
anchesullestrategie ste.Come
sono
cambiate
lecose
ultimamente?
AVF-BILD:
Come
vivetelarivoluzione
degliMP3, didiffusione,
comehannofattqperesem- CM:llfattoè chenoie quellicome
noidiaRedazione
AVF-BILD:
Come
sietearrivati
adeci- chefasìchelamusica
digitale
venga
spesso
ascol- piq i Radiohead.
moallamusica
uncertotipodiimportandereloscioglimento
deiLaCrus?
quindi
tataconunbasso
bihate,
insituazioni
lun- AVF-BILD:
Sivendono
sempre
meno
dischi.
5ipuò za,mentreoggiè comeselasisminuisGesareMalfatti:Abbiamoconstatato gidall'essere
oftimali?
pensare
chequesto
aiutiunaband
esordiente,seun po'.I giovani
di oggiutilizzano
la
per- AlessandroCremonesi:Sefosseroin vistocheormai
chec'erano
delledivergenze
a livello
nessuno
fapiùgrandi
numeri.
Ma musica
in un mododiverso,
e questo
si
sonale
e di direzione
artistica
datenere. moltiad ascoltarci
paÉe,
anchesoloin MP3 d'altra
questo
lascia
chivuole
ottenere
visi- vedeancheai concerti,
chesonomeno
Nelcorsodegliannici siamofatticorag- saremmo
giàcontenti!
Scherzi
a parte, bilitàinbalia
delle
strategie
dimarketing.
frequentati.
È unperiododifficile,
malo
gioe siamoarrivatia questadecisione.
Ci daquestopuntodivistail problema,
pri- GM:Evero,questastrategia
perlacultura.
del"regala- è ingenerale
piùonestoe correttoneiconfron- maancora
sembra
chesull'ascolto,
è sullestrate- re la musica"
piùconve- AG Tornando
si è dimostrata
a quantodettoprima,bisopubblico
ti del
noncontinuare,
selacol- giedidiffusione
dellamusica.
Nonsipuò nienteperchiè giàmoltoconosciuto.
Noi gnadlrechel'MP3nonincidepoimolto
laborazione
artistica
nonpuòveramen- affrontare
il mercatomusicale
comese crediamo
comunque
chesidebbatenta- sullaqualità
dell'ascolto,
specie
sefacciapub- fossimo
te dareil massimo.
abbiamo
Quando
ancora
neglianniOttanta,
anche redisfruttare
inqualche
modolegrandi moil confronto
conglianniSettanta,
in
blicatoil nostroultimodisco,
unalbumdal
cuilamusica
circolava
sunastriduplicavivocheraccoglie
lenostremigliori
canti millevoltee conrumoridi fondopazzoni,cisiamoprefissi
di rimanere
intour
zeschi.
Il problema
semmaiè chel'MP3
perunannoperfarloconoscere.
l_occaframmenta,
riduceI'ascolto
delfamusica
sionedelconcerto
finaleci è sembrata
a unsingolo
brano.Ouando
noieravamo
perchiudere
questaesperienza.
ideale
procurarsi
ragazzi
musica
erapiùdifficiparteciperanno
AVF-BILD:
Alconcerto
tantissimi
Ie,cercavi
di nonsbagliare
discoe,quanospiti
importanti.
Come
li avete
scelti?
dolocompravi,
loascoltavi
dall'inizio
alla
C-M:Peramicizia
e perstima.Lamaggior
fine,leggevi
i testi.Oggii ragazzi
scaricapartesonocomunque
persone
concui
no gliMP3e ascoltano
magarisoloun
neglianniabbiamo
colfaborato.
Cristina
paiodi brani.D'altraparte,è moltopiirdifDonàè statain moltideinostridischie
ficiletrovarealbumchesianoascoltabili
percertiversiabbiamo
contribuito
alla
dall'inizio
allafine.
sua"creazione",
vistocheaprivai nostri
AVF
BILD:
Cosa
viriserva
il futuro?
concerti,
siamostatinoia introdurla
nel
GM:lostocercando
dipubblicare
undisco
mondodiscografico
e a permetterle
di
cheho incisoconStefano
Ghittoni,
una
crescere.
AncheMarioVenutiè statonei
persona
concuidaannihoprogettiesternostridischie abbiamo
fattocoseinsieniallaband,e conil cantante
delgruppo
me...I'ideaè proprioquellodi riassumetedesco
deiMouse
on Mars.Mauroinverelacarriera
deiLaCrus,liabbiamo
invicestalavorando
a unsuosecondo
disco
tatinonperchésonofamosi,
maperché
solista
cheuscirànel2009.
lelorostradehannoincrociato
lanostra.
AC:lo hounpaiodicanzoni
chepotrebAVF-BILD:
Parlando
deldiscoedeltour,comeè
berofinireneldiscodi Mauro,
e poihoun
statolavorare
conun'orchestra?
progetto
conLucaLagash,
cheoraè il
GilftNoiabbiamo
lavorato
conorchestre
bassista
deiMarlene
Kuntz.
È progetto
fin dalnostrosecondo
album.Cierasemispirato
a ltaloCalvino,
manongliabbiabrataun'idea
unpo'esagerata,
difficile
da
moancoradatounaformadefinita,
non
realizzare.
Allafineabbiamo
capitoche
sappiamo
seneverràfuoriundisco,
una
erafattibile.
Inprincipio
abbiamo
lavoramostra
o altro.
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