MIMOSA CAMPIRONI, classe 1986, è
un’artista poliedrica che si divide tra
musica e recitazione. Ha studiato canto e
pianoforte al Conservatorio di Milano.
Da giovanissima si è trasferita da Milano
a Roma dove ha studiato recitazione al
Centro Sperimentale di Cinematografia e
filosofia alla Sapienza. Dopo aver
interpretato Giulietta nel dramma
shakespeariano diretto da Gigi Proietti e
essere andata al Festival di Venezia del
2015 con il film Pecore in erba, lo scorso
autunno ha pubblicato il suo primo disco,
La terza guerra, dedicato alle donne e al
potere positivo della femminilità. La
canzone Fame d’aria è tra gli 8 vincitori
di Musicultura 2016 e Mimosa è
candidata agli Italian MTV Awards nella
categoria Best New Generation.
PHOTO CREDITS: Matteo Ceschi.
In un bel pomeriggio di fine aprile
Matteo ed io abbiamo incontrato
Mimosa in un bar-ostello appiccicato
all’Arci Ohibò, locale milanese da
dove passano molti degli artisti che
piacciono a noi di Indiana, prima del
soundcheck. Quella sera infatti la
cantautrice e attrice avrebbe
partecipato al Folk Fest, tour
itinerante nato a Roma al quale in
questo caso hanno suonato anche
Steelnox (progetto di Wrongonyou e
Roberto Angelini), Giuliano Dottori,
Leo Pari, Ongaku Motel e Old
Fashioned Loverboy. Dotata di
occhiali da sole rotondi Mimosa ha
riposto alle mie domande con voce
dolce, quasi flebile (“non so perché
oggi parlo così piano…”)
intervallando le sue risposte a
contagiose risate, emanando
spruzzate di grazia e ironia.
Le tue canzoni sono nate prima
live e poi hai deciso di inciderle su
disco. Come è andata?
Visto che avevo sempre sentito
un certo distacco fra i cantautori e le
persone che li andavano ad ascoltare
dal vivo, mi piaceva colmare questa
lacuna di comunicazione. Ho scritto
delle canzoni e ho voluto suonarle in
giro dappertutto, senza avere già
delle date prefissate. Andavo in un
ristorante dove c’era un pianoforte e
chiedevo di poter suonare, oppure
mi sono fatta tutti gli Open mind
(eventi aperti a qualsiasi tipo di arte)
che trovavo. Ho cominciato a
suonare un po’ in giro per vedere che
reazione avrebbero avuto le persone.
Le tematiche delle canzoni non
c’entrano con quello che succedeva
live, sono più personali, però mi

piaceva vedere cosa succedeva. E’
stato bello, mi sono divertita molto.
In giro per tutta Italia?
Sì, ma anche senza cercarlo, in
modo naturale, senza un preciso
obiettivo. L’intenzione era quella di
capire che dialogo si poteva
instaurare con il pubblico non
facendo dei pezzi che già
conoscevano, le solite cover, e capire
cosa attrae l’attenzione. Alcune
reazioni sono state forti, altre belle,
in certi paesi non ascoltano niente
comunque, in altri sono presi
dall’entusiasmo incondizionato per
l’allegria, per la tristezza…dipende
molto dalle zone dell’Italia, questo si
verifica palesemente anche quando
fai delle date di un tour ben definito.
Quindi il pubblico è molto
diverso, è vera questa cosa?
Molto diverso, sì. Dipende dal
posto e dalla politica.
Deve essere divertente, perché
ogni serata è a sé anche per questo…
Sì, ogni serata è stata a sé, ora il
live ha una forma più definita perché
ora porto in giro le canzoni del disco
in modo più definito.
So che nel passaggio dal live al
disco hai avuto delle difficoltà. Quali
sono state?
Innanzitutto ho raccolto i fondi
attraverso Musicraiser, operazione
che mi ha dato molta soddisfazione.
Poi avevo deciso di registrare il mio
album così come la musica era
scaturita da questi live improvvisi e
ho incontrato un ragazzo che
suonava la batteria con il quale ho
formato un duo composto da
pianoforte e batteria e abbiamo
registrato così, in molto crudo, ma

poi ci siamo resi conto che a livello
discografico c’era qualcosa che
mancava, o meglio che era difficile
per me trovare un’etichetta che mi
aiutasse a promuovere la mia musica
in quel modo, così forte, perché ci
siamo ispirati molto a un gruppo
estremo come i Dresden Dolls, ma
evidentemente in Italia non è cosa…
Una sera, suonando in un locale
sempre nel mio modo anarchico per
caso ad ascoltarci c’era Leo Pari
(cantautore e fondatore
dell’etichetta Gas Vintage che
Matteo ha intervistato qui:
https://indianamusicmag.wordpress.
com/2015/01/28/indiana-musicmagazine-alla-scoperta-di-leo-pari/)
che mi ha chiesto se avevo un
produttore e una squadra che mi
promuovesse. Alla mia risposta
negativa lui mi ha detto: “Benissimo,
facciamo il disco insieme”. Ha preso
il materiale che avevamo già
registrato, lo ha rielaborato, ha
aggiunto dei sintetizzatori con dei
temi bellissimi e ha pensato di
espandere l’idea della tastiera a
tutto, quindi abbiamo inserito il
pianoforte e tutti gli altri strumenti a
tastiera più la batteria, senza
aggiungerne altri come se fosse un
gruppo.
Come sono nate le tue passioni
sia per la musica che per la
recitazione? Quando hai capito che
era quello che volevi fare da grande?
La cosa bella è che c’è mai stata
la separazione fra quello che sono e
il mio lavoro, non mi sono mai
trovata di fronte alla domanda, che
tanti ragazzi si pongono a un certo
punto: “cosa farò nella vita?”. Perché

suonare e recitare si sono
trasformati subito in un lavoro. Io
non provengo da una famiglia ricca,
ma normale… Ho cominciato a
recitare perché ho saputo che a
Roma cercavano due ragazze che
sapessero cantare e suonare e l’ho
trovata un’alternativa molto valida
ad altri lavori… all’epoca non c’era
ancora la crisi… e mi sono detta “Che
figata, mi pagano un sacco di soldi
per suonare, ti truccano pure, ti senti
bellissima… basta, vado” (ride). Ho
cominciato da lì, ma non sapevo
quanto fosse duro questo lavoro! La
fatica più grande è lo sforzo
quotidiano nel rendere continuativi
questi lavori: perché la recitazione e
la musica sono entrambi mestieri
precari, nel mio caso sono due
attività che messe insieme ne fanno
una. Quando sono cresciuta mi sono
resa conto che ormai non potevo
fare nient’altro che questo.
So che da piccola eri molto
timida. Come mai poi hai fatto due
mestieri apparentemente lontani da
questo tuo carattere?
Per nascondersi meglio,
funziona! (ride) Fai la cosa
contraria… aiuta! Anche altri amici
autori nella vita sono timidi… è un
po’ terapeutico.
Tu cambi spesso il tuo look, lo
curi molto, ti piace giocare,
travestirti… c’entra con il
nascondersi?
No, quello è più un divertimento,
mi piace molto.
Nel video de La terza guerra ti sei
vestita con abiti anni 20-30. E’ stata
una tua idea?
E’ stata un’idea del regista
Edoardo Palma. Ha pensato di fare
questo video come una citazione dei
film dell’epoca, dove c’erano queste
donnine ripetute all’infinito, che si
annullavano, gli piaceva trasportare
questo concetto con un mezzo di
ripresa più moderno. E’ stato scelto il
bianco e nero per riprodurre il
dualismo pianoforte e batteria e
quindi il video rispecchia molto
anche la musica per come l’abbiamo
scritta.
Avete fatto altri video?
Sì, ne abbiamo girato uno di
recente, che uscirà fra poco. E’ il
video di Fame d’aria, brano che è
appena stato annunciato tra i
vincitori di Musicultura, che racconta
una storia di spiriti, delle persone
che ci mancano e che ci parlano
attraverso le cose, in questo caso si
tratta di mio padre. La sua

realizzazione ha una storia
particolarissima, perché abbiamo
deciso di girarlo nel giorno di Pasqua,
quando mi sono trovata per caso a
bere un caffè a casa di un signore
che abita sul mare vicino a Leuca,
amico di amici di amici che scopro
che conosceva benissimo mio padre,
ma io non lo avevo mai visto prima di
allora. A casa sua ho trovato una
serie di cose che riguardavano mio
padre ed è stata un’emozione molto
forte perché nella canzone parlo
proprio di oggetti suoi che mi
parlano di lui, come libri, fotografie,
dischi, e dopo questa incredibile
coincidenza abbiamo deciso di girare
il video proprio lì.

Le mie due canzoni preferite del
disco sono Voglio avvelenarmi un po’
e Fakhita. Mi racconti come sono
nate?
Voglio avvelenarmi un po’ è nata
perché io mi innamoro sempre e
sono disposta a tutto, anche a stare
tanto tempo nello stesso luogo e
questa canzone parla di questo.
Voglio stare in questa città di merda,
voglio respirare tutto questo smog,
non mi importa, pur di stare con te lo
faccio. Ritmicamente mi sono
divertita a farlo, anche
chiacchierando, un po’ su di giri,
quelle cose che racconti al tuo uomo
in maniera velocissima perché non
ne puoi più, sei nervosissima…uno
sfogo. Invece Fakhita è la storia di
una prostituta che ho letto su un
giornale che è stata trovata morta
vicino all’autostrada. C’è stato un
periodo che vicino a Milano se ne
trovavano diverse e poi hanno
scovato il responsabile. Ho voluto
raccontare questa storia perché io
sono credente e secondo me Maria,
le sante, sono queste donne che si
portano addosso le colpe di tutti e
muoiono in questo modo, da
sconosciute, quindi per me Fakhita è
un santa.
Il tuo disco parla soprattutto di
donne. Credi anche tu che ci sia
ancora adesso un modo falsato di
guardare le donne artiste, ad

esempio, considerandole ancora
come un fenomeno a sé…Come
quegli articoli che per attirare
l’attenzione titolano le 10 cantautrici
da tenere d’occhio, ecc…
Tutte le volte che vado a suonare
in un gruppo con più musicisti sono
sempre l’unica donna e questa cosa
viene sistematicamente sottolineata,
però io la uso come arma a doppio
taglio… Innanzitutto ci tengo sempre
a sottolineare che la musica, il
cantautorato non ha colore, rosa,
azzurro… dovrebbe essere
totalmente superata questa
situazione. La musica c’è, punto. E’
delle donne come degli uomini. Il
mio disco parla delle donne, ma non
porto un messaggio di femminismo,
ma il tutto ha molto a che fare con la
femminilità… mi piace immaginare
che questo lato femminile, che
hanno tutti gli esseri umani, possa
servire per trovarsi, visto che ora c’è
una sessualità più fluida, anche noi
donne siamo attratte dalle donne, gli
uomini degli uomini, la procreazione
non è più il primo obiettivo di unione
fra le persone e quindi questo lato
femminile può essere un buon punto
di partenza per guardarci negli occhi
e trovarci bene, senza cercare
sempre qualcosa contro cui
combattere, non è facile ma io ci ho
creduto.
Tu hai scritto musiche per
spettacoli, eventi… ti piacerebbe
scrivere la colonna sonora di un film?
Mi piacerebbe moltissimo. Mi è
capitato di cantare delle canzoni per
un film che si intitola Niente può
fermarci, che è uscito qualche anno
fa. Sarebbe belle scrivere una vera e
propria colonna sonora, mi affascina
molto come lavora Teho Teardo (qui
trovate l’intervista che Elisa gli ha
fatto qualche mese fa:
https://indianamusicmag.wordpress.
com/2015/09/23/teho-teardoincontra-man-ray-intervista-suindiana-music-magazine/), che ha
scritto musica anche per i film di
Sorrentino. Quel genere mi piace
tanto. Mi è capitato di affrontare la
scrittura per uno spettacolo teatrale
del Piccolo Principe però la musica e
l’immagine sono un altro mondo.
Sono contenta che il brano La terza
guerra sia stato scelto per un piccolo
film indipendente (Al di là del
risultato), girato da dei ragazzi di
Bormio, che ha vinto proprio adesso
un festival.
Sei stata protagonista del
musical Cinque Allegri Ragazzi Morti,

cantando, suonando, ballando e
recitando. Come è stata questa
esperienza?
Lo spettacolo rispecchia molto
quello che era il mio modo di fare
musica, suonavamo senza nessun
filtro con le persone, non c’era
nessuna struttura scenica che ci
proteggesse. Per questo mi sono
trovata benissimo, mi sono divertita
come una pazza e poi cantavamo le
canzoni dei Tre Allegri Ragazzi Morti!
Il musical poi è andato avanti ma
hanno cambiato completamente gli
attori perché noi nel frattempo
eravamo tutti impegnati.
Quali sono i tuoi prossimi
progetti?
Questa estate lavorerò al Globe
Theater con Gigi Proietti che lo dirige
e questa cosa durerà fino a
settembre-ottobre. Nel frattempo
stiamo pensando al disco nuovo,
vorrei pensare a una ritmica molto
più elettronica e lavorare sempre
con il piano. Cantando sempre in
italiano, racconterò le
contaminazioni fra la vita e la
tecnologia, trasponendo questo
concetto unendo strumenti acustici
all’elettronica moderna, mentre La
terza guerra ha un aspetto
fondamentalmente vintage, questo
nuovo lavoro sarà totalmente
proiettato nel futuro.
Ti piacerebbe suonare con
un’orchestra?
Avendo studiato al conservatorio
adoro la musica classica, la ascolto
tantissimo e mi piace tanto unire le
cose, contaminare. Però credo che la
musica classica in questo momento
abbia bisogno di qualche mezzo per
arrivare in modo più diretto al cuore
delle persone che non sono più
abituate ad ascoltare e allo stesso
modo la musica pop-elettronica è
totalmente priva di armonie più
ricercate, quindi sono due cose che
secondo me in questo momento
devono unirsi. E’ proprio ciò che mi
piacerebbe fare nel disco nuovo, non
so se avrò la possibilità di avere
un’orchestra, ma sicuramente
metterò insieme strumenti acustici
come pianoforte e archi ed
elettronica.
(Testo: Katia Del Savio)
SHILPA RAY: SECRET PARTY MA
NON TROPPO
<Non dirlo a nessuno! Mi
raccomando!>

Il party, mi dicono, è segreto. Pochi
invitati per una serata esclusiva.
Con le mie due macchine – una
Canon EOS e una Olympus Pen – mi
sento già un intruso. E non ho ancora
messo piede nella location scelta in
grande segretezza per l’evento.
Domani, giorno successivo al secret
party, lei, l’artista si esibirà per tutti i
comuni mortali paganti. Sballottato
sul tram mi domando quale gusto
mai ci sarà a partecipare ad un
evento elitario che domani
diventerà, ironia della sorte, molto
più proletario. Musica per pochi
stasera. Musica per tutti, o quasi
tutti, domani sera. Potere al popolo!
La location è così misteriosa che mi
viene annunciata solo a poche
centinaia di metri dal civico della via.
Tutta questa segretezza per un
capannone industriale? Non oso
nemmeno immaginare l’acustica del
posto. E faccio bene.

Appena arrivo vengo accolto da note
che arrivano dall’alto, da quello che
sembra essere un sottotetto. Non
sono un architetto, ma il suono
proviene proprio da lì.
Note e melodie pigre si spingono fino
in basso a dare la sveglia a un
comitato di accoglienza per niente
abituato ai ritmi di interviste e
session fotografiche.
<Cazzo, non sarà mica una di quelle
serate maledette!>
<Scusa?>
<Ah, niente... Dicevo, non sarà mica
una di quelle serate senza stelle?>
<Stelle?>
<Si, sai quelle che luccicano talvolta
in cielo. Con tutto l’inquinamento
che c’è in città, noi milanesi siamo
ormai diventati ciechi. Non le
vediamo più.>
<Chi?>

<Le stelle.>
<Ah...>
Sono arrivato puntuale come una
guardia svizzera. Finito il
soundcheck, mi avvertono, avrò a
disposizione Shilpa Ray per alcuni
scatti. Vogliamo dedicarle la
copertina. Il disco suona bene –
molto meglio di come faccia live nel
grande spazio ricavato sotto il manto
di tegole – e lei sembra una tosta.
Una punk.
Giubbotto di pelle nera oversize a
coprire un corpo minuto. Capelli
corvini e un visino dolce da “amica
del duro di quartiere.” Forse il duro
in questione, è il road manager, un
ragazzone di nero vestito. Grande ma
non quanto me. Rimango il più
grosso e il più cattivo in zona.
Seduta al piano Shilpa Ray si consulta
un’ultima volta con la band e poi
attacca. Ho avuto culo, mi dico! Con
tanti pezzi, proprio con il mio
preferito si comincia. Burning Bride
riecheggia in lungo e in largo per lo
stanzone. Rimbomba & riecheggia.
Accenna a qualche distorsione.
<Stop!>, intima lei.
C’è qualcosa che non va. Un’occhiata
– non ancora un’occhiataccia – a
ragazzi al mixer.
I musicisti confabulano. Poi rivolgono
nuovamente l’attenzione ai mixer
boys e al road manager – che nel
frattempo, dopo essersi assentato,
ha fatto ritorno in postazione con un
bottiglia di bourbon.
<Non ci siamo! Qui vibra tutto.
Riproviamo. Tu prova a spostarti
leggermente indietro. Tu un po’ più
avanti. Ecco... forse adesso ci
riusciamo.>
Uno, due e tre... Burning Bride
riparte. Niente più vibrazioni &
rimbombi. Rimane qualche fastidiosa
distorsione. Il soffitto è
evidentemente troppo basso per
accogliere tutta quella massa di
suoni.
Il tempo passa e con esso la finestra
a me destinata per le foto.
Di distorsione in distorsione, la band
viene presa dalla fame.
Fuori fa buio e i primi “secret
invitati” cominciano ad arrivare.
Hipster ciondolanti e belle ragazze.
Mi sono giocato l’ultima luce solare a
disposizione.
In qualche modo Shilpa e la band
sistemano le ultime cose.
<Allora, ci siamo! Ti rubo cinque
minuti. Giusto il tempo per un paio di
scatti per la copertina del nostro
magazine>

Mi guarda sorpresa: <Quale
copertina? Nessuno mi aveva detto
niente!>
Andiamo bene!
<No, non si può fare. Prima mi devo
dare una sistemata e truccarmi.>
<Come vuoi, sei tu la star>, ribatto
con un sorriso.
<E poi dobbiamo andare a
mangiare.>
Già mangiare... E poi con la
mappazza sullo stomaco dare vita al
secret party? Io dopo cena a stento
riesco a digitare i tasti del
telecomando del digitale terreste.
Questa tipa è una forza della natura!
Una vera schiacciasassi! Una vera
punk! Forse l’ultima in circolazione.
<... O... K...>
Nessuno pare sapermi dare
spiegazioni.
Sono tutti spariti compresa lei,
l’artista.
Mi guardo intorno e considero per
un istante il da fare. L’affluenza è a
dire poco stitica. Forse la gente non
ha voglia di tutta questa segretezza
da social. Forse preferisce fare le
cose alla luce del sole. Domani,
magari. Al concerto pubblicamente
annunciato su quotidiani e
magazines.
Intuendo il possibile finale della
storia, decido di sposare al volo
anch’io la filosofia della segretezza.
Le foto, se mai riuscirò a scattare
qualcosa, ce le terremo ben strette
in redazione. Ce le passeremo di
tablet in tablet tra di noi senza la
sciare trapelare neanche un pixel. Più
segreto di così!
Non ci credo neanch’io! Che senso
avrebbe secretare delle istantanee
innocue?
Alzo gli occhi al cielo e per magia la
volta meneghina mi regala una
dozzina di splendide stelle. Miracolo!
A questo punto cosa mai potrei
farmene di una star?
(Matteo Ceschi)

RECENSIONI
EXPLOSIONS IN THE SKY, THE
WILDERNESS, TEMPORARY
RECORDS 2016
Splendido ritorno per gli
Explosions In The Sky in un anno
particolarmente felice per gli amanti
del post-rock (The Wilderness è
uscito lo stesso giorno di Atomic dei
Mogwai, e recentissimi sono i nuovi
lavori dei Tortoise e dei Godspeed
You! Black Emperor). La formazione

texana negli ultimi tempi si è
dedicata alla composizione di
colonne sonore – un territorio non
estraneo alle band che si esprimono
in questo genere, per sua natura
molto evocativo – e non ha smesso
di esplorare, cercando un nuovo
linguaggio con cui esprimersi. Il
risultato è un album che davvero
ridefinisce l’estetica del quartetto,
con una musica che raggiunge
l’effetto e l’impatto emozionale
tipico degli EITS ma lo fa percorrendo

strade diverse, nuove. The
Wilderness è un disco fatto di
piccolissimi dettagli, che l’ascoltatore
scopre mano a mano che ci si
immerge (e ne scoprirà di nuovi
tornando all’ascolto una seconda
volta, e poi ancora): rifiniture,
minuzie, particolari nascosti dietro
ogni angolo, che a differenza dei noti
andamenti “ad esplosione”
caratteristici della band di Austin
contribuisce piuttosto a costruire
una sorta di ripiegamento interiore.
Brevi spruzzate elettroniche,
incursioni nell’ambient, silenzi (o
quasi), sono alcuni dei tanti piccoli
gesti usati a mo’ di punteggiatura nel
libero fluire dell’emozione. È qui, nei
dettagli, che si manifesta come
fattore determinante una delle
novità di The Wilderness, ovvero
l’utilizzo dell’elettronica (efficace
anche quando impiegata come
tappeto sonoro, certo, ma
raffinatissima sulla piccola scala). Poi,
per carità, non mancano esplosioni e
cavalcate, ma per una volta gli apici
emozionali del disco non stanno
tanto in queste strutture quanto
piuttosto nella costruzione
complessiva di un’epica trattenuta,
sommessa. L’album si sviluppa come
una sorta di arco che raggiunge il suo
culmine nelle tracce centrali (Logic
For A Dream e Disintegration Anxiety
sono fra i brani più incisivi), partendo
piano con la bellissima titletrack e
congedandosi dolcemente

dall’ascoltatore con l’altrettanto
bella Landing Cliffs; nel mezzo la
luminosità di The Ecstatics, la
delicatezza di Losing The Light, la
frenesia di Tangle Formations, e così
via, in un susseguirsi di paesaggi
sonori in cui si accumulano le
immagini che scorrono davanti ai
nostri occhi. Bentornati Explosions In
The Sky.
(Elisa Giovanatti)

CARAVAN PALACE, ROBOT FACE,
MVKA 2016
Direttamente dalla rive gauche
parigina arrivano in un tripudio di
ritmi house-swing-electro e melodie
baldanzose à la The Great Gatsby i
Caravan Palace. Il disco vi aggredirà
fin dalla prima traccia, Lone Digger,
con cui comincerete a sudare tutti i
Martini cocktail che avete
“colpevolmente” ingurgitato. Da
buon conoscitore della scena
musicale d’oltralpe, ammetto che era
un pezzo che qualcosa di veramente
forte non giungeva a solleticare con
tale insistenza le mie navigate
orecchie. Quando la tracklist si
allontana dai generi già citati, sfocia
con esplosiva esuberanza nello scat e
in un ibrido sonoro che potremmo
benissimo definire neogospel (correte ad
ascoltare Mighty!). Tutto quello di
cui avete sempre avuto bisogno per
scatenarvi lo troverete finalmente
stipato e condensato in <I°_°I>!
Anche il gusto per tutto quello che è
proibito! Che la festa cominci e non
finisca mai!
(Matteo Ceschi)
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