LA FABBRICA
DELL’ASSOLUTO, band
nata nel 2007 in un box del
quartiere Tuscolano a
Roma. Al nucleo storico,
Daniele Sopranzi (chitarra),
Michele Ricciardi (batteria)
e Marco Piloni (basso),
presto si aggiungono
Daniele Fuligni (tastiere) e
Claudio Cassio, cantante
capace di unire alla
perfezione la potenza di
Roger Daltrey e i colori di
Massino Ranieri. Con il loro
primo album, 1984L'ultimo Uomo d'Europa,
ispirato al celebre romanzo
di George Orwell, hanno
convinto l'Italia e l'Europa
appassionata di progressive
rock.

Andiamo dritti al punto.
Parliamoci chiaro, oggi il solo
fatto che qualcuno citi e si ispiri a
un'opera letteraria, nello
specifico 1984 di George Orwell,
è una rarità. Direi che possiamo
cominciare proprio da questa
vostra peculiarità la nostra
chiacchierata. Come arrivate ad
Orwell e quali sono gli altri
riferimenti culturali alla base
delle vostre creazioni sonore?
La scelta di Orwelll e nello
specifico di 1984 dipende
soprattutto dal tipo di tematica
che viene sviluppata e dal modo
distopico con cui Orwell ha
raccontato le vicissitudini di
1984. Siamo molto interessati ad
un tipo di tematica che sviluppi la
condizione umana nella società
contemporanea e in 1984
abbiamo ritrovato
un'estremizzazione di questa
condizione. Abbiamo vissuto la
realizzazione di 1984, l'Ultimo
Uomo d'Europa non soltanto
come occasione di raccontare un
romanzo così avvincente ma
anche e soprattutto come fonte
di denuncia delle nostre
perplessità su come oggi stiamo
vivendo. I riferimenti culturali a
cui attingiamo sono moltissimi,
siamo affascinati dall'arte in
generale e riteniamo

l'osservazione una grande fonte
di ispirazione per noi.
Appurati i riferimenti letterari,
quali, invece, sono stati e
continuano ad essere i vostri lumi
nel mondo musicale?
Essendo composta la band da
5 elementi non è facile
rispondere a questa domanda. La
peculiarità de La Fabbrica
dell'Assoluto risiede proprio nel
fatto che ognuno di noi ha
portato nel sound della band le
proprie esperienze e le proprie
idee musicali. Un denominatore
comune ovviamente è il
progressive rock di stampo
italiano e straniero come il Banco
del Mutuo Soccorso, Rovescio
della Medaglia, Biglietto per
l'inferno in Italia e King Crimson,
Yes e Pink Floyd per quanto
riguarda alcune band straniere.
Non ci piace ad ogni modo darci
un'etichetta in quanto la musica
per noi è una continua
evoluzione e scoperta di nuovi
modi di raccontare e raccontarci,
un continuo work in progress.
Il verso "Sono solo un
processo di affinità, la libertà
muore qui con me" tratta da 4
aprile 1984, dipinge a mio
personalissimo modo di vedere
molto bene la prospettiva
dell'uomo del XXI secolo spinto

alla disperata ricerca di forme di
"condivisione" sterili che altro
non sono che l'anticamera
all'egoismo e alla solitudine. La
musica, secondo voi, può tornare
ad essere un'occasione di vera
condivisione sociale in grado di
invertire il processo appena
descritto?
La musica e l'arte in generale
da sempre rappresentano un
modo di far riflettere e di creare
condivisione di pensieri. L'arte
può essere una protesta ed è
proprio nella musica che
tentiamo di creare che cerchiamo
di inserire un'idea che possa far
riflettere cercando di utilizzare
giusti mood musicali e giuste
melodie vocali.
Musica & impegno
sociale/politico, è il passo
successivo: è oggi ancora
possibile coniugare i due aspetti e
sfornare delle canzoni di protesta
in grado di smuovere le
coscienze?
Assolutamente sì. Nel
raccontare 1984, l'Ultimo Uomo
d'Europa è chiaro il concetto di
protesta che abbiamo voluto
portare al pubblico. Inserire la
musica all'interno dell'impegno
sociale dipende molto dalla
sensibilità e dall'empatia degli
artisti, dal saper valutare

attivamente ciò che si vede e ciò
che si vive quotidianamente e dal
riuscire a estrapolare il giusto
concetto per toccare le coscienze
collettive.
Chi controlla il passato
controlla il futuro è uno dei vostri
brani più massicci e potenti, forse
il mio preferito. Ma temo che
l'attualità dimostri, ahimè, che il
passato è più facile dimenticarlo
ed è più efficace controllare
presente e futuro tramite
un'ignoranza diffusa –
"l'ignoranza è forza", canta
Claudio in O' Brian, appunto.
L'assenza di una qualsiasi
memoria storica è, secondo voi,
un tremendo monito per quel che
verrà?
La perdita o l'assenza di una
memoria storica rappresenta per
noi l'anticamera della fine.
Sapere chi siamo e cosa abbiamo
fatto ci permette di essere
migliori e di imparare da ciò di
sbagliato che è accaduto. La
memoria storica ci permette di
poter essere un po' più liberi e
autonomi e non essere
schiacciati come ci racconta il
romanzo 1984. È certo vero che
se come si dice "la storia la
scrivono i vincitori" allora forse il
concetto di Chi controlla il
passato controlla il futuro
potrebbe essere adatto anche
per la nostra epoca ;)
Dal punto di vista musicale e
vocale ritengo – dopo un
ventennio da critico musicale e
saggista – che rappresentiate
una delle realtà più eccitanti del
panorama italiano. Quali riscontri
avete avuto finora nel nostro
Paese e quali, invece, all'estero?
Pur con le debite differenze,
intendiamoci, la vostra giovane
parabola mi pare possa
ripercorrere le orme di un'altra
band che ho amato e amo, i Linea
77. Vedo in voi anche il germe
della rivolta del punk.
Ci sono stati riscontri ottimi
sia in Italia che all'estero.
Abbiamo avuto il piacere di
essere invitati in Francia (Rock au
Chateau) e in Olanda (Tblock)

dove è stato mostrato un forte
interesse per la nostra musica e
ad oggi abbiamo ricevuto
recensioni molto favorevoli da
tutte le parti del mondo. In Italia
abbiamo ricevuto grandissimi
complimenti dall'uscita del disco
ad oggi e questo ci rende
orgogliosi del lavoro che abbiamo
svolto. Per quanto riguarda il
Punk possiamo dire che a livello
concettuale il pensiero può
essere giusto, anche se nessuno
di noi si è mai avvicinato alle
sonorità Punk.

A proposito di punk, il vostro
live show è un concentrato di
pura energia. Arrivo a dire, una
dichiarazione di intenti che
matura traccia dopo traccia
senza cadere in forme di puro
esibizionismo/edonismo. Sbaglio
o le vostre esecuzioni dal vivo
sono molto spontanee, e quindi
punk, e lascino poco spazio alla
programmazione. Cosa mi dite a
tale riguardo?
La nostra musica si muove
proprio attraverso la spontaneità
anche se la musica eseguita è
molto complessa. Tutto questo
deriva dal fatto che componiamo
tutti e cinque insieme e non ci
ritroviamo mai soli per costruire
il brano a tavolino. Questo nostro
operare nella spontaneità
ovviamente poi si riproduce
anche durante l'esecuzione dei
nostri live.
Sembrerà una domanda
scontata, ma visti i tempi ritengo
opportuno porvela: come nasce
un concept album?
In realtà non è facile definire
o parlare della definizione di
concept album, ma secondo il
nostro parere nel momento in cui

nasce un'idea comune che va a
racchiudere il significato delle
musiche e delle melodie nasce
l'idea di concept album. In
questo si presta molto bene la
musica progressive-rock in
quanto ha la facoltà di sviluppare
"progressivamente" l'idea
portandola a maturazione.
Quali sono i legami che vi
avvicinano idealmente alla scena
prog rock degli anni Settanta – io
sento in voi molto degli Area. E
come sentite questa etichetta, di
band di progressive rock,
addosso? Io personalmente
rifiuto le definizioni: per me il
rock è rock, punto e basta!
Questo discorso, sia inteso, lo
sostengo con voi così come con
band come gli Anekdoten e gli
Opeth.
Ovviamente ci sentiamo vicini
idealmente alla scena prog rock
degli anni settanta italiana, non
soltanto nelle sonorità ma anche
nelle tematiche affrontate come
Banco del Mutuo Soccorso, Pfm,
Rovescio della Medaglia, Museo
Rosenbach. Per quanto riguarda
l'etichettatura di band
progressive rock possiamo dire
che la nostra è una continua
ricerca musicale che prescinde
dal genere predominante che
eseguiamo, e proprio in questo
per esempio vediamo negli
Opeth un tentativo di superare le
etichettature dando un nuovo
colore alla dicitura di progressive
rock.
Nella tracklist la suite
intitolata Processo di
omologazione si ritaglia una
parte tutta sua vista la struttura
e lo sviluppo, quasi 13 minuti, e
richiama maggiormente a una
matrice Seventies. Ma
nonostante questa sua
peculiarità appare perfettamente
inserita nel corpo del lavoro, un
lavoro, mi ripeto, dalla grande
solidità. Come avete proceduto in
studio per arrivare a sviluppare il
filo narrativo dell'opera nella sua
forma definitiva, quella a cui
l'ascoltatore ha il piacere di
avvicinarsi?

La scelta è stata come sempre
collettiva, abbiamo pensato quali
potessero essere i momenti più
centrali dell'opera orwelliana di
modo che la storia potesse
seguire la continua
trasformazione delle emozioni
che vive il protagonista Winston
Smith. Abbiamo allo stesso modo
cercato di inserire i differenti
mood delle melodie proprio
cercando di inserirle nello stato
d’animo del protagonista. Come
dire abbiamo cercato di dare un
carattere umano all'interno di un
romanzo che per scelta stilistica
doveva risultare un po' apatico.
Un ultimo quesito prima di
lasciarci: come vi regolate per la
promozione del disco e per i
concerti? Ve lo chiedo perché
spesso è su questo muro che si
vanno a schiantare i sogni di
molte valide band. Forse, ed è un
paradosso, nell'era di internet la
promozione solo apparentemente
è più facile di venticinque anni fa.
Forse si pensa che il web da solo
possa spingere una canzone al
successo. Forse si pensa di potere
fare a meno di figure
professionali affidandosi,
appunto, a una connessione.
Ovviamente utilizziamo i
canali network per pubblicizzarci
come Facebook, il nostro sito
www.lafabbricadellassoluto.com
o il nostro canale youtube, ma
possiamo contare anche sul forte
aiuto della nostra casa
discografica Black Widow nelle
figure in particolare di Pino
Pintabona e Massimo Gasperini.
Il web rappresenta uno
strumento indispensabile per
proporci a tutti i nostri fan che ci
seguono fuori dai confini italiani
e che ci permette per esempio di
essere ascoltati e seguiti in paesi
come Canada, Brasile, Giappone
o Australia per citarne alcuni.
Riteniamo che per ogni band
emergente ad ogni modo sia
necessario avvicinarsi al
panorama musicale con l'aiuto di
un'etichetta discografica.
(Testo: Matteo Ceschi)

RECENSIONI

IL TERZO ISTANTE,
ESTRANEO, PHONARCHIA DISCHI
2019
“Anche a te capitava di
sentirti sopraffare da una
domanda semplice? E avere
voglia di dissolverti nell’aria pur
di non rispondere?”. Si apre così
Dissolversi, primo tassello che ha
il compito di accompagnarci nelle
atmosfere di Estraneo, nuovo
album del quartetto torinese Il
Terzo Istante. E fin da queste
prime parole di inadeguatezza
prende senso questo lavoro, ed il
suo titolo: Lorenzo De Masi,
Fabio Casalegno, Luca Sbaragli e
Carlo Bellavia raccontano infatti
Estraneo come il ritratto di una
condizione personale (che per
molte ragioni può essere auto
inflitta), un senso di
inadeguatezza rispetto a ciò che
ci circonda, ma anche come una

dichiarazione rispetto al loro
modo di sentirsi una band,
estranea tanto al contesto
mainstream quanto a quello
indipendente (“da questo punto
di vista, è sia una dichiarazione

d’intenti che un’ammissione di
colpa”). Sembra, e in parte
magari lo è, un percorso di
autoanalisi, che abbraccia
atmosfere care a certi Radiohead
e procede per un rock cangiante,
raffinato, estremamente ben
costruito, e testi sempre capaci di
far riflettere. Dal canto mio, dico
senza esitazioni che era da
tempo che non trovavo tanta
solidità in una band, tanto
mestiere, tanto spessore, e ne
sono felice. Paolo Benvegnù
presta la sua voce in Materia
grigia, mentre Andrea Franchi
firma la produzione artistica.
(Elisa Giovanatti)

VERONICA MARCHI, NON
SONO L’UNICA, QUI BASE LUNA
2018
Non conosciamo la vita
privata di Veronica Marchi, ma
ascoltando questo disco si può
intuire che sia nato dopo un
periodo di crisi, un disco di
riflessione interiore profonda e
un incoraggiamento alla propria
rinascita, alla ricostruzione. Cose
che danno fastidio, ad esempio,
racconta di nevrosi quotidiane, di
una sorta di depressione che non
ti fa uscire di casa, del senso di
solitudine, il tutto raccontato
però senza drammaticità, con
quel distacco che fa intuire che
forse il peggio è passato. Non è
nelle stelle è il successivo
suggerimento a prendere in
mano la propria vita, non
pensando che tutto dipenda
dall’esterno, dagli altri, ma che
provenga soprattutto dal nostro
modo di essere e dalla nostra

forza di volontà, stesso concetto
ripreso ad esempio in L’unica, da
cui è tratto il titolo dell’intero
album. Veronica canta in modo
molto diretto, limpido e senza
filtri e sa toccare le corde più
profonde di noi stessi; la sua
scrittura non contempla grandi
metafore, né ammiccamenti, ma
è sempre convincente. Rispetto
alle produzioni precedenti, di
impronta quasi esclusivamente
acustica, qui Veronica e i suoi
collaboratori hanno voluto
aggiungere, in alcuni casi,
arrangiamenti più elaborati e
l’uso di strumenti elettronici, che
danno maggior rotondità e una
vena più pop alla sua produzione,
senza togliere autenticità e
intimismo.
(Katia Del Savio)

MIMOSA, HURRAH, LA
TEMPESTA DISCHI 2018
Come promesso, per questo
secondo album Mimosa fonde il
suo amato pianoforte a sonorità
elettroniche. Si parte con
Overture/Bang!: pochi secondi di
piano rassicurante, seguiti da
note schiacciate con rabbia
liberatoria, che lasciano il posto a
sonorità rarefatte, spaziali, per
poi ritrasformarsi nella calma
dell’inizio. Insomma, una sorta di
big bang da dove è partito il disco
e che contiene già alcuni degli
elementi che lo compongono. Gli
11 brani di Hurrah rappresentano
la coerenza artistica di Mimosa,
sempre in bilico fra una
contemporanea Alice nel paese
delle meraviglie, con la sua voce
un po’ bambina, con le sue

fragilità e con tanta energia
positiva, e la donna consapevole
della sua forza, ironica e
sensuale. Hurrah dimostra
quanto Mimosa sia un’artista
libera di giocare con la musica,
con le parole, con la sua
immagine e di far emergere tutte

le sfumature, la complessità
dell’animo femminile. L’album si
conclude con la rallentata
canzone d’amore Angeli, in cui la
cantante/attrice duetta con
Davide Toffolo, che con la sua La
Tempesta Dischi ha – come si usa
dire in questi casi – “voluto
fortemente questo disco”. Tra il
big bang e gli angeli in mezzo Biologica riflette sul rapporto fra
istinto e ragione, Pro-memoria si
concentra sul senso di precarietà
(brano intimo ed emozionante),
Videovita parla della vicenda del
bambino siriano Aylan, trovato
morto su una spiaggia turca
mentre fuggiva dalla guerra, e di
come la famosa foto sia stata
strumentalizzata. La titletrack,
per la sua frenesia pianistica
ricorda stilisticamente La terza
guerra (dall’album precedente) e
punta a vedere le cose in
positivo, nonostante le “rovine
sullo sfondo”, mentre in Mordimi
forte si dà sfogo a un erotismo
animalesco. Hurrah contiene
anche i singoli pubblicati prima
dell’uscita dell’album: Evoluzione,
una sorta di mantra sul passaggio

della vita da una generazione
all’altra, e Attentato al cuore,
martellante brano ricco di
passione. La parte elettronica del
disco è affidata alle sapienti mani
di Filo Q, artista, dj e produttore
genovese che può vantare molte
collaborazioni e un recente
progetto che si chiama Istituto
Italiano Di Cumbia, che coinvolge
diversi artisti. Come dicevamo
l’immagine è un aspetto molto
importante dell’espressione
artistica di Mimosa, che
mantiene parallelamente la sua
carriera di attrice, soprattutto
teatrale. Lo si evince sia dalla
copertina del cd in cui compare
orgogliosamente a petto nudo
dipinta d’argento e con i bicipiti
in evidenza in segno di forza, che
dai tre video che ha realizzato
per Evoluzione, Attentato al
cuore e Hurrah dove grande
personalità, amore per i colori e
l’immancabile ironia non passano
inosservati.
(Katia Del Savio)

INTERVISTE

GERARDO BALESTRIERI:
PENSARE A UNA MUSICA PER
CORTO MALTESE
Senza perdermi in troppi
convenevoli lascio subito la
parola a Gerardo Balestrieri
affinché spieghi nel dettaglio il
progetto/work in progress
ispirato a Corto Maltese, il
capitano di ventura nato dalla
penna di Hugo Pratt protagonista
di avventure in giro per il mondo.
Appurata, direi, la tua passione
per Corto Maltese, una passione
che nutro fin da molto giovane
anche io, come nasce l’idea di
ripercorrere in musica le

avventure/viaggi del personaggio
di Hugo Pratt? La tracklist
ripercorrerà cronologicamente i
volumi del fumetto o ti prenderai
qualche licenza poetica?
L’idea di pubblicare un disco
dedicato a Corto Maltese mi è
acquaticamente balenata in
mente a Venezia un po’ di tempo
fa. Devo scriverti che non fa
parte delle mie letture giovanili,
l’ho approfondito tardi.
Conoscevo Pratt attraverso Paolo
Conte. Ma mi son già dedicato a
concept album dedicati a qualche
precisa figura. Canzoni del mare
salato (questo il titolo) è un disco
con 12 canzoni che narra le
trame e i personaggi cari a Corto
Maltese. La sequenza sarà
cronologica ma con dei salti nelle
storie. Attraversare con la musica
e i testi le storie e i personaggi
cari al marinaio creato da Hugo
Pratt. Da Pandora a Rasputin,
Tristan Bantam, Tiro Fisso e
Bocca Dorata, La Casa di
Samarcanda, Corte Sconta detta
Arcana, l’Africa, Una favola di
Venezia, Morgana, Tango e altro
ancora. La figura di Corto
Maltese è ovviamente centrale
ma lascia ampio spazio agli altri
personaggi e alle storie. Nel
disco, lo sforzo maggiore è quello
di non nominarlo mai col suo
nome.
Quanto ti riconosci in Corto?
Nel nome… nel senso che non
sono alto di statura 😉 Riporto
qui alcuni “perché” e relative
risposte riguardo questo
progetto.
Perché un disco su Corto
Maltese?
Per l’infinita ricchezza di
elementi nelle sue storie…
Perché non le ho ancora lette
tutte.
Per una mia natura apolide che si
ritrova nella sua.
E per tutta una serie di
coincidenze…
Perché sono del segno dei
gemelli come Corto Maltese e
come il suo autore Hugo Pratt è
nato il 15 giugno. Io son nato l’11
giugno.

Perché vivo a Venezia, da un po’
di anni in Corte Sconta detta
Arcana.
Perché le amiche, le donne, i
compagni e soci d’avventura.
Perché sono un fumatore ma non
fumo tanto…
Perché ho avuto parecchi gatti…
Per il linguaggio del vento e del
mare che avrei voluto conoscere
a fondo ma sono un marinaio di
bosco.

Il fatto di vivere a Venezia,
location di numerose avventure
di Corto, come ha influenzato e
continua a influenzare la genesi
del progetto che hai in cantiere?
Venezia è la base di tutto.
Non credo avrei intrapreso
questo progetto vivendo a
Monfalcone… Non tanto riguardo
Corto Maltese quanto più per il
suo autore. Cerco di ripercorrere
anche fisicamente i luoghi cari a
Pratt. Dalla città, le sue calli, i
suoi ponti, palazzi e case, alle
isole come Malamocco dove ha
vissuto tanti anni.
Mi sembra di capire che il tuo
approccio a Corto sarà un
approccio a 360°. Girerai un
videoclip e, immagino, infarcirai il
libretto del CD di disegni. Cosa mi
sono perso?
Girerò un videoclip a Venezia
e dintorni. Il booklet non
conterrà invece disegni ma
fotografie originali scattate a
Venezia. Non attingo dai disegni
di Pratt né cerco imitatori per
ricordarlo. Dai suoi testi e
personaggi vado incontro alla
sintesi della canzone. Un lavoro
un po’ “giapponese” haiku.
Come hai scelto la
piattaforma on-line per le

donazioni a sostegno del tuo
progetto? Pensi che le nuove
possibilità offerte dal web nel
campo della produzione, del
finanziamento di un progetto
discografico e della sua
promozione significhino un
ulteriore declino dei canali
tradizionali della musica?
Il giorno stesso in cui si è
tirata indietro la casa editrice con
cui stavo affrontando il progetto
ho cercato sul web il mondo del
crowdfunding. Produzioni dal
basso mi è sembrata la
piattaforma più attinente. Una
raccolta dilatata nel tempo e non
limitata a pochi mesi. Un anno
per scrivere, incidere e stampare
il disco, nel contempo
organizzare la raccolta che
permette di avere prenotazioni e
donazioni. Saltare così tutta una
serie di sovrastrutture (etichetta,
distribuzione, royalties, ecc.) che
tra l’altro per me si son rivelate
abbastanza inutili e anzi piuttosto
complesse nei loro rapporti. Sarà
un disco che non metterò su
Spotify, Youtube ecc. Chi vuole lo
prenota…Un disco per chi ama
Corto Maltese e vuole
contribuire realmente al
progetto. Un disco a cui ne
seguiranno altri due… per
completare tutte le storie
dedicate al gentiluomo di
Fortuna… Se un po’ ne avremo.
Approfondite, diffondete e
sostenete. Abbracci.
(Testo: Matteo Ceschi)
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