
Bo   onzo
magazine

© Copyright 2020 BTL | BoOonzo.it è una Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Salerno n. 382/2020 del 01/07/2020

Intervista a

GHEMON

06/04/21

CULTURA&LIVE
Storia di una tragedia
annunciata

DARIO SOCCI
Impressioni di un boxer salernitano

MONTEDEUS
La birra artigianale diventa di stagione

Il teatro di PERZECHELLA
NON DEVE CHIUDERE

DAI SANGAMARO A SANREMO

SENZA CONTROLLO
Il secondo album di
Pierpaolo Marino

Il nuovo disco di 
rOMA

1982



BoOonzo.it1

www.BoOonzo.it
Persone, Notizie, Storie e Idee in Movimento.

Musica, Cinema, Fumetti, Cultura, Spettacolo, 

Ambiente, Food, Innovazione, Sport.

Scopri gli aggiornamenti su BoOonzo.it

#BeBoOonzo



BoOonzo 2

L’intervista a cura di EMILIANO NIVELLI

Vengo da 
una gavetta 
molto lunga 
ma sono rimasto 
indipendente

GHEMON
DAI SANGAMARO
A SANREMO

“Alla luce di un lampione di un parcheggio ho 
osato scommettere contro me stesso” recita 
“Piccoli brividI” in “E vissero feriti e contenti”, 
ultimo album di Ghemon, all’anagrafe 
Giovanni Luca Picariello. È Il secondo 
Sanremo di fila e il secondo disco in dodici 
mesi, per lui che appena venti anni fa era 
considerato, in Campania, l’enfant prodige del 
rap metropolitano, sputato fuori bruciando 
tutte le tappe e superando tutti i pronostici. 
Mc dei Sangmaro, tra i marciapiedi di quei 
meandri urbani raccontano ancora  di un 
diciassettenne che rispose all’annuncio  
“Cercasi Dj per gruppo rap”- ad una locandina 
di Domenico D’Alelio - in arte Domi, appeso 
alla vetrina di un negozio di dischi di Avellino. 
In rete per i più nostalgici la possibilità di 
ascoltare Bloodstains (prod. by Fabio Musta) 
- Sangamaro (Domi & Ghemon), 
rigorosamente registrato su cassetta. - Era 
circa il 2001, che spavento, ma soprattutto 
che Bomba ragazzi! - 
“E vissero feriti e contenti” è il mix di 
esperienze artistiche emozionali, in chiave 
funk, jazz, soul, indiepop e rap, in cui 
Gianluca  si è spinto arditamente oltre i suoi 
spettri. Tutto ciò che ha calpestato è degno di 
essere considerato parte integrante della 
bacheca dei suoi trofei. Un omaggio alla sua 
vita tutta, al suo sputare sangue, al suo 
conquistare tappe. “Ho sperato cose così 
fortemente, che ero certo si sarebbero 
avverate. Ma se continuo ad essere il solo a 
vederle, ci rinuncio e penso che le ho 
immaginate. Lo so che è inutile volere tutto e 
subito, perché capricci e fretta vanno nel 
sacco dell’umido. Quando mi giudico mi sento 
svuotato e stupido, ma per la prima volta io lo 
sto ammettendo in pubblico”.

Con un occhio al mio nostalgico rap, e l’altro 
sui palcoscenici che contano. Gianluca aka 
Ghemon mi risponde.

“

’’
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Mi hanno raccontato di un ragazzo 

diciassettenne, di registrazioni su 

cassette, dei Sangmaro e del puro 

underground. Cosa mi sa dire 

Gianluca dell’evoluzione in Ghemon 

e dei suoi primi passi?

Vengo da una gavetta molto lunga, ma 

sono rimasto sempre indipendente. 

Sono un cantante, ma con ancora la 

struttura del dna del rapper, in passato 

mi facevo problemi tra rap o canto, mi 

sembrava di dover decidere solo una 

delle due. Oggi posso dire di avere 

dalla mia più di un’arma espressiva. Mi 

sento sicuramente più libero nel fare le 

cose, perché ormai le ho sperimentate 

talmente tante volte che ho capito cosa 

mi riesce bene e cosa no. Per tutta la 

carriera sono rimasto intrappolato nel 

restare umile. 

Con questo album invece esce una 

parte più consapevole che non è 

arroganza ma darsi una pacca sulla 

spalla, prendendosi i meriti per quello 

che si è fatto. Io sono quello che sono 

stato, le forme che ho attraversato, gli 

amori, il sole che ho preso, gli amici e i 

nemici che ho incontrato.

Una grande polemica da parte dei 

media ha accompagnato questa 

nuova e sui generis edizione del 

Festival di Sanremo, per via del fatto 

che fuori dal teatro si vivessero 

attimi di panico a causa del Covid - 

19. Come l’hai vissuto tu, 

personalmente, da questo bizzarro 

punto di vista?

È stato sicuramente un Sanremo unico 

nel suo genere, tutti avevamo 

una voglia pazzesca di risalire su un 

palco dopo un anno che non si può 

dimenticare, ma allo stesso tempo c’è 

stata una rigida, e giustificata, 

attenzione al rispetto dei protocolli 

sanitari. Personalmente, spero che 

l’ultimo anno sia servito quantomeno 

ad aprire la discussione su un settore 

non ancora regolamentato. Bisogna 

capire una volta per tutte che nella 

musica ci sono persone che lavorano, 

artisti, tecnici, centinaia di figure 

professionali, non è un passatempo. 

Alle parole devono seguire i fatti e 

sicuramente Sanremo è stata una 

vetrina che ha dimostrato che il settore 

musicale e in generale quello dello 

spettacolo possono, anzi devono, 

ripartire, pur nel rispetto della salute di 

tutti. 
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Il titolo del tuo nuovo album nasce 

con un ossimoro. Quali sono stati 

gli ossimori della tua vita, del tuo 

percorso musicale e del tuo album?

È un titolo nato mentre mi fumavo una 

sigaretta, quasi per caso. Ho pensato 

che parlasse di me in questo momento. 

Sono io, ma è anche la mia 

generazione. È la fine di una fiaba e 

l’inizio di qualche cosa di nuovo. È un 

titolo che parla di ciò che siamo stati, 

quindi passato ma anche, e 

soprattutto, futuro. La felicità è relativa, 

ossimorica, sta anche nelle botte e nei 

graffi che si prendono.

Nella vita succede di tutto. Cambi tu, 

cambiano quelli attorno a te, incontri 

persone diverse, alcune te le porti 

appresso, molte altre le lasci lungo la 

strada. Pigli botte, fregature, poi però ti 

guardi allo specchio e sei contento di 

come è andata, perché tutte queste 

esperienze, pure dolorose, ti hanno 

fatto diventare ciò che sei. Credo sia 

questo l’ossimoro più grande che 

racconto nel mio album e che 

rappresenta la mia vita. 

A mio avviso è pieno di ermetismo il 

tuo ultimo disco, riferimenti, 

simbolismi, figure retoriche. Ho 

sempre creduto che il simbolismo 

nella musica abbia storicamente 

avuto un valore particolare, talvolta 

come nella poesia, e che 

consequenzialmente funzionasse 

prima come d’altronde funziona 

ancora oggi. Tu che idea ti sei fatto, 

cosa funziona oggi nella musica? 

Quanto è difficile discernere la 

Parola di 
SANGAMARO

“Gianluca fin dagli esordi ha sempre avuto gusti di un 
certo livello non solo nel rap, ricordo le ore passate a 
parlare di musica e di Maurizio Milani. 
In studio veniva sempre con  le idee chiare, non 
mancava mai di inventiva e trovava sempre il modo di 
svoltare il pezzo. 
Ha sempre creduto nel suo potenziale, senza mollare 
mai e credo che questo, più di ogni altra cosa, lo abbia 
ripagato.”

“Conosco Ghemon dai tempi zero, quando aveva 
solo17 anni ed io e Dj Pio producemmo il suo primo 
progetto con i Sangamaro. Ha sempre avuto 
un’attitudine pazzesca nella 
scrittura e gusti molto ricercati. Abbiamo condiviso la 
passione per il concious rap e il nu-soul quando in Italia 
ancora poca gente se ne interessava, per cui la sua 
evoluzione musicale per me non è stata una sorpresa. 
Ricordo quando produssi per lui “La Verità (Non abita 
più qua), credo sia stato uno dei primi brani a segnare 
questa sua transizione al soul.”

“Nei Sangamaro facevamo letteralmente a gara a chi
scriveva meglio, e per noi meglio significava “in modo
complesso”. All’inizio i nostri testi erano viaggi
danteschi, e praticamente li capivamo solo noi.
Perché c’era una ricerca continua sui vocaboli e sui
concetti, oltre che sulle metriche. Non era solo virtuosismo, era qualcosa di 
più. Il problema è che poi, quei testi, per poterli cantare, li dovevamo imparare! 
Io, da questo punto di vista, ero abbastanza maniaco. Ma avevo anche la 
mania del controllo su di lui, che era più giovane e più “sregolato” Quindi, lo 
assillavo di continuo con la frase “Gianlù, impara i testi”. Poco tempo fa ho 
ritrovato una cartolina di una ventina di anni fa, che lui mi spedì dalla 
Sardegna, dove si trovava in vacanza con gli amici. La prima cosa che mi 
scrisse su quella cartolina, certamente scherzando, era “impara i testi, impara 
i testi, non mi rompere più”! Gli ho mandato una foto di quel pezzo di storia 
poco prima della finale dell’ultimo Sanremo e siamo scoppiati a ridere, anche 
se a distanza. Ho collegato le due cose, il passato e il presente, percependo 
un mix di tenerezza e orgoglio. Gianluca è la dimostrazione vivente del fatto 
che solo con il talento, senza disciplina, non si arriva da nessuna parte. Sul 
palco è una macchina da guerra. E i testi che canta sono parte di lui.”

“
Dj Pio

Fabio Musta

Domi
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propria essenza artistica da quello 

che vogliono sentire gli utenti, i 

fruitori del mercato musicale?

Nella mia musica cerco di metterci 

dentro tutto ciò che mi piace: in fondo 

io sono i miei ascolti. Non ho mai una 

reference vera e propria quando 

scrivo, cosa che invece è molto 

comune nel mondo del pop. Gli autori 

spesso ricevono istruzioni come «scrivi 

un pezzo tipo X» o «prova a farlo come 

quelli cantati da Y» e purtroppo poi alla 

fine il risultato è deludente. Io cerco di 

digerire tutto ciò che sento 

abitualmente, capirne il senso e di 

rielaborarlo a modo mio, senza mai 

pormi un obiettivo e credo che i tempi 

siano finalmente maturi per proporre 

anche cose diverse. Tutti i ragazzi di 

oggi, grazie allo streaming, hanno 

accesso a milioni di dischi e a migliaia 

di generi. Grazie alla rivoluzione che il 

rap e la trap hanno portato nel mercato 

discografico, poi, si è aperta la strada 

anche per altri sottogeneri.

Spero di poter essere una specie di 

traduttore, e che i miei dischi possano 

fare da ponte verso cose ancora più 

complesse e ricercate. Vorrei portare in 

Italia un concetto musicale nuovo, 

diverso, e mi piacerebbe che non fosse 

più una nicchia ma una realtà 

consolidata. Non ho mai giocato nel 

campionato del pop, a volte mi sono 

sentito poco capito, perché la mia 

musica, come quella di chi fa un 

genere diverso da quello che è 

mainstream in questo momento, è un 

diesel: ha bisogno di tempo per 

ingranare. 

  Se le cose stanno 
così non posso fare 
altro che giocare al 

rialzo e raddoppiare
“
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Due album in dodici mesi, Ghemon il 

tuo percorso artistico e professionale 

ha avuto paura del Covid -19? Cosa c’è 

dietro questa tua grande operosità?

Questo è stato un anno intenso sotto tanti 

punti di vista. Anch'io l'ho vissuto a 

ondate, ho dovuto capire cosa mi stesse 

succedendo e come altri colleghi all'inizio 

mi sentivo bloccato ad osservare. Poi 

sono arrivate la reazione, 

l'aggiustamento, la voglia di vivere e, 

nonostante avessi appena fatto un 

album, il desiderio di scriverne subito un 

altro che fosse "pieno di energia e vita". 

“E vissero feriti e contenti” è un progetto 

fatto davvero per voglia, per esigenza 

espressiva, perché ho trovato delle 

persone eccezionali che hanno lavorato 

gomito a gomito con me. 

Era una situazione troppo più grande di 

me, perciò non ho voluto concedermi la 

scusa di lamentarmi: non potevo farci 

niente, punto. È stata una coincidenza 

sfortunatissima, perché Scritto nelle stelle 

era un lavoro in cui credevo molto e 

poteva sicuramente arrivare a più 

persone, ma come dico in “Momento 

Perfetto”, il pezzo di Sanremo, “se le cose 

stanno così non posso fare altro che 

giocare al rialzo e raddoppiare”. Era 

l’unica cosa che rientrava realisticamente 

nelle mie possibilità. Forse una volta avrei 

subito la situazione molto di più, ma con 

gli anni ho imparato a non farmi 

sopraffare più dalle circostanze. Oggi 

penso a come dare ritmo alle cose 

quotidiane, a come renderle interessanti 

ed è quello che ho cercato di fare in 

questo album. 



BoOonzo.it7

Attraversiamo forse il momento peggiore che l’intera 

filiera “Cultura” abbia mai affrontato. Un intero 

comparto fermo per decreto, al netto 

dell’impossibilità di esibire l’arte dal vivo per un 

pubblico in presenza.

Artisti, operatori, agenzie, festival, rassegne, teatri, 

cinema, musei, gallerie, negozi di dischi, librerie, live 

club. Milioni di persone senza voce e dalla 

professione a rischio per mano di un virus altamente 

contagioso.

Il coronavirus ha modificato il nostro modo di vivere la 

socialità ed è corretto cercare di arrestarne la 

diffusione rinunciando (temporaneamente) ad 

abitudini, esigenze e velleità che ogni individuo abbia 

assunto per migliorare (in alcuni casi sopportare) il 

proprio stile di vita.

Ma il Covid-19 ha solo fatto emergere 
tutte le criticità croniche di cui le attività 
culturali soffrivano già da tempo.

Il settore culturale è stato impoverito costantemente 

in ogni Legge di Bilancio degli ultimi decenni. Inoltre, 

la carenza di tutele adeguate nella diffusione 

mediatica su piattaforme online, ha impoverito artisti 

ed operatori culturali. A sopperire a questa grave 

mancanza delle istituzioni, è venuta                

Storia di una tragedia annunciata 
CULTURA E LIVE

A cura di Denny La Salvia

soccorso l’iniziativa dei privati cittadini. Festival 

indipendenti, negozi di dischi, teatri, cinema, librerie, 

agenzie, autoproduzioni, crowdfunding, live club e 

piccoli locali hanno mantenuto in vita la scena, 

rendendo possibile l’emersione e la crescita di ogni 

artista.

Il meccanismo è ora in difficoltà a causa 
dell’arresto del motore principale che lo 
rendeva funzionante: un pubblico.

Ogni privato che oggi rappresenta un luogo di cultura 

pubblico è in crisi. I ristori non rappresentano una 

soluzione economica neanche per la sopravvivenza 

e di certo non sopperiscono a questo vuoto di 

proposta culturale. Certo, la vendita di beni culturali 

come i live online hanno contribuito quantomeno 

all’intrattenimento. Ma vedere un concerto dal vivo 

quanto l’acquisto di un disco in negozio 

rappresentano, ad esempio, spazi di condivisione, 

scambio di idee e crescita culturale. Esperienze che 

online non potranno mai avvenire.

Le iniziative ad oggi presentate per supportare la 

scena, hanno dato l’impressione di essere buone 

trovate di marketing, ma per nulla efficaci nel 

tentativo di presa di coscienza da parte delle 

istituzioni.
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Una su tutte, L’Ultimo Concerto? ha 

avuto il vanto di far parlare 

dell’iniziativa solo in un dibattito sul 

metodo di comunicazione, piuttosto 

che dare vita ad un processo di 

miglioramento dello stato dei fatti.

Siamo in uno stato confusionale 

emotivo. Ogni artista, ogni operatore, 

ogni appassionato vive in uno stato 

confusionale emotivo, che piattaforme 

come Netflix, Prime, YouTube o Spotify 

non riusciranno mai a colmare. È il 

jetlag (di cui parlavamo qualche anno 

fa su Radio BoOonzo), quel senso di 

smarrimento che si attraversa dopo un 

lungo viaggio avvenuto in così breve 

tempo da non riuscirne ad assimilare il 

percorso e le conseguenze che ne 

conseguono.

Questa non è una situazione 
nata a causa della pandemia. 
Questa è solo la presa di 
coscienza collettiva del 
settore che le cose, così, non 
possono andare avanti.

Ogni realtà che oggi, in maniera 

autonoma ed indipendente, riesce a 

creare uno spazio culturale 

dovrebbe riunirsi e ragionare da 

categoria di settore. La SIAE non è 

un ente che abbia voglia di 

supportare le istanze di artisti, autori 

e editori. Così come le alternative 

stile Soundreef rappresentano un 

modo di risparmiare qualche euro 

sulle “tasse”. Un negozio di dischi, 

ad esempio, non può sentirsi 

rappresentato dalla Confesercenti. 

Allo stesso tempo le Federazioni 

esistenti non hanno la forza per 

supportare le istanze. L’esperienza 

del live covid free di Barcellona con 

5000 persone avrebbe dei costi di 

produzione talmente alti da non 

poter essere riprodotto in nessun 

contesto.

C’è bisogno di trovare soluzioni 

comuni e uno spazio di discussione 

che riesca ad elaborare idee e 

proposte. 

Riunirsi per risolvere piuttosto che 

indignarsi. Tornare alla normalità in un 

modo compatibile alla realtà 

pandemica, certo, ma costruendo un 

nuovo modo di riconoscersi come 

appartenenti ad una categoria che 

opera nel settore culturale. C’è 

bisogno di creare un futuro in cui la 

cultura non venga considerato come 

una spesa di bilancio, ma una risorsa 

che genera sicuramente profitto e 

soprattutto migliora le esistenze di 

ognuno di noi.

Nei prossimi mesi, su booonzo.it e 

BoOonzo Magazine cercheremo di 

affrontare questo discorso con artisti, 

imprenditori culturali e appassionati, 

provando a capire in che modo sarà 

possibile resistere in questa 

situazione, provare a ripartire ed 

evitare di ritrovarci tutti nella stessa 

situazione alla prossima crisi.

Impressioni di un boxer salernitano



BoOonzo.it9

Sul ring con

DARIO 
SOCCI

A cura di Emiliano Nivelli

Impressioni di un boxer salernitano

Se voi mi chiedeste dove fossi il 13 

novembre scorso, io vi risponderei a 

Mantova, sul ring, a gareggiare per il 

titolo italiano di Pesi Welter. Non 

c’ero io di sicuro, la mia stazza da 

lockdown non fa di me un un pugile, 

figuriamoci un peso welter. C’era 

semplicemente Dario Socci, boxer 

salernitano, e con lui a combattere 

per il titolo tutta la città di Salerno, 

compreso il sotto scritto. 

La periferia della cittadina campana è 

stata madre dei pugni di Dario fin 

dagli inizi, prima di fare di lui un 

campione che portasse il nome di 

Salerno in tutto il Mondo.  

“From Salerno, Italy, he brings a 

professional record consisting  of 

twelve wins four defeats two draws 

six of his twelve come by way of 

knockout, ladies and gentleman 

please welcome Dario, italian trouble, 

Socci” . 

Ogni volta, ogni maledetta volta, mi 

brillano gli occhi, mi trema la voce.

Classe 1988, dopo un’intensa 

battaglia torna da Mantova lasciando 

a Tobia Giuseppe Loriga il vessillo di 

detentore del titolo. Ma il 43enne 

crotonese stavolta si è trovato 

difronte un cattivo cliente. Dario, al 

suo primo incontro sul suolo italiano, 

ha scalfito nell’orgoglio il veterano 

calabrese che nel 2008 sfidò Julio 

Cesar Chavez Jr, figlio di Julio Cesar 

Chavez, “il toro di Culiacan”, 

leggenda della boxe Messicana. 

Da poco ha combattuto e vinto un 

secondo incontro in Italia, a Roma, 

contro Jovan Giorgetti, pugile italo - 

giamaicano con ventisei match 

all’attivo. La carriera di Dario è in 

fermento, e i suoi pugni non  vogliono 

saperne di arrestarsi per ora.

Però dove siano diretti i ganci di 

Dario, è meglio che lo dica il diretto 

interessato. Sul ring, o meglio 

all’angolo, ad ascoltare impressioni 

di sport, impressioni di vita.
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L.Teez 
Un viaggio frajazz e rap 

Quello di Mantova, il tuo primo 

incontro sul suolo italiano. L’ 

Italian Trouble ha lottato negli Usa, 

in Germania, Sud Africa, Messico, 

Inghilterra e Croazia. Cosa ti ha 

tenuto fuori dai ring dello stivale? 

Da cosa differisce la boxe nel 

nostro Paese da tutti gli altri posti 

in cui hai combattuto?

In Italia non è possibile vivere di 

pugilato, ma io ho sempre avuto 

questo sogno. Quindi firmai il primo 

contratto da professionista negli Stati 

Uniti. Sono arrivato lì per realizzare il 

sogno americano. C’è molta più 

promotion, molta più attenzione sui 

match, molta più cultura. 

Si riesce ad interpretare con più 

difficoltà la boxe in Italia, sono da due 

decenni che non viene trasmessa la 

boxe in tv nel nostro Paese. Oggi 

questo sport è diventato “gourmet”, è 

diventato difficile giudicare un match, 

molte cose sfuggono agli occhi di una 

persona inesperta. La promotion fa la 

differenza, come viene sponsorizzata 

e pubblicizzata ha un valore 

importante. 

Cosa ti ha condotto la prima volta 

in una palestra di pugilato, in una 

città dove l’esclusiva ce l’hanno 

senza pari il calcio, la rena e il 

mare? Mi racconti dei tuoi inizi? 

Quando hai iniziato a sognare di 

diventare un pugile?

Era l’unica scelta, sono andato via di 

casa a15 anni. Era l’unico sport che 

potevo permettermi perché era 

gratis. A Pastena, un rione popolare 

di Salerno, c’era una palestra 

popolare e chi si iscriveva alla FPI 

poteva allenarsi gratis. A scuola ci 

andavo poco e quindi iniziai tutto 

questo come passatempo. Poi mi 

sono appassionato a quella 

concezione mentale, al senso di 

disciplina, al rispetto. È uno sport 

individuale e non devi ringraziare non 

devi ringraziare nè puoi prendertela 

con qualcuno quando perdi. E per un 

individualista ed orgoglioso come me 

è molto rilevante, è lo sport ideale per 

me che sono abituato a fare tutto da 

solo. 

Ho sempre paura che 

mediaticamente e culturalmente 

della boxe se ne tragga solo ed 

esclusivamente la violenza e la 

brutalità di certe immagini.  Cosa 

si cela dietro la “barbaria” di una 

lotta di pugni di questo sport che 

hai amato e ami?

È uno sport che risale all’antica 

Grecia, credo sia uno sport nobile 

Quando combatti, si esprime tutto 

quello che hai dentro e lo si condivide 

con chi hai difronte. C’è uno scambio 

totale con l’avversario. Se ci pensi è 

come il sesso, tendi ad amare l’altra 

persona, perché con lui c’è uno 

scambio intimo. In quell’atto che 

sembra violenza, c’è in realtà tutto.

  Era l’unico sport
che potevo 

permettermi, 
perchè era gratis.

“
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L.Teez 

I media tutti raccontano di una tua 

grande prova a Mantova contro il 

detentore del titolo. C’è amaro? C’è 

voglia di riscatto? Cosa ti sei portato 

dietro di positivo e di negativo da 

quell’incredibile esperienza?

Dopo certe esperienza penso che di 

negativo ti porti sempre poco. Meglio 

l’amarezza di una sconfitta che il 

rimorso di non aver combattuto. Ho 

avuto un black out nella parte centrale 

del match, probabilmente questo mi ha 

penalizzato, anche se credo che quello 

che mi ha penalizzato di più è stata la 

  Meglio l’amarezza 
di una sconfitta che 

il rimorso di non 
aver combattuto.

“
promotion del mio avversario, ho 

combattuto a casa sua. I punteggi 

analizzati da un giudice imparziale 

probabilmente avrebbero dato ragione 

a me Lui portava dopo i segni del match 

più vistosi, a differenza mia. Un 

rammarico forse per quel blackout, che 

gli ha consentito di aggiudicarsi 

l’incontro in modo poco chiaro.

Combatterò presto per il titolo 

internazionale, sono stato fermo un giro 

causa il titolo italiano. 
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1982

"E poi ogni giorno scopro nuovi dischi 

bellissimi che non riesco ad 

approfondire perché ogni giorno 

spunta nuova gente seguita da un 

sacco di gente che ha fatto un nuovo 

disco bellissimo in cui ha qualcosa da 

dire e ha qualcosa da dire più di 

qualcun altro che aveva già qualcosa 

da dire più di qualcun altro ancora."

Proprio vero, sta diventando sempre 

più difficile stare al passo con le nuove 

proposte in ambito musicale, 

rimanendo nel frattempo concentrati 

sugli habitué della scena e provare ad 

immergersi completamente nei dischi. 

Non si ha tempo, L'utente medio ogni 

giorno si sveglia Bianconiglio, e non è 

nemmeno del mestiere! E in tutto ciò 

c'è un paradosso perché la citazione 

iniziale è di un testo di una canzone (di 

N.A.I.P)!

Ma a proposito di scoprire dischi 

bellissimi, stamattina ho ascoltato 

"1982" di rOMA, artista ebolitano 

dedito all'alternative rock. Il suo nuovo 

progetto comprende otto pezzi. Gli 

spunti di riflessione sono tanti. Ne 

parliamo direttamente con lui. 

A cura di Silvia Ventre

"1982" riprende la tua data di 

nascita. Cosa vuol dire? Indica un 

qualche tipo di rinascita?

Quando è nata la scrittura di questo 

disco mi trovavo ad un bivio, non 

scrivevo bene da un po' e stavo 

iniziando una produzione troppo 

ragionata di brani nati quasi a 

tavolino. Poi quando hai l'opportunità 

di mandare a puttane tutto lo fai e ci 

riesci anche bene, l'ho fatto e mi sono 

Il nuovo disco di rOMA 

rinchiuso ad aspettare che quel 

niente mi desse lo start per qualcosa 

che mi appartenesse sul serio. Mi 

serviva un titolo che si incollasse 

perfettamente a me e la mia data di 

nascita era perfetta per ricordarmi 

sempre chi sono e come voglio fare 

musica. Da lì in poi è stato facile, gli 8 

brani son venuti da soli, senza effetti 

speciali, senza trucchi.
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Di cosa hai bisogno per 

"Splendere"?

Di un ottimo piatto di pasta e una 

bottiglia di rosso!

A parte i contorni in questo periodo è 

difficile dirlo, ma credo mi basterebbe 

un live con un po' di amici e la 

possibilità di pogare e abbracciarci a 

fine concerto. Certo se la cosa fosse 

un vero mestiere potrei splendere per 

sempre!

 

In "Spine", uno dei versi recita "[...] 

E c'era sempre una domanda e una 

risposta". Relativamente a questo, 

emulando la filosofia marzulliana, 

se ti dicessi: "fatti una domanda e 

datti una risposta", tu come 

replicheresti?

Che le domande sono troppe e le 

riposte scarseggiano. Ci passo e ci ho 

passato un bel po' di notti, prima del 

sonno sacro, a ragionare come un 

coglione su cose anche futili tipo 

domani mattina me lo mangio un 

cornetto? Ma la realtà è che a volte è 

quasi da stimolo non sapere cosa 

succederà domani. Pensa che rottura 

di coglioni avere una vita inquadrata, 

sapere già cosa mangerai domani o se 

piove o c'è il sole. Ecco perché non 

guardo mai le previsioni del tempo, mi 

piace stupirmi.

"Spine" è una fotografia di qualche 

anno fa, di come ero, come agivo e non 

me ne dispiace anche perché quando 

ci penso mi parte un sorriso timido e 

quando riesco a ricordare alcuni odori, 

profumi è una cosa assai dolce.

L'album si apre con "Luce", il cui 

testo, correggimi se sbaglio, gira 

intorno a delle riflessioni su 

verità nascoste/scoperte. 

Immagino ci sia un aneddoto 

dietro ciò.

È l'alternanza buio/luce. Penso che 

ci sia un momento per essere 

protagonisti e un momento per 

starsene buoni. È stato il primo 

brano scritto per questo album, il 

ché mi ha dato una spinta pazzesca 

a continuare e ad afferrare quella 

luce creativa che avevo smarrito. 

Noi tutti ci muoviamo tra verità e 

bugie, cose nette e chiare come 

altrettante sottintese, nascoste. Un 

po' per pudore un po' per 

insicurezza, tendiamo a 

nascondere quello che ci riesce 

male e a tenere davanti sempre il 

bello.

Questo automaticamente ci fa 

creare degli infiniti armadi dove 

sappiamo ben nascondere i resti 

dei nostri scheletri. Non ti racconto 

aneddoti specifici, ma parlando di 

relazioni c'è stato un periodo in cui 

era facile agire col buio dove non è 

necessario confessarsi e mettersi a 

nudo. Ma confondersi 

esclusivamente in uno scambio di 

corpi bastava e la notte, il buio 

appunto, aiutava e aiuta a restare 

defilati.

"Piccoli momenti di lucidità". In 

poche parole l'odio per l'abitudine, 

la routine e la fuga altrove per 

salvaguardarsi da questa. Ma nei 

momenti di lucidità non si tende a 

fare il contrario, ovvero a 

combattere le cose face to face?

Mi ha sempre spaventato l'idea di 

restare immobile, fermo sulle mie idee 

e dare un'immagine di me statica nel 

tempo soprattutto e ovviamente nelle 

relazioni. Forse anche per questo 

tendo a scappare. La lucidità nel 

quotidiano per me è spegnere il 

cellulare, ritagliarsi uno spazio 

meta-fisico dove esplodere e sfogare. 

L'evasione è quello che tutti cerchiamo 

è quello che ci alimenta e allora 

buttiamolo dentro sto carbone, 

lasciamoci incendiare.
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Questa invece proprio non l'ho 

capita. Citando "Zanzare", quali 

sono le "cose da salvare che due 

mani non possono tenere unite"?

La solitudine è un tema caldo in questo 

disco. Ne parlo perché mi piace 

pensare che da soli ci si possa 

ritrovare o riscoprire, e per uno come 

me che tende ad essere distruttivo nei 

rapporti risulta necessario ogni tanto 

resettarsi e contare i danni. Detto 

questo però, credo che i momenti 

migliori della vita siano quelli condivisi 

e allora quando accade, anche se 

risulta una rarità, è necessario goderne 

a pieno. Immagina le cose fatte a 4 

mani, quanto si può contenere di più, 

quanto si riesce ad afferrare di più, 

quanto è più facile salvare quelle 

poche cose di buono che ci portiamo 

dietro e non gettarle nel cesso.

 

L'ultimo pezzo dell'album si intitola 

"Venere", in un'altra track citi Marte. 

Sei un amante dell'astronomia o 

questi due pianeti simboleggiano 

qualcosa in particolare per te?

Astronomia? affascinante ma troppo 

complessa. Venere è una dipendenza 

ed è tutto quello per cui siamo vivi. 

Siamo dipendenti da quello che ci 

attrae, ognuno ha un suo concetto di 

bellezza ed è quello che ci muove. Il 

pigro ama la pigrizia, come al 

chitarrista toglietegli le sue chitarre è 

farà cose da pazzi. Su Marte poi 

porteremo tutto questo, ci arriveremo 

piano, ma un altro mondo è possibile.

Cosa verrà dopo "1982"?

Penso più a cosa verrà dopo il 2021! 

Spero di poter scrivere i brani più belli 

di sempre, ovviamente per me, di non 

dover mai scendere a compromessi 

infami, e di suonare, suonare, suonare. 

C'è in cantiere l'idea di un singolo 

inedito a fine anno ma è ancora troppo 

presto.
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"Senza controllo" è il titolo del 

secondo album in studio di 

Pierpaolo Marino, cantautore 

marsalese, edito per la Seahorse 

Recording il 26 febbraio 2021.

Il titolo riassume le vicissitudini e i 

tormenti che hanno preceduto e 

accompagnato la composizione 

delle canzoni. “Senza controllo” 

vuol dire anche senza nessuna 

imposizione stilistica o manieristica, 

senza supervisione dall’alto, un 

concentrato di stati d’animo 

espressi in musica nella forma più 

pura e sincera possibile, senza 

subire contaminazioni esterne. 

Senza controllo nasce anche grazie 

ad un’iniziativa di crowdfunding su 

Produzioni dal Basso, piattaforma 

on-line italiana che aiuta a 

finanziare idee, progetti e storie.

L’album è stato composto e 

arrangiato da Pierpaolo (tranne 

“Un secolo fa”, scritta da Paolo 

Navarra e arrangiata da 

Pierpaolo), attraverso un lavoro 

intenso di pre-produzione in home 

recording e poi raffinato in studio 

attraverso le mani sapienti di 

Paolo Messere. Synth, chitarre 

elettriche e groove di basso e 

batteria sono gli elementi distintivi 

di questo disco che sembra 

andare in una direzione diversa 

rispetto al precedente, “Otto brevi 

racconti” del 2012, che trovava 

rifugio in atmosfere sicuramente 

più folk-rock.

Senza controllo è un concentrato 

di passione e solitudine, di 

malinconie e introspezioni, che si 

miscelano e si susseguono nelle 

undici tracce. Questo nuovo disco 

è sicuramente quanto di più 

personale e autentico l’autore 

abbia mai prodotto fino ad ora. 

Pierpaolo è un ragazzo poliedrico 

che oltre alla musica ha 

tantissime altre passioni. È un 

vorace lettore e un grande 

appassionato di fotografia e di 

astronomia e queste sue passioni 

vengono fuori anche dai testi delle 

sue canzoni come In orbita e 

Pulsar, primo singolo tratto da 

“Senza controllo”, scritto durante 

la prima fase della pandemia. 

SENZA
CONTROLLO
Il secondo album

del cantautore
Pierpaolo Marino

A cura di Vito Conti



Flare Up è il nuovo album dell’artista viterbese Adult 

Matters, un disco di rottura con il passato, la 

narrazione di un percorso personale guidato da un un 

forte senso di libertà prima inesplorato, in cui 

sentimenti prima sopiti e tenuti a bada per anni 

prendono fuoco ed esplodono, sbocciando bellissimi 

ed improvvisi, come fuochi d’artificio.

Un album denso di persone reali e relazioni vissute 

che contiene una lotta contro paure profondamente 

radicate, tensioni che impedivano di comunicare in 

maniera diretta e consapevole. Dal primo album 

Endings (paradossalmente l’inizio di tutto) ci sono stati 

profondi cambiamenti nella vita personale dell’autore 

soprattutto a livello personale e Flare Up è la cronaca 

di questa crescita. Perfino il precedente pseudonimo 

All My Teenage Feelings è stato modificato in Adult 

Matters con un sinbolico passaggio dai “sentimenti 

adolescenziali” agli "argomenti adulti".

Le influenze si dividono fra il folk americano anni ‘70, 

più a livello estetico e di immaginario, e l’indie rock 

anni ‘90, alternando ballate struggenti a pezzi più 

sghembi (il weird folk dei Neutral Milk Hotel in Sun in 

My Eyes). Un disco dalla produzione lunga (alcuni 

brani hanno più di 3 anni) che in fase di arrangiamento 

ha assunto una dimensione corale portando chitarre 

elettriche, batterie e trombe ad arricchire il suono 

complessivo. Un’impostazione che potrebbe essere 

mantenuta anche live in futuro con gli Auden come 

backing band, una band già fondamentale per la 

realizzazione di questo disco. Il disco è prodotto da 

Coypu Records che ne ha stampato una tiratura 

limitata in CD e Tape.

BoOonzo 16

FLARE UP
Sbocciare come un fuoco d’artificio

CULTURE FORUM + 
Al via la seconda edizione dello spazio digitale dove giovani e influenti personalità 

della cultura e dello spettacolo possono condividere esperienze e opinioni.

A inaugurare la seconda edizione, il 30 marzo, sarà Claudio Gubitosi, direttore e 

Fondatore di Giffoni Film Festival. L’entusiasmo dei giffoners: “Una serie di incontri 

per sentirci meglio”.

Dopo la prima, positiva, esperienza che si è svolta dal 6 al 30 Aprile 2020, è pronta 

a partire la seconda edizione di Culture Forum+, lo spazio digitale rivolto 

all’incontro tra giovani ed esponenti del mondo culturale, sociale e dello spettacolo. 

Anche per questa edizione, il format sarà curato dai ragazzi di Giffoni San Donà di 

Piave Experience e il collettivo Koliba.

Questa volta, a supportare il progetto ci sarà la firma di Giffoni Opportunity, il 

festival che è stato il luogo in cui sono entrate in contatto le due dinamiche realtà 

che attualmente seguono e gestiscono Culture Forum+.

Sarà proprio lo stesso Direttore e ideatore di Giffoni Opportunity, Claudio Gubitosi, 

a inaugurare questa edizione, attraverso un incontro  in diretta streaming aperto a 

tutti, sul canale Youtube di Giffoni San Donà di Piave Experience. L’appuntamento 

è per il 30 marzo 2021 alle ore 18.00.

L’obiettivo del format rimane il medesimo: guidare i giovani alla condivisione di idee 

e conoscenze e all’approfondimento di tematiche attuali, attraverso un aperto 

dialogo con figure di spicco di vari settori, dalla cultura, alla politica, al sociale. 

I ragazzi, d’altronde, già nell’edizione 2020 hanno avuto modo di incontrare una 

rosa di ospiti variegata, come l’onorevole Laura Boldrini e l’onorevole Alessandro 

Zan, il giornalista Lorenzo Pregliasco e l’attore e attivista Pietro Turano. 

Nella visione degli organizzatori vi è la volontà di attuare piccoli ma significativi 

cambiamenti, promuovendo un luogo di libera espressione che possa aiutare i 

partecipanti sia ad ampliare le conoscenze personali, che a sconfiggere la 

solitudine causata da questi tempi restrittivi. Il tutto con un occhio puntato al 

modello “Giffoni”.

I giovani di età compresa tra i 18 e i 30 anni che vorranno partecipare come 

protagonisti attivi di Culture Forum+ avranno la possibilità di iscriversi ai vari 

incontri, che si svolgeranno sulla piattaforma digitale Zoom, attraverso le modalità 

di iscrizione disponibili sulle pagine social dell’evento o sul sito di Giffoni San Donà 

di Piave Experience.
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Ha meno di 30 anni la nascita della 

birra artigianale in Italia. È nella metà 

degli anni 90 che inizia una vera craft 

revolution che ha portato fino ad oggi 

all’esistenza di circa 1000 microbirrifici 

che in quantità necessariamente 

ridotte producono birra, appunto 

artigianale.

Un primo step dovuto è sulla differenza 

tra le birre artigianali e quelle definite 

industriali.

Prima di tutto la quantità di produzione 

che inevitabilmente non può superare 

certi livelli, poi ancora i processi di 

microfiltrazione e pastorizzazione.

Per essere pratici ed intenderci, la 

mancanza di questi ultimi due nella 

produzione artigianale regala alla birra 

un sapore unico, differente, 

decisamente più profumato e non 

standardizzato nel sapore.

La birra quindi rifermenta in bottiglia, 

per una seconda volta rendendola più 

corposa, saporita e unica appunto. 

Insomma non si correrà il rischio di 

bere una birra dal sapore “piatto”.

Quale debba essere la nostra scelta tra 

industriale e artigianale credo sia 

palese, ma in ogni caso viva la libertà.

Il consumo rimane ancora infatti di 

nicchia, solo il 4% delle birre 

consumate è infatti di provenienza 

artigianale.

La Craft-Revolution però in italia ( ma 

anche nel mondo) avanza e inizia a 

vedere già sviluppi ed evoluzioni. Non 

solo dunque produzioni che rispettano 

un determinato ciclo produttivo per la 

MONTEDEUS
La birra artigianale 
diventa di stagione

A cura di Luca Fresolone
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preparazione ma anche vere e proprie 

innovazioni di gusto.

È il caso del microbirrificio Montedeus 

dove la birra diventa di stagione.

E dunque al Fico Bianco del Cilento o 

ancora alla Nocciola IGP di Giffoni 

Vallepiana.

È il lavoro portato avanti da Eugenia e 

Piefranco che nel 2017 mettono su un 

birrificio artigianale in Campania, a 

Battipaglia. 

Birre in produzione come la CERERE, 

bionda in stile belga profumata, dal 

sapore dolce di gradazione alcolica 

5,7% o ancora la PALE, rossa in stile 

inglese, classica, amara, luppolata, da 

color rosso rubino, di gradazione 

alcolica 5,7%.

Ma la particolarità arriva nella linea 

stagionale, come la birra al Fico Bianco 

del Cilento, prodotto dal presidio 

SlowFood di Giungano Cilento (Sa). 

Una witbier ( o meglio birra bianca) di 

frumento, leggermente speziata e 

fruttata, delicatamente dolce e ben 

carbonata.

Passiamo poi ad una stile porter, di 

colore scuro dunque ( simile alla 

Guinnes volendo fare un paragone 

industriale): la PICENTIA, con sentori 

tostati di caramello abbinato alla 

nocciola, quella IGP di Giffoni Valle 

Piana (Sa), che conferisce un bel 

vellutato d’amaro. 

Come ogni prodotto alimentare che si 

rispetti, anche la linea stagionale delle 

birre di Montedeus ha dei momenti di 

produzione ben precisi. E dunque la 

  Al Fico Bianco del 
Cilento, 

alla Nocciola IGP di 
Giffoni.

La birra artigianale 
di Montedeus 

diventa di stagione 
con l’utilizzo delle 

eccellenze del  
territorio.



Tacos di Borragine
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birra al Fico bianco inizia la sua fase di 

produzione a fine luglio quando il fico è 

maturo al punto giusto, quella alla 

nocciola a dicembre, nel periodo di 

raccolta.

L’attenzione da parte di Eugenia e 

Pierfrancesco al prodotto 

gastronomico è già palese. Ma è con 

MONTEDEUS BEER-FACTORY che 

concretizzano ancor di più la loro idea.

Una factory della birra artigianale che 

ha uno scopo ben preciso: far 

conoscere e degustare i prodotti dei 

microbirrifici artigianali italiani 

abbinandoli ad un concetto di food ben 

studiato e ricercato. 

“L’idea è quella di sensibilizzare le 

persone prima di tutto al consumo di 

birra artigianale, provando a far 

comprendere che la birra può essere 

degustata a tutti gli effetti, come il vino 

per intenderci. 

E per una degustazione che sia degna 

di tale nome, abbiniamo ad ogni 

tipologia di birra che offriamo, delle 

preparazioni culinarie tali da poter 

esaltare al massimo i sapori sia di ciò 

che mangiamo e di ciò che beviamo”

Insomma tanto di cappello al lavoro di 

Eugenia Fusco e Pierfrancesco Ciardi 

che a Battipaglia hanno messo su una 

vera bomboniera dedicata alla birra 

artigianale. Ci troverete birre umbre, 

venete, laziali, da nord a sud i 

microbirrifici artigianali si ritrovano 

dunque in Campania, a Battipaglia, da 

Montedeus.

Ci mostrano in anteprima la loro nuova 

linea. Si chiama MOODS.

In foto il campione zero. Una scotch ale 
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 in stile inglese, molto profumata con 

la parte alcolica che si percepisce di 

più sul finale di bevuta. Una birra che 

parte da note dolciastre e tostate e 

arriva ad un amaro pronunciato sul 

finale.

Che possa essere una birra ideale da 

Pub? Credo di si.

Il progetto MONTEDEUS è un 

insieme di passione, studio e 

professionalità. 

Se passate per Battipaglia segnate la 

tappa, che anche se siamo in tempi 

bui e pandemici, le loro birre potete 

portarvele tranquillamente a casa, 

con l’asporto.

E se volete godere di una piccola 

emozione di sapore alla spina, c’è la 

404 NOT FOUND. Tranquilli, nessun 

errore fatale da software impazzito, ma 

una pale ale stile inglese in fusto da 3 

litri, pronta ad essere spillata 

manualmente.

Perché le serate casalinghe da 

coprifuoco, lo sappiamo, si 

trascorrono decisamente meglio in 

compagnia di una birra fredda.



.

Il Teatro di PERZECHELLA
di Napoli non deve chiudere!
A cura di Aldo Padovano

Il Teatro di Perzechella, nel centro storico di Napoli, a 

rischio sfratto.

Il piccolo spazio per gli artisti di strada aperto vicino il 

monastero di Santa Chiara da Pina "Perzechella" 

Andelora e da Angelo "O' capitano" Picone, conosciuto 

per essere stato il "pazzariello" dello spot a Napoli di 

Dolce & Gabbana, per la sua passione per i canti popolari 

campani e per i tour turistici tra i bassi del centro di Napoli,  

chiuderà l’8 aprile.

A darne notizia sono stati proprio Angelo e Pina, che da 

anni portano avanti la battaglia per la cultura dell’arte di 

strada nel cuore del centro storico di Napoli.

Un contenzioso legale con la nuova proprietà, che non 

vuole rinnovare il fitto dei locali di vico Pallonetto a Santa 

Chiara, porterà allo sfratto dei locali da parte dei 2 artisti 

napoletani per fare spazio ad un nuovo B&B.

Il Teatro di Perzechella negli anni è diventato un luogo di 

culto per tantissimi artisti di strada, facendo immergere 

BoOonzo.it21



artisti e spettatori in un'atmosfera 

unica come quella dei bassi del centro 

storico partenopeo. Tra le tante 

formule artistiche utilizzate da Angelo 

e Pina, in quei vicoli si è rivalutato il 

tipico "basso" napoletano, ridando 

dignità a luoghi molto spesso 

associati al degrado e al malcostume 

napoletano.

Il sogno di "Perzechella" e de "O' 

capitano" è sempre stato quello di 

costruire una cooperativa sociale con 

tutti quelli che "non hanno un futuro 

buono", proprio come loro due. Diversi 

bambini del centro storico, infatti, 

venivano ospitati ogni giorno al vico 

Pallonetto per imparare l'arte e 

soprattutto per essere sottratti a 

strade criminali sempre dietro 

l'angolo.

I due artisti di strada, infatti, durante il 

lockdown 2020 aveva inventato quel 

“panaro solidale” esaltato dai giornali 

di tutto il mondo. Una pandemia che, a 

causa della crisi del turismo e dello 

spettacolo, ha messo in serie difficoltà 

Angelo e Pina, tanto da perdere 

l'abitazione da cui pendeva 

quotidianamente il paniere.

Online, intanto, qualcosa sembra 

muoversi. Diversi appelli alle 

istituzioni, rivolti da artisti ma anche 

da semplici cittadini, potrebbero 

portare a breve alla concessione di  

uno spazio nei pressi della chiesa dei

SS Cosma e Damiano, in via Banchi 

Nuovi.

Il "Vico Pazzariello" deve continuare 

ad ampliare il proprio raggio d'azione 

ed il Teatro di Perzechella deve 

continuare a vivere.
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