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VENDUTISSIMI

I capolavori nati
a San Fernando
che ispirano
il megaprogetto
L’album omonimo di esordio
dei Rage Against The Machine
(1992), successo mondiale

«Nevermind» (1991) dei Nirvana
Un disco che ha cambiato volto
all’industria discografica

«Rumours» dei Fleetwood Mac
(1977). Primo in classifica negli
Usa per 31 settimane di fila

«After The Gold Rush» di Neil
Young (1970), considerato uno
dei migliori lp di tutti i tempi

SUPERBAND Film, disco e tournèe da sogno

Gli ex Nirvana
convocano
la nazionale Usa
del rock’n’roll
Alessandro Gnocchi
«Quandoentraiinquellostudio di registrazione non sapevo
cheiseguenti15giornimiavrebbero cambiato totalmente la vita».ParolediDaveGrohl,exbatterista dei Nirvana oggi leader
dei Foo Fighters, dedicate ai
SoundCityStudiosovefuinciso
Nevermind. Le due sale adibite
alleincisioninoneranoilmassimo.Scalcinate,sporche,scomode.Eppurelostudio,giàall’arrivodeiNirvana,avevafattolastoriadelrockstatunitensepermerito di una consolle artigianale
costruitaamanodalgenialeRupert Neve. Era l’epoca dell’analogico. Il bancone «Neve 8028»
aveva il donodi trasferire su nastrosuonipotentienaturali.Batteristi e chitarristi impazzivano
all’idea di lavorare in quell’angolodella San Fernando Valley,
circondato da capannoni industrialimaleodoranti,cosìvicino
e insieme così lontano dal glamourlosangelino.Grohlhagira-

Dave Grohl,
batterista
dei Nirvana

Dave Grohl riunisce i grandi musicisti che registrarono
agli storici studi Sound City (incluso Paul McCartney)
to uno splendido documentario sulla storia dei Sound City
Studios e della consolle «Neve
8028», oggi sua proprietà. Presentato al festival del cinema
Sundance, Sound City viene distribuitoconmodalitàinnovative: potete scaricarlo da internet, in via definitiva o a noleg-

gio, in alta definizione e sottotitolato.
La storia inizia alla fine degli
anniSessantaefiniscenellaprimavera 2011, con la chiusura
dell’attività.L’elencodeisuccessi usciti dai Sound City Studios
fa impressione. Per limitarsi all’essenziale: Twelve Dreams of

Dr.SardonicusdegliSpirit;After
TheGoldRushdiNeilYoung;Caribou di Elton John; Terrapin
Station dei Grateful Dead; RumoursdeiFleetwoodMac;molti album di Tom Petty, tra cui
Damn The Torpedoes; tutte le
hit di Rick Springfield; Nevermind dei Nirvana; l’omonimo

esordiodeiRageAgainsttheMachine. E poi: Metallica, Red Hot
Chili Peppers, l’ultimo Johnny
Cash, Queens of the Stone Age,
Slipknot, Nine Inch Nails, Elvis
Costello, Arctic Monkeys... Mi
fermo qui.
Il film di Grohl è un tributo a
unmododiversodiintenderela
musica rispetto a quello digitale. Ai Sound City Studios i gruppi spesso incidevano dal vivo,
dopolunghissimejamstrumentali,ripetendolostessobranoal-

Già reclutati

Tom
Petty
Senatore del rock americano:
traisuoinumerosi successigli
album «Wildflowers» e «Full
Moon Fever»

John
Fogerty
LeaderdeiCreedenceClearwater Revival e titolare di una gloriosa carriera solista: una pietra miliare del rock Usa

Stevie
Nicks

Trent
Reznor

Voce dei Fleetwood Mace cantautrice. Fu lei a trasformare il
gruppo in una macchina sforna successi

Leader dei Nine Inch Nails e
premioOscarperlacolonnasonora di «The Social Network».
Un genio dell’elettronica

losfinimento.L’errorenonpoteva essere corretto con l’ausilio
diunpc,comeaccadeoggi,etalvolta si trasformava in un’occasione creativa, in un modo di
esplorarepotenzialitàinespressedallacanzone.Lebanderano
costrettea condividereglistessi
spazi, con il divertimento e le
tensioni che ciò provocava. Oggilavoranociascunoacasapropria e completano gli album via
email.Lo sguardo di Grohl però
non è nostalgico. Come spiega
nel film Trent Reznor, rocker
dei Nine Inch Nails e premio
Oscar per la colonna sonora di
TheSocialNetwork,analogicoe
digitale si possono integrare
conottimirisultati.Elatecnologia ha fatto passi da gigante, al
puntodarendererealmentecreativoancheillavorodelmusicista«smanettone»davantialsuo
laptop.
Questa però è solo la prima
parte del documentario. Nella
secondaassistiamoaunaincredibile jam session di Dave
Grohl,KristNovoselicePatSmear,guidatidal produttoreButch
Vig. Praticamente una reunion
dei Nirvana, con sir Paul McCartneyalpostodiKurtCobain.
L’ex Beatle tira fuori la sua anima più selvaggia, quella di HelterSkelter, e coni Nirvana come
backingbandsfoderaCutMeSome Slack, una bomba sonora
piùomenoimprovvisata eregistratadaButchVigconlaconsolle «Neve 8028». Non è l’unica
jam. Infatti nel disco ispirato al
film, Sound City. Real to Reel, in
uscitail12marzo,Grohlhainvitato i protagonisti della storia
dei Sound City Studios, schierandounasortadinazionaledel
rocka stelle e strisce. Oltre dunque a McCartney, sono della
partita Stevie Nicks (Fleetwood
Mac), Trent Reznor, Josh Homme (Queens of the Stone Age),
Cory Taylor (Slipknot), Rick
Springfield e molti altri tra cui
membridiRageAgainsttheMachine,CheapTrick,BlackRebel
Motorcycle Club, Wallflowers,
Fear.
Pronta anche una superband,iSoundCityPlayers.Nefaranno parte molti dei nomi già
citati oltre a John Fogerty, leggendario leader dei Creedence
Clearwater Revival. «Ho intenzione di portare questo gruppo
intournéeintuttoilmondo»,ha
dettoGrohlpochigiornifa.Speriamo passino da queste parti.

Teatro Il vate tra amori e battaglie

Il vero D’Annunzio,quello libertario,arriva a Roma
Pier Francesco Borgia
Roma Secondo Giordano Bruno
Guerri, D’Annunzio appartiene a
quella ristretta élite di italiani che
hanno saputo guidare la propria vita
attraverso i propri sogni. Insomma il
Vateèlafiguraarchetipicadell’avventuriero intellettuale, sintesi completadiquanti(daCagliostroaCasnova,
da Cellini a Nievo) hanno fatto della
propria vita un’operad’arte, influenzandocosìtantegenerazionidiepigoni. Ecco perché portare la «vita» di
D’Annunzio sul palcoscenico è senzadubbiounattointellettualeraffinato,purrestandosempremoltoaffascinante e quindi spettacolare. Ed è da
qui che sono partiti il regista FrancescoSalael’attoreEdoardoSylosLabini per confezionare Gabriele D’Annunziotraamoriebattaglie,lospettacolochehadebuttato(felicemente)a
Chieti e Catania prima di approdare
nella cornice del Teatro Nazionale di

Passioni politiche e amorose nello spettacolo di Edoardo Sylos Labini
Roma (dal prossimo 21 febbraio).
Ispirato alla biografia dell’eroe di
Fiume,lospettacolotraccialavitadell’artista scandita dal succedersi di
amori, passioni, infedeltà, avventure
politicheemondane,autenticheprovocazioni poetiche vissute sempre
convittoriosoclamore. Erivissuteattraverso il filtro critico di Guerri che

IN SCENA
Nel cast anche Viola Pornaro,
Giorgia Sinicorni, Silvia Siravo
e il dj Antonello Aprea
con il suo D’Annunzio. L’amante
guerriero(Mondadori)hafattodahumus ispiratore della messa in scena.
«Per il centenario di Pascoli - spiega
Guerri, chiamato come consulente

dallo stesso Sylos Labini per la drammaturgia della pièce - è stato fatto il
santino del poeta buono e bello, lo
stesso per Giuseppe Verdi, mentre
D’Annunzio continua a suscitare dibatti,polemiche,liti.Equestoèunsegno della sua modernità». Guerri,
che è tra l’altro presidente della fondazione Il Vittoriale degli Italiani, ha

dedicato al Vate un nuovo saggio (La
miavitacarnale,inuscitaperMondadori il 25 febbraio) basato sul diario
tuttoraineditodellagovernanteAmelieMazoyer.«Ilfascismohausatoriti,
miti e modi di D’Annunzio dal “me
ne frego” al discorso sul balcone, ma
ilveroD’Annunzioèquellolibertario
e rivoluzionario di Fiume - precisa
TRASFORMATO
Una foto di
scena mostra
Edoardo Sylos
Labini, con i
capelli rasati
e in posa da
schermidore,
mentre
interpreta
Gabriele
D’Annunzio

Guerri-.QuellochescrivelaCartadel
Carnaro in cui elabora il diritto di voto alle donne. E pur tuttavia c’è ancora chi lo considera un decadente».
In scena oltre a Sylos Labini, ci saranno anche Viola Pornaro (Duse),
Giorgia Sinicorni (Amelie), Silvia Siravo (Luisa Baccara) e la debuttante
Alice Viglioglia (Maria Hardouin).
Sulpalcoscenico anche ildj AntonelloApreaconilqualeSylosLabinisperimenta da dieci anni la formula del
«disco teatro». Questa volta sarà proposta un’insolita versione elettronicadeLapioggianelpinetomixatacon
le arie wagneriane. Lo spettacolo prodotto da Rg Produzioni all’interno delle iniziative de Il Vittoriale degliItalianiperl’anniversariodellanascitadiD’Annunzio-approderàalteatroManzonidiMilano,il20marzo,e
a fine tournèe diventerà un ebook
con spezzoni video, foto di scena e
bozzetti originali.
L’anno dannunziano si concluderà nel più prestigioso dei modi visto
che per la prima volta il Salone del librodiTorinosaràdedicatoaunautore e non alla cultura di una nazione.

