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L
a sua chitarra ha
contraddistinto
alcuni tra i migliori
dischi prog rock

anni ’70 e ora ha deciso di
riproporre dal vivo quelle
musiche senza tempo. Steve
Hackett è in Italia in questi
giorni (l’altra sera al teatro
Comunale di Vicenza, stasera
a Bologna) con una serie di
show da tutto esaurito che
anticipano quelli di luglio: il
21 al teatro Romano di Verona
(prenotazioni: Eventi
045.8039156) e poi il 22 a
Torino.
Il nome di Hackett resterà

per sempre all'epoca d'oro dei
Genesis, nella formazione
storica con Peter Gabriel, Phil

Collins, Tony Banks e Mike
Rutherford, il gruppo che ha
prodotto album meravigliosi
ingrado di forgiare il gusto
estetico di intere generazioni
di ascoltatori (come si poteva
uscire vivi dalla prima
adolescenza senza
aggrapparsi a Selling
England by the pound?).

Mister Hackett, nei concerti
del Genesis Revisited World
Tour lei suonerà materiale di
una band entrata nella
leggenda, e avrà un cantante
solista come Nad Sylvan a
coprire il ruolo che fu di
Gabriel. Perché questo tour
ora? Forse perché è ormai
lontano il tempo in cui questa
musica è stata pubblicata
(primi anni ’70)?
No, in realtà l’ho fatto per
celebrare una musica che ho
amatomolto, che è diventata
molto famosa ma che è
ancora molto amata. La gente
mi ha chiesto di
reinterpretare i Genesis così
tante volte... E ogni anno le
richiesteaumentavano.
Adesso possiamo dirlo:
questa è «classic music».

I suoi ex colleghi hanno scelto,
di recente, di reinterpreate i
classici della Motown (Collins)
oppure brani di cantanti
diversi, rockstar e artisti di
culto (Gabriel). Come ci si
sente a risuonare brani da
dischi-vacche sacre come
«Nursery cryme», «Foxtrot» e

«Selling England...»?
Mi sento a mio agio con
quegli album. E sono davvero
molto felice di suonare le
canzoni che ho scritto con i
Genesis. Provo ancora una
forte passione per quelle
musiche e la mia band riesce
a infondervi nuova energia».

A Verona lei suonerà nel teatro
Romano in riva all’Adige. Quali
sono stati, nella sua carriera
quarantennale, i tre luoghi
storici più belli in cui ha
suonato?
Ho tenuto concerti
nell’anfiteatro romanico di
Loreley, sul Reno, in
Germania. Ricordo anche lo
show fuori da Castel San
Pietro, a Roma, e quello in un
vecchio castello a Dubrovnik,
inCroazia.

E del pubblico italiano che ci
dice? I suoi recenti show nel
nostro Paese hanno fatto
registrare il tutto esaurito...
Sì, voi italiani siete sempre
stati un gran pubblico e avete
da sempre un particolare
entusiasmoper la mia
musica.Amo il calore del
pubblico,da voi. E sento di
aver sviluppato negli anni
unarelazione speciale con
voi.

I Genesis suonavano
progressive rock, un genere
che ha ancora molti fan.
Perché? Forse perché era rock
per adulti prima ancora che

esistesse un’etichetta come
«adult rock»?
Concordo. Forse il motivo è
proprio questo. Il prog è un
genere che ingloba tutti gli
stili. Ha sempre avuto, e ce
l’ha ancora, un grande
potenziale.

Lei è un virtuoso della chitarra.
Quali sono le parti più difficili
da rendere dal vivo dei dischi
dei Genesis ai quali ha preso
parte?
A dire il vero ce ne sono molte
di complicate. La difficoltà sta
nei diversi cambi di tempo. E
anche le differenti atmosfere
all’interno dello stesso brano
lo rendono complicato da
eseguire. Per me è «tricky»,
complesso, pieno di insidie,
unabrano come Supper’s
Ready, a causa, prima di
tutto, della sua lunghezza (7
movimenti per quasi 23
minuti di musica, ndr)».

Ci spiega come ha fatto a
comporre «Horizons», il
meraviglioso brano
strumentale che apre il lato B
di «Foxtrot»?
C’è un’evidente influenza di
Bach, il preludio della Suite n.
1 per violoncello solo.

E altri capolavori come «After
the ordeal», «Supper’s ready»,
«The musical box»?
After the ordeal in originale
era un brano per chitarra
elettrica e Mellotron ma ho
visto che funzionava meglio

con strumenti acustici, e
allora l’abbiamo inciso così.
Supper’s ready è stato un
lavoro collettivo: ci abbiamo
impiegato due settimane a
scriverla, e lo abbiamo fatto
collaborando tutti noi

Genesis del tempo. Per
Musical box ho scritto da solo
le parti per la mia chitarra. Mi
piace l’energia di quel brano,
e l’interplay con le tastiere.

L’ultima domanda è quella che

tutti i fan dei Genesis le
chiederebbero: a quando una
vera reunion?
Ah, io sono sempre pronto a
rimettere insieme il gruppo.
Ma pare che adesso non sia
proprio il momento adatto.

L'INTERVISTA di Giulio Brusati

IVirtuosi Italianie Mondelci aSanFermo FOTO BRENZONI

Gianni Villani

«Lacreazionedivina»era il ti-
tolo del penultimo concerto a
S.Fermomaggioreper«Musi-
ca e Arte sacra a Verona». Un
momento di particolare signi-
ficato, sia per il denso pro-
gramma musicale che per la
partecipazione,accantoaIVir-
tuosi Italiani, del famoso sas-
sofonista e direttore Federico
Mondelci con il Coro Polifoni-
co di Ruda istruito da Fabiana
Noro.
Ilprogrammarecavaduepa-

ginemoltonotediEnnio Mor-
ricone -i motivi conduttori
tratti dai film Mission e C'era
una volta il West- racchiuse
tra altrettante più complesse,
come Miserere Paraphrase di
Michael Nyman e Night
Prayers del georgiano Giya
Kancheli in prima esecuzione
italiana.
Importante la composizione

di quest'ultimo, che richiama-
va oltre all'intervento del sas-
sofono anche quello del na-
stromagnetico.Unbranomol-
to articolato, scritto nel 1992,

digrandefascinoperil suolin-
guaggio caratterizzato da len-
ti, ossessivi frammenti in mo-
do minore, contro lunghe an-
gosciate discordanze, in cui il
sassofonosoprano di Mondel-
cièstatochiamatoaduninten-
so, quanto brillante lavoro di
tecnicaesecutiva,cheilpubbli-
cohariconosciutosottolinean-
dolo con grandi applausi.
La seconda parte del concer-

toèstatalapiùvistosadellase-
rata per l'esecuzione dei Canti
Rocciosi del noto violoncelli-
sta palermitano Giovanni Sol-
lima. Una composizione com-
missionatacomeomaggiomu-
sicalealleDolomiti edallacul-
tura della montagna, su testi
chelostessoSollimahalibera-
mente tratto da uno scritto di
Dino Buzzati, da una terzina
del Purgatorio di Dante, da
frammenti di Addio alle armi
diHemingway,ambientatisul-
le Alpi e dal canto popolare
Monte Canino (bissato alla fi-
ne), nonché da proverbi e fila-
strocche in ladinoed insicilia-
noanticodelleMadonie. Il tut-
to«perché -comehasottoline-
ato lo stesso compositore- la

tentazione di far cantare in si-
ciliano un coro alpino era for-
te, perché le Madonie sono
morfologicamente dolomiti-
che e soprattutto per stabilire
unponte»,unlegamefortetra
Nord e Sud, tra le montagne
trentine e quelle dell'isola in
cui Sollima è nato e vive.

Il granitico Coro Ruda si è
comportato inmaniera super-
lativa, dal tratteggio solido ed
elegante, alla cuidirezioneFe-
derico Mondelci (abbandona-
ti i suoisassofoni)hamostrato
di cavarsela egregiamente.
Successone della gradita sera-
ta.•

Itangueros Lavandeira eReis

AVerona
portolecanzoni
dell’epoca,provo
ancoraunaforte
passioneper
queglialbum

SpiccainGiya Kancheli ilsassofonodi Mondelci,poi anchedirettore

La stagione dell'orchestra da
cameraIFilarmonicidiLegna-
go prosegue stasera alle 21 al
TeatroSalusconunospettaco-
lodedicatoalTango.Nesaran-
no interpreti, i ballerini Nata-
lia Lavandeira e Roberto Reis
e il fisarmonicista Gianni Fas-
setta. Lavandeira ha studiato
danzaclassicae jazz findagio-
vane e si è distinta nei palco-
scenicidiBuenosAiresballan-
do accanto a celebri figure co-
me Maria Nieves, Juliàn Piaz-
za,RaulLaviéeAttilioStampo-
ne. La sua esperienza interna-
zionale inizia come membro
dello spettacolo Señor Tango.
Dal 2001 è impegnata in tour-
néeadHongKong,StatiUniti,
Canada,Giappone,Svezia, Ita-
lia (nello spettacolo Piazzolla
Appassionato).
Reis ha accompagnato arti-

sti di fama, come Julio Ingle-
sias, Mariano Mores, Orlando
Trìpodi. È anche coreografo,
autore di lavori come Lo que
vendrà,ElQuilombo,Cassano
Dancing e Libertango in cui i
pattinatori russi Pasha Grit-

suk e Evgeni Platov ottennero
il titolo mondiale (1997) e pre-
miati con la medagliad'oro al-
le Olimpiadi del Giappone
(1998). Le tournée internazio-
nali lohannoportatoin47pae-
si.NellecornicidiForeverTan-
goe Tango Magic si è esibito al
Covent Garden di Londra, alla
Carnegie Hall di New York ed
al Festival dei Due Mondi di
Spoleto. Ha ballato anche al
Lincoln Center di New York.
Il fisarmonicista Fassetta ha

iniziato astudiare lo strumen-
to a sei anni, con Elio Boschel-
lo perfezionandosi con Frie-
drikh Lips e Wladimir Zubin-
tskj.Divenutoun virtuosodel-
la fisarmonica, si è classificato
alprimoposto inquindicicon-
corsinazionalie internaziona-
li, partecipando a registrazio-
ni Rai Tv, su reti regionali e
straniere.Svolgeun'intensaat-
tività concertistica, dedican-
dosiancheaconcertiper fisar-
monica solista e orchestra. È
molto attivo nel settore della
musica cameristica e suona in
duo con il prestigioso violini-

staGlaucoBertagninecolflau-
tista Yuri Ciccarese. È il fisar-
monicista del Piazzollando-
trio,vincitoredelConcorsoIn-
ternazionale Amadeus 2000)
e del Remo Anzovino Trio. Il
programma del Salus com-
prendebrani diPiazzolla, Gal-
liano, Gardel, Morricone e Ba-
calov.
Ibigliettisipossonoacquista-

re prima del concerto dalle
17,30 alle 18,30 o dalle 20. •G.V.

STEVEHACKETT

«Suonounrockadulto
comequellodeiGenesis»

Steve Hackettnel concerto diVicenza delsuotour italiano.Il 21 lugliosaràa Veronaal Teatro Romano

Interpretisarannoi ballerini Natalia Lavandeira e
RobertoReise ilfisarmonicistaGianni Fassetta

Unareunion
delgruppo?
Iosonosempre
pronto,mapare
nonsiail
momentogiusto
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