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CRANBERRIES, scocca l’ora della verità, ti gruppo irlandese successo  non ci ha dato le vertigini, vogliamo semplice-
di Dolores O’Riordan, che con “No need to argue” e il sin- mente restare noi stessi», avvertono i Cranberries in una in
goio “Zombie" si è imposto con forza nell’universo rock, tor- tervista esclusiva a “Musica!”. Testi di grande attualità, co- 
na in scena con un nuovo disco, il terzo e più delicato della me “Saivation”, un brano sulla droga, e anche MMHpppnHKn
propria carriera. Si intitola “To thè faithfui! departed”: «Il una canzone sulla scomparsa di John Lennon. LìI1 Ifiil

Appuntamento a San Giovanni

Daniele
Silvestri
racconta

Nel “Grinzanemusica” 
protagonisti voi lettori

Parla Bacalov

Per Troisi 
una musica 
da Oscar

► a pagina 26

H felice rapporto con la tv è ormai in crisi?
5 - 8  Tutti i concerti:
ÀC/DC, Tracy Chapman, E a s t^ P ^ :
17, Sting, Kìlling Joke, Speech, m i .
Primal Screem... •  1 0 -1  
Le news: Robert Srnith e i ‘‘nuovi’̂ ^B P ^ 
Cure, Bill Evans, Premio Città di Recae 
nati# , 2 8 - 3 0  Le recensioni: Elvis 56; 
Òhet Baker, Diane Schuur •  3 6 » 3  
La zattera: il 20 aprile 1968 a Broadway 
debutta “Hair”, musicai-scandaìo •

.. LA TELEVISIONE e i comici: il rap-
gg i^^^p o rto  è ormai agli sgoccioli? 
«Finché resta cosi com'è, la tv è me- i 
glio non farla» dice Corrado Guiz
zanti, impegnato in questi giorni \>  
nella sua prima tournée teatrale con 
Millenovecentonovantadieci. Come 
Benigni, sul palco tornano molti comi- 1 
ci under-quaranta, non più “nuovi", 
non ancora consegnati alla storia del- m h É  
la satira: da Giobbe Covatta e France- WH 
sco Paolantoni a Stefano Nosei e i Ge- 
melli Ruggeri, ad Aldo, Giovanni e |jpM 
Giacomo. ►a pagina 14

Comici e teatro ancora flirt
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IL CONCERTONE 
DEL PRIMO MAGGIO
F ervono i preparativi. Alle 14 in punto di mer

coledì prossimo 1 maggio il sipario si alzerà 
sul maxipalco montato sulla piazza San Gio
vanni, per il tradizionale concertone dedicato 
alla festa dei lavoratori. Anche il cast della 
grande kermesse musicale è quasi pronto. 
Sting e Zucchero, Ligabue e Elvis Costello, Elio 
e le Storie Tese e i Casi- __________________
no Royale, Shaggy e La 
Cruz, Blur e Modena 
City Ramblers, Babilon 
Zoo e Ustmamò, Mari
na Rei, Antonella Rug
giero, Carmen Consoli 
e Gerardina Trovato, 
Eugenio Finardi e Mau 
mau, Yo Yo Mundi, 
Agricantus e Articolo 
31, sono solo alcuni fra 
gli artisti ad aver già 
dato la loro adesione al 
megaconcerto, che lo
scorso anno ha visto la partecipazione di circa 
400 mila persone. Il grande evento sarà segui
to in diretta dalle telecamere di RaiDue e dai 
microfoni di RadioDue Time, mentre sul palco 
i vari gruppi saranno presentati da Piero 
Chiambretti. Per l'occasione anche “Musica!”, 
che mercoledì prossimo pubblicherà un dos
sier dedicato al programma della manifestazio
ne, sarà presente sulla piazza con ^  a 
una edizione speciale. *  d W ,nd 6W
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H R  TVedici brani 
che non 

aggiungono 
molto a i due 

dischi 
precedenti, ma 
confermano la  

lib ertà  espressiva 
del gruppo

Sono tredici i brani che 
compongono "To thè  

fa ith fu l departed", il 
nuovo lavoro dei Cranber- 
ries. Tredici canzoni che in 
generale non sorprendono, 
che non aggiungono gran
ché a quanto la band ha già 
detto e fa tto  nei due dischi

C'è anche un 
omaggio a 
Lcunoii in 

“To thè 
faithful 

departed”, i  
terzo 1 

album della 1 
band 

irlandese. 
L’incontro

gliorarli. «No, davvero non è 
stato così d iffic ile  metterci a 
lavorare su questo nuovo al
bum» dice Dolores O'Rior
dan, la cantante della band. 
E forse è vero, perché pochi 
gruppi oggi possono vantare 
la tranquillità, la sicurezza e 

l'antidivism o della band

§ irlandese. «Non ci in
teressa replicare il 
successo di No need  
to argue»  tiene a 
sottolineare Dolores 
«piuttosto ci preme 
dimostrare che sia
mo rimasti noi stes
si, che non è cambia
to niente nel nostro 
rapporto con la mu

sica. Vendere dischi è un 
problema della casa disco- 

grafica, non nostro. Anzi sia
mo stati molto liberi nella 
realizzazione di questo al
bum. Abbiamo fatto tutto da 
soli, ci siamo trovati lo stu
dio, abbiamo scelto il pro
duttore e abbiamo lavorato 

sodo. Non abbiamo 
preparato nessun de- 

PR|B mo, abbiamo fin ito  il 
w & r disco e lo abbiamo 

dato alla casa disco- 
grafica, così com'e- 

fa». «Il successo 
che abbiamo avu- 

; to con No need to 
E  argue» dice Noel 

Wf Hogan «ci ha per
ii; messo di avere at- 

torno a noi della 
Rà gente che si p ito c 

che avesse il suono classico 
dei Cranberries, un modo 
per dire "salve, siamo torna
ti", qualcosa che ci apparte
nesse e al tempo stesso fosse 
familiare per chi ascolta. I l 
resto del disco non ha molto

ria  il più celebre h it single 
della band, Zombie. «Non è 
stato un calcolo del genere» 
si difende Dolores. «Voleva
mo semplicemente aprire il 

disco con un brano

m di Ernesto Assante

F il iv i

precedenti. L’album, insom
ma, conferma quanto di 
buono la band aveva dim o
strato, ma non è certamente 
un passo avanti nella defin i
zione dell'universo musicale 
di Dolores O'Riordan e com
pagni. E' un buon disco, co
munque, che di certo non 
deluderà chi ha amato 
"Zombie” e i brani di No 
need to argue. Qui, forse, c'è 
una maggiore attenzione al
le ballate, alle melodie, con 
una scelta di semplicità, di 
emozione diretta e immedia
ta, che pone il disco in con
trasto evidente con le mega
produzioni delle star in ter
nazionali.
C'è, insomma, un sapore da 
prodotto "indie", che tende 
a sottolineare la libertà della 
band nelle scelte che prende 
e al tempo stesso a confer
mare la d ispon ib ilità  del 
gruppo a m et
tersi a confron
to  non con i pro
dotti della gran
de industria del 
disco ma con la

musica vera, quella dei club 
e delle strade. "H ollyw ood" 
e "Saivation" sono una ec
cellente carta di presentazio
ne (anche se il primo brano 
richiama un po' troppo la 
fo rtuna ta  form ula  
"Zom bie"), ma 
è alP interno 
dell'a lbum  che 
ci sono le cose 
m igliori, da "Bo
snia" a "Free to  
decide", canzoni 
in cui emozione e 
verità si fondono 
con la struttura del
la ballata rock, dove 
la tradizione e la mo
dernità cercano anco
ra un efficace punto 
d 'equ ilib rio . E' un 
buon lavoro, insomma, 
da ascoltare più volte e 
con attenzione, perché 
offre poche sorprese, un

po' di buona 
musica, e qual
che momento 
troppo preve
dibile.

DIVERTIMENTO E 
FANTASIA CON 
UNTE FORTI E 

APPASSIONATE 
MEMORIE, DI EROI 

POSITIVI, 
CANZONI PER 

PENSARE 
UN'ENERGIA 

STRAORDINARIA

che fare con 
Zombie».'

Dolores O'
Riordan è pic
cola e minuta, 
ma ha un'ener
gia straordina
ria  e uno sguar
do che esprime 
dolcezza e de
te rm inazione .
«Sì, mi dicono 
che ho un carattere forte» di
ce lei ridendo, « ma io non ne 
sono poi così sicura. M i pia
ce decidere per me stessa, 
questo è vero, ma come pos
sono confermare gli a ltri

gruppo, non ho 
le caratteristiche 
del leader, non 
m i interessa. 
Credo, comun
que, che le don
ne debbano riu 
scire a farsi r i
spettare di più, 
anche nel mon
do del rock». To 
thè faithful de

parted è un disco a tema, 
una collezione di canzoni fat
te di sentimenti e di memo
rie, di esperienze di vita, can
zoni d'amore e di amicizia, 
che cercano anche di espri
mere emozioni il più possibi

li vere. «Soprattut
to, come dice il tito 
lo del disco, sono 
canzoni su persone 
ed amici che non so
no più con noi. Ma 
non è un album tr i
ste» sottolinea Dolo
res. «Io credo che la 
morte sia una cosa 
buona, perchè t i porta 
verso un posto m iglio
re di quello in cui ti 
trovi. Ci sono molte 
canzoni dedicate a 
persone che hanno la
sciato questa terra, ma 
che hanno lasciato die
tro di loro delle bellissi
me cose, come John 
Lennon e Kurt Cobain, 
noi impariamo da loro».

Uno dei brani più cu
riosi, e anche meglio ri- 
scuiti del disco, è pro
prio I just shot John 
Lennon, dedicata alla 
notte in cui l'ex Beatle fu 
ucciso, ma altrettanto for
t i e appassionate sono le 
canzoni in cui prendono il 
sopravvento le memorie 
personali, come Joe, un

brano de
dicato al nonno di Do

lores morto nel 1991, o Cor- 
dell, scritta per Denny Cor- 
dell, il discografico che per 
primo credette nelle possibi
lità  della band irlandese. 
«Denny era una delle perso
ne a cui ero più legata» dice 
Dolores «perché m i ha aiuta
ta a capire me stessa e a tro
vare una strada». Ma ci sono 
m olti a ltri tem i in  To thè 
faithful departed, a confer
ma del costante impegno 
della band su temi importan
ti: da Bosnia, a War child, 
legate al tema della guerra, a 
Saivation, che affronta il 
problema della droga. «E1 
importante parlare di 
cose come queste, 
fare musica non vuol 
dire soltanto divertirsi e 
non pensare. Io non cre
do che una canzone pos
sa cambiare il mondo, 
ma di certo molte delle , 
canzoni che ho ascolta- j 
to m i hanno aiutato a

Oggi i Cranberries 
sono una delle band di 
maggior successo del 
pianeta, una forma
zione che in poco 
tempo ha conquista
to il pubblico di 
mezzo mondo con 

una formula semplice 
e accattivante, senza grandi 
sorprese ma con un suono 
ed uno stile molto caratteriz
zati. E' d iffic ile  convivere 
con questo successo? «Vole
vamo tu tti fare questo da 
quando eravamo ragazzini. 
Ci siamo riusciti» conclude 
Dolores. «Cosa possiamo 
chiedere di più?».

Per arrivare sugli schermi 
italiani pochi affollati e * 

con lunghe liste d'attesa, i 
film delle “picccole" 
cinematrografie devono 
vincere un premio. E' andata 
così all'olandese L'albero di 
Antonia di Marleen Gorris, 
fresco di Oscar come miglior 
titolo straniero. Il suo è un 
film molto intelligente, 
molto originale, molto bello. 
E coraggioso: per realizzarlo, 
l'autrice ha lottato sei anni 
prima di trovare i 
finanziamenti. All'indomani 
della seconda guerra 
mondiale, Antonia torna al 
paesello. Ha con sé una 
figlia, Danielle, ma non un 
marito e la gente mormora. 
La donna accoglie gli 
umiliati e offesi del villaggio, 
un vedovo con prole, poi la 
figlia di sua figlia, che avrà 
una figlia: fino a formare 
una straordinaria famiglia 
allargata. L'albero dì 
Antonia dà buoni frutti e 
propone un modello 
antropologico inedito, 
almeno a certe latitudini: 
una linea strettamente 
materlineare, dove i maschi 
sono puri optional. Quello di 
Marleen è uno strano film, 
di un genere tutto da 
scoprire. E' femminista - 
come dire.? - in forma 
"materna": non impartisce 
prediche né lezioni, ma dà a 
ciascun personaggio 
maschile ciò che si merita. E' 
pieno di note realistiche, 
eppure raccontato come 
una fiaba. La tribù 

femminile di Antonia 
non odia gli uomini: 
semplicemente non ne 
ha bisogno. Come 
dimostra la matriarca 
(la straordinaria 

Willeke Van 
Ammelrooy), 
quando risponde 
al bravo vedovo 
che ha chiesto 
la sua mano:
"la mano non 
puoi averla, ma 
puoi avere il 
resto".
Roberto Nepoti

trato e ci siamo trovati subi
to in sintonia. Ci piaceva il t i
po di suono che aveva sapu
to creare nei dischi ai quali 
aveva lavorato e credevamo 
che potesse essere giusto 
per noi. E così è stato. L'al
bum ha pochissima post
produzione, è quasi tutto 
in presa diretta, molto li
ve, volevamo avere que
sto tipo di energia e di 
suono e credo che ci sia
mo riusciti».

pensare».
Ci sono anche canzoni di

verse, meno "impegnate", ma 
legate comunque alla realtà, 
come Hollywood. «E' una 
canzone sulla fantasia» dice 
Noel Hogan, «sui sogni che 
ognuno di noi ha, sui poster 
che ha attaccato sui muri 
della propria stanza, e che 
alla fine della giornata in 
qualche modo ti servono 
per fare i conti con quel
lo che sei e quello che 
hai fatto, per capire quanto 
sei in grado di reahzzare quei 
sogni».

To thè faithful departed 
non è un album duro, anche 
se non manca di certo l'elet
tric ità  e la passione che han
no caratterizzato i: preceden
ti dischi del gruppo. E' un al
bum diretto ed immediato, 
scrupolosamente prodotto 
da Bruce Fairbaim, noto per 
i l  suo lavoro con band del ca
libro di Aerosmith, AC/DC e 
Van Haien. «In m olti si sono 
sorpresi della scelta di Bruce 
come produttore» dice Fear- 
gal Lawrel il batterista della 
band, «ma l'abbiamo incon-

a

cupa degù altari, della ge
stione, del business, lascian
do noi Uberi di pensare sol
tanto aUa musica». «Non 
credo che sia davvero impor
tante pensare in ter
m ini di successo 
quando si è dei mu
sicisti» aggiunge 
Dolores. «Quello 
che noi facciamo 
non è fatto in fun
zione del pubblico.
Io scrivo i testi del
le canzoni, per me 
e' un'attività' quasi j 
terapeutica, per- j 
ché non penso ad ]
a ltri ma a me stes
sa, a quello che r i
tengo giusto rac
contare o dire. E 
credo che questo 
il nostro pubbli- 
co lo avverta, 
sappia che sia
mo onesti fino 
in fondo». Sarà 
anche vero, ma 
qualche dubbio j 
assale l'ascol- ]
tatore che si 
addentra nei 
brani di To thè 
faithful de
parted non 
appena il cd è 
nel lettore, v i
sto che il p ri
mo brano ri
chiama peri
colosamente 
alla memo-
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11 loro primo album, 
Everybody else is 
doing it so why can't 
we?, è del 1993. I l ter
zo disco arriva dopo il 

clamoroso successo di No 
need to argue, un «multim il- 
lion seller» che ha portato la 
band ai vertici delle classifi
che di tutto il mondo. I l pro
blema di una band come 
quella dei Cranberries, ov
viamente, è oggi quello di re
stare, con 
questo nuovo 
lavoro, To thè 
faithful de
parted, che 
esce in questi 
giorni, ai l i 
ve lli del pre
cedente e, se 
possibile, mi-
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Piccole stelle 
ira modernità 
.e  tradizione

,Y

Antonia, 
alle radici 
delleannlnisaiB

Qui sotto, la copertina di “To 
thè faithful departed", il 
nuovo disco dei Cranberries. 
in basso, da sinistra, due 
immagini della band e ia 
cantante Dolores O'Riordan 
(che è anche sopra al titolo)

di

E.A.

del

G.
 N

er
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