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Venerdì 29 Agosto 2008
L’APPUNTAMENTO. IN AUTUNNO, IN UNA DATA DA DEFINIRE, SI TERRÀ AL NUOVO
DI SAN MICHELE, UN’ORIGINALE MANIFESTAZIONE INTITOLATA «GATTA CI COVER»

L’idea: band e solisti si scambiano i brani
La formula prevede che un cantante o un gruppo esegua una canzone propria e una
del repertorio di un’altra formazione

Adesioni da Canadians, UACS, Gobber, Mario, Regina Mab L’iniziativa ha
uno scopo benefico
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Uno dei difetti che è facile individuare nelle band della scena indipendente è la
noncuranza verso gli altri musicisti. In pratica, i gruppi sotterranei non ascoltano che se
stessi; quasi mai i "vicini", a maggior ragione se operano nella stessa città. Soprattutto
per questo è da elogiare la manifestazione «Gatta ci cover», in programma il mese
prossimo (in data da definirsi) al teatro Nuovo di San Michele Extra. Al motto di
"Verona coverizza sé stessa", la rassegna presenterà una selezione di gruppi e solisti
veronesi che, nelle parole degli organizzatori, la Ustioni Edizioni e il musicista Sbibu,
«eseguiranno un brano proprio, accanto alla reinterpretazione di un brano di un altro
gruppo, anch’esso presente alla serata. Quest’ultimo a sua volta suonerà uno dei brani
reinterpretati e delle cover di un altro gruppo, e così via, in una virtuosa rilettura delle
rispettive produzioni».
Finora sono state raccolte le adesioni di una serie di band e cantautori di livello locale e
nazionale: Canadians, Lambda, Regina Mab, UACS (Ultimo Attuale Corpo Sonoro),
Jacopo Gobber, John Mario, Domus de Janas, Camerastilo, Lavoirlinge, Anteo,
KogWar, Marco Tuppo, The Wooden House, Nicola Sartori, Ape Regina e Circo San
Vito. Sarà interessante ascoltare una versione "folk da stalla" a opera dei Domus de
Janas di un brano pop dei Canadians o una rilettura hard rock da parte dei Lavoirlinge di
una canzone sbilenca di Gobber, del Circo San Vito o del cantautore John Mario.
«In qualità di organizzatori», proseguono Sbibu ed esponenti di Ustioni, rappresentati
dallo scrittore/vocalist Andrea Aldrighetti, «siamo convinti che i gruppi sul palco
avranno la concreta opportunità di suonare musica di altri reinterpretandola in modo
creativo. Crediamo fermamente che la sincerità delle intenzioni e il gusto nel fare le
cose varranno più delle capacità tecniche e del curriculum, fornendo ai musicisti un
inedito banco di prova espressivo».
Le iscrizioni si sono chiuse da pochi giorni e i gruppi, per poter essere presi in
considerazione, «hanno dovuto specificare una lista di nomi (da 3 a un massimo 10) di
musicisti noti della nostra città di cui fare una cover. Questo per favorire i criteri di
selezione e arricchire la compilazione della scaletta della sera a San Michele con nomi
che rischierebbero altrimenti di passare sotto silenzio». La serata avrà un risvolto
benefico: l’intero incasso sarà devoluto all’associazione Amarelo, che si occupa di
bambini brasiliani in condizioni disagiate. Tutti i gruppi selezionati contribuiranno
esibendosi gratuitamente. G.BR.
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