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Da domani su Deejay tv il nuovo programma “Chi se ne frega della musica”
Il rapper di Molfetta: “Sarò il Caronte di un viaggio nella scena regionale”

La
tribù
Caparezza
di

IL PERSONAGGIO
Michele Salvemini
in arte Caparezza
durante un live del tour
“Il sogno eretico”

“Vi racconto la creatività made in Puglia”
Gli ospiti

I NEGRAMARO

LUDOVICO EINAUDI

CHECCO ZALONE

STEWART COPELAND

Sono fra gli ospiti della prima puntata

Nella seconda puntata parlerà di radici culturali

Dialogherà con Caparezza nella terza puntata

È fra i protagonisti della quarta e ultima puntata

ANTONIO DI GIACOMO
aparezza racconta. Su
Deejay Tv che, da domani e per i successivi
tre mercoledì consecutivi, ospiterà il programma Chi se ne frega della musica, coprodotto in collaborazione
con Puglia Sounds e con l’omonimo titolo del singolo di Michele
Salvemini, in arte Caparezza, che,
già custodito nell’ultimo album Il
sogno eretico, svetta fra le selezioni
di radio e tv. Filo conduttore di Chi

C

ho girato questo interrogativo ai
diretti interessati. La parola ai musicisti, allora, mi sono detto, e a
quanti vivono l’arte e la cultura in
Puglia. Ho rivolto così la mia domanda sia ai personaggi mainstream che a quelli più underground, proprio nel tentativo di
cogliere il senso di una visione
d’insieme».
D’accordo ma a «chi frega» della musica, a questo punto? «Ai musicisti, innanzitutto, per una questione di indole naturale tanto per
cominciare. Ma quest’universo

“Ho un grande rammarico
Non aver fatto in tempo
a conoscere e a lavorare
con quel maestro che è stato
il vecchio Enzo Del Re”
se ne frega della musica sarà dunque il racconto, visto dagli occhi di
chi ne è un indiscusso protagonista, della nuova creatività musicale pugliese. Ma non azzardatevi a
definirlo conduttore: Caparezza
prende le distanze da un ruolo che
non gli appartiene e precisa: «Sono
una specie di Caronte che traghetta tutti gli ospiti verso dei temi d’interesse comune. Tutto nasce dall’intento provocatorio del mio
pezzo Chi se ne frega della musica:

continuamente minacciato dai tagli è estremamente importante, e
non solo per loro, perché muove
un indotto. Attorno all’esibizione
di un artista c’è lavoro: dagli elettricisti e i tecnici fino agli hotel e alla ristorazione. C’è un intero mondo a muoversi attorno al panorama musicale e questa consapevolezza anima senz’altro Puglia
Sounds, che parte proprio dal presupposto di come un investimento culturale sia al tempo stesso anche economico».
Domani, intanto, per tema l’in-

dustria discografica, a raccontarsi
su Deejay tv saranno Emma Marrone, Erica Mou, i Negramaro e un
outsider per definizione come Antonello Papagni. Di radici culturali, invece, si discuterà la settimana
successiva con i Sud Sound System, Ludovico Einaudi, Mamma
Marja e i Folkabbestia, mentre
creatività e cinema sarà il leit motiv della puntata che avrà per protagonisti Checco Zalone, Ivan Iusco e l’Accademia di Enziteto. Fino
ad approdare all’ultima puntata,
per tema Puglia mondo, con le te-

stimonianze di Stewart Copeland,
Fabio Novembre, Après la classe,
Radiodervish e La fame di Camilla.
È questa la tribù di Caparezza e
se gli domandi chi abbia lasciato
una traccia in lui non ha esitazioni.
«Mi ha colpito la personalità di
molti artisti ma fra tutti - confida il cantautore biscegliese Antonello Papagni: un ragazzo che fa concerti nei parcheggi dei concerti. A
bordo del suo camper, infatti, va
nei parcheggi delle aree dove si esibisce la star di turno ed è lì che offre la sua esibizione dal vivo. Mi fa

L’annuncio

Fabris, il primo italiano a guidare i musicologi
IL DIRETTIVO della Società internazionale di Musicologia,
riunitosi a Salonicco, ha eletto
Dinko Fabris suo presidente per
il quinquennio 2012-2017. Fabris è il primo presidente italiano in 100 anni di storia della società che raggruppa musicologi da tutto il mondo, e anche il
più giovane finora eletto. La nomina giunge alla vigilia del prossimo convegno mondiale di
musicologia, che si terrà a Roma a luglio 2012. Nato a Bari nel

Dinko Fabris

1958, Fabris è autore di numerosi volumi sulla musica antica,
con una specializzazione sulla
storia musicale a Napoli nel ’600
e ’700, e sulla storia del liuto. Da
oltre 25 anni è professore di Storia della musica al Conservatorio di Bari. È inoltre docente all’Università della Basilicata e
del Salento, e professore ospite presso moltissime istituzioni
universitarie in tutto il mondo.
(f. sass.)
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molto piacere che attraverso questo programma si possa parlare di
un personaggio come lui, al pari di
quella grande artista della scena
reggae che è Mama Marjas». Una
menzione a parte, poi, per l’Accademia del cinema di Enziteto.
«Un’esperienza unica in un
quartiere a rischio: ha cambiato le
prospettive di vita di tutti quei ragazzi che vi hanno aderito. A dimostrazione che ogni investimento in cultura non è mai sprecato
purché, s’intende, sia fatto in maniera coscienziosa». L’artista pu-

“Mi hanno colpito diversi
artisti, ma fra tutti
la personalità di Antonello
Papagni: un cantautore
unico e di valore”
gliese col quale Caparezza vorrebbe dividere il palcoscenico, invece? «Con chi vorrei collaborare
non so dirlo, tanto più che lo faccio
già con un sacco di musicisti pugliesi. Si può lavorare con tutti, in
realtà, nel rispetto dei reciproci
linguaggi. Ho un grande rammarico, semmai: non aver fatto in tenpo ad arrivare a Enzo Del Re. Era
uno dei grandi maestri della musica pugliese. In tutti i sensi».
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