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vere un cantautore... ma
il nostro a questa abusata

etichetta non ci tiene assolutamente) che non
partecipa aifestival e non

a33siri Klo come
daiola" e che rieuarda e
che. riec\gaia ltmosfere

si

posto nei conftonti dcl

Ogni canane di questo
è

tamente, senzp intermcdiazioni, in mado coinvolgente e . comunque

un bozzetto compiuto in
cui si paila di vin in maniera'diretta, a base di

Il

grande voglia di "fare mu-

esperienze

stiti e da semDre Duntano
aIIa q uali t A lei cònt enut i.

Amcndola

sizione proposta da
è un piccolo
film, destinato d platee

mentre ildisco non è altro
chc il meuo
raggìungere più vasti settorí di
fruitori. Un percorco q uesto cui oggi molti artisti

stione.

non si adcsuano, Dato
che taluni lulizzpno dischi (tecnicanunte wr-

Poca elettronica, urut

"colori, urlo, passato, presente e luturo'- con urut

universali, essendo le
ambicntazioni rtocali e
sonore di insolita sugge-

Arnendola sin dagli inizi

COMUNICAZIONE
Co-municato del Festival Romaeuropa '91, in occasione
dello spettacolo di questa sera che vèara írotasonista ii

balletto dell'Opera di parigi il comune ha diJposto di
invertire il senso di marcia lungo V.le Gabriele D,An_
nun_zio al fine di permettere d pirbblico di raseiunsere
tacilmente Villa Medici dal momento che in qiieilaiera
I'accesso da Via Sistina sara impedito pLi ia concomitante di moda "Donna sotto le Sielle". '
Pertanto nella giornata di domani il tratto compreso
.
tra
Piazza del Popolo ePiazza Trinita dei Monti sirbira
ttn invt'r'siorrc di marcia.

di cantante,
pr

av er raggi unt o

fetti ma dai

evanescenti) prbna ancora di aver ierificato le
proprie possibilità sul

scompanre traumaticanen-t? dalla scena dopo
pochi mcsi, Ia nncch,ha
dello shou' busíness - cí
sia consentito sottolinearlo - seguita a macina-

t

t' tttrtttltti t t,llrt t'on hl

guardi

un

mondo semuÌe oiù oiccolo dove il ptoblerui dcl
vicitn può atrche essere il

nostto. Allora diamoci
una mano cercando di

parco.
Per nan parlarè, poi, di

stival di. &nrem4 per

t ra

la mìa Víyiatno in

contenuti

coloro che inizìàno- la
carriera ( o ahmeno hanta
la vellei-tA di prctenderlo)
partendo da' manifestazioni presentate con dovizia-ìli me4i comc il fe-

ì_

clrc mi ero wefisso. *tívendoe sudnahdo nonho
mai pensato di speculare
s ulle' t ante problàmatiche
cfu assillano il mondo,
ho soltanto cercato di dire

(o sedicenti tali) talvolta

Tipico artista abituato a

ù Aal viio,'Giancarb

concerto, l'esibkione

live, sono la base dellc sue

sica nel modo più pulito
possibile". OgÀi còmpo-

svoleere la prooria attiví-

carlo Amcndola ha imp iegato ben due anni ed'anchc questo la dice lunea
s ulla- s ua prcfes s íònaliti:
"L'inteto ètkípl - spìega mi è costato moltí sacrifici, tna alla finB itengo di

sempre genutno.

realizza dischi con le
multinazionali. I suoi
prodotti - di solito dcstinati ad ampie fasce di
pubblico - sono autoge-

band con strumenti yeri
che producono suoni attuali, un repertorio curato nei testi, negli arrangiamenti e nel sound per
adeguarlo ad una linea
che Giancarlo non si fa
scrupolo di definire "stra-

complicitA di addctti ai
lavoh ed inconsapanli
spettatori
Per tnetterc a punto il
suo nuor)o 33 siri dal titolo "Io comz-te", Gian-

puhblico come' interbèutote clu racconta lc
proprie esperícnzt diret-

unwerscul-

giovane music mal<cr

è

NDOMENICAIN"

te>>

,

comprenfure che h vita
può essere bella se'sì abbandona lbsoismo e si
copre la soliìkrictA".
Dal punto di vista strumentale, Anuttdola è an.dato alla ricerca di suoni

ed anangiamenti che

avesseno oripinalítà tale
da rendcre i[ ptodouo al
passo con i tempi, senzp
ifarsi ai soliti-ai soliti
stilemmi n,utuati dall'ePlrrfit ('rrrlr

A SEGUITO della conferma di Pippo Baudo alla suida

di "Domenica In' sembra probabife che la nuovà fo.mula del prognamma sia'presentata gia la prossimn
settimana. Sono proseguiti in questi siórni eli incontri
tra il direttore di Raiunó Carlo Fuscaói, 'l vióedirettore
Lorenzo Vecchione, iI capostruttura- B=.ndo Giordani

punto la nuova formula di
Domenica In che vedra il ritorno del Dresentatore. Nulla
ètrapelato sui particolari diquesb nùova formula nè stri
personaggi che affiancheranno Baudo. Ci sono varie
ipotesi sulle quali si sta discutendo. In ogni caso sarà
Brando Gionilani come caDostruttura a-realizzare la
e Pippo Baudo per metterè a

nuova Domenica In con baudo che probabilmente
andrà in onda da Roma e non dovrebbó essere quindi
itinprante. A meta deila prossima settimana quaii certamente Raluno e Pippo'Baudo annuncerannà ai siornalisti le novita di D-omenica In che ouest'anno dówa
battere una conèorenza molto aezuefrita: il ritorno di
Andrea Barbato affiancato da Erifrco Ameri su Rairrt:.
la coppia Magalli-Eather Parisi su Raidrre e trn'altru
coppia Colrnnhtrr Crrccltirri rrr ('lrrllr. 5

