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Lasfida di Sandro Mussida
<<Io, figlio d' arfe del rock

<SE MOZ RT oggi.caess-e un comql4tar
Iooraebbe con i noni che lo circondnrn e ln
nznmia dí &elli che hannn fatm musùa prinw di
lui>. Coí. iliomPositne figlio d'anz Sanlro
Mussíàa, crescium a pane e dischi dn papa Franco'
sarico chitmism e fandatorc della hetùata
Fonwia Mateoni"lauizil no appelb wott'to
riúalutazìmu dcile anlicltc tadizioni dzztioue cqn
sti ouhi di chi ann il passan, resptra rl presmte e sa
":ame sfrunmb- <Oggi rrcngliarc quelb cfu c'è .
snta Drima di wi - sprega il musitism - e ho smdm
dentri ru I'ewmza di oeme un inteccio tra qtulln
che è Ia puen e b puua dzlla-twe lirica
inserita-dntro un conusn nel Etale coesistono Ia
nadiàcne popotma uw Parte elatrca e.una più

ctzsrzllirc è i on tenporanea>. U n wnggio esplorando
ls musira antùa Drcsando atttmso Ie sonrnin
d.'oegi. Archi fà, ùPeru, musica eltwka' Un
nindio di note e ̂ escolarue clu i sllottttflano
dash srhemi dri senen nwiali troppo riduttiuí pn
uiesoerrneau corc queUn che il Pubblùo potra
fruirà otusn sta daile pobone ùl reatro dzl!'Elft'Puctiiz 

di lIilmn godmdori b spettnroln <!-a zsou

<<LAVOCEè un vento caldo> è
il tiiolo dello spenacolo che qge-
sta sera debunera d teatfo E|lo
Puccini di Miiano.

Quclche cnticiPcfione?.
(Abbiamo Duntato l'aftenzlone
sull'imma$ne del vento legata
a ouella del calore, asPetto mol-
ro più in risaito in questa nosfa
sperirnentazione nspenù a
oiaoîo accadesse in alcule cor-
rènú concetr.rali dei'900. Ci sa-
ra una voce d'oPera' quella
dell'arusu italo-ausraliana OIi-
via Saivado{ inserita in.un Pas-
sato e in un presente dl suod.
àleiodie che hanno segnato la
nostr*a memoria ìnsieme a quel-
le che oggi ci circondano.

ln scenq onche un inlreccio
fro l<r memoriq operislico
iroliano e le trodizígni con-
lgmpofsnee snElosqsso-
nt...

<Componendo inlorno alla ver-
saúle voce di Olivia, cantante
di formaziooe classica ma con
erdndi doti da interPretare dl
[ualsiasi genere musicale, sono
riusci.to a sDÍlzrale e creare oel
sinsolan in-traci che imPrezio-
sisc:ono lo spettacolo e lo rendo-
no unico nel suo genere. Scrlve-
re la musica per una voce vellu-
tata ma che riesce a raggiungere
estensioni molto a1te, esPloran-
do anche il padato e i registri
più gpvi, è qiraotodiPiùsdmo-
lante possa essercr Per un com-
oositoto.

Gluqndo htr den-o o PGtPri,
chitsrristo e fordqfore del'
lo Pfm, che ssrebbe ondqto

gHi g

VIOLONCELLISTA E COMPOSITORE
INSEGNAAGLI ALLIEVI
DEL CENTRO CREATO DAL PADRE

!.ggPEfiACIGLS
CON LASOPRANO
OLIVIA SALVADORI PER UNIRE
IL CLASSICO E IL MODERNO

alle prese con la lirica>l
L'erede aetftorAmore delln Pf* stosera all'Elfo

è un xetto cal.do>. <<Ì,[on som sempe gli ami 70
dzl 900 quelli che aalgm, rw arche gli anni '70

del '700 lanw ouhoso ìls raccontoe>, ci nzne a
sonntircue il comoosinre eaiobnccllisn Musda
qtuflÀo gli chizdiàno di parlorci.dello spenacob m
rui smà suoootan dnl sorrm lirico ùammairo
Otiain Sahiúri" canmna itab4ustrnliona di
fonnzione clnsba.

fnel DAn ù *b;ro è stntt Meapimawtct:
<Era il 2007 aw*do hwqztrai OIfuia - racconta
M*ssída - eb asrchm meure cantmsa lefolk wgs
di Lrcim Br;n. Nenmnsi wbiu affxcimm' Da
lìho initiato a conoscerla è som nate lz rcsne
collaborazíoni musicali che hanrc 7ottaofno al
d*buxo di qlusm seru all'Elfu>. Nell'agenda dzl
compositorè arche l'ircegnammm. Mresú4 infani
quando m scttue m$ba prepara Ie lezìmi pa gti
;ildeiri del Cbn Music l$tinu di Milarc ai qwli
iweeffi AMls mffialz e dei renax lab: nQullo
clrz mi prene runenzre ai mià studenn - srybga
- è l'ínoonnnza di ascohare un suntn
funipendenetzeae daî línguaggb con ati è
esln€sso>t.

4@ry,{t',ANo=
In cle cosqt{ilorrolé è$qrq
dile?

<Ctmbuon tessuto di insegna-
menîo. Ho úovato ottimi mae-
stri che mi hanno accomPagna-
to lungo il mio percono accade-
mico. Quello chemanca nonso-
no tequca o teona Ina spazr
per suonargr.

fn pcscc.ro e1c. P!ù semglice
lr.lvqre luaghl cove eslElr

(RisDetto al Dassato è cambiato
il volto dellà città" i1 modo in
cui ciascuno di noi si conúanta
con Ia musica. QBgr olne.alla
maEcatìza cU spazr c e una Prgn-
zia dapafie delle oostre gelera-
aonl nelfrmDorsl Eet conronrl
di nuovi luojhi e nuove idee. Io
ho da poco fondato un gnrPPo
di speiimentazìone, gli *Hurla

Janus". No bisogaa mar termar-
si. Gli spazi bisogna inventarse-
D).

Qucnto contg per un giovc'
ne comlosilor€ Punlore
sull'inlertrzirone cod i nuovi
-medicr?

<E fondamentale. Non se oe
ouò fare a meno. L'imponante
è cercae di addomes-ticadi e
usarli per farne strumenti quali
sono. Non devono divenure
dei fini>.

lei è suro onche negli Uss.
ù coso hq importrto?

<Il valore della órofessionalità e
l'imoonanza dèlllorEanizzazio-
ne del lavoro. A di.fFerenza no'
stra neeli Stati Uniti ii lavoro
del mulicista viene cousiderato
alla pari rispetto a tutti gli al-
mD.
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Rispeaoimsiristi
per ilsolofadn di esserln

Non impun Ennro diaersi
oer uqúca e stílz

S&n reannespeciali
dntraxmecome
utcelhi crtirtbi

$
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inscenn con l'ottheslro sin-
Íonico, lui come ho rugi-
to?

<In casa ho sempre respirato la
voglia che i musicisd negli enni
'70 avevano di sperimennre e
menersi in giocò. Questo è il
modello e lo stimolo che mi è ar-
rivato da papà e che oqgi rni ha
Dortato 1tn dove sotro. \-on tluo
ladre c'è ungrande rapporto di
strmae collaborazone. E u mto
orimo fao. Noh mancano lun--ehe 

chiacchierate fta noi allìn-
legna del confrontoo.

€osc vuol dire nnscete in
unq fqmiqliq in cui si mon'
^gio pcneé musico?

<SrEúrhca condlvldefe conu-
nuàmente le esperienze musica-
li di cui era pio,Jagonisri palà
rnsreme asll alm muslctsu ael
gnrppo. Fo passato I'infanzia

girando studi di registrazione,
retro dei palchi, dormendo in
auto e giocando con gli stru-
menti di Di Cioccio e Premoli.
I musicisti che giravano in casa
r"ppresenurvÍrDo per me la nor-
malità. Anisti che piano piano
sooo diventati parte della mia
famielia. Con loro ho condiviso
úibolazioni, dubbi e momenti
di confermar.

Ls stodo del qbvqne com-
oositore ScndÉdo dove ce
inincio?

<Inizia con un violoncello alle
scuole elementari, prosegue
con uno studio del pianofone,
dellbrchesrazione e degli espe-
rimenti pop e rock. Ma la vera
vita del compositore ha comia-
ciato a prenàere piede quando
ho deciso di unire tune !e espe-


