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il tiiolo dello spenacolocheqgesta seradebunera d teatfo E|lo
Puccini di Miiano.
Quclche cnticiPcfione?.
(Abbiamo Duntatol'aftenzlone
sull'imma$ne del vento legata
a ouella del calore,asPettomolro più in risaito in questanosfa
sperirnentazione nspenù a
in alcule coroiaoîo accadesse
rènú concetr.ralidei'900. Ci sara una voce d'oPera' quella
dell'arusu italo-ausralianaOIivia Saivado{ inserita in.un Passato e in un presentedl suod.
àleiodie che hanno segnatola
nostr*amemoria ìnsiemea quelle che oggi ci circondano.
ln scenqonche un inlreccio
fro l<r memoriq operislico
iroliano e le trodizígni consnElosqssolgmpofsnee
nt...
<Componendoinlorno alla versaúle voce di Olivia, cantante
di formaziooe classicama con
erdndi doti da interPretare dl
[ualsiasi generemusicale,sono
riusci.toa sDÍlzralee creareoel
sinsolan in-traci che imPreziosisc:onolo spettacoloe lo rendono uniconel suogenere.Scrlvere la musicaper una vocevellutata ma che riescea raggiungere
estensionimolto a1te,esPlorando anche il padato e i registri
più gpvi, è qiraotodiPiùsdmolante possaessercrPer un comoositoto.
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con Ia musica.QBgr olne.alla
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per me la norr"ppresenurvÍrDo
sull'inlertrzirone cod i nuovi
menersi in giocò. Questo è il
malità. Anisti che piano piano
-medicr?
modello e lo stimolo chemi èar- sooo diventati parte della mia
Non se oe
rivato da papàe che oqgi rni ha famielia. Con loro ho condiviso <E fondamentale.
Dortato1tn dovesotro.\-on tluo úibolazioni, dubbi e momenti ouò fare a meno.L'imponante
è cercae di addomes-ticadie
ladre c'è ungrande rapporto di di confermar.
usarli per farne strumenti quali
strmaecollaborazone.E u mto
qbvqne
com- sono.Non devono divenure
Ls stodo del
orimo fao. Noh mancano lun-ehe
dei fini>.
oositore ScndÉdo dove ce
chiacchieratefta noi allìninincio?
lei è suro onche negli Uss.
legna del confrontoo.
<Inizia con un violoncello alle
ù coso hq importrto?
€osc vuol dire nnscete in scuole elementari, prosegue <Il valoredellaórofessionalità
e
unq fqmiqliq in cui si mon'
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del
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<SrEúrhcacondlvldefe conu- dellbrchesrazione e degli espe- ne del lavoro. A di.fFerenza
nuàmentele esperienzemusica- rimenti pop e rock. Ma la vera stra neeli Stati Uniti ii lavoro
viene
cousiderato
del
mulicista
compositore
ha
comiavita
del
palà
pio,Jagonisri
li di cui era
rnsremeasll alm muslctsu ael ciato a prenàere piede quando alla pari rispetto a tutti gli algnrppo. Fo passatoI'infanzia ho decisodi unire tune !e espe- mD.
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