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#003RIO  *  INTERVISTA

MENSILE  DI  CULTURA MUSICALE  COLLEZIONISMO E  CINEMA

SE 
è vero che in Italia 
siamo famosi per con-
fezionare musica pop 
a regola d’arte, allora 
è anche vero che non 
dovrebbe stupire un 
lavoro come quello dei 

Rio. Tuttavia, un unico filo conduttore 
a reggere tutto, ci lascia sognare più 
del solito: sole, semplicità, energia 
positiva e un viaggio interminabile 
nel cuore della vita di ognuno di noi. 
“Una via di fuga” contro il brutto 
colore che copre le nostre giornate, 
ognuno a suo modo, ognuno con le 
sue sfumature. Due chiacchiere con 
Fabio Mora.

Il nuovo album è un concentrato di 
singoli e di belle canzoni italiane, ma 
non solo direi… giusto?
Se per “non solo” intendi a livello mu-
sicale direi “giustissimo”! Come sem-
pre  all’interno delle nostre canzoni 
ci sono spunti per riflettere, viaggiare 
ed emozionarsi! Con Il sole splende 
sempre ad esempio, ci ricolleghiamo 
al discorso ecologico, dove parliamo 
della Grande Madre Terra e di quello 
che ogni giorno subisce attraverso la 
mano dell’uomo, ma che nonostante 
tutto, fortunatamente, continua a 

sostenerci e sorreggerci. Terremosse è 
invece un inno scritto per un’associa-
zione d’imprese nominata appunto 
“Terre Mosse”, che subito dopo il 
sisma dell’Emilia di maggio del 2012, 
nonostante gli ingenti danni sono 
riuscite, anche con l’aiuto di ditte 
prima concorrenti, a continuare le 
loro produzioni e in questo modo da 
mantenere il lavoro di persone che 
si sarebbero letteralmente trovate in 
mezzo alla strada! In questa canzone 
abbiamo voluto raccontare l’attacca-
mento per la nostra terra, per tutte 
quelle persone che trovano il corag-
gio di rimettersi sempre in piedi; lo 
facciamo con una semplice metafora, 
una semplice storia d’amore tra un 
girasole e il sole!

Il primo singolo estratto è Un giorno 
alla volta il cui filo conduttore, asso-
lutamente indispensabile, è “evasio-
ne-energia positiva-sole”…
Il nostro essere “solari” è patologico, 
probabilmente è una sorta di autodi-
fesa incondizionata verso le brutture 
che ci circondano e al tempo stesso 
esaltiamo le meraviglie che ci offre 
la natura o quello che ci può dare 
quell’essere speciale che è l’uomo! 
Anche solo riuscire a bastarsi sarebbe 
una conquista. Con questo non voglio 
dire che siamo un gruppo di ebeti 
che hanno voglia di fare festa tutto 
l’anno, anche se a volte crediamo di 
poterlo fare, o che non ci rendiamo 
conto di quello che ci circonda anzi, 
forse è esattamente il contrario. 

Estate tutto l’anno, la loro musica come via di 
fuga dal grigio di ogni giorno. Dopo un tour 
ricco di date e di riscontri, dopo oltre 40 mila 
passaggi radiofonici per celebrare i loro due 
ultimi singoli, è stato edito il mese scorso il 
nuovo disco del gruppo dal titolo Fiori. Sole, 
energia, viaggi in terre lontane, orizzonti…
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