SE

è vero che oggi il tempo scorre condannato
nell’effimero e nella
liquidità di un “ora” e
di un “momentaneo”,
allora è anche vero
che certe radici culturali, non riusciranno mai a lasciarci del
tutto liberi trasformando quelle canzoni in veri e propri modelli di vita…
da seguire o da inseguire. Questo lo
sa bene Massimo Priviero che di rivisitare i grandi classici non è mai stufo,
regalandoci lavori come FolkRock
ricchi di un pregiato quanto umile
racconto di sé attraverso la maestosa
penna di miti quali Neil Young, Bob
Dylan, Bruce Springsteen e molti altri.
Ma Massimo Priviero prima di tutto
è il cantautore di pezzi come San
Valentino, La Strada del Davai, Dolce
resistenza e tanto altro…ma tanto
altro davvero. E per saziare la voglia
di sentirlo di nuovo protagonista,
eccovi pronto Ali di libertà, il nuovo
disco che vedrà la luce questo 24 settembre. Penne, viaggi, sogni fermi lì
a pochi passi e ideali lontani “cento
rivoluzioni”, ricchi di quella vita che
soltanto un cantautore come lui è capace di raccontare. Qualche decennio
di storia in poche righe di vita.
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REDUCE DA UNA NOMINATION AL TENCO CON LA
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GRANDI PAROLE. QUESTO È MASSIMO PRIVIERO.
48

Parliamo subito di questo nuovo capitolo firmato Massimo Priviero. Torna
la tua musica d’autore con un nuovo
disco di inediti dal titolo Ali di libertà.
Cosa prevede il menù? Tanto sano
rock d’autore o, come spesso accade
dopo anni di carriera, toni più pacati
e riflessivi?
Ti direi usando parole tue, ancora
tanto rock d’autore o più in generale,
musica d’autore. Come sai, parlando
di rock in Italia, ho sempre cercato di
viaggiare lontano da quelle che
ritengo banalizzazioni e stereotipi
di linguaggio che spesso lo hanno
svilito. Che esse siano virate in conformismo commerciale o “politico”
cambia poco. Tutto quel che faccio
è difendere il mio posto nel mondo
e il mio modo di starci. Anzi, ti direi
citando un grand’uomo che si chiamava David Maria Turoldo, che più passa
il tempo e più mi sento nel mondo
senza essere del mondo. Vale, per
quel che mi riguarda, anche per Ali di
liberta.
Un’indiscrezione che vorrei ci svelassi:
Ali di libertà non sarà solo un cd ma
anche una special edition in vinile per
i fan più accaniti. Qualche inedito extra ma soprattutto, Massimo Priviero

