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di Alessandro Pompo

Gli America in tour in Italia
questo mese. Tre date
per riascoltare la musica
di questo gruppo che ha
mobilitato intere generazioni
di appassionati, ad ogni
latitudine e longitudine, una
band che ha scritto pagine di
storia musicale importanti
di un genere che ha sancito
usi e costumi di una
generazione, influenzando
inevitabilmente le altre
a seguire. A parlare di
loro Gerry Beckley.

L’

altro componente è Dewey
Bunnell. Il terzo, Dan Peek è
scomparso anni fa. I tre si conobbero sui banchi di scuola di
un liceo di Londra di fine anni
’60, debuttando poi con A
Horse With No Name a fine
’71, album che si piazzò al
primo posto in USA oltre che
in altre hit di mezzo mondo.
L’anno dopo, nel ’72, a loro
il “Grammy Awards” quale
“miglior artista dell’anno”.
Vincitori di numerosi Dischi
d’Oro e di Platino, gli America sono stati prodotti tra
gli altri, da George Martin,
storico promoter dei Beatles.
Innanzitutto permettetemi di chiedere come mai gli America sono ancora
in tour nel 2018. Non siete stanchi
della vita on the road dopo tutti questi anni?
Sì, stare on the road è stancante, la
logistica del viaggio, guidare e poi le
lunghe attese. In effetti può essere
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Intervista  con  
Gerry  Beckley
noioso. Fortunatamente, gli spettacoli dal vivo
non finiscono
mai di ricompensarci e
così tutto funziona alla grande. Il 2018 è il nostro
49° anno in cui facciamo una media di
cento concerti all’anno.
Come è composta l’attuale line-up e
coloro che suoneranno dal vivo.
La band è composta naturalmente
da me e dal mio socio da oltre 50
anni, Dewey Bunnell. Ogni sera poi ci

raggiungono sul palco Rich Campbell
al basso, Ryland Steen alla batteria,
percussioni e voce e Steve Fekete alla
chitarra, banjo, tastiere e voce.
Che tipo di musica andrete a presentare? Lo show ruoterà attorno ai
brani più vecchi o avete anche nuove
composizioni da proporre al pubblico?
Ogni sera suoniamo tutti i brani più
famosi del nostro repertorio, e la cosa
bella è che ce ne sono molti. Presentiamo una selezione presa da oltre
venti diversi album e di tanto in tanto
introduciamo anche qualcuna delle
nostre cover preferite.

