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GENOVA X VOI, UN TALENT PER AUTORI DI CANZONI 

Fino al 27 maggio sono aperte le iscrizioni alla quarta edizione del talent per autori di canzoni 
“Genova X Voi”. Il concorso, ideato da Gian Piero Alloisio e Franco Zanetti, è prodotto da A.T.I.D. 
con il sostegno della Società Italiana degli Autori ed Editori, del Comune di Genova, del Comune di 
Ovada e in collaborazione con Universal Music Publishing Ricordi e Radio Babboleo. Il vincitore 
firmerà un contratto con Universal Music Publishing Ricordi. Tutti i finalisti, invece, beneficeranno 
dell’iscrizione gratuita per un anno alla Siae (per gli autori under 31 resta valido l’azzeramento 
della quota associativa pensato da Siae per sostenere i giovani). L’iscrizione al concorso è gratuita, 
così come sarà - vitto e alloggio compresi - la partecipazione dei finalisti ai seminari di 
perfezionamento delle canzoni in gara, tenuti da autori professionisti (nelle scorse edizioni: Franco 
Fasano, Claudio Guidetti, Carlo Marrale, Oscar Prudente, Diego Mancino, Massimo Morini, 
Vittorio De Scalzi, Mario Cianchi, Federica Abbate, Alessandro Raina, Zibba). Le tre precedenti 
edizioni hanno scoperto autentici talenti. Federica Abbate, vincitrice della prima, è l’autrice italiana 
più quotata del momento. Oltre ad aver firmato la canzone più venduta del 2015 (“Roma-
Bangkok”), è stata autrice per Francesca Michielin del brano che rappresenterà l’Italia 
all’Eurovision Song Contest (“Nessun grado di separazione”), arrivato secondo al Festival di 
Sanremo 2016. Ha inoltre firmato altri successi con e per Fedez (“L’amore eternit” e “21 grammi di 
felicità”), Marracash (“In Radio” e “Niente canzoni d’amore”), oltre ad aver scritto anche per 
Deborah Iurato e Alessandra Amoroso. Anche il varazzino Emanuele Dabbono, tra i finalisti della 
prima edizione, collabora ora con Tiziano Ferro e con lui ha scritto la hit “Incanto”. (Peg) 
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“Insight”, le emozioni di Lino Cannavacciuolo
MUSICA Un lavoro fondato su tutte le esperienze del violinista: dall’incontro con Pino Daniele alle lezioni del maestro De Simone
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CULTURA&SPETTACOLI

Viaggio negli strumenti dei quadri
esposti nel Museo di Capodimonte

LA MUSICA NELLE OPERE D’ARTEDI ROBERTA D’AGOSTINO

NAPOLI. Se credete in un sogno
artistico nel nostro paese dovete
essere artisti, produttori, distribu-
tori, anche se sei uno bravo, fa-
moso, raffinato come lo strepito-
so violista Lino Cannavacciuolo
che ha cominciato a lavorare sul
suo “Insight”. 

«FAR VIAGGIARE LE MIE
EMOZIONI». «Si tratta - dice il
musicista - di un viaggio, della
mia voglia di far viaggiare le mie
emozioni. Con questo progetto
voglio rappresentare l'essenza del-
la mia musica. Stupire con poco.
Tornare alle origini. Ho scelto il
nome “Insight” insieme ad un ca-
ro amico. Mi ha colpito questo no-
me perché è proprio la ricerca di
intimità, la voglia di viaggiare
dentro le emozioni, quel che vo-
glio condividere con i miei fan».

DALL’INCONTRO CON PI-
NO DANIELE ALLE LEZIO-
NI DI DE SIMONE. Un lavoro
fondato su tutte le esperienze ar-
tistiche di Lino: dall'incontro con
Pino Daniele alle lezioni del Mae-
stro De Simone, dalla Nuova
Compagnia di Canto Popolare a
Peppe Barra. “Insight” è anche un
viaggio all’interno di tutte le co-
lonne sonore realizzate per il ci-
nema, la televisione ed il teatro e
la danza. Un viaggio che lo vedrà
affiancato da un organico com-
posto dal suo violino, da un quar-
tetto d'archi,da un pianoforte e da
un programming.

UNA CAMPAGNA DI
CROWDFUNDING. Per realiz-
zare il suo viaggio il violinista si
affida ad una campagna di crowd-
funding «perché - dice- credo nei
valori dello stare insieme. Non ho
cercato produttori o distributori.
Voglio che questo disco sia fatto
insieme a chi ama la mia musica
colta e popolare». I fondi verran-
no utilizzati per sostenere le spe-
se per la sala di registrazione, per
i musicisti, per il missaggio, per
il mastering e per la grafica. Per
chi avesse voglia di scoprire co-
me entrare a fare parte del viag-
gio sostenendolo può cercare la
pagina: www.eppela.com/it/pro-
jects/8216-insight.

NAPOLI. Riccardo Prencipe di
“Corde oblique”, stimati
ensemble di cui si è parlato altra
volta su queste colonne, ha
illustrato per gli “Amici di
Capodimonte” gli strumenti
musicali presenti nei quadri
esposti al museo, spesso opere
poco note, trattandoli in gran
numero e dettagliatamente con
confronti approfonditi, basati
sulla proiezione di immagini sia di
opere in Capodimonte sia di opere
d’arte conservate altrove, ed
iraggiungibili o sfuggenti per il
medio cultore della materia.
Soprattutto quando si tratti di
fogli di manoscritti o di affreschi
in precarie condizioni.
Indiscutibile la capacita di
comunicazione e divulgazione del
giovane oratore. È stato un
incontro rilevantissimo per il folto
pubblico convenuto, in cui i
curiosi e gli appassionati di
musica predominavano. E sono
stati premiati da una dissertazione
dotta e puntuale, estesa quanto
possibile anche per evitare
impropri eccessi di filologia e
tecnicismi che inceppano spesso la
comunicazione nei contesti di
divulgazione culturale. Accanto
alle immagini il conferenziere,
forte di preparazione da storico
dell’arte e di musicista praticante,
ha fatto compiere l’esperienza
dell’ascolto concentrando la sua
attenzione sulla musica antica,
ovvero quella del Medio Evo,
Rinascimento, Barocco. Infatti
appartengono a queste epoche le
pitture con strumenti selezionate
dallo studioso in Capodimonte.

Ma certo anche la sua esperienza
di musicista e studioso lo ha
spinto in tal senso. E l’effetto è
stato notevole, poiché gli
strumenti di quell’epoca avevano
pure un forte valore allegorico,
come il monocordo, misterioso e
poco visibile perfino, presente nel
famoso “Eracle al bivio” (nella
foto). In questo caso è stato
illustrato un strumento
antichissimo, connesso perfino a
Pitagora, riproposto dall’insigne
pittore che lavorò per i Farnese.
La preminente trattazione della
pittura dei secoli del Medio Evo e
via, via fino al Barocco ha
coinciso anche con un dominante
fenomeno di moda oggi, la
curiosità per la musica
preclassica, in questo caso carica
di spunti simbolici
importantissimi  nei soggetti
profani e sacri. Ed è stato
importante da parte del
conferenziere evidenziare i nessi
tecnici tra gli strumenti
occidentali e quelli arabi di cui
sono spesso derivazione. È da
credere che il gran museo abbia
ancora tanti dipinti con strumenti
musicali da consentire un nuovo
incontro sempre nell’articolato
calendario di incontri degli
“Amici” che tanto si adoperano
per fare affluire al museo il
pubblico, soprattutto i pigri
napoletani messi a disagio
oggettivamente dalla difficoltà di
raggiungere il museo, ricco di
tanti spunti di speciale interesse,
ben oltre i capolavori
conosciutissimi. 

MASSIMO LO IACONO

Un pianoforte smontato ed elettrificato
per lo show dell’artista Giovanni Truppi

SABATO ALLE 21 IL CONCERTO ALLA GALLERIA TOLEDO

NAPOLI. Dopo un
intero anno di tour in
giro per l’Italia, l’arti-
sta napoletano Gio-
vanni Truppi (nella
foto) si reinventa per
una manciata di con-
certi in veste total-
mente inedita: un pia-
noforte smontato, se-
gato, elettrificato e ricomposto in
una nuova forma - praticamente
una rilettura Ikea del piano in-
crociata con una chitarra elettrica
artigianale - sarà il compagno di
Giovanni per questa nuova serie
di live la cui prossima tappa è sa-
bato prossimo alla Galleria Tole-
do alle ore 21.
L’esigenza di avere un pianofor-
te “vero” ma trasportabile in fur-
gone, abbastanza agile da poter
entrare in ogni tipo di club e ab-
bastanza piccolo da permettere
quel rapporto fisico così gratifi-
cante sensualmente con la chi-
tarra - altrimenti impossibile con
un normale piano -, sono stati la
spinta a lavorare di falegnameria
per più di un anno ad un esperi-
mento che finalmente vede la lu-
ce. Oltre a permetterci di vedere
Truppi con lo strumento con il
quale è forse più a proprio agio,

i concerti saranno re-
si ancora più unici
dall’inserimento in
scaletta di alcuni bra-
ni tratti dal suo pri-
mo album C’è un me
dentro di me, ristam-
pato per l’occasione
dopo alcuni anni di
irreperibilità.

L’omonimo disco parla di amore
e di sesso, di politica e di Dio,
delle donne e degli uomini; è un
disco psichedelico, perché è un
viaggio dentro, intorno e fuori la
coscienza di un uomo e dell'Uo-
mo ed è un disco di musica com-
plessa che arriva dritta al cuore e
al cervello. Prodotto da Marco
Buccelli e registrato da Ivan An-
tonio Rossi presso lo Studio Ne-
ro di Roma è una raccolta di die-
ci canzoni dai molteplici livelli
di lettura. « L’intenzione era fare
un disco con caratteristiche di-
verse dal precedente sia nei testi
che nell'impianto produttivo. Il
mondo è come te lo metti in te-
sta tratteggia un personaggio che
si racconta attraverso le canzoni,
con questo disco volevo rendere
le canzoni indipendenti dal per-
sonaggio e porle su un piano
avanzato rispetto ad esso».

IL VINCITORE DEL TALENT IDEATO DA GIAN PIERO ALLOISIO E FRANCO ZANETTI FIRMERÀ CON LA UNIVERSAL

“Genova X Voi”, iscrizioni aperte fino a maggio
NAPOLI. Sono aperte fino al 27 maggio le
iscrizioni alla quarta edizione del talent per
autori di canzoni “Genova X Voi”. Il con-
corso, ideato da Gian Piero Alloisio (autore
e interprete di teatro e canzoni) e Franco
Zanetti (giornalista e direttore di www.roc-
kol.it), è prodotto da A.T.I.D. con il sostegno
della Società Italiana degli Autori ed Edito-
ri, del Comune di Genova, del Comune di
Ovada ein collaborazione con Universal
Music Publishing Ricordie Radio Babboleo.
Il vincitore firmerà un contratto con Uni-
versal Music Publishing Ricordi; tutti i
finalistibeneficeranno dell’iscrizione gratui-
ta per un anno a SIAE (per gli autori under
31 resta valido l’azzeramento della quota
associativa pensato da SIAE per sostenere i
giovani).

L’iscrizione al concorso è gratuita, così
come lo sarà - vitto e alloggio compresi - la
partecipazione dei finalisti ai seminari di
perfezionamento delle canzoni in gara,
tenuti da autori professionisti (nelle scorse
edizioni: Franco Fasano, Claudio Guidetti,
Carlo Marrale, Oscar Prudente, Diego
Mancino, Massimo Morini, Vittorio De
Scalzi, Mario Cianchi, Federica Abbate,
Alessandro Raina, Zibba).
Genova X Voi offre ai vincitori una concreta
possibilità di lavoro. Le tre precedenti
edizioni hanno scoperto autentici talenti:
Federica Abbate, vincitrice della prima, è
l’autrice italiana più quotata del momento.
Oltre ad aver firmato la canzone più vendu-
ta del 2015 (Roma-Bangkok), è stata autrice
per Francesca Michielin del brano che

rappresenterà l’Italia all’Eurovision Song
Contest (Nessun grado di separazione),
arrivato secondo al Festival di Sanremo
2016. Ha inoltre scritto altri successi con e
per Fedez (L’amore eternit; 21 grammi di
felicità), Marracash (In Radio; Niente
canzoni d’amore), oltre ad aver scritto
anche per Deborah Iurato e Alessandra
Amoroso. Di lei la cantautrice Elisa ha
detto: «Vedo nuovi modi di scrivere in
italiano. Penso a quello che sta facendo
Federica Abbate». Anche il varazzino
Emanuele Dabbono, tra i finalisti della
prima edizione, collabora ora con Tiziano
Ferro, e con lui ha scritto la hit "Incanto".
Tra i finalisti delle scorse edizioni di GENO-
VA X VOIda segnalare anche Vincenza
Casati (autrice nel 2016 per gli Stadio e per

Irene Fornaciari), Michael Tenisci (autore
con Tiziano Ferro, nel 2016, per Alessandra
Amoroso) e Lelio Morra (autore con Federi-
ca Abbate, nel 2014, per Deborah Iurato).

IVANO AVOLIO

__ Federica Abbate, vincitrice della 1a

edizione, è tra le autrici più apprezate in Italia
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