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INTERVISTA CON  GIULIA MILLANTA 
  di  Rho Mauro 

Ciao Giulia, anzitutto, grazie della  simpatia e disponibilità che abbiamo potuto 
cogliere nel corso della breve telefonata che ha preceduto questa breve intervi-
sta. Complimenti a te & ai tuoi soci per l’ottimo esordio con “AFTER THE AL-
PHA_DECAY” un disco veramente affascinante e ricco di suggestioni. Ci spieghi 
come è nato il progetto “GIULIA AND THE DIZZYNESS” e quindi come è stato 
possibile far incontrare una singer- songwriter come te con un chitarrista come 
Giacomo Morandi ed un Dj esperto del suono come Alberto Tucci? Sembrerebbe-
ro, apparentemente, tre mondi distanti, lontanissimi. 
Intanto grazie per l’interesse, e la voglia di far “circolare” la musica…IL proget-
to…è nato per caso, come molte delle cose della mia vita. Anni fa io registrai una 
cassettaccia dove avevo inciso alcuni brani miei (molti dei quali non ricordo 
neanche più) e per caso, questa cassetta finì in macchina di un amico…guarda 
caso quest’ultimo era (ed è ) amico anche di Giacomo Morandi, che, ribadisco 
per caso, durante un viaggio nella macchina dell’amico comune, ascoltò la mia 
musica, gli piacque e decise di contattarmi per mettere su un progetto insieme…
era la fine del ‘900…(tipo 1998)                                                 (continua a pag. 4) 

Intervista di  Lalla 
1-Tanto per iniziare, partiamo dai tuoi “inizi”: mi ha molto colpita 
l’episodio che racconti di quando sei arrivato a Milano, assoluta-
mente solo, e hai avuto il fegato di proporti ad una multinaziona-
le discografica….credo che perseguire i propri sogni con determi-
nazione e coraggio  sia un messaggio stupendo a qualsiasi età…
R. Fu un gesto di follia e di determinazione, in qualche modo mi 
consideravo “solo contro il mondo”, capisci cosa intendo dire..in 
fondo un po’ di questo continuo a portarmelo dentro. Detesto il 
modo molto italiano di procedere nella vita a spinte, conoscenze 
e raccomandazioni. Certo è tutto molto più difficile, ma questo è 
quel che ero e quel che sono. Non sono né meglio né peggio..ma 
sono così… 
2- Detto fra noi, una cosa che t’invidio è l’aver girato l’Europa in compagnia della chitarra e delle tue canzo-
ni….c’è forse un episodio inedito di quel periodo “bohemien” che ti è particolarmente caro?? 
R Ce ne sono stati così tanti, anche lì parecchio folli devo dire…spesso amo ricordare che, per un periodo, in 
Francia il mio primo “produttore” era un esule polacco che mi portava nelle piazze e nelle fermate più giuste 
della metropolitana, spingeva la gente ad avvicinarsi, faceva vera “promozione” e prendeva una percentuale 
sull’incasso…Chissà mai che fine ha fatto, eravamo complici in qualche modo... Mi diceva frasi tipo “Suona 
suona che diventiamo ricchi…” e con la birra e un ostello li spendevamo tutti, regolarmente..che Dio protegga 
quel pazzo se è ancora vivo .                                                                                     (continua a pag. 2)    
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 NEGLI OCCHI DI MICOL 
Questo mese di giugno dell’anno di Grazia 2008 è stato allietato per la grande famiglia del TONNUTO dalla 
nascita della piccola Micol. E’ arrivata in una mattina di pioggia, così come quando è nato Valentino. 
E le mani che me l’hanno portata sono state le stesse. La nostra “ostetrica di famiglia” si chiama Sara e 
quasi quattro anni or sono mi mise tra le braccia il piccolo Valentino appena nato così come pochi giorni  fa 
ha fatto con Micol. Sono casualità? Sì, forse. O forse no. Forse è il destino o, almeno quello che così noi 
umani chiamiamo. Musicalmente virando il discorso … per la nostra piccola valgono pochi ma sinceri versi: 
Giugno, che sei maturità dell'anno, di te ringrazio Dio: /in un tuo giorno, sotto al sole caldo, ci sono nato io, ci 
sono nato io... / E con le messi che hai fra le tue mani ci porti il tuo tesoro, /con le tue spighe doni all' uomo il 
pane, alle femmine l' oro, alle femmine l' oro… (da “Canzone dei dodici mesi” di Francesco Guccini) 
Negli occhi della piccola Micol c’è tutto un mondo … e tutto il mondo può stare negli occhi di una bimba, 
basta saperlo vedere o volerlo cercare.                                                                                                    (RM) 
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3- Leggo anche, nelle note del tuo ultimo disco, che durante i tuoi vagabondag-
gi hai riempito taccuini e quaderni…scrivi ancora un diario, o fermi i tuoi pen-
sieri sulla carta in modi diversi? Hai mai pensato di pubblicare qualcosa??? 
R Ho tanti diari, tanti quaderni che hanno riempito la cantina e gli scaffali della 
mia vecchia casa in Veneto, dove ancora vive mia madre che ogni tanto mi 
chiede quando vado a “sgomberare” un po’…scrivo ancora, credo anche che 
tra non molto finirò per pubblicare qualcosa ma sai, ho troppo rispetto verso la 
vera letteratura per pubblicare un ennesimo “libretto da cantautore” come 
fanno molti in Italia. Ho molto timore in questo versante, scrivo e pubblico già 
con la musica, con i suoni, con le canzoni. Ma giuro che lo farò, so che un po’ 
me ne vergognerò, ma lo farò anche perché molti  tra la mia gente me lo chie-
dono…  
4- Ti ricordi che a metà degli anni ’70 c’era una diatriba ricorrente sulle riviste 
musicali (parlo di “Ciao 2001” e “Il mucchio selvaggio”) sull’uso della lingua 
italiana, che i più ritenevano inadatta per il rock? Possiamo davvero dire, an-
che grazie a te, che questo pregiudizio è stato sfatato??? 
R. Ti ringrazio per il complimento. E’ corretto dire che la lingua inglese è più 
adatta, in termini di suono, a quello che genericamente chiamiamo rock…è più 
ritmica certamente… e questo ti porta inevitabilmente a ridurre in qualche 
modo il vocabolario a cui attingi, quando scrivi in italiano. Questo diventa 
ancora più difficile se il tuo linguaggio “rock” non si limita a slogan o a linguag-
gio da bar. E’ più difficile, certamente..ma forse questo rende la cosa più sti-
molante…In fondo vivo, sogno e amo in italiano, è giusto anche che usi la 
stessa lingua anche per la musica che scrivo. In tutto ciò, niente da dire per chi 
lo fa in inglese anche qui..è una scelta rispettabilissima.. 
5-La tua voce, bellissima e potente, la definisci “ la tua arma miglio-
re” (ricordiamo che è stata definita dalla stampa la più bella voce di rock main-
stream italiana!): mi chiedo se sei “ autodidatta” o se, come la sottoscritta, 
prendi lezioni di canto, e come ne hai cura… 
R Grazie…diciamo 70% autodidatta e 30% studio. No, non ne ho una cura 
particolare, ovviamente ho un mio punto di equilibrio e un mio “riguardo” in 
certi momenti. La forza della voce è soprattutto un discorso di emozione che tu 
riesci a mettere in quello che fai, è in un certo modo di trasmettere, di accenta-
re una parola rispetto ad un’altra, di “comunicarla” in un certo modo. E’ chiaro 
che è sempre e comunque lo strumento più importante, ecco..per me è ancora 
un po’ più importante..  
6- Confesso che il primo disco che ho ascoltato dei tuoi è stato “Dolce resisten-
za”, ed è stata propria una bella scoperta…al di là dell’impatto sonoro, quello 
che mi ha subito colpita sono stati i riferimenti storici (campagna di Russia, 
resistenza partigiana) che le nuove generazioni conoscono poco…forse la 
domanda è banale, ma credi che la musica può essere uno strumento di cono-
scenza per i più giovani delle nostre radici e degli errori del passato che non 
vogliamo più ripetere??? 
 R Spero tu sia riuscita a recuperare anche qualche album precedente…La 
storia è sempre il modo migliore per conoscere e capire meglio il nostro pre-
sente. La memoria di certi valori dà senso alla nostra vita, a volte può servire a 
guidarci in mezzo al buio. L’amore e il rispetto per chi ha dato magari la vita 
per la giustizia e la libertà di chi è venuto dopo è una cosa santissima, sem-
pre…solo un idiota o un criminale può negarne il valore….  
7-”La strada del davai” è un autentico capolavoro, e tutte le volte che la ascol-
to mi mette i brividi….secondo me è molto efficace l’uso del dialetto, e anche 
se è ben tradotta in Rock & Poems, nell’inglese si perde l’emotività legata al 
contesto originario….. 
R Forse hai ragione…in fondo quell’alpino parlava in veneto e non in inglese, 
ma è stata una bella sfida anche vedere come suonava in inglese. Puoi sce-
gliere tu, poi io rimango un veneto trapiantato a Milano che ascolta quasi solo 
musica cantata in inglese…è un bel match intendo dire… 
8-“Ho ancora cent’anni davanti di musica in nero” canti in “Biglietto di un 
musicista di strada”, che mi sembra fortemente autobiografica….quali sono i 
progetti che non hai ancora realizzato? (magari un disco dal vivo….) Ti va di 
raccontarceli??? 
R Non vedo e non voglio vedere, forse, oltre il disco live che registreremo in 
autunno insieme al dvd e al best che pubblicheremo a ruota..forse anche con 
un libro chissà. Questo il progetto musicale a breve del menestrello che in 
fondo sono rimasto….Il resto lo capirò lungo la strada, amo la vita e quello che 
può riservare, a volte anche la disperazione e le lacrime che arrivano, le vivrò 
fino in fondo, finchè ci sarà forza si andrà avanti guardando indietro il meno 
possibile…  
9-Tu sei laureato in Storia Contemporanea, e l’Italia ricorre spesso nelle tue 
canzoni….quali sono le cose che  ti piacciono dell’Italia di oggi, e quali (temo 
siano molte di più!!) quelle che non ti piacciono?? 
R Bella domanda…Sono profondamente italiano e odio profondamente quel 
che è diventato in buona parte il mio paese. Ci vorrebbe troppo tempo per 
parlarne, credo. Ecco, quand’ero ragazzo il mio professore di latino ci diceva 
“ricordatevi che la parola furbo viene dal latino fur e che fur in origine significa 
ladro”….Non sono mai stato furbo in vita mia e forse per questo odio i furbi, 
capisci che intendo dire…odio i ladri come i “bamboccioni”, odio la “mafiosità” 
nel rapporto tra le persone, l’ignoranza diffusa, la mancanza di rispetto, la 

profonda ingiustizia che si vede in tante cose, l’impossiblità di vivere spesso 
solo in modo “civile”. In tutto questo, sono anche orgoglioso di essere italiano. 
E non perché siamo campioni del mondo di calcio… 
10-Da quello che leggo della tua biografia hai un figlio adolescente: anche lui è 
appassionato di rock?? E quanto è coinvolto nella tua attività musicale??  
R Sinceramente…..mio figlio ascolta buona musica e suonicchia anche la chitar-
ra..ma mi guarda 
“da lontano” e credo sia giusto così…col tempo deciderà se la musica diventerà 
importante per lui come lo è per me, ma non sarò certo io a forzare…Mio padre 
lavorava benissimo col legno e col tempo ho scoperto quanto fosse simile 
quello che faceva lui rispetto a quel che faccio io… 
11- “Rock e poesia” è un binomio che nella mia storia di passioni musicali ho 
associato fortemente a Patti Smith, artista che ha saputo integrare ad alti livelli 
queste forme…mi piacerebbe avere il tuo punto di vista sul rock “ al femmini-
le” (che non si limiti alla presenza di coriste!), riguardo a musiciste del calibro di 
Ani Di Franco, Joan as Police Woman o Michelle Shocked, e se hai mai avuto in 
cantiere collaborazioni o progetti di cover delle loro canzoni. 
R Hai citato una grandissima poetessa del rock (Patty Smith) che ho amato e 
amo tantissimo. Dei nomi che fai stimo moltissimo anche Ani Di Franco. Non 
faccio distinzioni di sesso, ovviamente, anche se confesso di amare di pù le 
voci di donna più “maschili”, ma ammetto che è un mio limite. Oh, le coriste 
sono molto coreografiche e hanno una funzione che và al di là…scherzo (?) 
ovviamente. In generale, come ti dicevo, c’è grande musica e grande poesia a 
prescindere…Patty Smith ha insegnato a scrivere a tanti maschi, ha insegnato 
molto a comunicare rimanendo se stessi, ha insegnato spesso a stare su un 
palco…  
12-“Rock & Poems” contiene canzoni che hanno segnato la mia giovinezza….da 
piccola ascoltavo i Platters, poi sono venuti Simon & Garfunkel, Springsteen, 
Dylan, Tom Waits….grazie per aver portato a nuova luce canzoni che sono 
davvero patrimonio di tutti (“The great pretender” l’hai addirittura trasformata 
in due!),  e grazie dell’energia che sprigioni dal vivo, si sente che sei una perso-
na vera che è restata fedele a se stessa, sei davvero una perla rara nell’univer-
so musicale….ma per finire (“NESSUNA RESA MAI!”)….a cosa, oggi, ti sei arre-
so????  
R Mi sono arreso, o mi illudo di averlo fatto, allo scorrere del tempo e ai cam-
biamenti che questo scorrere porta con sé….tu sei te stesso, intendo dire, e lo 
sei fino in fondo, ma acquisti in consapevolezza forse, magari capisci meglio 
come girano le cose intorno a te e su tante cose prendi atto. Magari indirizzi le 
tue battaglie e la tua vita nella direzione in cui i tuoi valori sono più saldi, dove 
sai che non cambierai mai. Puoi arrenderti all’idiozia imperante, ma non ti 
arrenderai mai al fatto di usare la tua vita per provare a regalare a chi ti è vici-
no, e a te stesso, un tuo modo per provare a rendere la vita migliore. Con la 
musica, con una carezza, con un pugno sullo stomaco, qualche volta….   
 
Grazie mille, purtroppo devo fermarmi, anche se sono tante le cose che vorrei 
chiederti (per es. quale libro stai leggendo ora, quali sono i tuoi film preferiti, di 
cosa sei goloso…), ma non voglio farti fare notte….a presto, al tuo prossimo 
live!!!!!!    LAURA  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Per mantenersi aggiornati  su Massimo:       

 www.priviero.com 
 

NB: anche se con largo anticipo vi consigliamo un suo “live” importante, il 14 novembre al Rolling Stone, dove Massimo 
si esibirà ad un prezzo accessibilissimo a tutti.   
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THE BAND  THE LAST WALTZ 1978 
di Lalla  

      In omaggio al grande Massimo Priviero che ci ha concesso 
l’intervista di apertura, la recensione di questo mese riguarda 
una pietra miliare della musica, un disco Americano che con-
tiene una tale e inarrivabile ricchezza di artisti e di stili musica-
li da poter essere annoverato tra i dischi “immortali”nella sto-
ria della musica rock-blues-folk., un disco che senz’altro il 
nostro Massimo ha amato quanto la sottoscritta!!! 
The Band (Robbie Robertson (chitarra, pianoforte); Richard 
Manuel (organo, armonica, sassofono, batteria); Garth Hudson 
(tastiere, sintetizzatore, sassofono); Rick Danko (basso, violi-
no) e Levon Helm (batteria, cordofoni). E’ stato uno storico 
gruppo rock canadese, formatosi nel 1967 a Toronto e sciolto-
si nel 1976,  per poi riformarsi nel  1983 (fino al 1999, ma 
senza più Robbie Robertson). 
La loro prima grande occasione arrivò quando Bob Dylan li 
reclutò come propria band durante il suo tour 1965 - 1966; 
con Dylan il gruppo incise anche l'album The Basement Tapes.  
Prima di sciogliersi dopo il primo periodo di attività, il comples-
so decise di dare un grande concerto al teatro Winterland di 
San Francisco (dove si era svolta la loro prima esibizione come 
The Band) nel Giorno del Ringraziamento (25 novembre 197-
6), la festa  più popolare d'America, quella più radicata nell'im-
maginario del paese che The Band aveva esplorato in lungo e 
in largo durante il suo viaggio musicale. 
L'Ultimo Valzer - The Last Waltz - nacque per volontà di Robbie 
Robertson, ormai stanco della vita di musicista on the road. 
Il concerto alterna pezzi della Band ad ospiti illustri, che inter-
pretano le varie anime del gruppo: il primo e l'ultimo mentore 
(Ronnie Hawkins e Bob Dylan), uno dei padri del blues elettri-
co (Muddy Waters), gli amici del Sud, della Louisiana, là dove 
nasce la musica americana (Bobby Charles, Dr. John, The Sta-
ples), artisti che avrebbero portato il messaggio musicale di 
The Band negli anni a venire (Emmylou Harris), gli amici cana-
desi che, come i padroni di casa,  avevano portato in quegli  

Il mese scorso “i locali dove trovare 
buona musica”, questo mese n°85  
vi suggeriamo 8 indirizzi dove tro-
vare ed ordinare CD di qualità. 
Noi ci siamo serviti di loro e ci sia-
mo trovati bene. Comodo avere 
della buona musica direttamente a 
casa propria. 
E voi ?  Avete già pensato a dove 
reperire la vostra colonna sonora 
per l’arrivo dell’estate ? 
 
 Come sempre, da quando è nata, l’intento di 
questa bussola è “farvi partire bene” con la 
navigazione nel grande mare musicale di 
internet. Vi scortiamo fuori dal porto, poi pren-
dete la vostra direzione. Ciao. 
 

Vi ricordo che, come sempre, trova-
te vari appuntamenti musicali (della 
nostra zona) alla pagina: 
 
 
del nostro sito: 

LA BUSSOLA  DI  FaZ  
per non navigare alla deriva ... ”Acquistare CD in Internet” 

www.iltonnuto.it 

anni nuovi stimoli nella musica a 
stelle e strisce (Joni Mitchell, Neil 
Young), gli amici europei (Ringo 
Starr, , Van Morrison) che aveva-
no contribuito a diffondere quella 
musica, filtrandola nella loro 
differente cultura, e poi ancora.  
Paul Butterfield, Eric Clapton,  
Neil Diamond, Mavis Staples, 
Stephen Stills e Ron Wood. 
“The last waltz” non è soltanto un disco, perché il grande regi-
sta Martin Scorsese ne ha voluto fare un film, che non è un 
semplice documentario su un avvenimento musicale quanto 
un'opera eccezionale, soprattutto a livello di tecnica audiovisi-
va. Alle 26 canzoni alterna una catena di brevi interviste tenute 
dallo stesso M. Scorsese.( La passione di Scorsese per la musi-
ca è profondamente radicata, ed è recente l’uscita del suo 
ultimo film, “Shine a light” sui mitici Rolling Stones). 
Nell’estate del 1978 vidi questo film in un cinema all’aperto, al 
mare, e ne fui folgorata…(lo confesso, anche per l’innamora-
mento verso Robbie Robertson, che trovavo bellissimo!!)… tor-
nata a casa, mi comprai subito la colonna sonora. Il vinile era 
un triplo, e l’ho ascoltato a ripetizione fino a consumarlo…brani 
come “The night they drove old dixie down”, “The weight”, “Up 
on cripple creek” continuano a divertirmi a distanza di anni, e 
ricordo ancora oggi l’entusiasmo di vedere Bob Dylan cantare 
“Baby let me follow you down” insieme ad un mucchio di ospiti 
illustri, così come Neil Young in “Helpless”. 
Ovviamente il mio consiglio è di procurarsi sia film che disco, 
perché ritengo riuscitissimi entrambi…la Band ha influenzato la 
musica per anni, dai Fairport Convention ai Byrds, ai Rolling 
Stones di “Beggar’s Banquet”, Elton John, i Grateful Dead, fino 
ai Wilco, Mercury Rev, addirittura Eric Clapton e Norah Jo-
nes….e la lista potrebbe essere più lunga ancora……. 
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 GIULIA & THE DIZZYNESS 
Di Rho Mauro 

Da allora io e Giacomo suoniamo insieme, 
prima facendo prevalentemente covers, poi 
riarrangiando per due chitarre I miei pezzi. 
Anni dopo, nel 2005 Alberto Tucci, che già 
collaborava con Giacomo in un altro progetto, 
chiese di me , per registrare alcuni brani elet-
tronici … cosi conobbi anche Alberto. Facem-
mo degli esperimenti, I primi erano molto 
elettronici … in seguito, siccome ci sembrava 
che questa mescolanza di “mondi distan-
ti” (come hai giustamente detto te) funzionas-
se e creasse qualcosa di interessante, ci 
siamo messi, Alberto, Giacomo ed io, a riar-
rangiare I miei brani … quelli che ora sono nel 
cd! 
 
Tu nasci, come detto, come cantautrice. Tra le 
tue note biografiche ho trovato riferimenti a 
cantautrici che qui, al TONNUTO, abbiamo nel 
cuore. Faccio i nomi di Joni Mitchell e Carole 
King. Com’è nato il tuo amore per la canzone 
d’autore e con quali album hai “cullato”  il tuo 
“animo” musicale? 
In casa mia si ascoltava un sacco di musica 
inglese, Americana..mia madre suonava il 
piano, mio padre la chitarra, entrambi canta-
vano… nessuno da professionista, ma con 
cultura musicale e gusto…mio padre mi inse-
gnò I primi rudimenti di chitarra a 10 anni e 
con lui e mia sorella cantavamo spesso…
Cantavamo e ascoltavamo brani tradizionali 
inglesi ed americani, e anche popolari italia-
ni…tutto ciò mi è ovviamente rimasto nel 
sangue…in pratica invece di omogeniezzati mi 
hanno cibato a suon di musica…Ho una vec-
chia regsitrazione di Scarborough fair, cantata 
da me a 5 anni!!!  
Gli album: Live in Central Park (simon and 
Garfunkel), tutto Joni Mitchel, tutto Neil 
Young, Satured before using (Jackson Bro-
wne), Original Master (jethro tull), Dark side of 
the moon, Shine on your crazy diamonds e A 
soucerful of secrets (pink floyd), tutto Bruce 
Springsteen,Cat Stevens, Abbey Road 
(beatles),Alchemy (dire straits) gli America e, 
last but not least, tanta Joan Baez. Credo di 
non  essermi dimenticata niente…con questi 
dischi son cresciuta..e cresco tutt’ora!!! Poi c’è 
anche Guccini e il requiem di Mozart!!! 
 
“AFTER THE ALPHA_DECAY” è un disco che, 
inserito nel cd player, “suona” veramente alla 
grande. Ci sono belle chitarre, c’è il clarino, 
l’oboe, l’organo hammond… ci sono i suoni 
magici “creati” da Tucci & la tua splendida 
voce a coronare il tutto. Immaginiamo che 
siate ben soddisfatti del risultato. E’ esatta-
mente il suono che volevate? Oppure il risulta-
to è stata una “bella sorpresa” anche per voi? 
Beh … siamo molto contenti … era ciò che 
volevamo anche se non lo sapevamo!!! L’idea 
che avevamo in mente si è andata delineando 
strada facendo, era come se registrando 
aprissimo una pista fra le frasche del bosco.. 
una pista che, non so come, c’era già … Le 
possibilità sono sempre infinite: si può sceglie-
re uno strumento invece di un altro, un solo 
invece di un altro, i modi di cantare e interpre-
tarsi sono vari … per non parlare poi in sede di 
mixaggio, dove si apre veramente un oceano 
di possibilità!!! Ma ,non so come spiegarlo, 
alla fine è cosi che doveva essere … 

I musicisti che hanno registrato sono stati gran-
diosi e tutti sono entrati nell’atmosfera ed hanno 
suonato incastrandosi bene nel quadro, e ognu-
no ha aggiunto la sua pennellata di colore che ha 
reso il tutto ancora più policromatico …. 
 
I testi delle canzoni sono stati tutti scritti da te? 
Sempre nelle tue note biografiche abbiamo letto 
che hai viaggiato tanto. Nei tuoi testi quanto di 
quello che hai vissuto è riportato e/o rielabora-
to? 
Si scrivo tutto io, parole e musica … e nei miei 
testi c’è tutto il mio mondo, quello che ho visto, 
quello che porto con me, quello che mi invento … 
ogni esperienza che tocca l’animo nel profondo 
si riversa in ciò che faccio … poi io sono una che 
dorme poco e male … la notte stando svegli le 
cose assumono sembianze diverse, e si anima-
no, o si trasformano … a volte in canzoni. Inoltre 
in quella piccola frazione delle 24 ore in cui 
riesco a dormire, sogno un sacco, faccio tanti 
sogni dettagliatissimi e molto intricati.. e anche 
loro poi finiscono nel “calderone”… o più che 
calderone lo chiamerei “imbuto”, dove entra di 
tutto e poi  fuoriesce un testo, una musica, un 
disegno, una pagina di blog (mi piace molto 
scrivere le mie cacchiate su myspace, se vi capi-
ta dateci un’occhiata!) 
 
La scelta di cantare in inglese ha in qualche 
modo a che vedere con le modalità con le quali 
concepisci i testi delle tue canzoni o c’è dell’altro 
dietro?  
Ho cose scritte anche in italiano e in spagnolo 
(che è praticamente una seconda lingua), ma la 
più congeniale è l’inglese … per il fatto che fin da 
piccola ho ascoltato musica in inglese, e poi ho 
viaggiato, ho imparato bene la lingua... i testi mi 
escono naturalmente in inglese. 
 
Oltre alle già citate Joni Mitchell e Carole King, ci 
sono altre cantautrici (ma anche cantautori) che 
ami particolarmente? 
Beh … tutti quelli sopra citati direi … non avevo 
letto questa domanda e nella domanda prece-
dente ci ho infilato tutto … aggiungo solo David 
Bowie (grande amore “adulto”), Nick Cave, e il 
jazz a cui mi sono accostata in età più adulta, in 
particolare Ella Fitzgerald (e come si può non 
amarla?!), Chet baker, Coltrane … diciamo che 
comunque adesso, ancor più di prima, ascolto di 
tutto!! 
 
Hai partecipato alle registrazioni de “LA BREVE 
ESTATE” l’ultimo album di Max Larocca: hai in 
programma altre collaborazioni, con lui o con 
altri artisti? 
ho anche registrato nel progetto “Fuentes” di 
Ettore Bonafè, Paolo Casu, Brahima Dembelè .. 
musica Africana. 
Per il futuro non so … sicuramente salteranno 
fuori cose nuove e saranno ben accette …  vedre-
mo. 
 
Hai del materiale registrato delle tue esibizioni 
“soliste” & folk – acustiche nei locali della tua 
città Firenze & dintorni? Pensi un giorno di poter 
incidere un disco solo “tuo”, chitarra & voce o, 
comunque, prevalentemente acustico? A nostro 

(umile) parere con la tua notevole voce sarebbe un 
successo. 
L’idea del disco acustico è già in cantiere .. forse il 
prossimo??? Magari solo voce, una o due chitarre, 
qualche percussione e poco altro … chissà! 
 
Infine, salutandoti e ringraziandoti nuovamente della 
disponibilità, ti chiedo se con i tuoi “Dizzyness”   hai in 
programma un tour per promuovere questo nuovo disco 
e se, magari, ti potremo vedere anche qui a Como o 
dintorni. 
Sto facendo date di promozione, più che un tour (nel 
senso classico di partire e stare via ..) si tratta di varie 
date per portare in giro questo progetto e sono date per 
lo più acustiche, voce, due chitarre, vibrafono … e spero 
caldamente di venire dalle vostre parti, magari in autun-
no … o anche prima … se mi chiamate io arrivo! 
Grazie mille a voi, è stato un vero piacere e spero di 
conoscerci di persona quanto prima … magari in occa-
sione di un mio live. 

 
 

Giulia and the Dizzyness 
“AFTER THE ALPHA_DECAY”  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ascoltatela su MySpace:  
www.myspace.com/giuliamillanta  

www.myspace.com/giuliaandthedizzyness  
 

 
 

Segnaliamo, per chi la volesse sentire in diretta:  
alle 21 di domenica 15 giugno mi potete sentire al "popolo 
del blues" su Popolare Network Radio . 
 
 
 
Giulia Millanta: voice and guitar;  
Paco Rabal Morandi: guitar, bass;  
Tuzzy: programming. add musicians:  
Michele Vitulli, bass;  
Donald Renda, drums;  
Ettore Bonafè, vibes and percussions;  
Matteo Addabbo, hammond, rhodes and melodica soprano;  
Mario Arcari, oboe and clarinet 
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Flavio Giurato: originale ed inafferrabile   
“Manuale del cantautore”  

di Fabio Antonelli  

Ho atteso a lungo prima di scrivere qualcosa su 
questo disco di Flavio Giurato, ma fughiamo subito 
ogni dubbio, ho aspettato non perché il disco non 
mi piacesse o non mi convincesse, ma perché 
trovavo e trovo ancora difficoltà nel cercare di dare 
una minima idea del valore e dell’originalità di 
questo disco a chi non ha ancora avuto la fortuna di 
imbattersi in questo nuovo lavoro di Flavio. 
E’ un album che viene dopo molti anni dal suo 
ultimo disco (Marco Polo 1984), ma sono anni in 
cui Flavio ha mantenuto un mondo sommerso di 
suoi estimatori che lo hanno seguito tramite i suoi 
sporadici concerti o ultimamente tramite internet, 
anni in cui ha mantenuto anche il suo particolarissi-
mo stile musicale come se il tempo si fosse fermato 
lì. 
Musicalmente dicevo è davvero originale, presenta 
spesso degli scarti e dei cambi di direzione che 
possono lasciare un po’ spiazzati chi lo ascolta per 
la prima volta, ma ben presto ci si rende conto che 
le sonorità spesso rock che lo contraddistinguono, 
ma non solo, ne fanno un’opera senza tempo, anzi 
fuori del tempo. 
In questo “Manuale del cantautore” c’è molta chi-
tarra suonata dallo stesso Flavio e da Piero Tievoli, 
ma non solo, ma hanno ruoli importanti anche 
piano e tastiere suonate ancora dallo stesso Flavio 
e da Fabrizio Cesare e le coloriture donate dall’ar-
monica di Gianfrancesco Leone. 
Dal punto di vista dei testi invece protagonista è la 
storia d’Italia di questi ultimi trent’anni, ma non è 
assolutamente cronistoria, ci sono la mai dimenti-
cata morte di Pasolini, c’è la tragedia di Ustica, il 
mondo del calcio-scommesse, l’interminabile odis-
sea di Silvia Baraldini e tanto altro, ma il tutto è 
filtrato dallo sguardo visionario di Flavio. 
Il disco si apre con la Title-track, summa poetica del 
fare canzone d’autore secondo Flavio “Questo è il 
manuale del cantautore/ ci vuole la musica / ci 
vogliono parole. Questo è il manuale del cantauto-
re / i fatti della vita / i danni dell’amore. Questo 
manuale è una spina nel cuore / non me la tolgo / 
mi alza la pressione”, potrei già concludere qui 
invece procediamo oltre. 
“La tentazione” è una particolare ballata, una storia 
molto popolare di una tentazione giovanile vinta da 
Padre Pio, come sempre originale come sempre 
inafferrabile. 
Segue “Il caso Nesta”, caratterizzata da robuste 
sonorità rock scelte per trattare in modo particolare 
del mondo del calcio, di scommesse, di maghi, ci 
sono Nesta e Totti, ma le immagini come di consue-
to sono frammentarie distorte, c’è spazio anche per 
un inserto in inglese “Nora e Chuck / As long as I 
love Jesus / As long as I love God / As much as I 
love Jesus / As long as I love Lord”. 
“Centocelle” è un viaggio notturno, sembra il susse-
guirsi di immagini filmiche, ma anche qui non c’è 
una vera e propria trama ci sono spezzoni o meglio 
flash, come se in una notte buia dei bagliori improv-
visi portassero in luce squarci di un esistenza pas-
sata “nuda nella risacca / tra le dune di Capocot-
ta / a Centocelle io come te / nella totale assuefa-
zione dell’isolamento / a Centocelle io come te / 
nell’intima provocazione del soffocamento / lui la 
vedeva nuda nella risacca”. 
“La Giulia bianca” è una splendida ballata dedicata 
a Pasolini, a quegli anni in cui si credeva e si viveva 
di ideali, fino alla morte, al sacrificio estremo, “Hai 
visto la Giulia bianca, hai visto a’ Pierpaolo / quell’-

angelo del cazzo col bacio del diavolo / che gira 
per Roma e gira per Roma / sbagliando l’accen-
to e sbagliando persona”. 
“L’ufficialino” tratta ancora una volta il tema 
della guerra, della stupidità della guerra ed ancor 
più del morire in un conflitto armato “Il bambino 
e la barca e i troppi venti al mare / Il bambino e 
la barca non sanno dove andare / La notte che 
si rompe al canto di sirene / Dall'altra parte 
dell'isola l'attacco era brutale / E anche un eli-
cottero è il posto per morire / La pioggia che si 
asciuga al fuoco di una nave” e lo fa con soffe-
renza, ha andamento zigzagante, quasi deliran-
te. 
“Silvia Baraldini mette su i calzini nella prigione 
di Stato” con questo più volte ripetuto verso (le 
ripetizioni ossessive, a volte con piccole variazio-
ni, sono una peculiarità di Flavio), comincia 
questa dolcissima e addolorata canzone “Silvia 
Baraldini”, proprio con il soffermarsi su un parti-
colare apparentemente banale, per poi giungere 
al toccante verso “Siamo a te vicini pensiamo ai 
tuoi bambini / A quando non nasceranno”. 
In “Praga” la tragedia emerge trasfigurata dai 
ricordi personali di Flavio che in quella lontana 
primavera del 1968 si trovava proprio a Praga, in 
trasferta con la propria squadra di basket, è una 
canzone tutta tesa e rockeggiante fino ad un 
tranquillo finale che si chiude con la ripetizione 
“Sotto l’asfalto c’è la spiaggia”, slogan rivoluzio-
nario del ’68. 
In “Ustica” c’è tutta quest’altra tragedia italiana 
senza soluzione, la canzone è straziante con i 
versi iniziali e finali fissati su questa splendida 
immagine che lascia senza parole “Ragazzo coi 
bermuda / Esci dal cielo blu / E non ci siamo 
mai parlati / E non ci incontreremo più”. 
Ecco un altro brano spiazzante “Core addanna-
to”, aperto da lievi note di pianoforte, delicatissi-
mo e classico pezzo d’amore in dialetto napole-
tano, una vera e propria tregua dopo tante storie 
di assurdità e di impotenza dinanzi al male del 
vivere. 
Ma “Mi-Lang” ci riporta ancora su temi più diffici-
li, il tema è ancora l’amore, ma non è un amore 
candido è invece una storia di un amore notturno 
clandestino, una storia di amanti caduti sotto gli 
scatti impietosi dei fotografi, l’ambientazione 
non è univocamente definita, ma potrebbe esse-
re la Milano “da bere”, si canta “Se ci hanno 
fotografato con il lampo / Che mi bruciava il 
cuore / Ci hanno fotografato col rumore degli 
otturatori / Che ti scuoteva il petto / Ci hanno 
fotografato agli arrivi / E alle partenze”. 
Non c’è pero pace in questo lavoro, perché la 
conclusione è ancora più drammatica, “I dino-
sauri” è una canzone apocalittica che lascia 
nello sconforto, sembra proprio non esserci via 
d’uscita in questo mondo vissuto da uomini 
sempre più ostinati a farsi del male “Dinosauri 
all’ammasso si stupivano di morire”, così ripete 
ostinatamente Flavio in questa sua chiosa finale. 
Non so se sono riuscito nell’impresa di rendere 
giustizia a questo bello ed originale disco, il mio 
consiglio è perciò quello di non fermarsi qui, ma 
di procurarselo per riscoprire un personaggio 
magari ostico, ma che tanto ha da darci e da 
dirci. 
 
 

Flavio Giurato 
Il manuale del cantautore 
Interbeat / Egea 2007 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lo potete trovare in molti negozi di dischi, su  
I-Tunes o su www.interbeat.it 
 
Tracklist 
1. Il manuale del cantautore 
2. La tentazione 
3. Il caso Nesta 
4. Centocelle 
5. La giulia bianca 
6. L’ufficialino 
7. Silvia Baraldini 
8. Praga 
9. Ustica 
10. Core addannato 
11. Mi – Lang 
12  I dinosauri 

 
Sito ufficiale di Flavio Giurato:                     

www.flaviogiurato.it 
 

Flavio Giurato su MySpace:  
www.myspace.com/flaviogiurato 
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Sulutumana - Arimo 
di Fabio Antonelli 

 Sulutumana:  
   nostalgia canaglia… 
   di Fabio Antonelli 
 

Non fatevi trarre in inganno la melensa coppia for-
mata da Albano e Romina non c’entra nulla con il 
nuovo stupendo lavoro dei Sulutumana, un disco 
fatto da 11 canzoni, di cui nessuna superflua, uno 
sguardo al passato, primo fra tutti, al proprio passa-
to, alla propria fanciullezza a partire dal titolo 
“Arimo” che è quella parola “magica” che da bambi-
ni usavamo per invocare una momentanea tregua 
durante i giochi della nostra infanzia, da nascondino 
fino a ce l’hai. C’è nostalgia in queste canzoni, ci 
sono i ricordi, ma ci sono anche passioni e dolori. 
Il disco si apre con “Appeso per la luna” brano che è 
stato messo per mesi in libero download su MySpa-
ce dagli allora Semisuite, prima del ritorno al loro 
nome originale Sulutumana (derivazione onomato-
peica del dialetto “sul divano”), è un brano molto 
bello poetico e perfetto come antipasto a tutto ciò 
che seguirà “C’è una nota tra le dita c’è una frase 
per la testa / C’è una rotta verso l’alba c’è bonaccia 
c’è tempesta / C’è la chiave c’è la porta c’è la fine 
del viaggio / C’è un lenzuolo c’è una donna, l’illusio-
ne di un miraggio”. 
“Liberi tutti” è la canzone che più di tutte ci tuffa 
nella nostra infanzia, nei giochi di bambini costellati 
a volte anche di incidenti spesso però senza gravi 
conseguenze "C'era che si andava giù a manetta e 
una volta mio fratello è finito con la faccia sopra un 
sasso, c'era il fiume appena sotto che era diventato 
rosso per il sangue e alla fine non è morto". Chi di 
voi non prova nostalgia nel ripensarsi quando “C’era 
il sottoscala con il vino dove ho preso i primi baci 
batti toppa / se ci riesci c’era un barboncino nero 
comunista / e una zia con dieci gatti / arimo liberi 
tutti”, una vera delizia. 
Segue “Canzone del calzolaio ubriaco” tango scritto 
per “Pianoforte vendesi” spettacolo teatrale tratto 
da un racconto di Andrea Vitali, duettano fra loro il 
violino di Andrea Aloisi e la fisa di Giambattista Galli. 
“Lègura”, a dispetto del titolo, è tutta in lingua italia-
na, se non nel ritornello che recita “Ta scapa ‘na 
lègura lègura lègura… Ta scapa ‘na lègura  ta scapa 
gna ‘na lègura / La sa ciapa a tut i ur la lègura sen-
za cur” (Ti scappa una lepre / si prende a tutte le ore 
la lepre senza correre), divertente. 
“Un po’ come” è scherzoso e lieve motivo in stile 
operetta, vagamente Felliniano, piacevolissimo da 

ascoltare grazie anche alla bella melodia dettata dagli 
archi. 
“Viaggio” è la mia canzone preferita dopo un introdu-
zione al piano ed un incipit di percussioni, si dipana il 
suono splendido del pianoforte di Francesco Andreotti 
e la voce sempre più bella del Giamba, il testo si com-
menta da solo “A casa lascio le nuvole e le noie / E 
questa musica di rotaie / Mi fa ballare, mi fa dormire, 
mi fa cantare / Tu dimmi, dimmi quando tu verrai / 
L’anno, il giorno, l’ora in cui, forse, tu mi bacerai / Tu 
dimmi quando” (contenete anche una citazione da 
“Quando Quando Quando” di Tony Renis del 1964). 
Ancora il pianoforte solo la fa da padrone nell’inizio 
del brano successivo per essere poi sorretto, nel suo 
divagare, dagli altri strumenti in “Canzone dell’amante 
che se ne va” che sembra essere uscita da una radio 
di altri tempi, la canta in maniera sublime Giamba, ma 
sarebbe potuto essere cantata da Aznavour, è arric-
chita da una citazione di un testo del poeta e cantau-
tore venezuelano Simon Diaz. E’ poesia, è amore, 
eccovi solo l’intro ”Si aprono e si chiudono / Cigolando 
le porte del cuore / Io ti sento bussare solitudine”, 
vale da sola il brano. 
Commozione è il sentimento suscitato dalla successi-
va “Di pace e di pane” ispirata alla figura dell’amico 
Gabriele Moreno Locatelli morto nell’agosto del ’93 
ucciso dai cecchini su un ponte a Sarajevo durante 
una missione umanitaria dell’associazione “Beati i 
costruttori di pace” di Brescia “Mio Dio… mio Dio… 
mio Dio… perché lo hai abbandonato?”. 
Forse un po’ fuori luogo, per lo meno per lo stile 
“elettrico” è la splendida canzone “Farfala sucullo” 
composta per l’omonimo spettacolo teatrale (premio 
teatro e shoa 2007) scritto, diretto e interpretato da 
Giuseppe Adducci, che parla appunto della Shoa e del 
trattamento riservato durante quegli anni agli zingari. 
Torna la calma placida, con il solo pianoforte per buo-
na parte del pezzo, con “Canzone di Jole” canzone 
d’altri tempi, senza tempo e per questo mai fuori 
moda, un po’ come la precedente “Canzone dell’a-
mante che se ne va”. 
Chiude questo splendido lavoro “Ogni voce che tace” 
canzone ispirata ancora una volta dalla lettura di un 
libro, in questo caso “Le scarpe al sole” di Paolo Mo-
nelli, scritto nel lontano 1927, ma sempre attuale, 
dato che tratta il tema purtroppo sempre vivo della 
guerra “…e si sentivano sibili di proiettili che colpivano 
a morte i sogni”. 
Così quindi, con questi tristi versi si chiude questo 
magnifico nuovo disco dei Sulutumana, che rappre-
senta un po’, musicalmente, un ritorno allo stile del 
loro primo lavoro “La danza” (il manoscritto della 
canzone omonima, forse non a caso, è stato inserito 
nel libretto che accompagna questo disco) e che se-
gna la piena maturità di Gian Battista Galli come scrit-
tore delle liriche e come interprete delle stesse. 
E’ forse il più bel disco in assoluto tra quelli fino ad 
ora ascoltati in questo 2008 ricco di lavori intensi, 
decisamente intriso di ricordi del passato e dell’infan-
zia, di nostalgia che attanaglia il cuore, ma che alla 
fine ci porta a guardare al presente, con i momenti 
dolci dell’amore, quelli amari della solitudine, quelli 
laceranti del dolore perché anche in quei momenti, la 
vita non si ferma, ma va avanti come “Lungo le traiet-
torie dei binari / Treno di quel futuro che ho alle spal-
le” (“Viaggio”). 
      (distribuito da  Venus / Alternative 2008) 
Sito ufficiale dei Sulutumana: www.sulutumana.net 
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