Silvia
Cecchetti
Iduemondi
dellamusica
La cantantemonzesepresentail suo
nuovoconceptalbum. E non smettedi
prodigarsiper Ie giovanivoci
di AndreaTrentini

opo 14annidi maturazìone
è pronto
'"I€npi diversi",il nuovoalbumdi
Silvia Cecchctti, lrentottennecantarte
ìnonzese
0ùa nalaa Roma)e coordinalrice
deidocentidell'Accademia
dellaMusicadi
via Cavallofti.SilviaCeccheBi
ha passato
la
giovinez"-a
studiando
congrandimaestri:a
MonzaconMariaGraziaLiguorie a M'lano
conpersonalilà
delcalibrodj N4arco
Balderi,ai
lempiin cui eradirctlor€del corodellaScala.
L incontrochchapern--sso
a Silviadì r€ndersi
contodelpropriolalentoè awenutoa Roma,
grazjead un maestro
dellacanzone
ialaana
comeGustavoPallmbo(chealloralavoravaalla
Rai):<Hacredulomolloin nle e, da li, ho capito
clreîorseerobravD, ammeue.
Silviasi è anche
contronlaLa
conla culturaamericana
durant€
unatouméeneeliSiates:iprimi annidopoil

ritomoin Italianonsonostatifacili(<Misentivo
musicalmentedisadattntà). Diplomataal Cet
(CentroEuropeodi Toscolano),
SilviaaÍiva a
collaborare
ancbecon \4ogole I a!ezzi,simbol.
della musicacantautorialeitaliana.Dopo il
primoalbumomonilno("SilvìaCecchetti"),
cherisalea 14annìfa,Silviaoggiè prontaper
presentarela suas€condaraccolta:dieci brani
in cui vensonorivisiiatecanzonidegliAnni 60
(conqualcbee€cezione),
talvoltarivistianch€

arrivata la maturazione, anche
seil rientro è statodfficile. Ma
adessocheho le ideemolto pirì
chiareè nato questocd

SilviÀ,nei quattordicianoi di "maturazione"
del suoalbum avrà accumulatomolte
$perienze,ma ci è volutocosltanto
t€mpoper poterprodùrre un album tanto
innovativo?
(Nel 1995,tomatadagliStatiUniti,è stato
difficileriirovar€l'ispir zione:là è tuttomolto
diversoperchi lavoranel campodellarnùsica.
C'è volutodeltempoperriambi€ntarmj
arche
perchèsentivodi nonappart€nere
allamusica
pop;nel frattempoho lavoratoìrn po'con i
solistidellaScala in panicolare
conl'Opem
Quintet,un quintettoformatoda maestri
d €ccezion€
- e n€ljazz.Oggi,dopols annì,
ho Ie ìdeemolto più €hiaree forseproprio per
questoè natoproprioora ilmio nuovoaLbum).
Ogoi conceptalbumrasceitrtomo a
ur'id€a... qùal è quelladr cui prerd€ origine
"Tempi diversl'?
<Hosceltodi fareun albumchescorr€sse
lungo
il filo conduttore
dellamusicadegliAnni60.
Da "Io cheamosolote" di SergioEndrigoa >

I

secandoil giómalistae
valela pena di ascoltarc
(îE.chè sanoqan belle
canoni eitate da una

I
Silviaha anchecotlaboato
quintettafamata da pdne
pani deltorchestra det
Teatrcalla S@ladi l\tlilano

"Umanamente
uomo:il sogno"di Mogole
Battisti.Quellieranodawerotempidiversi,
comerecìtailtitolo dell'albumri teslierano
scriitipiù comepoesiech€comecanzoni.In
alcunicasjho rjvistopersinol'aÌmonjadel
pezzo,sceltachequalchepùrjstaha contestato,
ma jo nel complesso
sonocortentadel

Com'èved€rela musicada duelrti molto
diversi,quellodellacrezione e quello
Ci sonopunti in comune
dell'insegnamento?
o sonoanchequestidue mondidiversi?
dl filo conduttore,in questocaso,è sapercreare
delleemozioni.Comemi spiegavaMogol,
il
pezzopuò anchenon essereperfettodal punto
di vistatecnico,ma devesapercrear€delle
emozioni,altrimeniinonvalenulla.Questo
discorsovale tanto quandosi scriveuna canzon€
cosìcomequandosi irsegnaai ragazzi:questi,
poi, non vannosoffocaticon I'esasperazione
della tecnica,ma occonesvilupparela capacita
di trasmettereloro il concettodell'importanzadi
creareun'emozione).
Con tutte le nuovetrasmissionitelevisivech€
parlanodi musica,c'è statoùn aumentodi
per il canto?
interesse
<Devodjre di sì: abbiamoregjstratouna
crescitadi iscrittida quandosi cantaanchejn
tv. Tuttavia,il nostrodoverecone insegnantiè
quellodi tirarefùori.utioil potenziale
vocale
chec'è in ognuDodeinostriallievisenzacreare
illùsìonidi alcungenere).
I tùoi primi fan, immsgino,sarannoi tuoi
bambini...
<Sì,Sofiahall annie suonail pianofoÍe
e ancheNicolò,cheha 9 anni,è nolto
appassionato
di musica:sonoi miei primi
suppofer Graziealla forza chemi daùìo
rìescoad afirontareanchei momerìtiin cui
I'ispirazione
latjtà). I

