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La cantante monzese presenta il suo
nuovo concept album. E non smette di
prodigarsi per Ie giovani voci

di Andrea Trentini

opo 14 anni di maturazìone è pronto
'"I€npi diversi", il nuovo album di
Silvia Cecchctti, lrentottenne cantarte

ìnonzese 0ùa nala a Roma) e coordinalrice
deidocenti dell'Accademia della Musica di
via Cavallofti. Silvia CeccheBi ha passato la
giovinez"-a studiando con grandi maestri: a
Monza con Maria Grazia Liguori e a M'lano
con personalilà delcalibro dj N4arco Balderi, ai
lempi in cui era dirctlor€ del coro della Scala.
L incontro chc ha pern--sso a Silvia dì r€ndersi
conto delproprio lalento è awenuto a Roma,
grazje ad un maestro della canzone ialaana
come Gustavo Pallmbo (che allora lavorava alla
Rai): <Ha credulo mollo in nle e, da li, ho capito
clre îorse ero bravD, ammeue. Silvia si è anche
contronlaLa con la cultura americana durant€
una toumée neeli Siates: iprimi annidopo il



ritomo in Italianon sono statifacili(<Mi sentivo
musicalmente disadattntà). Diplomata al Cet
(Centro Europeo di Toscolano), Silvia aÍiva a
collaborare ancbe con \4ogol e I a!ezzi, simbol.
della musica cantautoriale italiana. Dopo il
primo album omonilno ("Silvìa Cecchetti"),
che risale a 14 annìfa, Silviaoggi è pronta per
presentare la sua s€conda raccolta: dieci brani
in cui vensono rivisiiate canzoni degli Anni 60
(con qualcbe e€cezione), talvolta rivisti anch€

SilviÀ, nei quattordici anoi di "maturazione"
del suo album avrà accumulato molte
$perienze, ma ci è voluto cosl tanto
t€mpo per poterprodùrre un album tanto
innovativo?
(Nel 1995, tomata dagli Stati Uniti, è stato
difficile riirovar€ l'ispir zione: là è tutto molto
diverso per chi lavora nel campo della rnùsica.
C'è voluto deltempoper riambi€ntarmj arche
perchè sentivo di non appart€nere alla musica
pop; nel frattempo ho lavorato ìrn po'con i
solisti della Scala in panicolare con l'Opem

Quintet, un quintetto formato da maestri
d €ccezion€ - e n€ljazz. Oggi, dopo ls annì,
ho Ie ìdee molto più €hiare e forse proprio per
questo è nato proprio ora ilmio nuovo aLbum).

Ogoi concept album rasce itrtomo a
ur'id€a... qùal è quella dr cui prerd€ origine

"Tempi diversl'?
<Ho scelto di fare un album che scorr€sse lungo
il filo conduttore della musicadegliAnni 60.
Da "Io che amo solo te" di Sergio Endrigo a >

arrivata la maturazione , anche
se il rientro è stato dfficile. Ma
adesso che ho le idee molto pirì
chiare è nato questo cd

I

secando il giómalista e

vale la pena di ascoltarc
(îE.chè sano qan belle
canoni eitate da una



I
Silvia ha anche cotlaboato

quintetta famata da pdne
pani deltorchestra det
Teatrc alla S@la di l\tlilano

"Umanamente uomo: il sogno" di Mogol e
Battisti. Quelli erano dawero tempi diversi,
come recìta iltitolo dell'albumr i tesli erano
scriiti più come poesie ch€ come canzoni. In
alcuni casj ho rjvistopersino l'aÌmonjadel
pezzo, scelta che qualche pùrjsta ha contestato,
ma jo nel complesso sono cortenta del

Com'èved€re la musica da due lrti molto
diversi, quello della crezione e quello

dell'insegnamento? Ci sono punti in comune
o sono anche questi due mondi diversi?
dl filo conduttore, in questo caso, è saper creare
delle emozioni. Come mi spiegavaMogol, il
pezzo può anche non essere perfetto dal punto

di vista tecnico, ma deve saper crear€ delle
emozioni, altrimenii non vale nulla. Questo
discorso vale tanto quando si scrive una canzon€
così come quando si irsegna ai ragazzi: questi,
poi, non vanno soffocati con I'esasperazione
della tecnica, ma occone sviluppare la capacita
di trasmettere loro il concetto dell'importanza di
creare un'emozione).

Con tutte le nuove trasmissioni televisive ch€
parlano di musica, c'è stato ùn aumento di
interesse per il canto?
<Devo djre di sì: abbiamo regjstrato una
crescita di iscritti da quando si canta anche jn

tv. Tuttavia, il nostro dovere cone insegnanti è
quello di tirare fùori.utio il potenziale vocale
che c'è in ognuDo dei nostriallievi senza creare
illùsìoni di alcun genere).

I tùoi primi fan, immsgino, saranno i tuoi
bambini...
<Sì, Sofiaha ll anni e suona il pianofoÍe
e anche Nicolò, che ha 9 anni, è nolto
appassionato di musica: sono i miei primi
suppofer Grazie alla forza che mi daùìo
rìesco ad afirontare anche i momerìti in cui
I'ispirazione latjtà). I


