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roll will never die...” e continuano a volergli 
dare ragione quelli tra noi che cercano di far 
combaciare il rock-n-roll con l’accompagnare 
i bambini a scuola presto alla mattina e con il 
fischio residuo che rimane nelle orecchie per 
più giorni di prima. Un altro verso dello stesso 
brano di Young ha segnato l’evento che – come 
Altamont ha segnato la triste fine del flower 
power – ha annunciato la fine del grunge: ci-
tando anche lui Out of the Blue nella sua lettera 
d’addio, Kurt Cobain scrisse “It’s better to burn 
out than to fade away” (“è meglio estinguersi 
consumato in un fuoco lampo che scomparire 
lentamente”). Quel punto esclamativo nella 
storia del rock and roll è stato il momento in cui 
parecchi di noi contemporanei di Cobain hanno 
cominciato a capire che il termine “alternative 
rock” è una ridondanza – che il vero rock era 
tornato ad essere l’alternativa a tutto il resto 
e che lo spirito del rock aveva dimostrato per 
l’ennesima volta di essere destinato, con poche 
eccezioni, a prosperare sulle frange, vivo gra-
zie al nutrimento che trova nel sudore dei club, 
sotto il neon dei bar, e di sentirsi stabile solo 
con i piedi fermamente piantati su pavimenti di 
cemento nudo bagnato dalla birra.
Verdena è una band di rock... alternativo solo a 
quello che non lo è. Lasciamo perdere ulteriori 
sottocategorie e tassonomie. Jò aveva ragione 
e i Verdena hanno guadagnato almeno un fan 
quella sera. Il rock non si è bruciato, né è scom-
parso... a proposito dei Verdena, citerei un’al-
tra canzone che precede quella di Neil Young di 
più di due decenni: “Hail!, Hail! Rock ’n’ Roll!; 
Deliver me from the days of old!” (Chuck Berry 
– School Days). 
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“Conosco i Verdena dal 2009 e da allora ho seguito ogni tour 
che hanno fatto. Credo che siamo entrati immediatamente 
in sintonia – una cosa molto importante per me in 
generale. Di Verdena, posso dire che è un gruppo al quale 
io sono particolarmente affezionato perché, in qualche 
modo, mi danno modo di esprimere quello che con altri 
artisti con cui collaboro magari non esprimo; non è che 
questo rappresenta un limite di  questi artisti però, visto il 
genere musicale e visto anche la tipologia di persone che 
sono loro, per me lavorare con i Verdena è ‘terapeutico’, 
mi fanno bene, mi fanno respirare. Alla veneranda età 
di 52 anni, ho bisogno anche di situazioni di questo tipo 
per rinfrescarmi e per rinnovare anche l’entusiasmo e la 
passione che sono fondamentali per continuare a fare 
questo lavoro.
“La musica di questo gruppo richiede un ascolto molto 
attento per poter fare una programmazione – non è che 
ogni canzone ha il solito strofa-strofa-ritornello-strofa – 
ma è anche un gruppo che non ha delle grandi richieste 
illuminotecniche. Infatti, con le situazioni e le possibilità 
di illuminazione frontale che si trovano nei club, questo 
rende la situazione più fattibile. Posso poi concentrarmi 
sul gioco del buio e delle ombre, dei tagli, il controluce ecc.
“In queste situazioni, fondamentalmente la disponibilità 
di materiale illuminotecnico è piuttosto limitata, quindi, si 
arrangia con quello che si trova. Quest’anno, per la prima 
volta è stato fatto un piccolo passo, portando in tour un 
videoproiettore e una serie di illuminatori appoggiati sul 
palco che rappresentano un po’ l’ossatura del concerto, al 
di là del parco luci che si trova da volta in volta sul posto 
e che va ad integrare. La dotazione luci in tour è proprio 
minimale: sei spot, sei motorizzati a LED piccoli di lato, 
tutta roba a terra, e quattro Atomic – giusto ciò che è 
sufficiente per avere una traccia per la programmazione e 
per formare una base costante dello show alla quale si va 
ad aggiungere il materiale che si trova sul posto.
“Le proiezioni non dovevano essere proprio un grande 
‘bingo’, ma semplicemente un elemento visivo in più 
su qualche brano. Abbiamo scelto il fondale non-
bianco perché  sarebbe stato poco convincente per il 
resto dell’impatto visivo averne uno bianco... perciò, le 
proiezioni non vengono evidenziate moltissimo”. 
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