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» STEFANO MANNUCCI

on è mai troppo presto per la-
sciare un segno. Chiedete a
Tecla Insolia, 16 anni appena
compiuti, che messaggio dif-
fonderebbe se Greta Thun-
berg le passasse il microfono.
“Direi che tanti piccoli cam-
biamenti fatti da tante picco-
le persone possono
trasformare il mon-
do. Non dobbiamo
averne paura. E se
una mia coetanea
sta illuminando le
coscienze di tutti, io
non posso sentirmi
intimorita a portare
al Festival una can-
zone solida come 8
marzo. Dicano pure
che è un tema trop-
po ingombrante per
una ragazzina. Li convince-
rò”. Altro che passi indietro.
Nel Sanremo delle polemi-
che sul ruolo delle donne Te-
cla va per ricordare che “nes-
suno deve dirci quanto valia-
mo, nessuno può cavarsela
con un fiore per poi calpe-
starci tutto l’anno. Mi rivolgo
non solo agli uomini, ma an-
che a tutte le ragazze che non

sanno farsi rispettare, che
non alzano lo sguardo di
fronte a chi gode a umiliarle”.
Senti parlare questa adole-
scente dell’era di Billie Eilish
e non capisci quale capsula
del tempo l’abbia catapultata
ai giorni nostri. Sedici anni
come la Cinquetti quando
vinse a Sanremo ’64, ma non

diresti mai che Tecla non ab-
bia l’età. Evita di trinciare
giudizi sulla propria genera-
zione (“con tutte le informa-
zioni di cui disponiamo oggi,
puoi scegliere tra la cultura e
l’ignoranza. C’è chi si fa un
vanto di non sapere, ma poi
anch’io mi sorprendo a spre-
care tempo sui social”), ri-
vendicando un’affinità elet-

tiva con il filone dei grandi:
“Avrei voluto nascere nei
formidabili anni ’60 e averne
sedici nei ’70, prima che il
pop andasse incontro alla de-
cadenza. Il mio guru è Lucio
Dalla, ma inevitabilmente a-
mo Tenco e De André. Tra i
cantautori di oggi morirei
per duettare con Mannari-

no”. E i rapper? Vio-
lenza e turpiloquio?
Macché: Tecla è incli-
ne al classico, fiera-
mente retrò con la sua
faccia acqua e sapone e
una vocalità che ricor-
da Arisa. “A casa con-
serviamo un video di
quando sul fasciatoio,
piccolissima, mi av-
venturo in F e li c i tà di
Albano e Romina. A
cinque anni, alla prima

lezione di canto, mi cimentai
con la Pausini”. Figlia di due
siciliani trapiantati al nord,
Tecla ha riconquistato il ma-
re (“non potrei vivere sen-
za ”) quando la famiglia si è
trasferita da Varese a Piom-
bino. “Qui studio da grafica
pubblicitaria. Non ho un
gran rapporto con i compa-
gni. In troppi trovano strane

le mie rinunce alle uscite, ma
io continuo per la mia strada
e se qualcuno prova a pren-
dermi in giro di fronte agli al-
tri sappia che il bullismo non
lo renderà più forte di me”.

SI PRENDERÀ la sua chance
nelle Nuove Proposte del Fe-
stival, dove approda come
trionfatrice di  Sanremo
Young. E non disdegna la re-
citazione: è reduce dal set di
una fiction per Raiuno, Vite in
f ug a. Legge avidamente Pa-
solini e ora è impelagata nella
M et am or fo si di Kafka. “Mi
chiedo come sarebbe se mi ri-
svegliassi trasformata in un
altro essere. Magari non uno
scarafaggio. Meglio una far-
falla o un gabbiano che voli
sopra il mio mare”.
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LA RIVELAZIONE All’Ariston porterà “8 marzo”: “Nessuno deve dirci
quanto valiamo, mi rivolgo alle ragazze che non sanno farsi rispettare”

Tecla ha l’età (16)
e a Sanremo
difende le donne
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Seppie, gelati
e pinguini:
bel debutto,
H a n d s h a ke

» PASQUALE RINALDIS

H anno stoffa, carat-
tere e una magnifi-
ca vocazione per le

facili felicità gli H a n d s h a-
ke, giovane band fiorentina
che ha appena pubblicato il
suo disco d’esordio intito-
lato An Ice Cream on the
Moon. Composto da 10 bra-
ni pop-rock (su tutti, The
Importance of Being a Pen-
guin) che parlano di gelatai,
lasagne, pinguini, Phineas
Gage (passato alla storia
per essere sopravvissuto a
una lancia che gli trafisse il
cervello lasciandolo in vita,
diventando uno dei casi più
famosi della neurologia),
seppie e sfere rosse, gli
Handshake mostrano una
notevole attitudine per le
costruzioni psichedeliche,
risultato di infinite jam ses-
sion in studio assemblate
poi assieme al producer S a-
muele Cangi, per dare il
giusto vestito ai brani. Il di-
sco “è ricco di immagini
surreali e oniriche e la loro
funzione è quella di stimo-
lare l’immaginazione degli
ascoltatori affinché possa-
no calarle nella loro dimen-
sione emotiva”, affermano.
Un buon esordio, figlio di u-
na necessità sempre più
prorompente di esprimersi
direttamente e senza com-
promessi, in un mondo che
lo concede sempre meno.

Il disco
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Dopo la vitto-
ria di Sanre-
mo Young, Te-
cla porterà sul
palco un bra-
no sulla forza
delle donne

ULTIME USCITE IL CONCERTO

• Keith Jarrett
MUNICH 2016
EC M
,,,,,

I FAITH NO MORE tornano in
tour in Europa a distanza di
cinque anni dall’ultima volta.
Annunciata anche una tappa
in Italia, l’unica, al momento.

6 luglio – M il an o
Summer Festival
(Ippodromo di San Siro)

» DANIELE SANZONE

“E rano soliti ghi’ di nt ’e
paesi e alli feste ca se fa-
cevano attuorno alla cit-

tà nosta e là ‘mparavano ‘e canzoni
d’e campagnuole e doppo ‘e suna-
vano e le facevano sentì dint’ ‘e vi-
che e le chiazze de Napule”. Nel
bellissimo e corposo libretto di
Napoli 1534 tra moresche e villanel-
l e (Squi[libri] editore), la Nuova
Compagnia di Canto Popolare
prende a prestito la vita di Ferran-
te Sanseverino, ultimo principe di
Salerno, per raccontare in verna-
colo la storia delle canzoni del
nuovo disco. La musica della
N.c.c.p. è un continuo studio filo-
logico ed etnomusicologico. Una
ricerca che non si è mai fermata e
che, nel 2016, ha festeggiato le noz-
ze d’oro con il doppio album 50 an-

ni in buona compagnia, un disco di
inediti e un altro di rifacimenti dei
loro brani più popolari.

IL NUOVO ALBUM, prodotto da Re-
nato Marengo, ripropone con
maestria la musica popolare cam-
pana nel suo stile originale tra dan-
ze e canti antichi. Un disco equi-
librato suonato da musicisti di
grande esperienza. Alla fine degli

anni Sessanta la N.c.c.p. rappre-
sentava la punta di diamante del
nascente Neapolitan powergrazie
all’intuizione del Maestro Rober-
to De Simone che riunì intorno al
progetto quello che poi è diventato
il gotha della musica popolare ita-
liana: Eugenio Bennato, Carlo
D’Angiò (scomparso nel 2016) e
Giovanni Mauriello ai quali si u-
nirono Peppe Barra, Patrizio

Trampetti (autore del testo di Un
giorno credi cantata da Edoardo
Bennato), Corrado Sfogli e Fausta
Vetere. Molti di questi nomi oggi
hanno scelto la carriera da solista
ma sono tutti partiti da quell’intui -
zione. Nell’attuale formazione,
del vecchio nucleo, resta l’incon -
fondibile voce di Fausta Vetere e le
chitarre di Corrado Sfogli che ha
curato l’intero progetto tra cui il
testo del libretto. Storie e suoni di
altri tempi che continuano a vivere
grazie a un lavoro rigoroso. Un
viaggio nel tempo in cui si rincor-
rono i violini di Michele Signore e
i flauti di Marino Sorrentino su
tammorre e tempi popolari, men-
tre la voce di Fausta Vetere s’in -
treccia a quella di Gianni Lama-
gna. Musica per orecchie raffina-
te, un lavoro di filologia musicale
fuori tempo come la musica vera.

D’ALTRI TEMPI
“Avrei voluto nascere
nei formidabili anni 60,
prima che il pop andasse
incontro alla decadenza
Il mio guru? Lucio Dalla”
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NAPOLI 1534 L’ultimo lavoro filologico (album e libretto) della Nuova Compagnia di Canto Pop ol a re

Il principe di Salerno e i suoni recuperati
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