
DI IVANO AVOLIO

MILANO. “D.O.C.” il nuovo al-
bum di Zucchero (nella foto di
Robert Ascroft) esce oggi in tut-
to il mondo, anticipato dal sin-
golo “Freedom” e proseguirà con
un tour mondiale da aprile a set-
tembre 2020, partendo dall’Au-
stralia e con un grande ritorno al-
la Arena di Verona che riecheg-
gerà della musica del cantautore
per 12 sere. 
È un disco in cui ritorni a par-
lare di attualità e nel brano
“Sarebbe questo il mondo” la
strofa “Alloggia nella testa dei
pazzi e dei balordi una lucida
follia”...
«In questo disco ho lasciato un
po’ perdere il gioco dei doppi sen-
si, perché questi tempi non sono
secondo me molto goliardici, se-
reni. Prima di decidere il titolo
dell’album, pensavo qualcosa co-
me “Suspicious Times”, tempi so-
spetti, tempi sospettosi, perché in
questi tempi non c’è trasparenza
non c’è sostanza ma troppa ap-
parenza. Poi ho lasciato stare
puntando ad un titolo meno an-
glofono e più italiano, ma questi
tempi li vivo un po’ preoccupato
come penso tutti» . 
Invece il titolo “D.O.C.” come è
nato? 
«A un certo punto avevo comu-
nicato che era un album senza ti-
tolo, con qualche perplessità del-
la casa discografica che però mi
ha detta il suo appoggio, poi
“D.O.C.” è arrivato a due gior-
ni dalla stampa mente ero nella
mia fattoria parlare di prodotti
tipici, allora l’ho battezzato do-
po... però vuol dire anche “di-
sturbo ossessivo compulsivo” e

L’INTERVISTA  Il popolare cantautore presenta il suo nuovo lavoro in vendita da oggi e anticipato dal singolo “Freedom”

“D.O.C.”, l’album che segna il ritorno di Zucchero
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“Rockalvi Festival”, parte la nuova stagione
AD APRIRE LA RASSEGNA ALLA “CASA DELLA MUSICA” DI FUORIGROTTA GIOVEDÌ 21 SARÀ LA BAND TEDESCA DEI NOTWIST

“Sono solo fantasmi” di De Sica
presentato al cinema Metropolitan

IN USCITA NELLE SALE ITALIANE DAL 14 NOVEMBRE

NAPOLI. Riparte la stagione musicale
del “Rockalvi Festival” che, da subito,
cala una mano di tris da “three of a
kind” d’Assi. Il 21 novembre, nella loro
unica data al Sud Italia alla “Casa della
Musica”, arriva la band tedesca dei
Notwist. Il 30 novembre andranno in
scena, in secret venue e in
collaborazione con Freakout Magazine,
i Giardini di Mirò e Robin Proper-

Sheppard (Sophia). Il 18 dicembre sarà,
poi, la volta, ancora alla “Casa della
Musica”, dei Massimo Volume. «Ogni
anno cerchiamo collaborazioni e
persone che sposano la nostra filosofia -
racconta Peppe Guarino, da sempre
cuore e mente del “Rockalvi Festival” e
curatore della sua direzione artistica -
cioè ricerca musicale, cultura e
aggregazione sostenendo dello stesso

tempo la nostra causa sociale. Lo spirito
del “Rockalvi Festival” resta sempre il
sostegno alla “Camilla la Stella che
Brilla onlus” per tutti i bambini affetti
da malattie rare. Quest’anno anche il
Complesso Palapartenope ha accettato
il nostro invito. Si potrebbe dire che
“Rockalvi” ha riunito la band. Negli
ultimi anni ha promosso l’arrivo a
Napoli e in provincia di tanti b-side

project e in particolare quelli dei The
Notwist, con Alien Ensemble, Saroos, Le
Millipede e Joasihno. Il 21 novembre si
parte con i The Notwist, per la loro
prima esibizione a Napoli. Un
appuntamento, questo, importante
poiché raramente e con difficoltà
arrivano progetti simili, lontani dai
canali mainstream».

MARCO SICA

ho pensato: ok, mi rappresenta
lo stesso in entrambe le interpre-
tazioni gli diano» . 
Il filo conduttore di queste can-
zoni, fatte di suoni diversi, ma
sempre rivolte ad uno spirito
interlocutore...
«Musicalmente cerco sempre di
fare qualcosa di nuovo di non si-
mile al precedente, scrivendo
avevo in mente un suono di elet-
tronica calda ed è stato un lavo-
ro intenso che abbiamo fatto cer-
cando di arrivare al prodotto fi-
nale. I testi sono nati pensando,
e guardando a ciò che mi cir-
conda non solo in Italia ma nel
mondo. Poi rileggendo i testi ho
notato che in ognuno c’era sem-
pre una voce, una luce, uno spi-
rito con cui io parlo, un qualco-
sa di superiore di più grande che
non so neanche io cos’è... po-
trebbe essere anche lo spirito di
mia nonna ma qualsiasi cosa sia,
qualsiasi cosa uno scegli in que-

sti tempi è comunque una luce di
speranza in questo mondo... an-
che “cosi celeste” tutti pensano
sia per una donna ma parla di fe-
de, perché tutti cerchiamo una fe-
de in qualcosa, qualsiasi cosa sia
e qualsiasi cosa uno scelga» . 
In queste canzoni ci sono due
termini dal significato partico-
lare, “Freedom” e “Vittime del
cool”...
«“Freedom” è una parola oggi
abusata ma lo siamo realmente?
Se ci pensi bene siamo control-
lati continuamente siamo guida-
ti continuamente siamo condi-
zioni quindi è una libertà appa-
rente. “Vittime del cool”, spero
che non si pensi subito al doppio
senso sarebbe banalissimo, ma
io mi vedo contornato da gente
che vuole essere cool se non sei
cool non sei nessuno, se non hai
un atteggiamento da star da vip
non sei nessuno, ma non capisco
perché ci sia questo bisogno, for-
se per emergere ma io non ho
questa necessità e mi piacerebbe
che la gente si manifestasse per
quello che è veramente ma que-
sto si sta perdendo, magari è un
pensiero un po’ romantico, no-
stalgico» . 
Quanto contano le radici per
l’uomo che ha fatto della con-
taminazione e della libertà il
suo vessillo...
«Io sono malato delle mie radi-
ci, più vado avanti più diventano
profonde, sono anche in coperti-
na se ci fai caso. Mi piace usare
delle parole, qualche frase in dia-
letto perché con poche parole
esprimi un concetto che magari
in italiano servirebbe più metri-
ca. Fa parte del essere autentico,
genuino, fedeli a se stessi» .

NAPOLI. Mer-
coledì alle ore
11.30 al cinema
Metropolitan di
via Chiaia a Na-
poli è in pro-
gramma la pro-
iezione e la con-
ferenza stampa
di presentazione
del film di Chri-
stian De Sica dal titolo “Sono so-
lo fantasmi”, da giovedì nelle sa-
le italiane. Con De Sica parteci-
peranno anche Carlo Buccirosso
e Francesco Bruni.
Thomas (Christian  De Sica), ex
mago in bolletta, e  Carlo  (Carlo
Buccirosso), napoletano, sotto-
messo a moglie e suocero setten-
trionali, sono due fratellastri che
si rincontrano dopo anni a Napo-
li per la morte del padre Vittorio,
giocatore incallito e donnaiolo.
Scoprono di avere un terzo fra-
tello,  Ugo (Gianmarco Tognaz-
zi), apparentemente un po’ tonto
ma in realtà un piccolo genio.
L’eredità, agognata da Thomas e

Carlo, sfuma a causa dei debiti
del padre e i tre hanno una gran-
de idea: sfruttare la superstizio-
ne e credulità napoletana, diven-
tando degli ’acchiappa fantasmi’.
Proprio quando l’attività ina-
spettatamente sembra avere mol-
to successo, lo spirito del padre
Vittorio s’impossessa del corpo
di Carlo.  Thomas e Carlo si con-
vincono che i fantasmi esistono
davvero.  Inconsapevolmente i tre
con la loro impresa hanno risve-
gliato il fantasma della Janara,
una temibile strega che minaccia
di distruggere Napoli. Con l’aiu-
to del padre i tre fratelli cerche-
ranno di salvare la città. 

__ De Sica in una scena tra Buccirosso e Tognazzi

La vita di Piaggio in un film
IN ONDA MARTEDÌ IN PRIMA SERATA SU RAIUNO

ROMA. Sarà trasmesso martedì in prima serata su Raiuno “Enrico
Piaggio. Un sogno italiano”. La storia non racconta solo il mondo in
fermento della fabbrica Piaggio, ma anche i sentimenti, gli amori.
Diretti da Umberto Marino ci saranno Alessio Boni nei panni di
Enrico Piaggio ed Enrica Pintore in quelli della moglie Paola.

L’OROSCOPO di Jane
AARRIIEETTEE

21 marzo
20 aprile

TTOORROO
21 aprile

20 maggio

GGEEMMEELLLLII
21 maggio
21 giugno

CCAANNCCRROO
22 giugno
22 luglio

LLEEOONNEE
23 luglio

23 agosto

VVEERRGGIINNEE
24 agosto

22 settembre

BBIILLAANNCCIIAA
23 settembre

22 ottobre

SS CC OO RR PP II OO NN EE
23 ottobre

22 novembre

SS AA GG II TT TTAA RR II OO
23 novembre
21 dicembre

CC AA PP RR II CC OO RR NN OO
22 dicembre
20 gennaio

AACCQQUUAARRIIOO
21 gennaio
19 febbraio

PPEESSCCII
20 febbraio
20 marzo

Siete troppo di-
stratti, fate più
attenzione ai det-
tagli. Non fatevi
spaventare dai
cambiamenti:
tutto ciò che è
nuovo vi porterà
molta fortuna.
Momenti di ten-
sione al lavoro a
causa di un col-
lega impiccione.
Uno Scorpione
saprà consi-
gliarvi per il me-
glio: dategli
ascolto. Buone
notizie in arrivo.
Relax!

Non sprecate le
occasioni che vi
si presente-
ranno: non siate
polemici e cer-
cate di mettere
le persone a loro
agio. Fate puli-
zia tra le vostre
amicizie, sia vir-
tuali che reali:
non fatevi con-
dizionare da
inutili nostalgie
e debolezze. Sa-
rete molto popo-
lari con gli
amici. E' il mo-
mento di farvi
un regalo.

Oggi sarà il caso
di prendere una
decisione che
state rimandando
da tempo. E' un
momento deci-
sivo per l'amore:
ci saranno chiari-
menti. Se la mo-
notonia vi
sembra intollera-
bile non dovrete
far altro che ren-
dere migliore la
vostra giornata
con qualche di-
versivo simpa-
tico. Non cercate
la perfezione nel
partner.

Sarete un po' ir-
requieti, presi
dal desiderio di
cambiare qual-
cosa nella vostra
vita. Cercate di
dimostrare, a
voi stessi ed agli
altri, di essere in
grado di fare
qualcosa di spe-
ciale, che possa
farvi conqui-
stare la fiducia
di chi vi sta in-
torno. Moderate
le spese inutili e
cercate di ri-
sparmiare di
più.

Finalmente
qualcosa cambia
in una situazione
che vi sta a
cuore: sappiate
sfruttare al me-
glio questi cam-
biamenti che si
preannunciano.
Perché attendere
inutilmente le
persone? Girate
pagina e fate te-
soro della vostra
esperienza. Non
mescolatevi con
persone che val-
gono poco. Siate
romantici con
chi amate.

Buone notizie nel
settore lavora-
tivo: Giove assi-
cura aiuto e
protezione a
quanti stiano in-
viando curricu-
lum o si
preparino ad un
colloquio. Potre-
ste aver bisogno
di un amico per
risolvere un pro-
blema che vi af-
fligge. Non fatevi
coinvolgere negli
affari altrui: in
amore la discre-
zione è tutto.
Siate cauti!

Cercate un chia-
rimento in
amore: oggi po-
trebbe essere il
giorno della vo-
stra riscossa. Ri-
servate le
energie per ri-
solvere un pic-
colo problema,
la cui soluzione
è alla vostra
portata. Non esi-
tate di fronte ad
un bivio: fida-
tevi dell'istinto e
scegliete. Si pro-
spettano grandi
novità in campo
sentimentale.

Alcune situa-
zioni si muove-
ranno a vostro
favore: affida-
tevi all'intuito e
dateci dentro.
Soldi o regali in
arrivo. E' ora di
sistemare la vo-
stra casa: met-
tete un po'
d'ordine, anche
in ufficio. Per
chi lavora, no-
vità in arrivo; se
invece siete in
cerca, sappiate
che le vostre
pene stanno per
finire. Fortuna!

Voltate pagina e
decidetevi ad ar-
chiviare una sto-
ria che
appartiene
ormai al passato.
Se qualcuno vi fa
soffrire, è inutile
insistere: non
cambierà mai.
Sul lavoro cer-
cate di stabilire
un ambiente se-
reno e disteso
con i colleghi. Se
siete in difficoltà,
accettate consigli
da chi ha più
esperienza di
voi.

Saturno potrebbe
tirarvi qualche
brutto scherzo:
abbiate pazienza.
In quello che fa-
rete oggi avrete
ottimi margini di
riuscita: soprat-
tutto in campo
lavorativo potre-
ste ricevere
buone manifesta-
zioni di stima e
cogliere dei suc-
cessi personali.
Qualcuno tor-
nerà nella vostra
vita, ma non
quello che desi-
derate.

Giornata adatta
per iniziare una
sana e intelli-
gente dieta.
Avrete buone op-
portunità di tro-
vare piccoli
lavoretti da por-
tare a termine.
Momento favore-
vole per l'amore:
riconquisterete
una persona che
vi sta a cuore, ma
sappiate essere
cauti. Se siete
single, potrete
contare su nuove
conoscenze. For-
tunati.

Oggi un segreto
che custodite da
tempo potrebbe
essere improvvi-
samente svelato.
Attenti alle rela-
zioni clande-
stine: cercate di
non dare nell'oc-
chio. Provate a
mettere ordine
nella vostra vita,
ne guadagnerete
in serenità. Ot-
time possibilità
di ricevere
buone notizie.
Fate sempre te-
soro dell'espe-
rienza!


