CORSO – IMPARIAMO AD ASCOLTARE LA MUSICA

Primo Incontro
Ognuno di noi ha un suo gusto o tradizione o necessità nello scegliere il
cibo che lo nutre ….. chi ama il salato, il dolce, e così via.
Lo stesso vale per quanto riguarda l’udito che nutre altri aspetti della
nostra vita… poiché noi siamo ed abbiamo esperienza solo attraverso i
sensi….. per quanto riguarda la musica ho inventato per voi :

La macchina del tempo!!!
Ecco la formula
(2017-1945)/2=36
2017-36= 1981

Cosa succede di interessante in quest’anno?
Da qui parte la nostra ricerca….. relativamente alla
musica – (arte – cinema)
Esce nelle sale cinematografiche Christiane F. - Noi, i ragazzi dello zoo di Berlino

E’ un film drammatico del 1981 diretto da Uli Edel e ispirato alla storia
vera di Christiane Vera Felscherinow, ambientato tra il 1975 e il 1977.[1]
Il film, la cui sceneggiatura è basata sull'omonimo libro, contribuì alla
fama della storia di Christiane, rendendo nota nel mondo occidentale la
piaga della prostituzione e della tossicodipendenza giovanile. Parte del
successo del film, presto doppiato in varie lingue e diffusosi nel mondo,
è dovuta alla partecipazione di David Bowie.

Chi è David Bowie?
David Bowie (IPA: /ˈdeɪvɪd ˈboʊ.iː/)[3], pseudonimo di David Robert
Jones (Londra, 8 gennaio 1947 – New York, 10 gennaio 2016[4]), è
stato un cantautore e attore britannico.
La passione per la musica portò Bowie ad imparare a suonare
il sassofono quando era ancora giovanissimo.[5] Dopo aver partecipato
alla formazione di varie band, raggiunse il successo da solista nei
primi anni settanta, attraversando cinque decenni di musica rock e
conquistandosi la fama di inventore del glam rock.[6] La sua natura
poliedrica e camaleontica lo portò a reinventare nel tempo il proprio stile
e la propria immagine, creando numerosi alter ego come Ziggy
Stardust,
Aladdin
Sane, Halloween
Jack, The
Thin
White
Duke e Nathan Adler.
Significative le collaborazioni con Tony Visconti e Brian Eno,[7] altro
reduce con i Roxy Music dal glam rock dei primi settanta, con i quali
instaurò una proficua e profonda amicizia che durò svariati anni.[8][9]
Pur non essendo le sue attività principali, Bowie si dedicò anche alla
pittura e al cinema. Tra i vari film in cui recitò, vi sono L'uomo che
cadde sulla Terra, Furyo, Miriam si sveglia a mezzanotte, Absolute
Beginners, Labyrinth, Basquiat e The Prestige.

Firma di David Bowie

Nel 2008 fu inserito al 23º posto nella lista dei 100 migliori cantanti
secondo Rolling Stone, che ha individuato tra i suoi migliori brani:
Life on Mars? Space Oddity, Fame e "Heroes".[10] Nel 2007 fu indicato
dalla rivista Forbes come il quarto cantante più ricco al mondo.[11]

Christiane F. (colonna sonora)
Christiane F. - Wir Kinder vom Bahnhof Zoo è la colonna sonora del
film Christiane F. - Noi, i ragazzi dello zoo di Berlino del 1981, ed è
composta interamente da canzoni di David Bowie registrate tra il 1975 e
il 1978, anni in cui è ambientato il film, la colonna sonora è stata
prodotta anche da David Bowie
Tracce[modifica | modifica wikitesto]
Tutte le tracce sono scritte da David Bowie tranne dove scritto e le parti
in tedesco sono scritte da Maas in Heroes/Helden.
V-2 Schneider (strumentale) – 3:09
TVC 15 – 3:29
Heroes/Helden (Bowie, Brian Eno) – 6:01
1977
Boys Keep Swinging (Bowie, Eno) – 3:16
1979
Sense of Doubt (strumentale) – 3:56
1977
Station to Station – 8:42
1976
Look Back in Anger (Bowie, Eno) – 3:06
1979
Stay – 3:20
1976
Warszawa (strumentale) (Bowie, Eno) – 6:18
1977
Le canzoni 1, 3 e 5 sono tratte dall'album del 1977 "Heroes".
Le canzoni 2 e 8 sono tratte dall'album del 1976 Station to Station.
Le canzoni 4 e 7 sono tratte dell'album del 1979 Lodger.
La canzone 6 è tratta dall'album live del 1978 Stage.
La canzone 9 è tratta dall'album del 1977 Low.

David Bowie – Heroes:

è il grido disperato dell'ultimo
romantico sulla terra: in un mondo ormai distrutto David implora la sua
ragazza di non andarsene e di non scegliere strade più semplici, perché
come lui dice nella canzone: «We can be heroes, just for one day»
(Possiamo essere eroi, solo per un giorno). Lo sfondo di "Heroes" è
il Muro di Berlino, ostacolo fra due amanti e simbolo della guerra fredda.

Testo inglese:
I, I will be king
And you, you will be queen
Though nothing, will drive them away
We can beat them, just for one day
We can be heroes, just for one day
And you, you can be mean
And I, I'll drink all the time
'Cause we're lovers, and that is a fact
Yes we're lovers, and that is that
Though nothing, will keep us together
We could steal time, just for one day
We can be heroes, forever and ever
What'd you say?
I, I wish you could swim
Like the dolphins, like dolphins can swim
Though nothing, nothing will keep us together
We can beat them, forever and ever
Oh, we can be heroes, just for one day
I, I will be king
And you, you will be queen
Though nothing, will drive them away
We can be heroes, just for one day
We can be us, just for one day

I, I can remember (I remember)
Standing, by the wall (by the wall)
And the guns, shot above our heads (over our heads)
And we kissed, as though nothing could fall (nothing could fall)
And the shame, was on the other side
Oh, we can beat them, forever and ever
Then we could be heroes, just for one day
We can be heroes
We can be heroes
We can be heroes
Just for one day
We can be heroes
We're nothing, and nothing will help us
Maybe we're lying, then you better not stay
But we could be safer, just for one day
Oh-oh-oh-ohh, oh-oh-oh-ohh, just for one day

Traduzione:
https://www.youtube.com/watch?v=xafmGlJWN7c&ab_channel=FlavioTomei

EROI
Io, io sarò re
E tu, tu sarai la regina
Anche se niente li porterà mai via
Li possiamo battere, solo per un giorno
Possiamo essere eroi, solo per un giorno
E tu, tu puoi essere mediocre
E io, io berrò tutto il tempo
Perché siamo innamorati, e questo è innegabile
Si siamo innamorati, proprio così
Anche se niente ci terrà uniti
Potremmo rubare un po' di tempo,
per un solo giorno
Possiamo essere Eroi, per sempre

Che ne dici?
Io, io vorrei che tu sapessi nuotare
Come i delfini, come sanno nuotare i delfini
Anche se niente
niente ci terrà uniti
Possiamo batterli, ancora e per sempre
Oh possiamo essere Eroi,
anche solo per un giorno
Io, io sarò re
E tu, tu sarai la regina
Anche se niente li porterà via
Possiamo essere Eroi, solo per un giorno
Possiamo essere noi, solo per un giorno
Io, io mi mi ricordo
In piedi sotto al Muro
E i fucili spararono sopra le nostre teste
E ci baciammo,
come se niente potesse accadere
E la vergogna era dall'altra parte
Oh possiamo batterli, ancora e per sempre
Allora potremmo essere Eroi,
anche solo per un giorno
Possiamo essere Eroi
Possiamo essere Eroi
Possiamo essere Eroi
Solo per un giorno
Possiamo essere Eroi
Siamo nulla, e nulla ci aiuterà
Forse stiamo mentendo,
allora è meglio che tu non rimanga
Ma potremmo essere più al sicuro,
solo per un giorno

Oh-oh-oh-ohh, oh-oh-oh-ohh,
anche solo per un giorno

SECONDO INCONTRO
Ascoltiamo insieme le canzoni della colonna sonora del film.

http://velvetgoldmine.it/testi-e-traduzioni/
Dopo Heroes affrontiamo: Boys Keep Swinging –
https://www.youtube.com/watch?v=UMhFyWEMlD4&ab_channel=emim
usic – Video originale. In cui vediamo al lavoro il trasformista David Bowie
Boys Keep Swinging –
I RAGAZZI CONTINUANO A BALLARE
(Testo di Bowie
Musica di Bowie/Eno)
Il cielo t’ama
Le nuvole fanno il tifo per te
Niente ti intralcia la strada
Quando sei un ragazzo
I vestiti ti stanno sempre bene
La vita è sverginare una ragazza1
Quando sei un ragazzo
Quando sei un ragazzo
Puoi indossare un’uniforme
Quando sei un ragazzo
Gli altri ragazzi ti mettono alla prova
Ti fai una ragazza
Queste sono le cose più belle
Quando sei un ragazzo
I ragazzi
I ragazzi
I ragazzi continuano a ballare
I ragazzi ce la fanno sempre
Libera i colori
Issa la bandiera
La fortuna ti ha baciato sulla fronte
Quando sei un ragazzo

Non ti imiteranno mai2
Sei sempre il primo della fila
Quando sei un ragazzo
Quando sei un ragazzo
Puoi comprarti una casa per fatti tuoi
Quando sei un ragazzo
Impari a guidare e tutto quanto
Hai la tua parte
Quando sei un ragazzo
I ragazzi
I ragazzi
I ragazzi continuano a ballare
I ragazzi ce la fanno sempre
Station to Station
DI STAZIONE IN STAZIONE
(Bowie)
Il ritorno dell’Esile Duca Bianco
che lancia dardi negli occhi degli innamorati
Eccoci qui, un momento magico
Questa è l’essenza
di cui sono intessuti i sogni1
Un suono si tende
Dragando l’oceano perso nel mio cerchio
Eccomi qui
Non proietto colori2, alto in questa stanza
che domina l’oceano
Siamo qui
Un movimento magico
da Kether a Malkuth 3
Eccoti lì
Guidi come un pazzo
di stazione in stazione
Il ritorno dell’Esile Duca Bianco
che lancia dardi
negli occhi degli innamorati (x2)
Il ritorno dell’Esile Duca Bianco
che lascerà di sicuro macchie bianche 4
Una volta c’erano montagne su montagne
E una volta c’erano uccelli di sole coi quali levarsi in volo
E una volta non avrei mai potuto essere depresso
Bisogna continuare a cercare
continuamente
Oh, in che cosa crederò
E chi mi farà innamorare?
Mi chiedo chi, mi chiedo chi,
mi chiedo quando
Hai tentato la fortuna evasiva e schiva?
Bevi agli uomini che ci proteggono entrambi
Bevi, bevi, scola il bicchiere,
alzalo alto

RITORNELLO 1
Non sono gli effetti collaterali della cocaina
Penso proprio che dev’essere amore
È troppo tardi
– per essere riconoscente
È troppo tardi
– per essere di nuovo in ritardo
È troppo tardi
– per provare odio
Il canone europeo è qui 5
RITORNELLO 2
Devo essere solo uno su un milione
Non lascerò che il giorno trascorra
senza di lei
È troppo tardi
– per essere riconoscente
È troppo tardi
– per essere di nuovo in ritardo
È troppo tardi
– per provare odio
Il canone europeo è qui
RITORNELLO 3
Dovrei credere d’essere stato battuto?
La mia faccia mostra
qualche segno di rossore?
È troppo tardi
– per essere riconoscente
È troppo tardi
– per essere di nuovo in ritardo
È troppo tardi
– per odiare
Il canone europeo è qui, sì è qui
È troppo tardi (5 volte)
Il canone europeo è qui
CHORUS 1
CHORUS 2
CHORUS 3
È troppo tardi (ripeti all’ inf.)

Look Back in Anger
GUARDA INDIETRO CON RABBIA1
(Testo di Bowie
Musica di Bowie/Eno)

“Lo sai chi sono” disse
A parlare era un angelo
Tossì e si stiracchiò le ali spiegazzate
Chiuse gli occhi e mosse le labbra
“E’ ora di andare”
(Ho atteso così a lungo, ho atteso così a lungo)
Guardo indietro con rabbia,
guidato dalla notte
Fino al tuo arrivo
(Ho atteso così a lungo, ho atteso così a lungo)
Guardo indietro con rabbia,
la vedo nei miei occhi
Fino al tuo arrivo
Nessuno sembrò ascoltarlo
Così cominciò a sfogliare una rivista
E sbadigliando cancellò il sonno2
E mi sembrò così equilibrato
(Ho atteso così a lungo, ho atteso così a lungo)
Guardo indietro con rabbia,
guidato dalla notte
Fino al tuo arrivo
(Ho atteso così a lungo, ho atteso così a lungo)
Guardo indietro con rabbia,
la sento nella mia voce
fino al tuo arrivo
(Ho atteso così a lungo, ahhh)
(Ho atteso così a lungo, ho atteso così a lungo)
(ripete all’inf.)

Stay
RESTA
(Bowie)
Questa settimana si è trascinata
così lentamente
I giorni sono caduti in ginocchio
Forse prenderò qualcosa per aiutarmi
Spero che qualcuno mi stia accanto

Suppongo ci sia sempre qualche cambiamento di tempo
Questa volta so che potremmo
prenderla insieme
Se casualmente ho menzionato stanotte
Quella sarebbe una pazzia, stanotte
RITORNELLO
Resta – questo è tutto ciò che volevo fare o dire
Ma quello che non ho mai detto è
resta questa volta
Lo voglio cosi tanto, questa volta
Perché non si può mai dire veramente
Quando qualcuno vuole ciò che vuoi anche tu
Spezzacuori, spezzacuori,
deliziami
Il giusto è così vago quando porta qualcuno di nuovo
Questa volta saprò cosa fare domani
So che è successo a te
Resta – questo è tutto ciò che volevo fare o dire
Ma quello che non ho mai detto è
resta questa volta
Lo voglio cosi tanto, questa volta
Perché non si può mai dire veramente
Quando qualcuno
Vuole qualcosa o vuole restare
RITORNELLO

TERZO INCONTRO
Per chiudere l’argomento David Bowie, per il momento ovviamente, è
opportuno almeno dare uno sguardo ai titoli dei film a cui l’artista ha
partecipato come attore:

Filmografia[modifica | modifica wikitesto]
Alla vita di David Bowie si è ispirato il noto film Velvet Goldmine del 1998, diretto da Todd
Haynes con Jonathan Rhys-Meyers, Christian Bale e Ewan McGregor, prodotto da Michael Stipe.

Cinema


















The Virgin Soldiers, regia di John Dexter (1969) L'uomo che cadde sulla Terra (The Man Who Fell to Earth), regia di Nicolas Roeg (1976)
Gigolò (Schöner Gigolo, Armer Gigolo), regia di David Hemmings (1978)
Miriam si sveglia a mezzanotte (The Hunger), regia di Tony Scott (1983)
Furyo (Merry Christmas Mr. Lawrence), regia di Nagisa Ōshima (1983)
Jazzin' for Blue Jean, regia di Julien Temple (1984)
Tutto in una notte (Into The Night), regia di John Landis (1985)
Absolute Beginners, regia di Julien Temple (1986)
Labyrinth - Dove tutto è possibile (Labyrinth), regia di Jim Henson (1986)
L'ultima tentazione di Cristo (The Last Temptation of Christ), regia di Martin Scorsese (1988)
The Linguini Incident, regia di Richard Shepard (1991)
Basquiat, regia di Julian Schnabel (1996)
Il mio West, regia di Giovanni Veronesi (1998)
B.U.S.T.E.D (Everybody Loves Sunshine), regia di Andrew Goth (1999)
Il segreto di Mr. Rice, regia di Nicholas Kendall (2000)
The Prestige, regia di Christopher Nolan (2006)
August, regia di Austin Chick (2008)

Camei[modifica | modifica wikitesto]






Christiane F. - Noi, i ragazzi dello zoo di Berlino (Christiane F.: Wir Kinder vom Bahnhof Zoo), regia
di Ulrich Edel (1981)
Barbagialla, il terrore dei sette mari e mezzo (Yellowbeard), regia di Mel Damski, 1983 - non accreditato
Fuoco cammina con me (Twin Peaks - Fire Walks with Me), regia di David Lynch (1992)
Zoolander, regia di Ben Stiller (2001)
Bandslam - High School Band, regia di Todd Graff (2009)

Come possiamo vedere, David Bowie è stato un fior di attore.
E dobbiamo anche prenderci nota che per ogni film a cui lui ha
partecipato, esiste una colonna sonora. Per cui queste colonne sonore
sono fonte di ispirazione per la nostra curiosità e luoghi dove andare a
ricercare le suggestioni musicali che ci potrebbero far crescere nel
piacere e nella comprensione del fenomeno musicale, scopo della
nostra ricerca.
Ad esempio – Sakamoto –
https://www.youtube.com/watch?v=LGs_vGt0MY8&ab_channel=Decca
RecordsClassical

Ecco la versione di Bowie:
https://www.youtube.com/watch?v=MGuoppGBzTQ&ab_channel=alvar
obuzi
Dal film Absolut Beginner….. David Bowie :
https://www.youtube.com/watch?v=gM9TrvQiek&ab_channel=Heart4MusicLovers
Dal Film Labirint
https://www.youtube.com/watch?v=VppuD1St8Ec&ab_channel=claired
elune837
Adesso vediamo gli artisti che nel 1981 hanno prodotto qualcosa che
valga la pena prendere in considerazione.
In Italia Franco Battiato con La Voce del Padrone.
https://www.youtube.com/watch?v=ie_BGPztTYs&ab_channel=WalterC
alderone
A livello planetario: Phil Collins con Face Value
https://www.youtube.com/watch?v=iIAuHqyYFkE&list=RDiIAuHqyYFkE
&t=10&ab_channel=zakard116
In Australia i Men at work fanno uscire il loro primo disco - BUSINESS
AS USUAL
https://www.youtube.com/watch?v=BrMpaypvKsg&ab_channel=Thoma
sNicolai
I Quinn fanno uscire un disco di successi degli anni 70: QUEEN GREATEST HITS
https://www.youtube.com/watch?v=_Uu12zY01ts&ab_channel=Queen
Official
I Rolling Stones….. il loro TATTOO YOU
https://www.youtube.com/watch?v=ZzlgJ-SfKYE&list=PLiBDZv9jRpwMmEUI11N4e8nicPukrpQi&ab_channel=thewhofan99

I POLICE ci fanno sognare con GHOST IN THE MACHINE
https://www.youtube.com/watch?v=4ksguYGOU8Q&ab_channel=VR
In ITALIA nel 1981 gli album in uscita sono….
ALBUM 1981

1 Strada facendo - Claudio Baglioni
2 Icaro - Renato Zero
3 Buona fortuna - Pooh
4 Cervo a primavera - Riccardo Cocciante
5 La grande grotta - Alberto Fortis
6 Le mie strade - Gianni Togni
7 Rondò Veneziano - Rondò Veneziano
8 Vai mo' - Pino Daniele
9 Amanti - Julio Iglesias
10 Lucio Dalla (Q-Disc) - Lucio Dalla
Di cui si salva ben poco…..

Ecco il Link per scoprire tutti gli album pubblicati nel
1981……
https://it.wikipedia.org/wiki/Categoria:Album_del_1981

QUARTO INCONTRO
Il Rock del 1981
Alice Visconti : https://it.wikipedia.org/wiki/Alice_(Alice)
Siaster Sledge: https://it.wikipedia.org/wiki/Sister_Sledge
Blondie : https://it.wikipedia.org/wiki/The_Best_of_Blondie
Angelique Kidjo – Pretty
Mia Martini: https://it.wikipedia.org/wiki/Mim%C3%AC_(album)
Prince :https://en.wikipedia.org/wiki/Controversy_(Prince_album)
Ivano Fossati : https://it.wikipedia.org/wiki/Panama_e_dintorni
https://it.wikipedia.org/wiki/Ivano_Fossati
Ivano Alberto Fossati (Genova, 21 settembre 1951) è
un polistrumentista, cantautore e compositore italiano.
Polistrumentista dal percorso articolato ed eterogeneo è considerato uno degli
autori più importanti di tutto il panorama cantautorale italiano.[3] In oltre
quarant'anni di carriera ha spaziato nei più diversi generi musicali, dagli
esordi prog alla fase rock, fino alle introspezioni colte della maturità. I testi del suo
canzoniere hanno spesso toccato argomenti di natura esistenziale, producendo
finanche canzoni per alcune delle interpreti più significative della musica italiana[4].
Vincitore più volte della Targa Tenco (quattro volte per il migliore album e due
volte per la migliore canzone), nel 2005 ha conseguito il Premio Librex
Montale nell'apposita sezione Poetry for Music, succedendo ad altri artisti e
colleghi quali Paolo Conte, Francesco Guccini, Lucio Dalla, Franco Battiato, Bob
Dylan e Fabrizio De André.[5] Ritiratosi dalle scene musicali nel marzo del 2012,
esordisce nel mondo della narrativa con il romanzo Tretrecinque, edito
da Einaudi nel 2014.[6]

La fase rock (1979 - 1985)[modifica | modifica wikitesto]
« Di andare ai cocktails con la pistola / non ne posso più, / piña colada o coca cola / non ne posso più »
(Ivano Fossati, Panama)

In alto un'immagine di Ivano Fossati.

Tra la fine degli anni settanta e l'inizio degli ottanta, Fossati mette a fuoco una
scrittura peculiare, capace di dosare l'attitudine rock ad una vena propriamente
intimista. Il risultato è l'uscita nel 1979 dell'album La mia banda suona il rock,
dove l'impasto musicale è costituito da continui richiami alla musica rock (con
preminenza di chitarre elettriche). L'ossatura del disco resta comunque a
impianto pop, con richiami sonori di derivazione reggae.[3] Registrato nei
celebri Criteria Studios di Miami, con alcuni musicisti dell'entourage di Eric
Clapton e Stephen Stills, La mia banda suona il rock alterna energici uptempo a
ballate di stampo classico.[3] Ne sono un esempio i brani Dedicato, E di nuovo
cambio casa e Limonata e zanzare, quest'ultimo sorretto da influssi
squisitamente reggae. L'album rivela l'artista al grande pubblico e gran parte del
merito è da ritrovarsi nel successo dell'omonima title-track che lo stesso Fossati
tenterà in vari modi di ripudiare. Per tale motivo, negli anni a venire (durante le
varie tournée), proporrà il brano in maniera sempre più sporadica fino a farlo
scomparire del tutto dalle relative scalette.[3]
Il successivo Panama e dintorni continua il percorso già tracciato nell'album
precedente, avvalendosi degli arrangiamenti del tastierista soul-jazz Steve
Robbins, che collaborerà nei decenni successivi con altri artisti del calibro
di Robert Palmer, Sting e Irene Cara.[17] Il disco dà l'occasione all'artista di
reinterpretare la lenta ballata La costruzione di un amore, già scritta nel 1978 per
l'allora compagna Mia Martini. Oltre alla canzone di lancio Panama. continue
venature rock si manifestano nei brani J'adore Venice (riproposto in versione jazz,
nel live Carte da decifrare) e in La signora cantava il blues, titolo usato nella
propria autobiografia dalla celebre interprete Billie Holiday, alla quale il brano è
dedicato.[17] Il disco, nel gennaio del 2012, occuperà la cinquantesima posizione
nella speciale classifica dei 100 album italiani più belli di ogni tempo, stilata
dall'autorevole rivista Rolling Stone.[18]
Nel 1982 scrive e compone la hit Non sono una signora, contenuta nel
disco Traslocando di Loredana Bertè, il primo di tre LP prodotti dall'artista per la

cantante calabrese.[19] Quando Fossati le fa ascoltare per la prima volta Non sono
una signora, la Berté viene preventivamente addolcita da una mousse al
cioccolato preparata per l'occasione dalla sorella Mia Martini, per il timore di
un'eventuale reazione scomposta dell'artista.[20] Il singolo si aggiudicherà la
vittoria al Festivalbar[21], diventando uno dei maggiori successi commerciali della
cantante, e trainando l'intero album al traguardo del disco di platino per oltre 200
mila copie vendute. Nel 2012, il mensile musicale specializzato Rolling
Stone giudicherà Traslocando il miglior lavoro discografico interpretato da una
cantante in Italia[22] Il terzo capitolo del periodo rock giunge nel 1983 con la
pubblicazione del nuovo LP Le città di frontiera, dedicato al musicista
statunitense Randy Newman.[23] L'opera contiene canzoni come La musica che
gira intorno (sferzante apologo sulla vacuità dell'arte), Amore degli
occhi, Traslocando (nuova ballata già interpretata dall'amica Loredana Bertè) e la
giovanilista I ragazzi cattivi.[23]
Con l'uscita dell'album Ventilazione, datato 1984, l'artista porta a termine la
propria sperimentazione ritmica e musicale.[24] Il disco, assai aspro nelle sonorità
e piuttosto ermetico nei testi, annovera la rivisitazione in chiave rock del
brano Boogie, scritto dal collega Paolo Conte. Altra cover è la traccia La
locomotiva (da The Rail Song di Adrian Belew). Da ricordare Il singolo Viaggiatori
d'Occidente e in particolar modo Il pilota, canzone antesignana di quella passione
per il volo che l'autore concretizzerà nell'album Lindbergh - Lettere da sopra la
pioggia.[24] Un anno più tardi, nel 1985, collabora all'album Scacchi e tarocchi del
collega Francesco De Gregori producendo due brani: l'omonima titletrack e Miracolo a venezia. Di lui De Gregori affermerà: «Ho sempre ammirato
Ivano per la musica che ha fatto, per le canzoni, per i testi che io giudico fra i più
interessanti che si possano leggere in Italia. Ho lavorato con lui in condizioni
psicologiche positive, perché con Ivano ho sempre avuto l'impressione che quello
che stavo facendo fosse il meglio delle mie possibilità».[25]

Frank Zappa: https://it.wikipedia.org/wiki/You_Are_What_You_Is
Neil Young: https://it.wikipedia.org/wiki/Re-ac-tor
Bob Dylan:

https://en.wikipedia.org/wiki/Shot_of_Love

Paolo Conte: https://it.wikipedia.org/wiki/Paris_milonga
Bob Marley: postumo https://it.wikipedia.org/wiki/Chances_Are

U2: October - https://it.wikipedia.org/wiki/October
Brian Eno: https://it.wikipedia.org/wiki/My_Life_in_the_Bush_of_Ghosts
Robert Wyatt:
https://it.wikipedia.org/wiki/Radio_Experiment_Rome,_February_1981

Tears for Fears : https://it.wikipedia.org/wiki/Suffer_the_Children
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Nazionalità

Regno Unito

Genere Musica
d'ambiente
Art rock

[1][2][3][4][5]

[2][3][6][7]

Glam rock

[1][2][3]

Periodo di attività 1970 – in attività
musicale
Strumento Sintetizzatore, voce
Etichetta EG
Astralwerks
Thirsty Ear
Gruppi Harmonia, Portsmouth
Sinfonia, Roxy Music, 801
Album pubblicati 71

Studio 50
Live

1

Colonne sonore 9
Raccolte 11
Gruppi e artisti David Bowie, Harold
correlati Budd, David
Byrne, Cluster, Robert
Fripp, Jon Hassell, U2
Sito ufficiale
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Brian Peter George St. John le Baptiste de la Salle Eno (pr.: [ˈiːnoʊ]; Woodbridge, 15 maggio 1948) è
un musicista, compositore e produttore discografico britannico.
Considerato uno dei più importanti autori moderni,[8] è ricordato anche per essere stato l'inventore
della musica d'ambiente.
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Biografia[modifica | modifica wikitesto]
Origini ed esordi[modifica | modifica wikitesto]
Nato nel 1948 e cresciuto a Woodbridge, nella contea inglese del Suffolk, vicino a una base
militare statunitense, fu influenzato nell'infanzia dalle trasmissioni radiofoniche delle emittenti militari NATO,
che all'epoca trasmettevano soprattutto rock and roll.

Dopo gli studi nella vicina Ipswich,[9] svolti in un college cattolico della congregazione dei Fratelli delle Scuole
Cristiane, entrò nella Winchester School of Art dell'università di Southampton, dove si laureò nel 1969.
Durante gli studi fece parte di alcune band usando come strumento un magnetofono, e la sua prima
registrazione pubblicata, a cui partecipò come cantante, è compresa nella lunga opera jazz The Great
Learning della Scratch Orchestra di Cornelius Cardew.[10] La prima composizione fu del 1970, quando scrisse
le musiche per Berlin Horse, un lavoro di nove minuti del cineastaMalcolm Le Grice.[11]
La sua formazione musicale traeva ispirazione dalla musica contemporanea dell'epoca, quella di John
Cage, LaMonte Young, Terry Riley, John Tilbury e Cornelius Cardew.[3] Nel 1969 lavorò a Londra come
tecnico multimediale e grafico, e poco dopo un casuale incontro in metropolitana con il sassofonista Andy
Mackay, nacque verso la fine del 1971 il sodalizio con il gruppo glam e art rock Roxy Music di Bryan
Ferry e Phil Manzanera.[12]

