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Musica/ La nuova avventura di Guido Elmi, produttore
di Vasco: "Lancio le band del futuro"
Lunedí 05.02.2007 11:30

Forse il nome di Guido Elmi non ti dice
molto, ma nel mondo della musica è quello
che si dice “un mito vivente”. È lui il
produttore musicale di Vasco Rossi,
l’uomo che ha contribuito a creare
l’immagine del Blasco nazionale. Di cui
approva l’idea di lanciare l’ultimo singolo
solo sul web. “Io non mi occupo di
marketing. Curo gli arrangiamenti, per
intenderci. Quindi non ho voce in capitolo
sulle scelte di distribuzione. Mi è stato
comunque chiesto cosa ne pensassi e mi
sono detto favorevole. Anche se mi spiace
pensare che un giorno i cd, come i vinili, non
ci saranno più. Il tutto a discapito della
qualità del suono. Ma pazienza...”.
E oggi, pur lavorando ancora a fianco del
cantautore modenese, ha deciso di lanciarsi
in una nuova avventura: un’etichetta
discografica nuova di zecca, Nopop.
“Ho intenzione di produrre soprattutto gruppi,
perché sono già in troppi a produrre cantanti.
Anche se il proposito richiede pazienza e
Guido Elmi
determinazione, dato che è indubbiamente
più difficile mettere d’accordo cinque persone rispetto a una sola e c’è sempre il rischio
che la band si sciolga”.
Così eccoci al primo prodotto della Nopop: il disco “Bands– A New Adventure in
Rock".
Frutto di oltre sei mesi di lavoro tra selezione,
ideazione e produzione, il disco si compone di
14 brani di sette band, di cui sei italiane
emergenti e una inglese: i Terzobinario, gli
Esterina, i K’io, i Riaffiora, gli SpaccailSilenzio!,
gli Zero Estensioni e gli Amplifier (già conosciuti
in ambito rock progressive). “Sono tutti gruppi
che raccontano la propria generazione e che
non si vergognano di guardarsi dentro e tirare
fuori anche il lato oscuro. Anche quando
parlando d’amore si percepisce che sono storie
sentite, vissute. Era questo che mi interessava
far trapelare: il vissuto interiore”.
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Se il disco è ormai nei negozi da un paio di settimane (dal 19 gennaio, per l’esattezza)
il primo concerto si terrà domenica 4 febbraio alle ore 21 all’Auditorium Parco
della Musica di Roma (Sala Teatro Studio - Viale Pietro de Coubertin 30; ore 21.00,
10.00 euro).
Nicole Cavazzuti
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