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concerti

Arte

l’intervista

musica

«Piano day» e «Secret concert»
Due eventi dell’epoca Covid-19

La potenza e il mistero
di Angelo Di Bella

David Danijel e la passione
per la musica italiana

Quando le note nascono
da uno sballo

Rok Zalokar e Niklas Paschburg sono
stati i protagonisti delle serate musicali
realizzate dall’UPA di Buie

Nelle pitture a olio l’artista siciliano
indaga l’abisso attraverso un’inquieta
e sublime energia mistica e ieratica

Il giovane cantante abbaziano
spiega come e quando nasce la sua
ammirazione per gli interpreti italiani

Proponiamo una carrellata di musicisti
che hanno fatto ampio uso di sostanze
stupefacenti, da Marley ad Apathy
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di Vanja Stoiljković

|| Il Coro misto ha festeggiato i primi 25 anni d’attività nel 2020

|| Il presidente Paolo Demarin

IDIOMA I

S

alute, ritorno alla normalità, ripristino
delle abitudini sociali e collettive.
È quanto si auspica per il 2021 la
Comunità degli Italiani di Sissano. Dopo un
anno che ha fortemente inciso sul lavoro
del sodalizio, il presidente Paolo Demarin
guarda con speranza all’anno in corso,
in cui la CI ha già ripristinato gran parte
delle attività e sta portando avanti grandi e
importanti progetti. Ecco cosa ci ha svelato:
tra futuro, presente e passato di vita
comunitaria sissanese.
Quando è stata fondata la Comunità
degli Italiani di Sissano?
“La CI di Sissano è stata fondata nel
1948. Da più di settant’anni, quindi...
Una lunga storia che gli attivisti di questo
sodalizio hanno saputo costruire insieme,
mantenendo il proprio essere italiani anche
in tempi difficili e oserei dire pericolosi per
la propria esistenza. Non esitando per un
momento di esprimere i propri pensieri,
la propria identità, tramandando sempre
la propria lingua, usi e costumi ai giovani.
Non è un caso che la fondazione dei Circoli
italiani di cultura progenitrici delle odierne
Comunità degli Italiani siano sorti negli
anni in cui si andava quasi totalmente
perdendo la componente demografica
autoctona di queste terre. I CIC nati con il
terminare dell’ultimo conflitto mondiale
sono stati vettori di salvezza di quella
grande cultura che in queste terre ha
resistito per secoli e millenni. Le profonde
lacerazioni che hanno segnato il tessuto di
queste regioni a conclusione del Secondo
conflitto mondiale, la condizione di
minoranza innaturalmente imposta alla
nostra componente nazionale e linguistica,
gli sconvolgimenti provocati dall’esodo di
gran parte degli italiani di queste terre e,
soprattutto, la morsa ideologica e politica
cui, per un periodo troppo lungo, è stato
esposto l’esiguo gruppo dei rimasti, hanno
influenzato profondamente la nostra
Comunità, innescando, sin dagli inizi, un
perverso processo involutivo. Per troppo
tempo abbiamo subito la negazione dei

|| Laboratori delle tradizioni: a scuola di cucina locale
diritti, la rimozione forzata della nostra
presenza sociale, culturale e civile sul
territorio privando la Comunità di ogni
difesa. Oggi possiamo concordare che
l’Istria nel suo complesso è un’area
nazionalmente mista. La secolare
convivenza ha favorito l’avvicinamento dei
costumi e la comprensione reciproca. Così
anche noi a Sissano abbiamo da sempre
contribuito alla creazione di rapporti equi
tra le genti di questo luogo. Operando con
comprensione e cercando di soddisfare le
esigenze di tutti.
Mi permetta inoltre di collegare queste
riflessioni ad un personaggio di spicco
della nostra CNI, il prof. Antonio Borme.
Illustre esponente del gruppo nazionale
italiano, presidente dell’UI, è per noi
sissanesi da sempre stato guida indiscussa
delle battaglie per la nostra sopravvivenza,
promotore del rafforzamento politico e
sociale delle nostre comunità. Ringrazio
tutti coloro che hanno guidato il sodalizio
negli anni, particolarmente gli attivisti”.

Salvaguardia del sissanese
Quali attività promuove il sodalizio
sissanese?
“La Comunità in armonia con i propri
dettami statutari ha il compito di soddisfare
le esigenze collettive. Qui in primis si
pensa alla tutela dei diritti acquisiti, al
diritto al riconoscimento istituzionale del
bilinguismo, al diritto allo studio, creando
politiche che assicurino sul territorio una
rete scolastica e prescolare, un’assistenza
diretta dei connazionali.
Oltre a ciò, la Comunità organizza una serie
di attività culturali, artistiche e ricreative
volte alla conservazione delle proprie
peculiarità identitarie. Fin dalla nostra
fondazione abbiamo curato i nostri usi e
costumi che ci distinguono anche all’interno
del nostro microcosmo, della CNI. Lo sforzo
che stiamo facendo per la salvaguardia
del nostro dialetto istrioto, sissanese, è
l’esempio emblematico dell’immenso lavoro
che stiamo svolgendo.

L’ANTICA PARLATA TUT
TRA PASSATO, PRESENTE E FUTURO, IL PRESIDENTE
DELLA Comunità degli italiani DI SISSANO, PAOLO
DEMARIN, ILLUSTRA LE NUMEROSE ATTIVITÀ CHE
DURANTE L’ANNO DEL CORONAVIRUS SONO PASSATE
IN RETE O SONO STATE RIMANDATE A TEMPI MIGLIORI
La nostra Comunità è strutturata in
maniera tale che per ogni settore strategico
abbiamo una persona che si occupa della
progettualità e dell’esecutività delle nostre
programmazioni. Ci tengo a presentare
chi quotidianamente lavora e crea accanto
a me la politica e i programmi del nostro
sodalizio. Sono Claudio Grbac, Antonio
Dobran, Aldo Grbac, Andrea Grabunda,
Giorgia Grbac, Laura Špada-Manzin,
Mauro Busletta, Emiliano Benčić, Luca
Covella. Questa è ovviamente solo la
squadra più stretta: ci sono molte altre
persone che direttamente o indirettamente
contribuiscono alla realizzazione delle
attività che promuoviamo”.

Musica, folclore, ricerca e tradizioni
Quali sono le sezioni che vi operano? Da
chi vengono guidate?
“Sicuramente una delle attività storiche che
per decenni è stata il cavallo trainante della
propulsione culturale della nostra Comunità,
e dell’intera attività culturale di Sissano, è il
Coro misto. Nel 2020 abbiamo festeggiato un
bel traguardo – 25 anni di ininterrotta attività.
Era infatti nell’ottobre del 1995 che nasceva
il Coro misto grazie all’iniziativa di alcune
persone sensibili desiderose di coltivare e
mantenere vive le tradizioni, i canti popolari,
la cultura canora dei sissanesi, la quale vanta
radici profonde, remote.
Si tratta di un gruppo amatoriale: i canti
si apprendono per ripetizione o imitazione
e ciò richiede concentrazione, pazienza,

dedizione, una buona memoria e, quello
che più conta, l’amore per il canto. Conta
una trentina di membri ed è diretto dalla
maestra Franca Moscarda. Il repertorio
comprende canti di vario genere e autori:
canti di musica polifonica, di musica sacra e
di musica popolare.
Le peculiarità di Sissano è l’idioma istrioto,
antica parlata che attraverso le nostre
attività cerchiamo di tutelare al massimo.
Ricorderei, in questo senso, soprattutto la
Filodrammatica adulti, che nasce appunto
per la salvaguardia del sissanese. A dirigerla
è Antonio Dobran ed è composta da otto
persone.
Vantiamo inoltre di un ricco folclore,
studiato in particolare da Claudio Grbac e
Paolo Demarin. Il cavallo di battaglia sono
di certo le mantignade (mattinate), canti
popolari tramandati oralmente e attuati
principalmente nei giorni di carnevale, le cui
strofe nascono da un miscuglio di parole e
frasi italiane, istrovenete e istriote e la cui
melodia si basa sulla cosiddetta scala istriana.
La loro origine esatta rimane tuttora celata
da mistero, ma certo è che diversi passaggi,
atti e accadimenti si sono fusi per venir
a formare villotte di uno charme unico e
irripetibile, esalanti uno spirito mediterraneo.
Oltre alle mantignade, il gruppo folcloristico
presenta i costumi tradizionali, gli strumenti
(le pive) e i balli. Diretto da Saša Lorencin,
Đino Šverko e Claudio Grbac, conta una
decina di membri.
Un altro tassello della nostra Comunità
è il gruppo di ricerca che si occupa
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|| Uno spettacolo della Filodrammatica

|| Festival dell’Istrioto è una delle manifestazioni più gettonate

ISTRIOTO

UTELATA AL MASSIMO

|| Folclore: l’esecuzione delle mantignade
dell’archiviazione e della catalogazione
di video in istrioto, attività che abbiamo
introdotto nel 2020. Nell’ambito della quale
le persone più anziane vengono riprese
mentre raccontano storie in sissanese.
Un valido progetto che dà la possibilità ai
nostri vecchi di includersi nelle attività del
nostro sodalizio, fornendo al contempo
un patrimonio per le future generazioni. Il
progetto è stato ideato e realizzato da Paolo
Demarin che ne è tuttora coordinatore.
Molto successo ha riscontrato l’attività dei
laboratori delle tradizioni curato dalle nostre
Karmela Manzin e Annamaria Benčić che
di volta in volta presentano delle ricette di
piatti della nostra tradizione culinaria con la
creazione di ricettari in dialetto sissanese.

Altre attività della nostra CI sono la
Filodrammatica bambini e i laboratori ludici
per bambini guidati dalla maestra Helena
Pola. C’è, poi, il gruppo editoriale guidato
da Giorgia Grbac. L’attività bibliotecaria è
invece sotto la dirigenza di Laura ŠpadaManzin.
Un’altra novità 2020 è il gruppo vocale
‘Ottetto’ guidato dalla prof.ssa. Sandra
Petrović Disphalli. Progetto, questo, su cui
affidiamo molto per il futuro”.
Come ha influito la pandemia sul lavoro
della CI? Cosa si è riusciti a portare a
termine nel 2020?
“L’emergenza sanitaria dovuta al Covid-19
ha creato una situazione di incertezza e di

|| I balli tradizionali vengono presentati dal gruppo folcloristico
sospensione temporanea di alcune nostre
attività e la dovuta riprogrammazione
completa dei piani di lavoro del sodalizio.
Sinceramente quello che fa più paura non
è tanto la sospensione delle attività, quanto
l’incertezza per il futuro. Le Comunità degli
Italiani vivono di aggregazione sociale, di
attività di gruppo, di eventi, di incontri,
di scambi culturali, sportivi… Dall’oggi
al domani ci siamo trovati impossibilitati
a fare tutto ciò. Quello che più dispiace
è l’organizzazione delle nostre grandi
manifestazioni con un numero limitato di
persone, o anche online. Esempio ne è il
Festival dell’Istrioto con sede a Sissano.
Negli anni passati, eravamo addirittura
costretti ad affittare ulteriori spazi coperti,
visto che la sala polivalente durante gli
spettacoli non riusciva a ospitare tutti.
Questo è quello che ci manca. Nell’anno
del coronavirus siamo riusciti comunque
a realizzare gran parte dei programmi. La
nostra manifestazione più importante, il
Festival dell’Istrioto è stato completamente
rivisto e ripensato in tutto, abbiamo
dovuto sbarcare in Rete per presentare il
lavoro svolto, avviando un sito ufficiale,
presentando le filodrammatiche con un
lungometraggio, usando le radio e TV
locali per la divulgazione dei lavori dei
concorsi, delle canzoni inedite. Un lavoro
immenso. Colgo l’occasione per ringraziare
chi vi ha messo veramente anima e corpo,
contribuendo a far sì che il Festival abbia
tanto successo anche nella sua versione
online”.

un’estate tranquilla che ci dia la possibilità
di organizzare eventi all’estivo.
Novità 2021 un servizio rivolto ai
connazionali. La nostra proposta è
di istituire all’interno della nostra
Comunità un ufficio per la tutela dei
diritti dei connazionali che dovrebbe
avere competenze per tutto il territorio
della Regione istriana. Al momento è in
fase di elaborazione e spero vivamente
che riusciremo ad avviarlo entro la fine
dell’anno.
Il 2021 è inoltre l’anno dei grandi
investimenti nella nostra sede: parliamo del
riassetto del campetto sportivo, dell’estivo,
con la sostituzione degli impianti di
raffreddamento e riscaldamento, la
sistemazione del vano bar che dovrebbe
ospitare una nostra attività socioeconomica con la creazione della prima sala
degustazioni dei prodotti tipici locali.
Quest’anno si spera infine di veder
terminate le pratiche per l’asilo italiano di
Sissano. Non smetteremo mai di ringraziare
l’Unione Italiana per aver voluto finanziare
nel 2020 la stesura di un progetto esecutivo
per la costruzione del primo asilo italiano
a Sissano. Ora dobbiamo portare a termine
l’iter burocratico, siamo in attesa del
consenso formale da parte del Comune
di Lisignano, che ringraziamo per aver
concesso il terreno adiacente alla nostra
sede comunitaria per la futura costruzione.
Ottenute le dovute licenze, si procederà con
la ricerca della copertura finanziaria per la
costruzione”.

Far ritorno all’operatività

Situazione sanitaria permettendo,
sarà quindi un 2021… interessante e
impegnativo. Ma, si spera, con tante
soddisfazioni. Prospettive per il futuro?

Al 2021 si guarda con tanta speranza.
Si ha già qualche progetto in corso o in
piano?
“L’obiettivo per il 2021 è quello di
ritornare alla piena operatività e qui penso
soprattutto alle attività che hanno subito
diverse sospensioni, quali il Coro misto e
il Folclore. Vorremmo riproporre il Festival
dell’Istrioto dal vivo, assieme a tutte le
altre manifestazioni tradizionali. Si spera in

“La prospettiva che auspico è innanzitutto
salute per tutta la gente, il ritorno alla
normalità, all’aggregazione, agli incontri: alle
nostre abitudini sociali e collettive. Ritornare
ad essere liberi dimenticando quanto prima
questa situazione che ci ha reso ansiosi.
Questo è adesso l’unico vero e giusto progetto
da pianificare per tutta la CNI”.
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di Erika Barnaba

|| Niklas Paschburg mentre si esibisce al pianoforte

CON «PIANO DAY» E «SECRE
LA MUSICA SUPERA TUTT

L

a musica, assieme alla fantasia, dà
vita ad un connubio di creatività e
ad eventi non ancora consueti nel
nostro territorio. Nell’ultimo periodo,
l’Università Popolare Aperta di Buie ha
proposto due concerti che non hanno
un trascorso, non tanto per i musicisti
quanto per il motivo e il metodo di
organizzazione. Il primo è nato nella
Giornata mondiale del pianoforte, o
semplicemente “Piano day”. Una giornata
speciale per condividere la secolare
gioia di suonare il piano che invita tutti
gli amanti di questo strumento, giovani
e meno, dilettanti e professionisti, a
partecipare ai festeggiamenti. Questa
speciale ricorrenza si celebra l’88° giorno
dell’anno in omaggio agli 88 tasti del
pianoforte. In una località come Buie,
ricca di artisti, compositori, accordatori,
ma soprattutto ascoltatori, l’UPA non è
potuta mancare nel cogliere l’occasione,
inserendo così pure la Croazia tra le
nazioni che ne festeggiano la ricorrenza.
Quindi, per la prima volta a livello
nazionale, la Giornata è stata celebrata
proprio a Buie, con l’esibizione del
pianista Rok Zalokar, presso il Duomo di
San Servolo.

Fusione di musica jazz e cinematografica
Zalokar, famoso per il suo sfrenato aspetto
sperimentale di pianista jazz, difficilmente
è contenuto nei limiti di un unico formato
musicale. I suoi concerti da solista sono
un viaggio eroico tra musica jazz, classica
e cinematografica. Oltre ad essere attivo
come artista solista, si esibisce in concerti
con gruppi musicali d’avanguardia ma
soprattutto alla guida del pluripremiato
trio da lui fondato e che porta il suo
nome, con il quale propone musica
d’improvvisazione che va oltre i generi,
un insieme di più concetti che possono
portare la musica nell’immaginario. Il suo
viaggio sonoro è ispirato da poesie, ritmi
indiani, canto corale e molto altro. Classe
1990, è un pianista e compositore sloveno
che ha frequentato gli studi di pianoforte
jazz presso il Conservatorio di Lubiana,

|| Niklas Paschburg

|| Niklas Paschburg
completando poi la sua formazione al
Codarts di Rotterdam. Dopo solo mezzo
decennio di attività sulla scena musicale
europea, ha ricevuto il plauso della
critica per il suo lavoro, conquistando il
premio Erasmus jazz e il premio Jazzon,
per la migliore composizione jazz in
Slovenia. Dal 2013 ha pubblicato dieci
dischi con rinomati produttori quali Zars
e Celinka, etichette che supportano artisti
intransigenti a cui non piace porre limiti
alle proprie convinzioni musicali.
Dietro le quinte abbiamo incontrato Tanja
Šuflaj, una degli organizzatori nonché
curatrice del Museo etnografico che opera
in seno all’UPA.

ROK ZALOKAR E NIKLAS PASCHBURG SONO STATI
PROTAGONISTI DEI DUE EVENTI TENUTISI DI RECENTE A
BUIE E GRISIGNANA DINANZI A UN PUBBLICO RISTRETTO
Condividere la gioia di suonare il pianoforte
Da dove nasce l’idea di portare
questa manifestazione in Croazia e
precisamente a Buie?
“Siamo venuti a conoscenza di questa
manifestazione già tre anni fa a Trieste con
il compositore sloveno Bowrain. Avevamo
già da tempo l’idea di portarla a Buie. Il
Piano day o Giornata internazionale del
pianoforte si celebra in tutto il mondo con
lo scopo di creare una piattaforma per
progetti relativi al pianoforte al fine di
promuovere lo sviluppo e la promozione
dello strumento. Il Piano day accoglie
come partecipanti tutti gli amanti del

pianoforte, giovani e meno giovani,
dilettanti e professionisti, di qualsiasi
direzione musicale. I pianisti, dilettanti e
professionisti, di qualsiasi età, o di qualsiasi
persuasione musicale, condividono in
questa giornata i loro pezzi appositamente
composti con gli amanti del pianoforte di
tutto il mondo. Ci sono così tanti pianoforti
che non vengono suonati per diversi
motivi: sono rotti, conservati nei negozi
di pianoforti o usati come mobili piuttosto
che come strumenti musicali. Allo stesso
tempo ci sono tantissimi pianisti di talento
che non hanno la possibilità di possedere
un pianoforte. Il Piano day offre quindi
l’opportunità ai possessori dei pianoforti
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|| Rosanna Bubola e Tanja Šuflaj

|| Rok Zalokar nel Duomo di Buie

ET CONCERT»
TI I CONFINI
inutilizzati di collocarli dove possono essere
apprezzati da molte persone. Tutti coloro
che vogliono condividere la gioia di suonare
e ascoltare la musica per pianoforte sono
invitati a partecipare e ad agire e noi
abbiamo aderito!”
Perché il mondo ha bisogno di un Piano
day?
“Per molte ragioni, ma soprattutto, perché
non fa male celebrare il pianoforte e tutto
ciò che lo circonda: artisti, compositori,
costruttori di pianoforti, accordatori,
musicisti e, soprattutto, l’ascoltatore”.
Soddisfazioni per la serata?
“L’evento si è svolto nel rispetto delle norme
anti Covid e con prenotazione obbligatoria.
Da agosto 2020 non abbiamo organizzato
concerti dal vivo. È stato emozionante
vedere il nome della Città di Buie assieme
a quello di New York, Barcellona e altri, ed
è stato uno dei pochi a svolgersi dal vivo.
L’UPA ha da sempre la politica di proporre
eventi di qualità e artisti indipendenti”.
Com’è nata la vostra conoscenza con il
pianista Zalokar?
“Seguiamo la scena musicale sia italiana
che slovena, l’anno scorso era già previsto
il Piano day sia a Buie che a Trieste, con
il pianista Rok Zalokar. Purtroppo a causa
della pandemia abbiamo dovuto annullare
l’evento. Viste le restrizioni, non è stato
per niente semplice organizzare l’evento
con l’artista proveniente da Lubiana e il
pianoforte portato da Cervignano, ma oggi
più che mai abbiamo la conferma che la
musica supera tutti i confini”.

Proporre musica originale
“Il mio viaggio musicale è iniziato nella
prima infanzia, ero solo uno di quei ragazzi
che lo hanno preso sul serio esplorando
la collezione di LP e cassette dei genitori.
C’erano tutti i tipi di musica, uno di quelli,
che ho potuto vedere pure dal vivo, è stato
lo stile folk.
Questo mi ha portato a suonare la
fisarmonica, strumento seguito dal

5

piano e la chitarra, poiché c’era molta
musica diversa che volevo sperimentare.
Tutte quelle diverse ‘musiche’ lungo il
percorso sono state fonte d’ispirazione
per me. Il jazz, o precisamente la musica
improvvisata, mi offre un buon modo per
esprimermi ed evolvere quelle ispirazioni.
La maggior parte del mio lavoro oggi è
orientato a proporre musica originale”,
aveva detto Zalokar in più occasioni.
Si tratta quindi di un musicista che con la
sua proposta di un repertorio improvvisato
non è passato certamente inosservato.

|| Rok Zalokar

La bellezza dei «Secret concerts»
La forza della musica e la voglia di
esplorare nuovi mondi artistici, culturali e
sociali ha dato vita al secondo inconsueto
incontro musicale, il “Secret concert”
(Concerto segreto) per il quale, fino
all’ultimo momento il luogo è rimasto
misterioso e l’artista segreto.
Organizzato per la prima volta a Buie, il
Concerto segreto è stato un evento a porte
chiuse in cui vi ha potuto partecipare un
numero ristretto di persone, in questo
caso 25 e l’artista ha suonato vis à vis
per questo privilegiato numero di “fan”.
Difatti, i “Secret concerts” sono concerti
che si contraddistinguono dall’idea del
concerto tradizionale al quale tutti sono
abituati in quanto non si ha la certezza del
nome del performer e dell’indirizzo. Pochi
sono coloro che ne hanno sentito parlare e
ancora meno quelli che vi hanno realmente
partecipato.
L’idea arriva da oltreoceano e i secret
concerts funzionano proprio perché si
basano sull’intimità dello spettacolo in sé,
che permette di sentire i talenti musicali
senza filtri e l’esperienza innovativa preconcerto, che dà il vero potenziale a questi
eventi segreti.

L’esibizione di Niklas Paschburg a Grisignana
Quindi, dopo la prenotazione obbligatoria
tramite posta elettronica o messaggio, i
partecipanti hanno atteso fino alla sera
prima per scoprire che il luogo del concerto
si trovava a Grisignana, precisamente nella

sala dei concerti. Arrivati nel luogo previsto
e all’ora destinata, i partecipanti hanno
scoperto che l’artista, che in un’atmosfera
intima si sarebbe esibito per loro, era il
musicista Niklas Paschburg.
“Soggiornava in Istria nelle ultime
settimane, in una casa vicino al mare per
lavorare al suo ultimo disco, quindi, per
salutarci, in quanto è stato già nostro
ospite alcuni anni fa, abbiamo deciso
di organizzare un concerto segreto.
Anche se giovane, sa bene come usare
le note e le melodie per incantare e
addirittura stregare il suo pubblico, con
melodie che commuovono e affascinano.
Colori e dinamiche si confondono in
una progressione di suoni nostalgici,
dolci, delicati e energici. Ringraziamo il
Comune di Grisignana per la disponibilità
in quanto avevamo in mente diverse
location ma, visto il tempo variabile,
abbiamo deciso di organizzarlo in una sala.
Abitualmente Niklas usa pure l’elettronica
ma a Grisignana ha proposto un repertorio
acustico, mai fatto prima, solamente
al pianoforte Steiway&Sons. Questo
certamente ha aperto le porte ad altri
concerti simili”, ha rilevato Tanja Šuflaj.

La maestosità del Mar Baltico
Nato ad Amburgo nel 1994, Niklas Paschburg
ha saputo quindi incantare il pubblico con
giochi di melodie, note e un’atmosfera

affascinante dal sapore acustico.
Il giovane musicista ha esordito con l’EP
“Tuur mang Welten” e alcuni anni or sono ha
presentato il suo album di debutto “Oceanic”,
un disco ricco di riflessione ed energia, in
perfetto equilibrio tra musica elettronica,
ambientale e neoclassica. Ad ispirare il
progetto, la potenza e la maestosità del Mar
Baltico, che Paschburg durante il periodo di
lavorazione del disco ha scrutato a lungo,
ascoltandone le sonorità, cercando in ogni
momento la nota e quel suono caratteristico
della natura da trasferire nella sua musica.
Un concerto, quello a Grisignana che, seppure
in uno spazio chiuso, ha connesso le persone
all’ambiente ed ha trasmesso un senso di
libertà.
Un viaggio in movimento pieno di energica
malinconia, dolce, delicata, energica e
commovente, suddivisa in brani strumentali
ispirati ai suoni e ritmi della natura che hanno
trasportato i presenti in un’atmosfera ricca di
suggestioni.
Alle serate, ad affiancare Tanja Šuflaj negli
onori di casa è stata la direttrice dell’UPA,
Rosanna Bubola.
Quindi, Piano day e “Secret concert”? Giudizio
positivo! In quanto arrivati in un momento
storico come questo in cui la musica e l’arte
stanno regalando tanto alla gente ma sono
anche in grande sofferenza, con pochissimi
eventi che tornano a riproporre musica
suonata dinanzi al pubblico.
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ANGELO DI BELLA,L’ARTISTA
DELLA POTENZA E DEL MISTERO
arte

 di Stefano Duranti Poccetti

NEI SUOI DIPINTI IL PITTORE
SICILIANO SPAZIA CON
AGIO DAL FIGURATIVO
ALL’ASTRATTO. LE SUE
OPERE CI PERMETTONO
DI VOLARE VERSO IL PIANO
DIVINO ATTRAVERSO IL
CONTRASTO DI SENTIMENTI

N

on è facile parlare dell’Arte di
Angelo Di Bella, la cui straordinaria
forza ci obbliga a rivolgersi
più del suo lato emotivo, significativo,
filosofico, tralasciando il lato estetico
e tecnico, che passa in secondo piano
rispetto alle sensazioni che questi
capolavori sprigionano. Si tratta di opere,
specialmente pitture a olio, in cui l’Autore
indaga l’abisso, facendolo attraverso
un’inquieta e sublime energia mistica e
ieratica, sempre presente nei suoi lavori,
intrisi di aura divina e cristologica. È
impossibile in effetti non afferrare la
profonda spiritualità dell’Artista siciliano
osservando queste tele, queste carte che ci
inghiottiscono all’interno del loro spessore,
dove non riusciamo a intravedere la fine
da quanto sono introspettive. Noi non
possiamo fare altro che contemplarle e
lasciarci avvolgere dalla loro potenza,
permeate da un mistero inscalfibile.

Ispirazione divina
Potenza e Mistero sono in effetti gli
elementi principali di queste opere,
contraddistinte da sintesi estreme delle
figure. Attraverso poche pennellate Di
Bella raggiunge una forza extraumana
che ci permette di volare verso il piano
divino, questo attraverso il contrasto
dei sentimenti, mostrando il dolore che
l’uomo prova durante il suo percorso
spirituale; dolore che si manifesta nella
carne e nello spirito, indispensabile al
raggiungimento del bene più grande,
quella Salvezza eterna che ci ha insegnato
Gesù Cristo, il quale, direttamente o
velatamente, appare sempre in queste
straordinarie opere, in quanto Angelo Di
Bella non può fare a meno dell’ispirazione
divina, che sempre l’accompagna.

|| “Pastorello con agnello”

Il Doppio autoritratto
Davanti a tali opere si vorrebbe
inginocchiarsi, cadere in contemplazione.
Quello che si avverte è la ieraticità del
Beato Angelico, la forza di Michelangelo.
Al pari dei grandi Maestri Angelo Di
Bella sa, come pochissimi colleghi
contemporanei, sia italiani che mondiali,
farci provare quelle sensazioni universali
degne della vera Arte, quella stessa che
oggi in molti vedono come un gioco
formale e decorativo. Per Di Bella no,
l’Arte è una cosa seria, serissima, l’Arte
vale la vita o la morte, come accade
in una delle sue opere detta: “Doppio
autoritratto”, che appare in più versioni,
dove sono rappresentati insieme la vittima
e il suo carnefice. Doppio autoritratto
perché entrambi rappresentano lo stesso
Artista e in questo modo tutti gli uomini,
che hanno in sé sia il Bene che il Male,
sia la Vita che la Morte: sono sia beati
che assassini. In questo caso, come in
altri, la poetica di Di Bella si eleva a
potenza caraveggesca, attraverso un gioco
eccezionale di chiari e scuri, macchiati da
un doloroso rosso sanguigno.

Emozioni sovrumane
Angelo Di Bella non è solo un grande
Artista, ma anche un grande conoscitore
dell’Arte. In lui convivono tantissimi
stili, sapendo padroneggiare le tecniche
degli antichi Maestri, ma anche quelle
contemporanee, con un’attenzione
particolare per l’espressionismo, il cubismo,
l’informale. I suoi lavori sono numerosissimi
e tutti diversi tecnicamente, uguali però
per forza espressiva, ed è proprio qui,
nelle emozioni suscitate, che emerge il
segno distintivo di Angelo Di Bella, in
grado di trasferire nello spettatore delle
sensazioni impossibili da raccontare con
parole solamente umane. L’Artista è anche
attentissimo a quello che accade nell’attuale
mondo artistico internazionale, fattore che
rende la sua poetica di respiro mondiale.

Pennellate palpabili
Il pittore siciliano spazia con agio dal
figurativo all’astratto. Dal punto di vista
tecnico emerge l’espressività dei colori,
sapientemente mischiati e sfumati, in
grado di conferire ai dipinti uno spessore
veramente unico. Si percepisce che lì Di
Bella ha lasciato tutto sé stesso, tutta la sua
anima. Per lui l’Arte non è gesto formale,
ma un modo per catapultarsi dentro l’opera
in modo completo. È per questo che i
lavori sono così vividi, come fossero esseri
umani che vogliono comunicarci segreti.
Come le cromie, ci colpiscono anche i tratti

|| “Doppio autoritratto”

|| Angelo Di Bella
descrittivi dei soggetti, di norma essenziali
ed è attraverso questa essenza che Di Bella
raggiunge il suo vigore creativo. Opere
in cui questo emerge palese sono quelle
facenti parte della serie dedicata a Giorgio
Morandi, dove la superficie della tela si
ovatta, come se gli oggetti rappresentati
fossero visti attraverso la nebbia. La
contemplazione delle cose rappresentate si
fa invero intima e poetica, qui dove l’Artista,
al contrario di altre opere, esce dal piano
più grandioso e altisonante a favore di
visioni riposte, lontane dalla violenza del
sentimento, come messe al riparo dal dolore
del mondo.

Autore di versi intimi
Poesia, questa è un’altra parola chiave per
il lavoro dell’Artista siciliano. Le sue opere
infatti, come detto in particolar modo quelle
più intime, si presentano quali evocative
composizioni poetiche. Di Bella è Artista a
tutto tondo, suona il pianoforte, tiene due
orologi attaccati ai polsi, perché afferma:
“Uno segna il presente, l’altro il futuro”.
Scrive versi straordinari, che forse presto
si vedranno pubblicati, come: “All’ombra
feroce di certe navate silenti,/ M’accovacciai
in tutto simile all’ombra./ Dentro la letizia
più casta/ Un ruggito famelico/ Chiuso nel
vapore/ Di sospiri,/ Prima ansimanti,/ Poi
doloranti,/ Infine ciechi./ Un tenue canto
sillabato/ Strisciante/ nel caldo umido/ Del

|| “Doppio autoritratto, seconda versione”

colonnato terrificante,/ Perché innocuo,/
Di troppa luce terso,/ Come veste candida/
Tutt’intorno./ Ecco, le ultime briciole,/ Nel
fondo della gamella delle mani/ Innalzate a
preghiera,/ Nel tramestio trattenuto./ Taci
ombra./ Taci.

Una vita dedicata all’Arte
Insomma, ci sarebbe molto altro da dire
su questo Artista siciliano - non solo sui
suoi quadri, ma anche sulla sua spiccata
personalità -, che purtroppo fino a oggi
non ha avuto ancora molti consensi in
Italia, ma si sa che questo è sempre stato
il destino della maggior parte dei grandi
Artisti profondamente nuovi, quello di
scontrarsi coi regimi non detti e consolidati
in una certa epoca, in un certo contesto
sociale. Dopo questa lotta sono sicuro che
si sentirà parlare di Angelo Di Bella quale
uno dei migliori Artisti del nostro tempo,
come persona che consacra veramente e
totalmente la sua vita all’Arte, l’Arte, la sua,
intrisa di spiritualità e potenza emotiva,
figlia di un attento studio sulla storia, di
una vita complicata e di una creatività non
comune, in grado di forgiare una poetica
nuovissima e potentissima, dettata da
un’ispirazione sicuramente divina.

|| “Ritratto di Angelina con il gallo nero”
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|| L’estate scorsa ad Abbazia David Danijel ha proposto i classici di Julio Iglesias

l Festival di Sanremo ci ricorda ogni
anno del grande potenziale dei
cantanti e cantautori italiani, sempre
pronti a stupire con canzoni che entrano
nella storia l’attimo stesso in cui vengono
presentate al pubblico. I classici della
musica italiana vengono cantati in tutto il
mondo e sono il discendente diretto delle
arie operistiche del XIX secolo. La bellezza
delle melodie e delle liriche italiane non
lascia indifferenti nemmeno le persone
che l’italiano non lo capiscono e non lo
parlano, ma sentono “a pelle” la forza dei
sentimenti che vi sono racchiusi. A parlare
del suo amore per le canzoni italiane e
per la Comunità Nazionale Italiana delle
nostre terre è stato David Danijel, un
giovane musicista di Abbazia, il quale
finora ha partecipato a quattro Festival
musicali
(Čansonfest 2012 e 2013, Sebenico
2015 e 2016 e Ricordando Sanremo
2016), ha avuto una serie di duetti con
cantanti noti come Lidija Percan “Ne reci
mi ništa”, Višnja Korbar “Samo ljubav”,
Tereza Kesovija, Radojka Šverko, Zdenka
Kovačiček e altri. Recentemente ha
realizzato il doppio CD “Quando l’amore
diventa poesia”, contenente 33 classici
della musica italiana nati negli ultimi
60 anni. Danijel ha rivelato come sta
trascorrendo il periodo della pandemia e
quali sono i suoi piani per il futuro.

|| Un concerto a Laurana

DAVIDDANIJEL.L’AMORE
PERLAMUSICAITALIANA
L’INTERVISTA



di Stella Defranza

Come ha influito la pandemia sul suo
lavoro?
“Quando non canto lavoro come guida
turistica e cruise manager sulle navi
da crociera e dunque tutto il 2020 e a
questo punto pure il 2021, saranno degli
anni di vacanza forzata. Lo stesso vale,
purtroppo, anche per le esibizioni dal
vivo. Qualche mese fa ho avuto un’idea
che ho condiviso con tutte le Comunità
degli Italiani dell’Istria e del Quarnero, di
organizzare dei concerti di musica italiana
all’aperto, nelle piazze o nei parchi. Ho
messo a disposizione la tecnica, ovvero il
sistema di altoparlanti che ho acquistato
recentemente e che non necessita
di una fonte di elettricità, in quanto
autonomo. Le batterie che lo alimentano
mi permettono di suonare letteralmente
in qualsiasi luogo e dunque avrei voluto
organizzare una tournée di questo tipo.
Tra tutti gli indirizzi ai quali mi sono
rivolto, alcuni hanno espresso il desiderio
di realizzare tali concerti, ma il tutto è
ancora da vedere. Confido nei mesi estivi,
anche perché per il momento siamo
ancora chiusi. Ho usato il tempo trascorso
a casa quest’inverno per realizzare delle
basi sonore per molti classici italiani,
quindi sono pronto a offrire un repertorio
più ricco che mai. Oserei dire che questo è
il miglior repertorio offerto finora e spero
vivamente di riuscire a presentarlo a tutti
gli amanti della canzone italiana”.
In mancanza di lavoro e concerti, come
trascorre il tempo?
“Mi sono dedicato alla musica, ovvero
ho esplorato delle canzoni e melodie
che non conoscevo. I miei colleghi del
settore turistico, invece, stanno vivendo
un periodo di stagnazione, di noia e
preoccupazione per il futuro. Anche i
membri delle Comunità degli Italiani con
i quali ho parlato sono molto preoccupati
per la situazione e forse è questo il motivo
per il quale sono restii ad accettare la mia
proposta per i concerti all’aperto. Penso
che ci manchi soprattutto questa valvola
di sfogo che è l’incontro e il lavoro a
contatto con le persone”.
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IL GIOVANE CANTANTE
ABBAZIAno NON
HA MAI STUDIATO
L’ITALIANO E NON LO
PARLA FLUENTEMENTE,
MA IL SUO AMORE
PER MINA E GLI ALTRI
CANTANTI ITALIANI LO
HA AVVICINATO SIA AL
MONDO DELLA MUSICA
CHE A QUELLO DELLA CNI
esibizione come cantante e da quel
momento ne sono seguite delle altre in
modo molto spontaneo, anche perché
la reazione del pubblico è stata molto
positiva. Nevia continua a seguirmi in
tutti questi anni e mi ha fatto molto
piacere accompagnarla al suo concerto
nella Comunità degli Italiani di Fiume”.
Dove ha imparato a suonare il
pianoforte e a cantare?

|| David Danijel in concerto nel dicembre del 2017
Come è nato l’amore per la musica
italiana?
“Non ho mai studiato la lingua italiana
e anche nel mio lavoro mi concentro
soprattutto sul tedesco e sull’inglese,
facendo da guida agli ospiti da Germania,
Austria, America e Nuova Zelanda. Ho
iniziato a interessarmi alla lingua italiana
proprio ascoltando le canzoni italiane, che
reputo bellissime. All’età di 16 o 17 anni,
ovvero in terza classe del ginnasio ho
scoperto Mina e le sue canzoni e da lì ho
iniziato a collezionare i suoi cd e dischi. In
seguito mi sono interessato anche ad altri
cantanti noti e ovviamente ascoltando i
brani italiani ho imparato ad amare anche
la lingua italiana. Ora posso dire di poter
seguire le trasmissioni italiane e saperlo
leggere, ma ho difficoltà ad esprimermi in
italiano se non mi preparo prima.

Ritornando alla musica italiana, penso che
anche oggi i cantautori italiani dimostrino
molto più talento di quelli croati, sia nella
musica che nei testi delle canzoni, che
nelle capacità canore”.
Com’è nata la collaborazione con Nevia
Rigutto?
“Collaboriamo da tanti anni e
recentemente mi ha chiesto di
accompagnarla al concerto per i
cinquant’anni della sua carriera.
Posso dire che sia stata lei la prima a
incoraggiarmi e a farmi entrare in uno
studio. Il mio primo concerto risale a dieci
anni fa, nel 2011, quando ho registrato
con Nevia Rigutto una canzone di Ivo
Robić, che poi abbiamo presentato a un
concerto umanitario sulla Scena estiva
di Abbazia. Questa è stata la mia prima

“Ho fatto la scuola elementare di musica
‘Mio Mirković’ di Fiume e poi mi sono
fermato, perché all’epoca non pensavo
che mi sarei occupato di questo, anche
perché ho sempre suonato solo brani
di musica classica. Quando ho iniziato
a cantare, ho sentito il bisogno di un
accompagnamento musicale e la cosa più
semplice da fare era riprendere a suonare
per non dipendere dagli altri, anche se
sinceramente preferisco quando sono gli
altri a suonare, perché mi permette di
dedicarmi al canto. Il mio primo concerto
in Circolo, nel 2016, è stato anche il
primo mio concerto in cui ho sia suonato
che cantato. È stata la presidente, Melita
Sciucca, ad avermi convinto a provare
e alla fine l’entusiasmo del pubblico
mi ha travolto. Da solo non avrei mai
osato a cimentarmi in un’avventura del
genere, anche perché sono molto pignolo
e autocritico, però alla fine il risultato e
l’atmosfera erano senza precedenti. Se
ripenso ai momenti più belli della mia
carriera non posso non ricordare quel
primo concerto in Circolo. Il fatto che il
pubblico non mi conoscesse rende la sua
reazione ancor più sincera e diretta. In
seguito tante persone hanno continuato
a seguirmi e a venire ai miei concerti e
posso dire di avere molti fan tra i membri
della Comunità Nazionale Italiana, il che
mi fa un immenso piacere”.
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a cura di Damir Cesarec

Le note FATTe
DA «FATTONI»

SPESSO L’ISPIRAZIONE viene ingiustamente
connessa ALL’USO DI SOSTANZE STUPEFACENTI. CosÌ,
sembra che FUMARE RENDa CREATIVI, RILASSi, APRa
LA MENTE. NUMEROSI ARTISTI hanno subito questa
relativizzazione del loro estro musicale. Poco
importa se ad associarli alla droga siano stati
gli altri o loro stessi. Ecco la lista infinita.

|| Il singolo “Because I got high” è stato il più grande successo di Afroman

“N

on ho mai scritto e non
scriverò mai una canzone
sulla droga”. Sono le celebri
parole pronunciate da Bob Dylan durante
la sua leggendaria performance alla
Royal Albert Hall nel 1966 a Londra.
Numerosi altri artisti non condividono
invece questo pensiero e anzi, spesso il
loro successo lo devono proprio all’uso di
sostanze psicotrope. Molte canzoni che
hanno fatto la storia della musica sono
nate dalla “fattanza”, lo stato indotto
dalla sostanza. L’alterazione dell’Io
generata dall’effetto stupefacente. Ma
prima che arrivi la chimica, uno sente il
bisogno della musica, di un suono che
lo accompagni, che lo descriva, che lo
traghetti nel suo viaggio immobile come
un Caronte di carta. Impermeabile al
senso, al contesto, al momento. Anno
dopo anno, canzone dopo canzone,
andiamo alla scoperta di alcuni dei pezzi
più “scassati” passati alla storia.

«Could you be loved» (Bob Marley)
1979, Kingston, Giamaica. Se cerchi
chi ha inventato il jazz, probabilmente
non lo troverai mai. Ma se cerchi chi
ha inventato il reggae, prima o poi
incontrerai Lee “Scratch” Perry, colui che
ha scoperto Bob Marley. Un passato da
giocatore di domino nei villaggi di canna
da zucchero, poi un migliaio di dischi
prodotti nel caribe e infine l’incontro
con questo ragazzo meticcio che fa il
saldatore, i suoi capelli puzzolenti e
la sua strana religione etiopica. Ma
il ragazzo ha qualcosa da dire, pensa
Scratch. Così gli mette a disposizione
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|| Bob Marley

|| Il rapper Neffa non ha mai nascosto di aver fatto uso di droghe leggere

la sua band, gli Upsetters, per tirare
fuori il primo album e quella musica
nuova, che è tipo uno ska rallentato e
sta cominciando ad andare anche nella
vecchia Europa. Così, un giorno di dieci
anni dopo, lui e Bob sono su un aereo
e Scratch con gli occhi rossi gli dice:
“Ascolta Robert, la strada della vita è
difficoltosa e puoi anche inciampare.
Quindi, mentre punti il dito, ricordati
che qualcun altro sta giudicando te”. Bob
fa di sì con la testa, prende la chitarra
dalla cappelliera, un foglio, una matita e
scrive “Could you be loved...”

«Born slippy» (Underworld)
1996, Cardiff, Galles. “Allora perché
l’ho fatto? Potrei dare un milione di
risposte tutte false. La verità è che
sono cattivo, ma questo cambierà. Io
cambierò. È l’ultima volta che faccio
cose come questa. Metto la testa a
posto. Vado avanti. Rigo dritto. Scelgo
la vita. Già adesso non vedo l’ora...
Diventerò esattamente come voi: il
lavoro, la famiglia, il maxi televisore
del cazzo, la lavatrice, la macchina,
il CD e l’apriscatole elettrico. Buona
salute, colesterolo basso, polizza vita,
mutuo, prima casa, moda casual, valigie,
salotto di tre pezzi, fai da te, telequiz,
schifezze nella pancia, figli, a spasso
nel parco, orario d’ufficio, bravo a golf,
l’auto lavata, tanti maglioni, Natale in
famiglia, pensione privata, esenzione
fiscale. Tirando avanti, lontano dai guai,
in attesa del giorno in cui morirai”. (Il
monologo di Mark “Rent-boy” Renton,
interpretato da Ewan McGregor, tratto
dal film Trainspotting che ha utilizzato
“Born slippy” come colonna sonora)

«Aspettando il sole» (Neffa)
1996, Milano. One-Two One-Two. Il
suono è quello della radio, una voce è
quella di Albertino, l’altra invece è quella
di J-Ax. La tracklist dice Esa, Kaos One,
Giuliano Palma, Sud Sound System,
Sangue Misto, Isola Posse e un bel po’ di
freestyle, naturalmente. Si parla di Ice
Cube, De La Soul, Public Enemy. E poi dei
Messaggeri della Dopa, la crew che ha
sbarcato l’hip hop sul suolo italico. Quelli
che oggi chiamiamo la old school. Tra loro
c’è un ragazzo nato a Salerno e cresciuto

|| “Born slippy” è stata utilizzata come colonna sonora per il film “Trainspotting”

a Bologna. Ha scelto come soprannome
quello di un calciatore della Cremonese
anni ‘80, quando ancora stava in Serie
A. Uno dei più scarsi di sempre: Neffa. E
ha fatto bene perché con “Aspettando il
sole” andrà molto più in alto della zona
retrocessione...

«Teardrop» (Massive Attack)
1998, Bristol, Gran Bretagna. A Robert,
Grant e Andrew il termine trip hop fa
largamente schifo. Lo hanno detto e
ripetuto cento volte in almeno altrettante
interviste. Quello che fanno loro è puro
e autentico hip hop da neri disagiati
della metropoli. È solo più pettinato,
più sofisticato, con qualche zampata di
jazz e qualche inserto Lo-Fi. Insomma,
più britannico. Ma è hip hop. Punto.
Se proprio dovete trovargli un nome,
chiamatelo Bristol sound, ma non trip
hop. Che poi cosa diamine vuol dire
trip hop!? Chi mai sognerebbe di farsi
un viaggio mentale sulla musica dei
Massive Attack? Beh, a quanto pare si
sbagliavano...

«Because I got high» (Afroman)
Ottobre 1998, Los Angeles. Sean ha 18
anni ed è un nerd che frequenta la chat
di MSN sperando di trovare una ragazza.
Shawn invece vive in Massachusetts, di
anni ne ha 17 e frequenta la stessa chat
per cercare altri programmatori con cui
sviluppare un’idea: creare un software
con cui condividere in rete la propria
libreria musicale. I due s’incontrano
per caso nella stessa stanza virtuale.
Si annusano, si danno appuntamento
in un’altra stanza, reale questa volta –
in un hotel di San Francisco. Sean ha
portato 50mila dollari in una valigetta,
Shawn il portatile di suo zio. Ne escono
cinque mesi dopo con un’invenzione
che cambierà per sempre la storia
della musica, e che si chiama come il
nickname di uno dei due: Napster. Grazie
alla loro idea, un DJ controcorrente, il
newyorkese Howard Stern, scaricherà
una canzone sugli effetti della cannabis,
la metterà in radio e la passerà a Kevin
Smith per il suo prossimo film. E questa
è la storia del successo di Afroman e
della sua confessione scassata: “Because
I got high”.

«The next episode» (Dr. Dre)
4 luglio 2000, Indipendence Day. Ecco
una storia con molti fili che si dipartono
dal centro come una ragnatela. Il primo
porta a un agente segreto russo, David
McCallum, attore scozzese di una serie
anni ‘60 intitolata Organizzazione
U.N.C.L.E. Il secondo congiunge
McCallum al compositore statunitense
David Axelrod, con cui nel ‘69 compone
il brano intitolato The Edge. Il terzo
congiunge Axelrod a un suo amico, il
produttore di Magnum P.I., Donald P.
Bellisario, che su suo consiglio scrittura
McCallum nel ruolo di medico legale
per la serie investigativa NCIS – Unità
anticrimine, la più vista nel mondo nel
2010. Il quarto congiunge Donald P.
Bellisario al rapper americano Snoop
Dogg, protagonista di una puntata della
serie Law & Order. Il quinto e ultimo
ritorna verso il centro, congiungendo
Snoop Dogg al socio Dr. Dre, che prende
The Edge di McCallum e Axelrod e la
trasforma in un successo mondiale.
Trent’anni di storia e un solo grado di
separazione per “The next episode”.

«Smoke weed everyday» (Apathy)
2011, 100 km a nord-est di Londra.
Secondo il prestigioso dizionario
ragionato della stimata Università
di Cambridge, esistono ben 21
diverse specie di piante infestanti che
ammorbano orti e giardini dell’onesto
contribuente britannico, suddito
devoto di Sua Maestà la Regina.
Tra queste rientrano a pieno titolo
numerose varietà di artemisia, centella,
amaranto, elianto tuberoso e cannabis
sativa, nemiche giurate del bravo
agricoltore. Esse vanno dunque recise
ed estirpate per impedirne la perniciosa
proliferazione, e infine bruciate onde
evitare che eventuali semenze, sfuggite
alla falce, generino nuove piante
infestanti, generalmente definite con
il termine collettivo di “weed”. Appare
quindi evidente che i solerti compilatori
del prestigioso dizionario ragionato
della stimata Università di Cambridge
non si siano mai fatti un cannone.
Altrimenti la weed, anziché bruciarla,
l’avrebbero rollata in una cartina. Come
fa tutti i giorni il rapper Apathy...

