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GiorgioGabernegli anni Settanta.Oggi a fargli da ecoc'è
Germano Bonavei (nellafo ro), Bologna,classe1968,ex
RestoMancha,il gruppocon
cui nel 2004 ha inciso I'album Sciz:ola
aia, prodotto da
Parole& Musicae distribuito
da \Tarner Music ltalia,
Cantautorecon la passione
per la filosofia,l'alchimia e
quellache si nal'esistenza,
scondetra le insidiedelquotidianoe chela musicadovrebbe portare alla luce, perché
<lamusicadevefar nascereil
dubbio,anchesoloin unapersona), commenta Bonaveri
stesso.Ma guai a parlare di
"missione" dell'artista,semplicemente<Mi piacescrivere e cantarecanzoni,preoccuparmi del sociale,che è un
po'morto)).
Cos'è per lei il sociole?
<Ormaiè diventatoInternet,
solitudinedi.massa.Con un
click arrivi in Tanzania,ma
ti seipeno il viaggio>.
Aloru lei non ho il suo myspoce?
<Si,me I'hannofatto,ma non
lo gestisco direttamente. A
me fa'fídere,è una pubblicità
froppovirtuale>.
C'È VtCOnf e passionenella voce di Bonaveri, così come nel suo primo album da
solista, Magnifico, un disco
concreto,dal linguaggioim-

lo in baseai propri interessi.
Io sonoper viverel'esperienzadellecosee non perascoltare le cosecome ci vengono
raccontate).
Come vede Bologno in
questo senso?
<Anche qui ci sono piccoli
feudi nelle mani di piecoli
musicisti.Iomi chiamoBonaveri, non Germano,non sono
amicodi nessuno).
Cosq lq fo indiqnore di
più?
<Il qualunquismo,la stupidità. Ognuno ha una sua lunghezzad'gnda,ma m'infastidiscechi spacciaper "musica
d'autore?'
o "musicaimpegnata" qualcosachenon lo è>.

mediato,risultato di anni di
lavoroe di ricerca,sia dentro
che fuori sé stesso.Il disco,
tra l?altro,vantala produzione artisticadi BeppeQuírici,
più volte arrangiatoree produttore per Gabere Fossati,
<Un depositariodellamusica
d'autore- comÍlenta Bonave"
ri- La possibilitàrdi lavorare.
con lui per rneè statalarealizzazionedi un sogno>.
Cos'è per lei <Mogmificorl?

uUn passonanrralg I'evoluzionedi un progetto.E'un disco sull'informazione,o meglio sull'indignazioneper il
modoin cui vienegestitarverso certi intellettuali che abusanodel loro potere,determinandoil mercatodell'arteso-

TRA CANZONE popolare,
iazz, rock e ballate folk, da
Guccinia De André,Bonaveri chansonnierdifendeil suo
stile, anchefisicamente,perché<Il palcoè l.amia formadi
mimeÍtzzazione.Non ho freni, sono sul mio terreno del
sacro,a volte non mi controllo>.Si definisce(un romantico>e lavoraancoracon il suo
gruppor.i Res.toMancha, che
lo accompagnanosul-palco:
Max D'Adda allabatteria,LucaDe Risoal basso,Antonello D'Urso alle chitarre e Luigi Bruno al pianofortee.allafisarmonrca.
In conceítoconcentíatutta la
sua "rabbia", e tutto il suo
"amore", per la vita soprattutto, che<èfattadi energiae bisognasemprerespirarlo.
Info: www;bonaveri.it.
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