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■■■ I Verdena sono tre teste
dure bergamasche, due fratelli
e una ragazza che negli anni
Novanta formarono un grup-
po rock e, contro le previsioni
dimolti, sono ancora qui a fare
la loromusica.Unaband alter-
nativa, indipendenteperquan-
to protetta dall’ombrello di
una grossa casa discografica
(laUniversal).CapitanatidaAl-
bertoFerrari (chitarra, voce, ta-
stiere), con il fratello Luca alla
batteria e Roberta Sammarelli
albasso, sonounadelleespres-
sioni musicali pop più interes-
santi in Italia. Venerdì 27 feb-
braio, al club Velvet di Rimini
iniziano un tour concomitante
all’uscita del loro sesto album,
Endkadenz, diviso in due parti
separate.Laprimaègiàneine-
gozi, la seconda vedrà la luce a
inizio estate. Abbiamo rivolto
qualche domanda aRoberta.
Siete in attività dal 1995.Al

sesto album ve la sentite di
fare un bilancio?

«Positivo! Abbiamo costrui-
to tantissimo, ci siamodedicati
alla nostra passione più gran-
de, lamusica,eabbiamocerca-
to di farlo al meglio. Ci ritenia-
momolto fortunati».
Qual è stata finora la vo-

stra maggiore soddisfazione
equale lapiù grandedelusio-
ne?

«Soddisfazioni tante, sicura-

mente ritrovare il pubblico co-
sì numeroso ogni volta che
esce un nuovo disco. Sia per
Wow che per Endkadenz ab-
biamo passato 3 anni chiusi in
studio di registrazione, ci sia-
mochiestipiùvoltesedopo tut-
toquel tempo ci sarebbe anco-
rastato interesseneinostricon-
fronti, ma il nostro pubblico ci
stupisceognivolta.Lapiùgran-
dedelusioneènonessereanco-
rariuscitia costruireunpercor-
so continuativo all’estero, can-
tando in italiano è difficile, ma
ci proveremo ancora».
Chi è il vostro pubblico?
«Per una grossa fetta sono

nostri coetanei, quelli che ci
hanno conosciuto e seguito fin
dal primo disco. Poi ci sono le
nuove generazioni, che ci sco-

prono per lo più tramite inter-
net, o dai fratelli/ sorelle mag-
giori. Non credo ci sia una fa-
scia sociale definita, non par-
lando di temi sociali o politici
nei testi credopossiamoessere
ascoltati da tutti».
Che musica avete ascolta-

to durante la lavorazione di
Endkadenz e che cosa ascol-
tate in questomomento?

«Pochissima musica nuova,
perché riascoltavamo conti-
nuamente lenostre registrazio-
ni. Nei pochi momenti di pau-
sa: Paul Mc Cartney, Beach
Boys, Elvis, Philip Anselmo
and the Illegals, Uncle Acid &
theDeadbeats».
Checosapensatedellamu-

sica italiana?
«Nonsiamomoltoaggiorna-

ti sul panorama italiano, se
non sui gruppi della nostra cit-
tà, che ogni anno escono con
progettimolto interessanti».
Seguite Sanremo e se sì

che opinione ne avete?
«È capitato di seguirlo, ma

nonquest’anno.Pensoche fac-
cia parte della cultura del no-
stro Paese, anche se credo che
debbaunpo’“aggiornare” l’im-
postazione,maèunabellapos-
sibilità per un cantante».
Che senso ha per voi la pa-

rola «maturità», sia in senso
artistico, sia personale?
«Consapevolezza, padro-

nanzadiquellochesi fa.Artisti-
camente credo sia unpercorso
in continuo divenire, per cui
nonsi smettemaidi crescere, e
quindi di maturare. Ascoltan-

do i nostri primi dischi ricono-
sco di aver fatto un percorso
verso lamaturità,manonèan-
cora finito!».
Se doveste immaginare il

vostro futuro, diciamo fra
dieci anni, che cosa vedete?

«Non ne ho la più pallida
idea!Sicuramente lamusica fa-
rà ancora parte delle nostre vi-
te,potremmoessere aldecimo
disco,oppure ilmondopotreb-
benon esistere più!».
Quanti concerti pensate di

fare nel prossimo tour? An-
drete di nuovo all'estero?

«Un nostro tour va dalle 60
alle 90 date in un anno. Ma il
numero esatto dipenderà solo
dall’affluenzadelpubblico.L’o-
biettivo è andare ancora all’e-
stero, e non solo in Europa».

Ogni anno gli Stati Uniti
spendonoquasi25miliar-
di di dollari per la guerra
alla droga, eppure l’indu-
stria mondiale di sostan-
ze stupefacenti vale più di
400 miliardi di dollari e
non mostra segni di cedi-
mento. Ma come fanno
gli spacciatori a sfuggire
continuamente alla legge
eaguadagnarecifredaca-
pogiro?Prova a risponde-
re alla domanda il regista
Michael Cooke, con il do-
cu-film Come fare soldi
vendendo droga, in onda
su Sky TG24 (canale 27
del DTT) stasera alle
21.30. Una vera e propria
guida, premiata in molti
festival internazionali, su
come arricchirsi in uno
dei settori più pericolosi
del mondo, che svela allo
spettatore i segreti per ag-
girare la legge, creare una
solida rete di clienti, mas-
simizzare i profitti con
guadagni progressivi da
100dollari l'oraa1o2mi-
lioni al giorno.
Con un linguaggio provo-
catorio e spericolato, Co-
me fare soldi vendendo
drogaèuno spaccatoveri-
sta di unmondo illegale e
teoricamente invisibile. Il
dibattito attorno ai temi
trattati nel documentario
Come fare soldi vendendo
droga si estenderà anche
aicanali Facebook eTwit-
ter ufficiali di Sky TG24.

SU SKY TG24

«Come fare soldi
con la droga»
Il documentario

VERDENA

«Oravogliamosfondareall’estero»
La band alternativa pubblica il nuovo album e parte per il tour: «Sanremo?Deve aggiornarsi»
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I 100 CAPOLAVORI
DELLA MUSICA CLASSICA IN � CD
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da Martedì 3 Marzo con

EMOZIONI D’ASCOLTO

IMPERDIBILI DA COLLEZIONARE

Il "# CD in edicola

a soli , -./-*

Eine Kleine Nachtmusik (Mozart)

Per Elisa (Beethoven)

La Primavera da Le quattro stagioni (Vivaldi)

La cavalcata delle valchirie (Wagner)

Va pensiero da Nabucco (Verdi)

Sul bel Danubio blu (Strauss)

Can Can (Offenbach)

…e tanti altri

ATTIVO DA RETE FISSA
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