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Fegiz Files

di Mario Luzzatto Fegiz

 

Fegiz Files, un dialogo vivo e serrato che tocca temi assai vari, costituisce il naturale

approfondimento degli argomenti musicali trattati sul Corriere della Sera, nelle rubriche “Effetto

note” su Corriere della Sera Magazine , nella rubrica “Accordi e disaccordi” del mensile Style.

www.marioluzzattofegiz.it

Fegiz venerdì, 19 aprile 2013

Illustri sconosciuti meritevoli
Ogni tanto il critico deve smettere di far piovere sul bagnato occupandosi di artisti noti, segnalando

invece, per quel che può servire, degli illustri sconosciuti meritevoli. Andatevi a vedere su Youtube

«“Crisi Superstar”, fra cabaret e canzone d'autore sulla crisi globale. Il disco del cantautore

milanese Marco Di Noia è sostenuto da Via del Campo 29 Rosso la "casa dei cantautori

genovesi", che sorge nel cuore del centro storico di Genova nella famosa via resa celebre da Fabrizio

De Andrè. Nell'album spicca anche un'altra canzone “Il Valzer del Cappellaio Matto”, una sorta di

stralunata forma di espressiva fra cartone animato e caffè concerto. Curiosa e spettacolare.

Poi c'è Piero Cassano (leader dei Matia Bazar e storico autore per Ramazzotti) che produce i

SULUTUMANA (in lombrardo “sull'ottomana”, ovvero sul divano, un curioso gruppo cresciuto

sulle rive del lago di Como. Stile molto speciale che ammicca alla musica popolare, con canzoni

come “Appeso per la luna” e “Il tuo culo”, brano in cui il corpo dell’amata viene esplorato come un

pianeta meraviglioso in modo appassionato e scanzonato. Ma il più matto di tutti è Marco Levi, e

l'album si chiama “Vietata la riproduzione”. E uno pensa alla solita scritta a difesa del Copyright. Ma

poi la copertina spiega tutto: il ragazzo indossa una cintura di castità sopra i boxer. Testi
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1 Napolitano valuta l'incarico bis

2 Pd in pezzi , Bersani furioso si
dimette: «Non posso accettare il
grave gesto contro Prodi»

3 Pd sotto choc: Prodi non ce la fa e si
ritira L'ira del Professore contro il
centrosinistra

4 Bombe a Boston, preso il secondo
attentatore
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violentissmi ed espliciti ma spesso esilaranti come in “Divento Gay”: “Saranno mille anni che dici

che hai le tue cose, mi sembra che tu sia un Mar Rosso che non si apre a Mosè, volevo solo far

l'amore con te. Divento Gay e voglio un posto nella coreografia di YMCA”.

Copyright 2013 © RCS Mediagroup S.p.a. Tutti i diritti sono riservati | Per la pubblicità RCS MediaGroup S.p.A. - Divisione Pubblicità

RCS MediaGroup S.p.A. - Divisione Quotidiani Sede legale: via Angelo Rizzoli, 8 - 20132 Milano | Capitale sociale: Euro 762.019.050 

Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n.12086540155 | R.E.A. di Milano: 1524326

 
Hamburg Declaration

Foto

Neuroscienze

Pediatria

Automedicazione

Malattie rare

Venezia Mestre

Verona

Vicenza

Mobile

Digital Edition

Store

Edicola

Annunci

Animali

Ambiente

SCOMMESSE E LOTTERIE VIA SOLFERINO

UN AIUTO SUBITO

Gazzetta | Corriere Mobile | El Mundo | Marca | Dada | RCS Mediagroup | Fondazione Corriere | Fondazione Cutuli Servizi | Scrivi | Nuovo Titolare della Privacy

I Blog I Forum Editoriali e Commenti La nota politica Le firme del Corriere della Sera Lettere al Corriere  Italians  Il twitter del Direttore

 Il twitter di Corriere.it  Sonar, captiamo le opinioni  Vatican 2013

OPINIONI

javascript:apriInviaPagina();
http://oas.rcsadv.it/5c/corriere.it/forum/L-17/515018300/Top/RCS/BT_VERA_Skin_1x1_STD_20130415_1829953/Skin_Veratour_1.jpg.html/58534355576c4659637477414348314d?
http://oas.rcsadv.it/5c/corriere.it/forum/L-17/515018300/Top/RCS/BT_VERA_Skin_1x1_STD_20130415_1829953/Skin_Veratour_1.jpg.html/58534355576c4659637477414348314d?
http://www.rcspubblicita.it/
http://the-acap.org/acap-enabled.php
http://www.opa-europe.org/
http://www.hamburgdeclaration.org/
http://www.gazzetta.it/
http://www.corriere.it/mobile/?fr=Corriere_footer
http://www.elmundo.es/
http://www.marca.com/
http://www.dada.eu/
http://www.rcsmediagroup.it/
http://fondazionecorriere.corriere.it/
http://www.corriere.it/cronache/10_giugno_04/premio-cutuli-2010-sesta-edizione_66e1a214-6fba-11df-b547-00144f02aabe.shtml
http://www.corriere.it/servizi/
http://www.corriere.it/scrivi/
http://www.corriere.it/privacy.shtml
http://www.corriere.it/blog/
http://www.corriere.it/forum/
http://www.corriere.it/editoriali/index.shtml
http://www.corriere.it/politica/nota.shtml
http://www.corriere.it/firme/
http://www.corriere.it/romano/
http://italians.corriere.it/
http://www.corriere.it/opinioni/tweet-debortoli/
http://www.corriere.it/opinioni/tweet-corriere-it/
http://sonar.corriere.it/
http://pope2013.corriere.it/
http://forum.corriere.it/fegiz_files/19-04-2013/ultimo.html#

