
 

Recensioni di musica classica
Ma anche musica sacra, sinfonica, da camera, per balletto o per danza, Opera lirica, Cantata (profana), Oratorio, di scena, classica

indiana, classica giapponese

 Alex D'Herin: il blues lo sento sulla mia pelle!

E' un cantautore raffinato, passionale ma soprattutto vero. Uno che la musica la vive costantemente nella sua vita. Lo
si capisce fin dal primissimo ascolto di “Risalendo il fiume”, il suo primo cd, fresco fresco di stampa. Lui, il carismatico
Alex D'Herin si rivela a noi di AllaRadio. Org...

Alex com'è la vita da bluesman?
In italia è diverso: la cultura del bluesè diversa, non in senso musicale ma di stato d'animo, perchè' il modo di vivere è
diverso!
Ma se si vive con sensibilità e quindi con gioia e malinconia, il blues entra nel cuore e può quindi divenire colonna
sonora importante e costante! Anche se la mia musica è solo in parte influenzata dal blues, il blues non potrà' mai
appartenermi , ma lo sento nel cuore più che sulla pelle! E' qualcosa di più intimo per me.

Ho tra le mani il tuo nuovo cd che si prospetta fin dal titolo molto interessante... Ne deduco che tu dai molta
importanza alle parole...
Sì, le parole, ma soprattutto quello che sta dietro e l'uso delle stesse, sono molto importanti . Nella canzone d'autore
hanno un importanza fondamentale nelle composizioni al pari della musica. Spesso mi capita di sentire canzoni
straniere con melodie stupende, arrangiamenti eclettici ed originalissimi e poi quando traduco il testo mi rendo conto di
quanto poco dicano e di quanta banalità contengano! Allora penso che sia meglio ascoltare le versioni musicali!

Quanto amore c'è ora nella tua vita?
Senza amore non si è nulla . Qualsiasi cosa tu faccia è l'ingrediente principale per andare avanti.
L'amore porta ad essere nobili perchè chi sa amare sa essere amato.
E poi l''amore per la vita in generale , per gli animali, per le persone (soprattuto quelle piu' bisognose) è tutto!

In che contesto sono nate le quindici tracce presenti nel cd?
Dopo aver girovagato come pianista in tanti gruppi, tra tribute band ed inediti di svariati generi musicali, ho deciso un
giorno lontano di ben otto anni fa', di raccogliere tutti i foglietti di carta che avevo appeso ai quadri o lasciato nei
cassetti e anche nel cuore. Poi li ho riletti e sistemati (per questo devo ringraziare in primis la donna che amo!),e ho
realizzato dei provini e poi mi sono messo a cantarli! E cosi' mi son ritrovato cantante dei miei brani che è un cosa che
ti fa provare un senso di libertà musicale inestimabile, a discapito di logorroiche discussioni sulle capacità vocali che
non sono tutto nella musica soprattuto se non sei un cantante didattico ma un cantautore!

E quale è stato il percorso che ti ha portato alla pubblicazione di quest'album?
Ho avuto la fortuna di trovare dei musicisti che credevano nel progetto. Ho realizzato da solo tutti gli "home demo"
(suonando come meglio potevo diversi struementi da autodidatta) , ho "provinato"oltre quaranta canzoni, le ho date ai
musicisti che hanno messo la loro arte nel loro strumento e nell' arrangiamento dei brani . E poi è nato il disco!

Hai scelto di cantare anche in inglese: sogni dunque di sfondare a livello internazionale?
Non è una prerogativa. E' difficile perchè uso per adesso solo idiomi di diverse lingue (spagnolo francese inglese) ma
alla base c'e' sempre l'italiano lingua che non sempre facilita determinati generi musicali soprattuto di matrice "black"
per via della fonetica.
Mi piacerebbe scrivere un giorno qualche brano in francese o inglese. Beh, vedremo! Adesso cerco di migliorarmi
nella mia lingua e nella mia musicalità lavorando sodo,  molto sodo!

Tu sei molto attivo dal punto di vista live: com'è strutturato un tuo concerto tipo?
Fortunatamente per essere un progetto inedito riesco a suonare molto con molti sacrifici. Da un punto di vista tecnico
posso proporre formazioni che vanno dal duo agli otto elementi "on stage".
Non ho preferenze di formazione (le amo tutte!), l'importanza sta nel pubblico che hai di fronte e nell'attenzione che ti
dedica ma soprattutto nella tipologia di spettacolo da preparare e presentare.



Infatti penso che se una canzone è bella, con i dovuti arrangiamenti spesso diversi e creati in relazione alla formazione
che proponi sul palco, possa essere presentata in piu' modi!
Certo la magia dell'acustico o l'energia della band al completo sono differenti, ma il cuore pulsa sempre nello stesso
modo!
Non amo lesinare sulle tempistiche, precludere la durata dei brani (quello viene dettato solo dai tempi televisivi, ma per
fortuna il proprio palco e' l'isola felice del musicista) cerco di mettere su lo spettacolo migliore a seconda della
situazione. Il resto lo fa la magia e il feeling che si instaura con il pubblico.

Con quali musicisti ami esibirti?
Con i mie fidati e con cui lavoro abitualmente, se vedo in loro la voglia di continuare a costruire e a sognare, creare ed
emozionarsi, ma apro le porte a tutti i musicisti perchè dietro ad ognuno di loro c'è una storia, una vita, una sensibiltà
quindi prima che musicalmente è importante relazionarsi umanamente. Comunque ho una schiera di validi musicisti
che ringrazio molto e son semrpe disponibile con chi voglia lavorare con me!

E per concludere: quali saranno i tuoi prossimi concerti?
Sono sempre in tour 360 giorni l'anno, perchè chi ama la musica ama il palco e la gente che poi diventa
eventualmente il "pubblico" . Inoltre sto promozionando il mio disco su tutti i digital store internazionali Per il resto, ci
aggiorniamo presto!
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