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Suoniamole ai rifiuti
27 Settembre 2010 | 

Manzella Quartet?
Formazione instabile che non
ripete, ricicla

 

 

Taniche di benzina, una pentola
per le castagne, riloghe delle
tende, assi da lavare e frullini.
Filo per stendere, bidoni
dell’immondizia e un contenitore
dell’olio. Ecco alcuni degli
"strumenti-non-strumenti" del
Manzella Quartet, la band
premiata come la più apprezzata
dal pubblico della edizione 2009
del Buskers Festival di Ferrara.

Il loro nome, accompagnato dal logo che raffigura una simpatica mucca bergamasca, la "manzella", rimanda ad immaginare
un quartetto folk. Niente di più lontano da questa idea. A rimediare all’equivoco è Giovanni Sessa, fondatore del gruppo,
che precisa: "Il nostro nome ufficiale è ‘Manzella Quartet? Formazione instabile’. Una instabilità – dice Sessa - che è
permanente, nel porsi un unico scopo: divertirci, coinvolgendo e stupendo lo spettatore attraverso una "eco-musica"".

Gli "strumenti-non-strumenti" degli instabili Manzella, sono infatti oggetti ritrovati in fondo ai cassetti delle cucine, nascosti
nelle credenze delle lavanderie o sugli scaffali dei garage. Lungo le strade o vicino ai cassonetti dei rifiuti. "Ogni oggetto –
spiega Sessa - può diventare suono: perciò tutto può essere riciclato per questo scopo". È così che il rifiuto diventa
strumento. "Li aggiustiamo – racconta Sessa - in qualche modo creativo e, se producono un suono interessante, diventano
i nostri ‘attrezzi musicali’".

Alle loro esibizioni, il pubblico può riconoscere solo tre strumenti "tradizionali": chitarra, voce e kazoo.

L’instabilità della formazione Manzella è quindi intrinseca al loro intendere ciò che è musica: "La nostra band – racconta
Sessa - cambia a seconda degli strumenti che costruiamo di volta in volta e ai "rumoristi", così ci piace chiamarci – aggiunge
il portavoce -, che si propongono di ‘riciclare musica’ insieme a noi".

Tutti i componenti della band suonano da sempre in modo convenzionale: hanno scoperto l’alternativa "ecomusica" una
volta insieme, quando si sono incontrati nel 2008. Gli "instabili Manzella" nascono da una idea scaturita da una
chiacchierata casuale tra Alessandro "Alex" Castelli (chitarra, voce, kazoo) e Giovanni "Jo Ganga" Sessa (bidon-basso). A
loro si sono uniti Davide Pollice (washboard) e Simone Gallarini (eco-batteria) e la band di Mozzanica, nel bergamasco, da
allora, di spettacolo in spettacolo, ospita sempre vecchi e nuovi "rumoristi".

Con i loro "strumenti non strumenti", i Manzella traducono in eco-musica ogni genere di canzone e autore, da Bob Marley ai
Beatles fino ai Pink Floyd. Ma "recentemente – dice Sessa - abbiamo deciso di scrivere canzoni nostre, oltre che fare cover
di altri. E l’inizio – dice il portavoce della formazione - è stato promettente. La prima canzone, neanche a farlo apposta, tratta
di ecologia e di abusivismo. Ora stiamo arrangiando una ninna nanna ed una canzone on the road".

I Manzella sono una "dynamic band", così si definiscono: ovvero dinamici ed eclettici nella tecnica e nel genere.
Sperimentano, superando i confini tradizionali imposti dal classico pentagramma, improvvisano e sorprendendo
continuamente il loro pubblico. Con successo: sono reduci dalla semifinale di Canale 5 Italia’s Got Talent, che è solo una
tappa del loro tour permanente in giro per l’Italia.

Suonano in strada, in piazza, in teatro. In feste private e di città. Dal palco di Mediaset sono tornati questa estate tra le vie
del centro storico estense ad intrattenere "eco-musicalmente" il loro affezionato pubblico del festival internazionale della
musica di strada.
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Nella settimana di fine agosto ferrarese, hanno così divertito e sorpreso il pubblico di ogni età, insieme a Diana Tedoldi
(washboard, percussioni, voce) e a Nathalie Zeolla, giovane e nota voce che la band ha incontrato ed apprezzato durante il
concorso tv.         

"Desideriamo – riferisce Sessa - creare un’atmosfera in cui l’ascoltatore possa interpretare e costruire da sé i brani e le
canzoni che gli proponiamo attraverso spunti ed idee". L’instabilità dei Manzella non è infatti solo nella formazione della
band, ma anche nella proposta artistica, che consente di assistere ad esibizioni sempre imprevedibili e surreali, talvolta
spiazzanti per ingegno e creatività nel rendere verde e musicale persino una tanica.
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Per�ascoltare�lfeco-musica�dei�Manzella�Quartet,�è�possibile�contattarli�tramite�il�loro
sitohttp://www.myspace.com/manzellaquartet#ixzz0zMEejQKf

allfindirizzo�email�manzellaquartet@gmail.com

o�al�tel.�+39�0363�40076.�Sono�presenti�alcuni�loro�videoclip�anche�su�Youtube.�La�loro�prossima�data�sarà�a
Umbriano,�in�provincia�di�Terni,�paese�magico�arroccato�su�di�una�collina�rocciosa,�dove�i�Manzella
suoneranno�nella�prima�settimana�di�novembre.
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