
“La mia porta è sempre aperta, una conversazione con 
Antonio Spadaro” (Ed. Rizzoli) è il titolo del libro che il 
direttore della Civiltà Cattolica ha dato alla sua inter-
vista a Papa Francesco. Un’intervista che ha fatto il 
giro del mondo. Da allora il pontefice ne ha rilasciate 
altre (l’ultima è quella di Ferruccio De Bortoli per il 
Corriere della Sera), ma di Spadaro è davvero speciale: 
un faccia a faccia fra un gesuita e un gesuita. Come 
scrive giustamente Padre Spadaro, non si tratta nep-
pure di una intervista, bensì di una conversazione: si 
può quasi scorgere qualcosa di intimo, di più profon-
do che altrove non si trova. La prima parte credo sia 
la più significativa e importante (i giornali ovviamente 
hanno ripreso solo le parti più spendibili me-
diaticamente: divorzio, omosessualità, abor-
to…) perché traccia il senso del pontificato alla 
luce della personale esperienza di Jorge Mario 
Bergoglio. Leggendo l’intervista si evince come 
l’esperienza sia la cosa determinante: la fede 
non è un qualcosa legato alla filosofia, non è 
qualcosa di mistico, ma è qualcosa di reale e 
concreto che passa per forza dal rapporto con 
gli altri; una Chiesa che esce da se stessa (e 
dalla sua autoreferenzialità) per andare incon-
tro agli uomini. Scrive Papa Francesco: “Dio vive già 
nelle nostre città” esortandoci ad essere aperti al dialo-
go e a trovare Dio dovunque egli si faccia trovare. Si 
legge più avanti: “Questa Chiesa con la quale dobbia-
mo sentire è la casa di tutti, non una piccola cappella 
che può contenere un gruppetto di persone selezionate. 
Non dobbiamo ridurre il seno della Chiesa universale a 
un nido protetto della nostra mediocrità”. E aggiunge: 
“…la cosa di cui ha più bisogno la Chiesa è la capacità 
di curare le ferite e riscaldare i cuori dei fedeli, la vici-
nanza. Io vedo la Chiesa come un ospedale da campo”. 
Il messaggio di Bergoglio è chiarissimo: una Chiesa 
aperta e presente che non può manifestare la sua vici-
nanza solo attraverso encicliche o documenti, ma lo 
deve essere fisicamente. Una Chiesa, dunque, che ac-
compagna, che sostiene il suo popolo. Se devo pensare 

a un verbo che caratterizzi questa conversazione è 
“toccare”. Papa Francesco in diverse occasioni fa rife-
rimento a questo senso: nelle sue uscite Bergoglio è 
molto fisico, abbraccia i fedeli. “Perché quando vengo a 
visitare la gente desidero trattarla come gente. Toccar-
la… La Chiesa è madre e la madre dà affetto, tocca, 
bacia, ama”. Il pensiero va subito ai poveri. Non si 
può non legare l’esperienza della fede cristiana senza 
fare esperienza dei poveri, senza toccarli, senza stare 
con loro (pensiamo a quante volte all’Angelus Bergo-
glio torna sul tema della povertà e della carità). Come 
fa giustamente notare Padre Spadaro, un aspetto dav-
vero particolare di Papa Francesco è rappresentato 

dalle sue “icone” di santità: sua nonna Rosa, 
la suora infermiera che gli ha salvato la vita, il 
vecchio prete che guarda a ritroso la sua vita 
di servizio. “Questa classe media della santità 
non è affatto mediocre, ma al contrario è pro-
prio quella che è capace di essere feconda”. 
Figure comuni, vicine alla sua esperienza, che 
ci fanno sentire la santità (tanto cara a Papa 
Giovanni Paolo II) come qualcosa di palpabile. 
Ecco, ho l’impressione che con Papa Francesco 
il divario, lo scollamento che c’era tra la Chie-

sa (di Roma) e il suo popolo sia venuto meno. Il suo 
parlare chiaro, schietto, comprensibile, il suo riscal-
dare i cuori, il suo essere vicino (“Se vai a vedere qual-
cuno a cui vuoi bene, lo vai a visitare dentro una cassa 
di vetro?” in riferimento alla papa mobile), il suo cari-
sma stanno riportando la Chiesa nella giusta direzio-
ne (non si parla più solo di preti pedofili, IOR.. temi 
che fino a un anno fa erano sempre sulle prime pagi-
ne dei giornali). Anche perché, a pensarci bene, è il 
Vangelo a essere chiaro e schietto: Francesco non fa 
altro che riprenderlo. Credo che benché il messaggio 
di Gesù travalichi il tempo, il ministero petrino deve 
essere nel tempo, cioè capace di comunicare in base 
all’epoca in cui si trova, trovando i canali giusti. Lo 
fece Gesù 2000 anni fa. Lo sta facendo Bergoglio ora. 

iotti.stefano@gmail.com 

“Chi è Jorge Mario Bergoglio? Un peccatore a cui il signore ha guardato” 



  

4. Quindi hai dovuto studiare? Si ho dovuto studiare e ci sono diversi 
aspetti che andrebbero affrontati prima di iniziare a giocare a poker. Il 
primo di tutti dovrebbe essere la gestione del proprio Bankrooll e del 
mindset (il sapere gestire i soldi che uno si mette a disposizione e il sa-
per controllare le emozioni o gli sbalzi di umore quando si ha a che fare 
con i soldi ). Poi ci sono gli aspetti propri del gioco di natura tecnica che 
variano da aspetti matematici, di natura strategica e perfino psicologi-
ca.  Comunque su ciascuna di queste tematiche (bankroll, mindset e 
gioco) ci sono svariati libri che entrano nel merito di ciascuna materia 
perciò anche solo cercare di spiegarle in poche righe sarebbe impossibi-
le. 
 
5. Quante ore dedichi al gioco on-line e perchè lo fai ? Non ho orari 
precisi per il semplice fatto che giocando contro voglia, deconcentrato o 
stanco è controproducente. In media ti posso dire che gioco 60/70 ore al 

mese ma ci sono persone che lo fanno a "tempo pieno" ed 
altre che come me in base ai loro impegni si ricavano un 
spazio di tempo più o meno ampio per il poker. Oltre a quel-
le ore ci sono però le giornate di studio e di "revisione" del 
proprio gioco; insomma è un impegno abbastanza conside-
revole tutto sommato. Perchè lo faccio? Semplicemente 
perchè lo vedo come un "lavoro", mi permette di pagarmi 
l'università e di riuscire a mettere via un qualche soldino per 
il futuro. Questo però non vuol dire che per un altro il poker 
non possa essere semplicemente un hobby, un gioco o un 
momento di divertimento ma in questo caso è fondamenta-

le sapersi dare un budget per questo hobby ed essere CONSAPEVOLI 
che c’è chi come me che lo vede diversamente ed ha studiato per 
"giocare" a poker. 
 
6. Cosa ti senti di dire a un giovane affascinato dal poker? Semplice-
mente mi ripeto ma voglio che il concetto sia chiaro: se uno si vuole 
divertire giocando a poker a mio avviso lo può fare tranquillamente o 
giocando a soldi finti o essendo bravo a darsi un budget ma soprattutto 
essendo onesto con sè stesso nel modo di vederlo: un gioco! sia che si 
vinca sia che si perda senza cercare il lato economico del gioco! Negli 
altri casi o non giocate o abbiate la consapevolezza di quello che fate e 
l'unico modo per averla è studiare! 
  
7. Cosa pensi di Billy come tennista? (domanda aggiunta 
dall’intervistato…) Ha un buon dritto ma soffre la mia bellissima palla 
corta...in genere è un 6-2 6-1 facile per me! ;) 
 

Nel numero di Febbraio di Lergh ho pubblicato un articolo sul 
gioco d’azzardo e sulle ripercussioni che ha sui giovani; 
l’articolo ha suscitato molto clamore e ha aperto un dibatti-
to. Un mio amico che da anni gioca regolarmente al poker on
-line (Texas holdem) mi ha contattato per precisare delle 
questioni sul mio articolo, qui sotto trovate le sue riflessioni 
per sua scelta in forma anonima.                             

Billy 
 

1. Perché, secondo te, tanti giovani sono attratti dal gioco on-line e 
tanti purtroppo arrivano a perdere tanti soldi non riuscendo più a 
smettere? Perchè purtroppo in Italia la disinformazione fa si che il poker 
Texas holdem sia visto come una possibilità di fare soldi facili e al giorno 
d'oggi purtroppo la gente è sempre più attratta dai soldi 
facili, ma i soldi facili non esistono. Il poker Texas holdem 
(diverso dal tradizionale poker a 5 carte) viene equiparato 
alle slot, ai gratta e vinci, alle scommesse, al Superenalot-
to, ecc. ma in realtà non è così! Il poker è un gioco di abili-
tà (la stessa Cassazione lo ha riconosciuto come tale) e 
alla lunga vince chi è più bravo! Perciò se mi chiedi perchè 
tanti giovani perdono soldi e non riescono più a smettere 
ti rispondo dicendo che, nella maggior parte dei casi, un 
giovane è portato a giocare proprio da questa mala infor-
mazione che fa credere che chiunque possa vincere e fare 
"soldi facili"; spesso chi inizia non ha le abilità per farlo e quando si va 
incontro a perdite si da la colpa alla sfortuna credendo che la prossima 
volta con un pizzico di buona sorte in più si possa recuperare ciò che si è 
perso e, magari, vincere anche “qual cosina” ma nella realtà non sarà 
così e il tutto diventa un circolo vizioso. 
 
2. Ti senti dipendente del gioco?                                                                                            
No, nella maniera più assoluta e nemmeno un drogato legalizzato. 
 
3. Quali regole ti sei dato per riuscire a non essere "schiavo" del gio-
co”? Non posso dire di essermi imposto regole ma più che altro ho fatto 
un certo tipo di percorso. Ho iniziato pensando che se certa gente ha 
vinto e vince con continuità un qualche motivo ci sarà stato; allora ho 
iniziato a cercare informazioni su internet sul poker Texas holdem e da li 
ho trovato molti spunti di studio, più che delle vere e proprie regole 
credo che conti maggiormente una consapevolezza e conoscenza di 
quello che si sta facendo. 
 

Siamo entrati nel vivo della Quaresima e con i nostri giovani vo-
gliamo prepararci al meglio alla Pasqua. 
 

13 APRILE 
GMG DIOCESANA 2014 @ Correggio 
Partenza h. 15:30 dall'Oratorio di Montecavolo 
“Ditemi: voi aspirate davvero alla felicità?”. Chiede Papa Francesco 
ai giovani, dopo aver spiegato che il beati del testo evangelico 
significa appunto: felici. Il messaggio che egli ha rivolto ai giovani 
di tutto il mondo.  Sulla ricerca della felicità, quella autentica, si 
snoda il percorso dei prossimi tre anni, che condurrà alla 

Giornata Mondiale di Cracovia nel 2016. Testi-
monianze, concerti e cena insieme a tutti i 

giovani della Diocesi.  
Età: dalla terza media in avanti. 
 

20 - 21 - 22 APRILE 
TRIDUO COMUNITARIO IN PARROC-

CHIA @ Montecavolo 

I giovani si troveranno a vivere insieme, questi tre giorni. Dove 
oltre al dormire e ai pranzi comuni, si condivideranno esperienze 
di preghiera e servizio. E perché no di divertimento! 
Un'affascinante prima assoluta, che sicuramente non lascerà indif-
ferente i protagonisti. 
Età: dalla prima superiore in avanti. 
 

20 - 21 - 22 - 23 APRILE 
ARSENALE DELLA PACE @ Torino 
Centiania di ragazzi dai 16 anni in su arriveranno da ogni parte 
d’Italia per condividere con la Fraternità della Speranza il Triduo 
Pasquale, tempo centrale dell’anno liturgico per tutti i cristiani. Le 
giornate si snoderanno tra tempi di lavoro, tempi di confronto e 

tempi dedicati alla preghiera e ai riti della settimana santa. 
Età: dalla quarta superiore in avanti. 
 

Queste opportunità sono aperte a tutti i giovani, basta che pas-
siate parola ad uno dei referenti: 
Lele 347 2497605 -  Lucia 339 7255098 - Billy 333 3696445  



Scrivendo un articolo come questo si rischia sempre di cadere nel 
banale o nell’elogio patetico di se stessi, quindi mi scuso in anticipo. 
Intendo parlare della mia esperienza come rappresentante d’istituto 
(incarico che attualmente deve ancora concludersi). Mi chiamo Gio-
vanni Mazzoli e da 5 anni ormai traduco e studio lingue morte al 
liceo classico. Probabilmente non tutti sanno cosa sia un rappresen-
tante d’istituto(anzi precisamente non lo sa nessuno), quindi prove-
rò a spiegarvelo brevemente:  all’interno della scuola c’è un Consi-
glio d’Istituto che si occupa di tutti gli affari economici del quale 
fanno parte la preside, 8 rappresentanti dei professori, 4 dei genito-
ri, 2 dei bidelli ed infine 4 degli studenti (in realtà il numero varia in 
base al numero di studenti della scuola) che nel consiglio contano 
ben poco. Oltre a partecipare a questi consigli dove si parla di cose 
puramente economiche, pesantissime, quasi del tutto inutili al fun-
zionamento didattico della scuola e riguardo alle quali di fatto c’è 
poco da discutere (ad esempio l’aumento dell’IVA del 2014 doveva 
essere accettato senza troppe contestazioni), il rappresentante me-
dio per rendersi davvero utile ai suoi studenti, cerca di occuparsi 
anche di altro, ma di questo ve ne parlerò successivamente. Tornia-
mo invece alla mia esperienza personale: già in prima superiore en-
trare al palazzetto dello sport con tutta la 
scuola, nella mia prima assemblea mi aveva 
emozionato, mi sentivo dentro ad un altro 
mondo rispetto a quello delle medie, per la 
prima volta considerato degno di esprimere 
il mio parere con un voto. Allora (5 anni fa) 
erano ancora molto presenti nel mio istitu-
to le liste politicamente schierate, dal Fron-
te Studentesco al Collettivo Locomotori, ad 
oggi completamente scomparse. Solo liste 
apolitiche oggi. Alcuni ritengono sia meglio 
così - non politicizziamo anche i giovani - e 
forse hanno ragione, ma quando l’apolitica 
diventa perdita di serietà (come la lista ‘Scuola Zoo’ dello Zanelli) o 
perdita di partecipazione (all’IGEA di Montecchio l’unico rappresen-
tante d’istituto era l’unico candidato) forse è anche peggio. Attenzio-
ne c’è una bella differenza tra liste apartitiche e liste apolitiche: le 
prime non si schierano con una fazione o con l’altra, mentre le se-
conde decidono di non occuparsi proprio di politica a scuola, dunque 
si limitano a organizzare feste, aperitivi e tutte queste cose sicura-
mente anche belle ma non di certo necessarie per gli studenti. Soli-
tamente però si confondono le 2 cose. La mia è una lista apartitica e 
spero vivamente non sia anche apolitica. Baobab. ci è sembrato un 
bel nome perché è un albero robusto e le leggende africane raccon-
tano che i baobab siano piante rovesciate. Abbiamo iniziato a trovar-
ci io e un altro ragazzo già prima dell’inizio della scuola, a settembre, 
e poi siamo finiti per tirar dentro tantissime persone, quasi una ven-
tina dei quali 14 candidati, 8 per il Consiglio d’Istituto, 4 per la Con-
sulta Provinciale(un organismo che gestisce le attività studentesche 
a livello provinciale). È stato fantastico. Non solo per la novità di 
quello che stavamo facendo, ma anche perché si è venuto a creare 
un giro composto innanzitutto di amici, prima che di candidati, che ci 
tengono a fare qualcosa di buono. Ci siamo impegnati moltissimo, 
nei mesi precedenti l’assemblea praticamente ho mangia-
t o sempre a Reggio, spendendo una fortuna in 

pizza. ne è valsa la pena: l’assemblea è stato 
un momento adrenalinico, non ho mai parlato 

davanti a così tante persone. Ero davanti a un 
muro di 1200 ragazzi, al palazzetto, ma ora 
guardavo la scena dall’altra parte! Difficilmen-
te dimenticherò. L’altro momento di grande 
soddisfazione è stato vedere a seguito del voto 

che la lista Baobab aveva vinto tutti e 4 i seggi 

disponibili, 100%, poco a garanzia delle minoranze, ma molto a ricom-
pensa di un duro lavoro. Poi inizia l’impegno vero e proprio, non senza 
momenti di cedimento. Da rappresentanti si seguono già moltissime cose 
di norma, se si cerca anche di realizzare il proprio programma diventa 
parecchio impegnativo. È brutto da dire ma ho capito in parte chi riman-
da le proprie promesse a più tardi. Fino ad ora le sfide più difficili sono 
state cercare di tenere insieme la lista dopo le elezioni (dato che di nor-
ma per gli istituti le liste sono una pagliacciata che servono per candidare 
qualcuno poi morta lì), cercare di interessare almeno una parte degli 
studenti alle questioni riguardanti la scuola e la politica tramite incontri 
di discussione il pomeriggio, seguire la miriade di proposte che arrivano 
dalle associazioni, fare un cavolo di  corso di regia cinematografica al 
pomeriggio (e maledizione ci riuscirò prima o poi) e magari anche andare 
a scuola. Insomma cercare di realizzare tutto quello che non concerne le 
2 cose più importanti che tutti gli studenti si aspettano che un buon rap-
presentante faccia: la festa d’istituto e il monteore. La prima è più o me-
no condivisibile, ma non voglio denigrarla del tutto; di fatto consiste, per 
chi non lo sapesse, in una festa in discoteca alla quale è invitata a parteci-
pare tutta la scuola. Parto con molti pregiudizi riguardo alle discoteche, 
ma dopo averne organizzate ben 2 mi sono abituato all’idea che in fondo 

se la maggior parte delle persone le desidera sarà 
anche giusto farle, ma di sicuro non devono dive-
nire la principale attività del rappresentante 
d’istituto. Non nascondo poi di aver giudicato 
malissimo gli altri rappresentanti per il fatto di 
aver sempre fatto le feste d’istituto. Il monteore 
invece, se sfruttato bene è un’attività assai più 
interessante. Sempre per chi fa le medie o non ha 
mai fatto queste cose a scuola ai suoi tempi o è 
uno studente che quando sa che c’è il monteore 
se ne sta a casa, questa strana cosa consiste in una 
giornata autogestita nella quale gli studenti orga-
nizzano vari gruppi  nei quali si può fare qualun-

que attività, dalla discussione al gioco. Di fatto sono uno dei pochi mo-
menti a scuola nei quali possiamo portare qualcosa che venga da fuori 
del nostro istituto. Parlo sulla mia esperienza personale, ma in 5 anni ho 
trovato solo una professoressa che ci facesse discutere in classe e dedi-
casse delle sue ore di lezione a ciò. Tutti gli altri si limitano a spiegare. Di 
conseguenza chi si informa fa bene, mentre chi non si informa non sa 
neanche dell’invasione in Ucraina, né del nuovo governo, né se c’è un 
mondo fuori dalla scuola, tantomeno ne parlerà con i propri amici. La 
sfida tra Goku e Freezer o è la notizia più importante che arriva 
dall’estero. Per questo i monteore sono un’occasione perfetta per porta-
re un po’ di ‘fuori’ dentro la scuola. Le potenzialità che un rappresentan-
te ha sono incredibilmente grandi. Me ne sono accorto soprattutto quan-
do insieme ad altri rappresentanti d’istituto abbiamo fondato 
l’associazione NovaRès, associazione che avrà il compito da quest’anno in 
poi di rappresentare tutti i giovani di Reggio Emilia e provincia (tutti gli 
studenti possono iscriversi quindi muovetevi!). Ha già organizzato varie 
attività, il questionario su SETA, una festa, promuove incontri come quel-
lo della festa della donna, ci incontreremo con altre realtà di Londra e 
Tokyo tramite ‘Mondinsieme’ per confrontarci. Un impegno enorme da 
assumersi, ma per la prima volta mi sono reso conto che davvero, in quel 
momento, fuori dalle 4 mura della mia scuola, insieme a quegli altri fric-
chettoni che erano i rappresentanti degli altri istituti, stavo davvero rap-
presentando tutti gli studenti di Reggio e che insieme avremmo avuto la 
forza di mobilitare un’intera generazione. 
È stata, almeno fino ad ora (non si sa mai) un’esperienza bellissima. Ho 
rivisto con la pratica molte mie posizioni ed imparato a rapportarmi con 
realtà diverse. Ho conosciuto molte persone, diverse ma attive, interes-
sate, più di quante immaginassi. Mi sono avvicinato nuovi gruppi e nuove 
amicizie, e questa è sicuramente la cosa che mi lascerà di più il segno. 

Mazzo 
 



  

La rubrica più in NOTA di Montecavolo continua con un vero e proprio 
tuffo nel passato: torniamo alle basi della musica rock and roll, tornia-
mo a quella musica nata dalle ugole degli schiavi delle piantagioni di 
cotone, torniamo al BLUES! Ho intervistato Stefano Barigazzi, il nostro 
“One Man Blues” di cui Montecavolo è molto orgogliosa, che mi ha 
raccontato il suo modo di fare musica che vado ora a riassumere. 
Ricordate: “la musica è l'unica cosa al Mondo che quando colpisce 
non fa mai male”. 
 
Quando decido di intervistare un artista musicale, la prima cosa che 
voglio fare è ascoltare le sue canzoni, senza nemmeno sapere chi sia, 
che genere suoni, ne come lo suoni; mi piace molto cioè scoprire un 
musicista, un cantante, ascoltarlo da zero, “scoutizzarlo”, senza prete-
se e senza pregiudizi. Tutta questa cabala che attuo ha un suo per-
ché, ovvero il tentare di capire quello che la band o il solista vogliono 
trasmettere al pubblico. Nel caso della band “Poor 
Boys” (ragazzi poveri letteralmente dall'inglese) la voce 
graffiante e piena di personalità di Stefano - che va in 
netto contrasto con la sua giovane età (spegnerà 18 can-
deline quest'anno) - mi ha stupito sotto tutti gli aspetti. La 
capacità che ha questo semplice trio di trasmettere emo-
zioni è impressionante. Mettono il cuore in ogni loro esibi-
zione e ti rendono partecipe della loro allegria nel suona-
re, il loro affiatamento è necessario quanto evidente per 
poter inviare al pubblico ascoltatore delle immagini di carica, tristezza 
e felicità allo stesso tempo. Dal mio punto di vista personale, una 
mancanza c'è, anche se minima e quasi impercettibile, ma l'assenza 
di un pianoforte, strumento molto importante nella storia del Blues è 
comunque un elemento da non trascurare. La completezza della band 
e la loro presenza scenica sopperiscono elegantemente e tranquilla-
mente a questa mancanza, ma rimango comunque dell'idea che un 
piano per addolcire il graffio della voce e dell'armonica sarebbe l'apice 
dell'equilibrio musicale. Il trio è di recente nascita, ma ogni singolo 
elemento suonava già da molti anni, il loro affiatamento è molto mar-
cato, e la loro tecnica migliora di giorno in giorno, ma andiamo a cono-
scerli meglio: 
 

D: Come si chiama il gruppo, quanti siete, chi 
siete e chi suona cosa?   
R:Il gruppo si chiama “Poor boys” ed è un Trio 

composto da Stefano Barigazzi(chitarra e voce), 
Giorgio Pinna(26, armonica e voce) Enrico Zanni
(21, batteria) 
D: Quando e di chi è stata l'idea di formare 

questo gruppo? 

R: Inizialmente io (Stefano ndr) e Giorgio suo-
navamo in un locale a Bergonzano(nonno Mario) una volta a settima-
na in duo. Poi ad entrambi è venuta l’idea di formare un trio compreso 
anche di batteria e così abbiamo aggiunto Enrico alla combriccola. 
D: Quanti pezzi avete inciso e qual'è per voi il pezzo più bello da 
suonare? 
R: Per ora abbiamo inciso un ep di 5 cover , nello studio “fatto in 
casa’’ che abbiamo in sala prove, e 2 canzoni inedite per conto di uno 
studio di Reggio. Personalmente non c’è un pezzo che mi piace di più 
suonare, penso che per una musica emotiva come il blues sia una 
questione di stato d’animo, magari in certi momenti preferisco un pez-
zo rispetto ad un altro. 
D: Qual'è per te/voi il pezzo più significativo e perchè? 
R: Per me il pezzo più significativo è “Be rebel” perché è il primo vero 
e proprio pezzo scritto da noi ed è un emozione riuscire a trasmettere 

qualcosa tramite una canzone, o almeno provarci. 
D: A quale artista ti ispiri e perché (ovvero cosa ti 
piace di lui)? 
R: Gli artisti a cui mi ispiro sono veramente troppi per 
elencarli, diciamo che mi impegno nel prendere spunto da 
più artisti per le cose che più mi piacciono di loro senza 
soffermarmi troppo su un unico artista. La maggiore ispi-
razione però deriva dai grandi del blues americano come 
Howlin wolf e Muddy Waters. La cosa che mi piace di loro 
è il feeling, la passione e l’amore con cui fanno la loro 

musica, e la loro capacità di trasmettere emozioni tramite una canzo-
ne. 
D: Spiegami/temi perchè una persona dovrebbe venire ad ascol-
tare un tuo/vostro concerto/live.  
R: Penso che per noi musicisti l’esibizione dal vivo sia tutto, e vedere 
delle persone che apprezzano il tuo lavoro è sempre una soddisfazio-
ne che ti motiva e ti spinge sempre più avanti . con la mia musica 
voglio trasmettere lo stato di benessere che provo io stesso quando 
suono e avvicinare il più possibile le persone alla musica perché pen-
so che la musica salvi la vita! 
D:  Tuo sogno nel cassetto? dal punto di vista musicale ovvia-
mente. 
R: Il mio sogno nel cassetto è quello di fare il musicista a tutti gli effetti 
e di viaggiare per tutto il mondo suonando la mia musica. 
D: Ove e come si possono ascoltare e/o acquistare i tuoi brani? 
R: L’ep registrato da noi lo si può ascoltare per intero su youtube e per 
ora il singolo “be rebel” è su youtube, presto ne saranno caricati altri. 
D: Saluta. 
R: Ciao e grazie della lettura! Sulla nostra pagina Facebook del grup-
po potete trovare elencati i prossimi live, vi aspettiamo! Peace! 

 


