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ABOUT ME

Cagliaritana, una laurea in lingue e
comunicazione e ora studentessa della Laurea

Magistrale in Lingue Moderne per la
Comunicazione e la Cooperazione

Internazionale. Nel 2012 e nel 2013 finalista al
concorso per racconti brevi "Carta Bianca", ha

al suo attivo la pubblicazione di
"Assolutamente" all'interno dell'antologia "Il
posto giusto" (Taphros Editrice, 2012) e "Un

raggio nell’oscurità" e di un aforisma
pubblicati all'interno dell'antologia "Il
clavicembalo ben temperato" (Taphros

Editrice, 2013). Giornalista, fashion blogger,
webmaster, scrittrice e sognatrice,

appassionata di musica e di tutto ciò che per lei
è arte. Oltre che per Style Italia, scrive per

Andergraund Magazine e Glee Italia. A
Rainbow of Passions è un blog dove parleremo

di tutte le mie passioni e di tutte le vostre...
Musica, cinema, libri, celebrities, beauty &

fashion, cucina, hobbies, sport, viaggi,
amicizia, amore e tanto altro...

POST RECENTI

Il tre volte premio Oscar Vittorio Storaro e tanti

altri grandi nomi al VVFilmF

Tra Peter Pan, Burlesque e Luca Argentero.

Intervista esclusiva alla camaleontica Michela

Andreozzi

Care Stylers,

se siete delle appassionate di musica non potete non acquistare “PassWords” l’album di debutto di
Marco Maggiore.

Il batterista e produttore milanese, classe 1981, lo scorso gennaio ha pubblicato il suo primo lavoro
dove trovano spazio brani inediti, covers, pezzi strumentali… e anche la sua voce. Eh sì, perché Marco
ha deciso anche di cantare in alcuni pezzi. Il risultato? Un lavoro carico di significati, talento e voglia
di coinvolgere il pubblico. Che, c’è da scommetterci, dopo questo piccolo capolavoro aumenterà.

Ma vi lascio direttamente alle parole di Marco con cui ho fatto una piacevole ed interessantissima
chiacchierata!
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È appena uscito il tuo primo album: “PassWords”. Com’è nato questo nome?
Ho fatto un gioco molto semplice: una sera, verso la fine delle lavorazioni, mi sono imposto di pensare
attentamente al disco ripercorrendo in breve il “lungo viaggio” che ha rappresentato per me, cercando
di prendere nota delle parole che mi venivano in mente in maniera molto istintiva… Queste parole tra
lʼaltro sono riportate su una pagina del booklet in ordine sparso… Tutto ciò mi ha dato lʼimpressione
che quelle fossero le parole chiave che nel mio inconscio rappresentavano al meglio questa grande
esperienza.

Hai composto e registrato l’album dalla primavera del 2010 fino a poco tempo fa. Oltre
che musicista, cantante e compositore sei anche il produttore di questo lavoro. Come è
nata la volontà di auto produrre il tuo album?
La volontà di auto produrre questo album è stata una scelta dettata dalla volontà di preservare la
totale libertà artistica in tutte le fasi della realizzazione. Non volevo che ci fossero filtri di alcun genere
tra me e chi avrebbe poi deciso di ascoltare e comprare il mio album.

All’interno c’è anche “Pink Moon”, una cover di Nick Drake, tuo singolo già pubblicato
qualche anno fa e che oltretutto, era stato il primo pezzo con cui avevo inaugurato
proprio “A Rainbow of Passions”, il blog di Style Italia / Vanity Fair Italia per il quale ti
sto intervistando. Come mai la scelta di questo brano?
“Pink Moon” rappresenta il secondo giro di boa di un percorso cominciato prima con “Rising
Sun”, il mio primo lavoro pubblicato da solista; Ricordo che Andrea Fossella, bassista del disco, mi
fece ascoltare il brano di Nick Drake dicendomi: “Ho delle idee su questo brano…”. E in effetti
Andrea diede un contributo fondamentale sullʼarrangiamento di questa versione. Ci piaceva il
minimalismo della versione originale, perchè lasciava ampio spazio di lavorazione per costruire un
arrangiamento.

Oltretutto lo presenti in una versione rimasterizzata rispetto a quella del 2011. Cosa hai
voluto cambiare e perché rispetto alla prima versione?
La lavorazione di “PassWords” è stata un processo molto lungo durante il quale le tecnologie di
registrazione si sono evolute e la mia esperienza come produttore e (sound engeneer/sound designer)
è cresciuta; mi sono reso conto in dirittura finale che questo  implicava una disparità netta fra la resa
sonora degli ultimi pezzi realizzati ed i primi 2 singoli così ho deciso di compensare questa disparità
rimasterizzandoli.

In questo album, oltre a suonare, visto che nasci come batterista, canti e hai una
bellissima voce. Da cosa è nata l’esigenza di esprimerti anche con le parole e la voce?
Ti ringrazio del complimento! pensavo che potesse stabilire un contatto più diretto con lʼascoltatore
tutto qui.

Come mai la scelta di scrivere e cantare in inglese?
Ho scelto di scrivere e cantare in Inglese perchè gran parte della mia formazione musicale e delle mie
influenze sono di stampo anglosassone. In oltre mi piace pensare al fatto di poter proporre questo
lavoro anche sul mercato estero.

A proposito: in “When my Love is Safe (Sometimes)” il testo spazia dall’inglese
all’italiano. Ancora una volta sono curiosa: perché la scelta di comunicare in due lingue
diverse contemporaneamente? Non hai mai pensato di incidere una versione italiana e
una inglese del brano?
Questo pezzo ha una storia molto particolare. Lʼidea originale è stata scritta da Stefano Ferrara, un
mio grande amico fraterno scomparso 10 anni fa, il testo è stato ampliato da suo padre e me, trovavo
fondamentale che nonostante la chiave sonora completamente nuova, alcune scelte artistiche
rimanessero intatte. A mio parere, la scelta di lasciare alcuni versi in italiano, dà un particolare tocco
di intimità, la trovo una scelta artistica di sincerità quasi viscerale.

Alcuni brani sono composti a quattro mani con altri autori. Come sono nate queste
collaborazioni?
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Con genuinità  In realtà alcuni dei brani contenuti in “PassWords” risalgono a molto tempo fa:
durante il periodo dellʼadolescenza suonavo in una band, gli Inedito, ho sempre creduto nella qualità
di queste composizioni e ora che ho avuto la possibilità di produrre un disco, di comune accordo con
gli altri membri della band, ho deciso di dare a quelle idee lo spazio che secondo me meritavano. Tra
lʼaltro anche Fabio Beltramini era membro della band, siamo amici dai tempi delle scuole medie…
tutto ciò ha dato un sapore particolare a questo lavoro. 

Alcuni pezzi, mi riferisco ad “Elevation”, “Starship Groover” e “Rising Sun”, sono solo
strumentali. Come mai per questi brani non hai sentito l’esigenza di comporre anche
un testo?
Beh, mi reputo un musicista che canta più che un cantante a tutti gli effetti… questi sono i risultati
(ride).

E come sono nate, inoltre, le collaborazioni con gli altri musicisti, mi riferisco a Fabio
Beltramini e Andrea Fosella ma anche a Danilo Mazzone e Paolo Donnaruma. Come hai
scelto i musicisti che avrebbero suonato nel tuo album?
Come dicevo prima, ho conosciuto Fabio Beltramini alle medie, siamo cresciuti insieme, poi
abbiamo preso strade musicali diverse,
dopo essersi diplomato al consevatorio di Milano ora suona la tromba da diversi anni nellʼambito della
musica classica; “abbiamo tuttavia trovato questo escamotage per tornare a frequentarci più spesso”…

 Andrea Fossella lʼho conosciuto in ambito Euro Groove Department, ha sostituito Luca
Scansani (che saluto) in occasione di un concerto per il Disma Music Show ed in un live
radiofonico per lʼamico Mattia Chiarella di “Urban Nights” su Radio Cernusco (che saluto
affettuosamente!!!). Con loro due la lavorazione di questo disco è stata un viaggio molto piacevole
attraverso lʼinterazione alla ricerca di soluzioni musicali… In fase di arrangiamento si è creato quel
confronto costruttivo che ha portato al risultato finale. Danilo Mazzone lʼho conosciuto quando
entrambi suonavamo nella band del “Premio Tenco” Paola Donzella (che saluto) in occasione di
un suo tour. Un grande abbraccio al bravissimo Danilo che ora vive a Londra. Pochi “turnisti” di oggi
non conoscono Paolo Donnarumma, Paolo è una sorta di celebrità tra i professionisti dello studio
di registrazione avendo firmato le parti di basso di gran parte dei più grandi capolavori della
discografia Italiana per artisti del calibro di Lucio Dalla, Francesco De Gregori, Franco Battiato,
Edoardo Bennato ecc… Paolo mi ricorda sempre che quando suonavo con Fabio (Beltramini), ai tempi
delle scuole medie, lui, che suonava con Viky, lo zio di Fabio, diceva sempre di me: “Quello li cʼha
qualcosa, quello li diventerà bravo con la batteria”(ride). Spero avesse ragione, ad ogni modo oggi
sono felice di averlo ospite nel mio disco…

In “When my Love is Safe (Something)” suona una leggenda: Michael Manring, che
aveva già suonato con te in diversi concerti e progetti. Raccontami: com’è lavorare con
un nome così noto della musica internazionale? Che rapporto c’è tra di voi?
Un tratto che accomuna i grandissimi della musica con cui ho avuto il piacere e lʼonore di lavorare, è
senza ombra di dubbio lʼumiltà. Sembra direttamente proporzionale alla loro levatura artistica.
Questo genera unʼestrema facilità nella gestione del rapporto ed una circostanza lavorativa molto
favorevole e prolifica. Michael Manring, ma anche il grandissimo Eumir Deodato con il quale
collaboro ormai da anni, al di la di essere dei veri e propri giganti del mondo della musica, sono
umanamente persone straordinarie, che favoriscono il germogliare di energie positive e questo
sprigiona una grande creatività artistica.

Io personalmente, adoro “Falling Down on Me”, “When my Love is Safe (Sometime)” e
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“Shining Boy”. Quali sono, invece, i pezzi a cui tu sei più legato e perché?
Sono legato in maniera viscerale a quasi tutti i pezzi dellʼalbum per diversi motivi… non basterebbe
una settimana per spiegarti tutto e perchè.

In “Falling Down on Me” canti: “Sometimes your passions, / they grow like a cage”. La
tua passione per la musica è mai diventata una gabbia?
Mi limiterò a dire che a volte la vita arriva ad obbligarti a fare delle scelte che per anni hai rimandato
per paura delle conseguenze poi, però, se rifletti ti rendi conto che forse alcuni demoni sono solo
frutto della tua mente. Per demoni intendo tutto ciò che va al di là di ogni ragionevole dubbio. “Ciò
che conta alla fine è solo dallʼaltra parte delle tue paure…  ”

E ora una domanda sulla copertina dell’album in cui compare un tuo primo piano
immortalato da Massimo Zanusso. Il tuo viso compare mezzo in luce e mezzo in ombra
fino al nero. Ha un qualche significato che vuoi svelarci?
Massimo Zanusso oltre ad essere un grandissimo fotografo, è anche un amico ed un artista
poliedrico. La copertina è pregna di significati importanti condivisi con lui durante la lavorazione, ma
non ho intenzione di condizionare coloro che avranno modo di guardarla svelando ciò che significa
per me, anzi mi piacerebbe lanciare un sondaggio e sapere ciò che significa per loro… 

Farai un tour di promozione? Hai già qualche data che puoi dirci così che le Stylers, e
non solo, possano avere il piacere di venire a sentirti dal vivo?
Al momento preferisco non dire molto a riguardo, mi godo questo splendido momento ma vi invito ad
iscrivervi alla mia newsletter sul mio sito oppure seguitemi sui principali social networks per
informazioni a riguardo.

Il tuo album è presente anche su Spotify, il portale che sta rivoluzionando il modo di
ascoltare la musica. Che cosa rappresenta per te Spotify sia come artista che come
fruitore di musica?
Trovo Spotify un discreto compromesso! Mi piace lʼidea che le persone possano decidere di comprare
la mia musica motivate dal desiderio di sentirmi a loro più vicino piuttosto che per il limite imposto di
non poter ascoltare i miei brani per intero… Io non acquisterei mai un album a scatola chiusa…
soprattutto se, come in questo caso si tratta di “unʼopera prima”… Avrei bisogno di giungere al
desiderio di possedere quel disco attraverso lʼesperienza dellʼascolto… In gran parte degli altri casi,
credo si tratti di ascoltatori distratti di musica da cui non sono stati più di tanto colpiti… Credo che
alcune persone sappiano ancora perfettamente ciò di cui hanno bisogno riconoscendo il valore di un
determinato lavoro.

Cosa consigli ai giovani che vorrebbero intraprendere la tua stessa carriera di
batterista e anche a coloro che vogliono produrre e dare alla luce un proprio album?
Non ricordo dove ho letto questa frase: “I giovani hanno più bisogno di esempi che di consigli”. Più
che dare dei consigli, preferirei parlare di ciò che è servito a me per affrontare questa esperienza.
Quello di cui parliamo, è per me molto più che un disco. Direi che la costanza, la tenacia e lo spirito di
sacrificio sono stati gli ingredienti per me fondamentali in questo viaggio… In secondo luogo, il
coraggio di seguire il cuore e lʼintuizione… Se fate musica nella speranza di fare soldi successo e fama,
dedicatevi ad altro… ci sono modi molto meno faticosi forse… non lo so… Se decidete di fare un disco
intraprendendo un cammino con degli amici che abbiano la voglia e la capacità di condividere con voi
un cammino attraverso unʼidea che vi accomuna, beh credo siate su una buona strada… I risultati
verranno da sè…

Ultima domanda d’obbligo: cosa ti aspetti dal futuro? Quale altro sogno vorresti
realizzare?
“Continuare il cammino…” 

http://rainbowpassions.style.it/2014/02/06/superbo-ecco-la-password-che-definisce-lalbum-di-marco-maggiore-intervista-esclusiva-al-musicista-milanese/www.mmgroove.com


Unʼultima cosa, se mi permetti.
Vorrei ringraziare i miei genitori che mi seguono con grande entusiasmo da sempre, Valeria che
supporta e sopporta, il mio grande amico-allievo Davide “Tone” Bortone che mi segue nel lavoro

ormai da anni con grande attenzione, Fabio e Andrea per aver condiviso questa piccola “odissea” con
me, Michael Manring per la partecipazione sempre ILLUMINANTE, Danilo Mazzone, Paolo

Donnarumma, tutte le persone che hanno sentito, sentono o sentiranno di voler acquistare lʼalbum
supportando il mio lavoro… e ovviamente per ultima, ma non in ordine di importanza, ringrazio te per

questa piacevolissima intervista!!! UN ABBRACCIO GRANDE COME IL MONDO A TUTTI!
Love & Light

Marco
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