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Il rock reinventato
con un violino
David Garrett
l Trent’anni, tedesco, è il
musicista del momento.
Reinterpretando la musica pop
con il suo violino ha già venduto
oltre 1 milione di dischi.

Disolito i ragazzichesiavvicinanoallamusica
apprezzano la chitarra, la batteria…tu invece
il violino,com’ènataquestapassione?
Il violino è sempre stato una passione, da
quandomio padre ne regalò uno amio fra-
tello. Essere musicista per me significa
aver avuto la possibilità di seguire ciò che ti
piace fare. Infatti quando sono in studio a
registrareosulpalcocon ilmioviolinosono
la persona più felice del mondo e spero di
trasmettere proprio queste emozioni alla
gente.
Il tuosuccessoèarrivatoperchèsei riuscitoa
combinare la musica moderna con il violino,
comeè iniziatoquestoesperimento?
Lamusica classica e quella rock, al contra-
rio di quanto si possa pensare, hanno un
legame molto stretto. Hanno entrambi un
forte senso del ritmo e di precisione ed ho
sempre pensato che questi due generi po-
tesseroandareabraccetto.Lamaggiorpar-
te dei miei amici ascoltavano solo rock o
pop ed invece io volevo fargli conoscere an-
che lamusica classica e così sono stati pro-
prio loro ad ispirarmi eda ripensarequesta
nuovaformadimusicaperrivolgermiadun
nuovopubblico.
C’èuncriteriocon il qualescegli le canzoni da
reinterpretare? Ho ascoltato per esempio la
composizioneVivaldi vsVertigodegliU2,..
Riguardoaquesta canzone, dovevo sceglie-
re due canzoni con una vibrazione molto
forte quindi la scelta era Vivaldi o Beetho-

vendaabbinareaU2oMetallica. Iosonoun
fan degli U2 è vero, sono dei grandimusici-
sti e compositori e ognimusicista apprezza
Vivaldi che è stato uno dei più grandi inno-
vatori della musica classica, quindi l’abbi-
namentoera inevitabile.
Un’altra canzone che ha riscosso molto suc
cesso è Smell like Teen Spirit dei Nirvana che
hai reinterpretato inmodomoltocuriosocon il
tuoviolino..
Grazie. È la mia canzone preferita dei Nir-
vana, un riff eccezionale, è perfetta da fare
con il violino.
Preferisci suonare la musica moderna o la
classica?
Sono generi diversi ed io amo eseguirli en-
trambi.. Adesso sto lavorando al concerto
per violino di Be-
ethoven.
Chi era il tuo idolo
quando eri giovane?
Di chi avevi il poster
incamera?
Non ricordo di aver
avuto posters in ca-
mera. Per me Be-
ethoven aveva trat-
ti da rock star. Era
untipochenonavevapauradiprovarenuo-
vedirezioni,diesplorarenuovecose,dinon
allinearsi. Ammiro quindi i virtuosi del vio-
lino come Paganini, Wieniawski, Saraste,
Yasye, Kreisler e Heiftez e per la musica
rock come non parlare di Jimmy Page o Ji-
miHendrix?
Primadidiventaremoltopolare reinterpretan
do la musica pop rock, hai suonato in orche
straancheconilmaestroZubinMehta,cipuoi
raccontarequestaesperienza?
È stata una magnifica esperienza e da gio-
vane musicista mi sono sentito un privile-
giato a lavorare con un talento del genere.
Adesso il mio lavoro si compone dal 50% di
classicae50%crossover.

Il tuo ultimo cd è stato pubblicato non solo in
Europamaanchenegli StatiUniti eCanada, ti
aspettavi tutto questo successo? Voglio dire,
riesci a riempire gli stadi solo con un violi
no..nonèmoltocomune…
I miei fans sono avventurosi comeme emi
hanno sempre supportato nelle direzioni
piùstranechehointrapreso.Sonofelicedel
successo ottenuto con queste sperimenta-
zioni ma l’obbiettivo rimane quello di far
divertire ilmiopubblico
Di solito la musica classica è considerata
“vecchia” ma tu sei riuscito a riabilitare Vival
diadunpubblicodiverso..Vivaldidovrebberin
graziarti..
Beh, lamusicaclassicaancheinpassatoera
usata per intrattenimento e poi ricordati

che rimane sempre un tipo
dimusicamolto contempo-
ranea da un certo punto di
vista.
Quandosuoi in Italia?
Farò delle date nel 2012 e
forse a anche alla fine del
2011maancoranon so dir-
tidipreciso..
Su youtube c’è un fantastico
flashmob che ti ha visto pro

tagonista al Eataly di New York. Dimmi la veri
tà, hai scelto quella location per il cibo italia
no?
Volevo fare una performance divertente ed
originale così che ilmiomanagementmiha
presentato al cuoco Joe Bastianich (noto
personaggio tv negli Stati Uniti, ndr) ed ai
ragazzidiEatalyconiqualiabbiamopensa-
to a questo evento..e poi certo, mi hai sco-
perto,amoil cibo italiano
Ora che hai già venduto 1,2 milioni di di-
schi, cosamancaalla tuacarriera?
Ci sono sempre nuove cose da sperimenta-
re e nuovo pubblico da raggiungere…ne ho
dafare!

FedericoBastiani

“Volevo
far conoscere
la musica classica
ai miei amici, così ho
cominciato a suonare
i loro pezzi preferiti”

Le Idee

Nino /sms
Da quella sua boccaccia non può uscire
altro. Lei e altri sono il vero cancro
della democrazia.
Giorgio /sms
Il cancro è la politica italiana odierna
piena di inutili Santanché, poi i pm
sbagliano pure ma come in tutte le
professioni e dovrebbero pagare.
Alba /sms
La Santanché è il Loreto di
Berlusconi?
RdB /sms
I pm per quello che prendono lavorino
almeno come gli altri dipendenti della
pubblica amministrazione, non
qualche ora al giorno se non hanno da
fare.
Nina53 /sms
Cancro è una parola a doppio senso,
intende cancro segno zodiacale, o
cancro malattia?
Luigi /sms
La Santanché ha le metastasi nel
cervello e purtroppo la manteniamo
con le nostre tasse, speriamo ancora
per poco.
Gi62 /sms
Penso che è ora che questa pseudo
signora impari l’educazione. Vergogna!
Cesco.’75 /sms
Il vero cancro sono i nostri politici, le
metastasi certi politicanti che si
credono responsabili ma sono solo
delle squallide iene!
Krystyna /sms
Bocassini? Una donna che vuole solo
essere famosa come un cancro. Ha
bisogna di una chemioterapia.
Ribes /sms
Il cervello è un dono della natura, non
tutti ce l’hanno.
Bruna /sms
Sono indignata dal modo in cui difende
Berlusconi, ma non si ricorda che solo
poco tempo fa non l’ha voluta nel
governo? Striscia Santanché, è l’unica
cosa che puoi e sai fare.
Shiny /sms
Questi non hanno ancora capito che
significa democrazia e neanche gli
italiani, l’ignoranza dilaga in questo
Paese e bisogna fermarla al più presto!
Alberto /sms
La Santanché, invece, nonostante l’età
anagrafica è già oltre il punto di non
ritorno della demenza senile.
Edo /sms
Non ci vedo niente di strano, per molta
gente il padrone ha sempre ragione!
Paolo /sms
Non bisogna pensare, quando donne
come lei e le sue colleghe del suo
partito parlano, si dimenticano che
prima di entrare in politica non erano
nessuno.

Santanché scatenata:
“La pm Bocassini è un
cancro della democrazia”.
Cosa ne pensate?

city.it
sms: manda un sms con la tua opinione
entro le 13.00 di oggi al 342 4111753,
sarà pubblicato su city.it/ditelavostra.
facebook: diventa fan di City su Facebook
(cerca Quotidiano City) e confronta le tue
opinioni con quelle dei tuoi amici.

Per domani?
Ancora nessuna traccia
della salma trafugata di Mike
Bongiorno. La vedova:
“Pronta a tutto per riaverla”.
Cosa ne pensate?


