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VERSO SANREMO E " "OCC I DENTALI'S KARMA"

Gabbam* gw* a . video m im monxslero
CARRARA

A pochi giorni dall'inizio ufficia-
le del Festival di Sanremo, dove
parteciperà come Big con il bra-
no "Occidentali's Karma"
(Bmg), Francesco Gabbani è al-
le prese con il set del video della
canzone, che uscirà sul web a
seguito della kermesse musica-
le. Come location è stato scelto
un monastero al confine tra la
Toscana e l'Emilia, per rappre-
sentare a pieno il significato an-
che spirituale della canzone. In
questi giorni è stata divulgata
anche la copertina del disco, do-
ve si vede un Gabbani a metà,
tra la materialità dell'Occidente
(con abito elegante e cellulare
alla mano) e la tunica da mona-
co orientale: il giusto mix espres-
so dal titolo "Occidentali's kar-
ma", insomma. «Ho rimesso as-
sieme la squadra con cui aveva-
mo girato il video di "Foglie al
Gelo" - ha spiegato Francesco
Gabbani durante le riprese -
Bluzzmedia, assieme a Gabriele
Lucchetti , mi hanno affiancato
altre volte e la sintonia con loro
è consolidata. Abbiamo pensa-

Una immagine dei video di Francesco Gabbani

lo così di dare vita ad un video
nuovo, che sicuramente sposa
bene i contenuti del brano che
proporrò a Sanremo. Occidenta-
li"s karma è una sarcastica rifles-
sione sul goffo tentativo di noi
occidentali di ricercare la sereni-
tà tramite discipline orientali,
per poi scoprire che, spogliati
dalle sovrastrutture occidentali
o orientali che siano, siamo tutti
delle scimmie nude». Lo stile di

Gabbani, che coniuga elettroni-
ca, melodia e testi di qualità fece
incetta di premi già lo scorso an-
no, con "Amen", e c'è da scom-
mettere che anche nella manife-
stazione di quest'anno, nella se-
zione dei Big, saprà farsi notare.
Il pezzo è firmato, oltre che da
Francesco, da Filippo Gabbani,
Fabio Ilacqua e Luca Chiaraval-
li.

David De Filippi
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