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Da tre anni in Friuli: mi affascina sempre più,
merita di essere visitato da tutti gli italiani 

LA RASSEGNA 

IL PERSONAGGIO
Il cantante mascherato 
che vigila su Gorizia è in 
finale a San Francisco 
Il cant’attore mascherato Tiger Dek, il 

‘supereroe’ goriziano di cui nessuno 
conosce l’identità, è finalista - unico 
artista italiano a raggiungere il traguardo 
- nel prestigioso concorso cinematogra-
fico internazionale ‘California Music Video 
Awards’ 2021 con il suo videoclip Leone 
da tastiera. Ben tre le categorie per cui 
concorre: Best Music Video, Humor e Best 
Foreign Language Music Video. I vincitori 
saranno annunciati ad aprile e a seguire 
si svolgerà la cerimonia ufficiale, con il red 
carpet a San Francisco e la trasmissione 
nella serie ‘Music California’ di Taste Tv per 
tutta la Bay Area.

Il brano pop/trap Leone da tastiera, che ha 
già ottenuto altri riconoscimenti al Venice 
Film Awards 2020 e al Kalakari Film Fest 
2020, è un ironico ma duro attacco da par-
te della tigre mascherata ai ‘leoni da tastie-
ra’. Ossia, a tutti gli haters e i complottisti 
che fanno i bulli sui social media, nascosti 
dietro ad uno schermo, scaricando sempre 
la colpa di tutto su qualcun altro. Il brano è 
visibile nel canale YouTube di Tiger Dek o 
sul sito: www.tigerdek.com. (a.i.)

Anche se il tempo della ‘riapertura dal vivo’ 
si allunga, gli Amici della Musica di Udine, 

vicini al centenario di attività, vogliono ritrovare 
il loro affezionato pubblico. Anche in streaming, 
per iniziare, ma con assoluta qualità audio, recu-
perando sia le date del cartellone, sia gli eventi 
collaterali. Le dirette trasmesse a partire da dome-
nica 21 si concluderanno alla fine di maggio, in 
tempo – si spera - per dare spazio alle iniziative 
estive. I concerti saranno trasmessi sulle pagine 

social dell’associazione dalla sede operativa, con 
gli artisti previsti dal cartellone 2020-2021, ma 
in date nuove. Il primo appuntamento selezio-
nato dalla presidente Luisa Sello per le ‘Conver-
sazioni in musica’ vedrà il pianista Sebastiano 
Mesaglio proporre il programma ‘Un Beethoven 
diverso’. Online sono sempre disponibili alcuni 
dei migliori momenti registrati durante l’ulti-
ma edizione del Festival Udine Castello (al link: 
https://www.youtube.com/watch?v=DvISDLD_S3s)

Amici della Musica in streaming, ma con alta qualità

‘FREEFOLK’ è il nuovo lavoro del cosentino 
Massimo Garritano, docente al Conservatorio 
di Udine: un ‘concept album’ anche politico

Due mondi 
uniti dalle 
istantanee di 
una chitarra

Non è friulano, ma da tre anni 
è a Udine, dove insegna 
‘Composizione jazz e Analisi 
delle forme compositive e per-

formative’ al Conservatorio Tomadini. Il 
chitarrista cosentino Massimo Garritano 
ha appena pubblicato Freefolk (Manitù 
Records), un album solista che in 16 
composizioni strumentali parla 
di integrazione musicale come 
metafora di quella sociale. Un 
concept (anche) politico, una 
sorta di zibaldone musicale col-
tivato per anni e immaginato 
già nel titolo e nelle intenzioni.

L’album, il secondo dopo 
l’esordio nel 2016 di Present, è il frutto di 
un lavoro artigianale, di una ricerca arti-
stica e personale in cui niente è lasciato al 
caso. Ripresa in mano la chitarra acustica 
a 36 anni, Garritano è tornato ‘alle origi-
ni’, ma con una nuova anima musicale, 
frutto di una ricerca di accordature alter-
native. E nella consapevolezza che due 
anime - quella elettrica, più moderna, e 
quella acustica, più primordiale - poteva-

no finalmente convivere insieme. 
Il disco è costituito da composizioni 

istantanee e canzoni, comprese quattro 
‘schegge’ musicali, o Haiku, ispirate agli 
omonimi componimenti giapponesi 
di tre versi, che attraversano il disco 
come sottile filo conduttore. Alternando 
bouzouki, lap steel, elettronica, chitarra 

acustica e classica, anche 
fretless e ‘preparata’ per modi-
ficare il suono e le armonie, 
l’autore viaggia attraverso il 
tempo (Pitagora, Joe Zanga-
ra…) e i luoghi (PersuAsian, 
Marvaellous…), con incursioni  
nella musica di ‘altri mondi’ 

raccontata con uno sguardo contem-
poraneo, senza dimenticare il Friuli. 
“Credo - spiega - che debba essere visita-
to e conosciuto di più dagli italiani: mi 
affascina sempre di più, c’è un grande 
fermento musicale e sono frequenti le 
interconnessioni con musicisti d’area 
mitteleuropea”.

Andrea Ioime

Chitarre 
classiche e 
acustiche, 
ma anche 

bouzouki, lap 
steel...

Tiger Dek ai 
‘California 
Music Awards’ 
con ‘Leone da 
tasitiera’

Sebastiano Mesaglio


