The Zen Circus @ PEM!
di Gianluca Talento (testo e foto)

Domenica 25 Agosto 2019 si è aperta nella prestigiosa location
del parco della torre a San Salvatore Monferrato (AL), la 14^
rassegna di “PEM! Parole e Musica in Monferrato”. Sono saliti sul
palco The Zen Circus per una intervista/mini concerto. Presente
una delegazione della band toscana, Massimiliano “UFO DJ”
Schiavelli (basso) e Andrea Appino (voce e chitarra). La serata è
stata condotta dal giornalista Enrico Deregibus che ha subito
messo a proprio agio gli ospiti, i quali in modo scherzoso ed
irriverente, hanno raccontato la storia del gruppo dagli esordi,
20 anni fa esatti, fino all’esperienza sanremese di quest’anno,
tra racconti divertenti, situazioni semiserie ed analisi
introspettive, profonde circa il proprio operato come gruppo e
come individui.
Ciò che ne è venuto fuori è uno spaccato interessante di persone
che vogliono stare insieme per fare musica, per dare qualcosa
agli altri per sentirsi utili regalando emozioni: “Partiti dalla
provincia, per ritornare alla provincia” dice Massimiliano,
riconducendo l’attenzione non al piacere del successo, di chi ce
l’ha fatta, ma al viaggio che li ha fatti tornare nella loro
amata provincia toscana, con nuove consapevolezze, mantenendo
quel legame alla terra ed alle tradizioni con gli amici ed i
parenti di sempre.
Appino si è soffermato sulla produzione, il suo fiume di canzoni,
demo improvvisate, imbastite ed inviate tramite posta
elettronica, social o altra diavoleria elettronica ai “colleghi”:
non solo un grande lavoro per esprimersi, ma un’espressione di
forte legame fraterno pieno di fiducia bidirezionale che ha
portato grandi risultati in quanto oggetto, ad ogni canzone
ultimata, di un vero e genuino lavoro di squadra.
Non sono mancate giustamente le canzoni, un sestetto di successi
pescati a caso dal repertorio “zencircuissiano”, che hanno
scaldato l’atmosfera della serata, chiudendo la serie con “Viva”
cantata praticamente da tutti i presenti con “Chitarra, basso e
pubblico” ha sottolineato ancora scherzosamente Schiavelli.

I brani interpretati:

1° set: “Catene”, “L’egoista”, “Canta che ti passa”
2° set: “L’anima non conta”, “Figlio di puttana”
Bis: “Viva”
Ecco la photogallery!
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