
Nel nuovo cd 14 brani e l’omaggio a Michael Jackson, «il mio vero maestro»

Suo il sound di "Tuning and Fanatics" Prova audio su The Bigger

B R E V I

Parte l’ennesima sfida da Papi
ROMA- Enrico Papi è pronto a una nuova sfida
nell'access prime time con CentoXCento, il ga-
me show di Italia Uno sui gusti e le abitudini de-
gli italiani, da un format originale prodotto da
Rti e Endemol, in onda dal 1 febbraio, dal lune-
dì al venerdì alle 20.30 per tre mesi. «La cono-
sco bene questa fascia su Italia Uno e mi diver-
te. E' - dice Papi all'Ansa - stimolante. E' quella
più agguerrita. Nello stesso momento vanno in
onda Affari tuoi su Raiuno, il Tg2, Striscia la no-
tizia su Canale 5. C'è davvero tutta la concorren-
za dei programmi più forti della giornata. E'
una fascia del palinsesto che se riesci a portarla
a casa ti dà soddisfazione, non è scontata». Ac-
canto a Papi in CentoXCento, Raffaella Fico con
lui anche ne Il colore dei soldi. «Ho voluto richia-
marla - dice Papi - perchè è una ragazza sempli-
ce e bella. A me che vengo dal popolo mi piace
la gente genuina».

"Una vita" a Per un pugno di libri
ROMA - Per un pugno di libri oggi alle 18.00 su
Raitre. "Una vita", romanzo di esordio di Ettore
Schmidt, in arte Italo Svevo, è considerato a tut-
ti gli effetti un romanzo novecentesco, per i suoi
contenuti all'avanguardia rispetto ai canoni di
scrittura dell'epoca. In questa puntata sfida tra i
ragazzi del Liceo Linguistico Giuliano della Ro-
vere di Savona e quelli del Liceo Scientifico
Francesco Sbordone di Napoli. In studio con Ne-
ri Marcorè e Piero Dorfles come, sempre, l’atto-
re varesino Giancancarlo Ratti, nel cuore del
grande pubblico tv per "I Cesaroni"

E’ uscito il nuovo cd di Dr FeelX la
nuova compilation di musica electro
house per i fans di questo dj definito
la voce più amata e conosciuta del
popolo della notte e
delle radio e tv.
L’album "The voice
of Chiambretti’s tv
show & love sex ame-
rican express" contie-
ne 14 successi e un
omaggio al grande
Michael Jackson
con la versione rap

del 1987 della canzone Billie Jean e
un’altra più attuale di quest’anno Bil-
lie Jean rap new 2010. All’interno si
può leggere una curiosa biografia rac-

contata in 41 domande alle quali Felix
ha risposto con precisione dando la
possibilità di farsi conoscere e ap-
prezzare anche in maniera più “inti-

ma” e dove emerge la particolarità e
l’animo rap di questo dottore che rie-
sce a comunicare attraverso la musi-
ca l’energia che trasmette a chi come

lui condivide questo
genere musicale.
Per i più curiosi e i
fans di Dj Feelx si
può visitare il sito
www.drfeelx.com do-
ve si possono trovare
informazioni sui brani
e il cd.

S.La.

Dr FeelX, la voce del Chiambretti Night
Musica, tv e radio, parla l’artista, figlio di un diplomatico della Fao, che ha introdotto al rap Jovanotti

Alla Prealpina Dr FeelX si è presentato con J.D. Ma-
nasseri. Si conoscono dai tempi delle Divas, l’avven-
tura del varesino precedente al definitivo ingresso nel
mondo del tuning. Un’amicizia, quella tra i due, desti-
nata a rafforzarsi in tempi brevi. Sarà infatti "the voice"
a curare la colonna sonora di "Tuning and Fanatics",
programma tv sulla rampa di lancio

Si chiama The Bigger ed è l’ultima vettura targata J.D.
Manasseri. Dr FeelX ha provato la validità dell’impian-
to audio-video al Centro Diva’s Pianeta Hi-fi car di Cas-
sano Magnago dove l’auto, in perfetto stile tuning, si
trova attualmente per gli ultimi ritocchi. Realizzata (un
anno e mezzo il tempo impiegato) dai preparatori vare-
sini della Diva’s Racer, è pronta per il battesimo in tv

. VARESE - Al collo
ha una collana con

tanto di ciondolo a for-
ma di pistola ma il suo
primo gesto, accompa-
gnato da un sorriso dal-
la simpatia contagiosa,
indica "peace", pace. Co-
sì Dj Felix o, meglio, co-
me precisa lui, Dr.
FeelX, ieri in visita alla
Prealpina in compagnia
del "re del tuning" J.D.
Manasseri.
Figlio di un ex diplomati-
co della F.A.O., dopo
aver studiato in giro per
il mondo si laurea in Eco-
nomia e Commercio per
poi diventare una delle
voci più amate dal pub-
blico.
Conosciuto dal pubblico
della notte non solo per
le sue performance mu-
sicali ma anche per esse-
re The Voice del Chiam-
bretti Night (in onda su
Italia Uno) che con la
sua voce sensuale, calda
e profonda (ricorda quel-
la di Berry White) ha
conquistato anche il pub-
blico televisivo.
Saluta con una stretta di
mano importante e la
prima cosa a catturare
la sua attenzione («di uo-
mo religioso») è la pri-
ma pagina, incorniciata,
della "Prealpina" del 2
novembre 1984 con il ti-
tolo "Eccolo tra noi" e la
foto di Papa Karol Wojty-
la a Varese.
Felix si presenta con un
look che lo caratterizza
e lo rende speciale; un
cappello che nasconde
un po’ lo sguardo, un ele-
gante completo chiaro,
anelli enormi alle mani
e la sua collana portafor-
tuna che spicca sulla ma-
glietta nera, facendo in-
tendere che più che una
moda, questo è un modo
di essere.
Conosce Varese?
«Certo, la mia fidanzata
è di Somma Lombardo.
Stiamo insieme da più
di tre anni, è un grande
amore e ci sposeremo.
Ho avuto spesso occasio-
ne di visitare i luoghi vi-
cino al lago e essere ospi-
te in alcuni locali della
provincia. Mi piace que-

sta città. Di queste parti
poi sono anche Krisma,
compagni di squadra al
Chiambretti Night» .
Vanta molte collabora-
zioni con cantanti fa-
mosi; a chi si è ispirato

maggiormente?
«Sicuramente al grande
Michael Jackson al qua-
le ho dedicato il mio pri-
mo remake Billie Jean
in versione Rap, ripreso
poi anche nel mio ulti-

mo cd. Da piccolo ero un
fan dei Jackson five, li
ascoltavo con ammira-

zione e amavo e amo Mi-
chael e come tutti i bam-
bini che imitano o seguo-

no il loro idolo anch’io
decisi di voler dedicar-
mi totalmente alla musi-
ca. Ho proseguito la mia
vita, studiando sempre
in giro per il mondo in
Africa, Europa,Usa,

Asia, Australia, per poi
ottenere successi musi-
cali cantando insieme a
grandi nomi come Amii
Stuart e partecipando a
trasmissioni prima anco-
ra del Chiambretti».

Collaborazioni con can-
tanti Italiani?
« Ricordo Jovanotti, "il
bambino bianco" che ha
trovato in me il modello
di ispirazione per entra-
re nel mondo rap nero
imparando a conoscere
e a far suo questo gene-
re musicale.
Ho lavorato con Lino
Banfi sono stato ospite
di Maurizio Costanzo, a
Scarabocchio e molti al-
tri programmi.
Devo però dire che
Chiambretti ha avuto
l’intelligenza e la bravu-
ra di mettermi in un con-
testo giusto, il mio, quel-
lo musicale, riuscendo
così a trovare la giusta
collocazione.
Perché Dr e non Dj
Feelx?
«Il titolo di Dr me lo so-
no dato perché mi piace
definirmi come una sor-
ta di dottore che cura
con la musica, d’altron-
de la laurea ce l’ho. In
Italia poi è un titolo che
si attribuiscono in molti
anche senza avere le car-
te in regola».
Per capire di più il suo
mondo può accendere
Radio 101 tutti i sabato
dalle 22 alle ore 1 . Que-
sto solo per i numeri
uno!
Visitando internet e so-
prattutto Facebook si
capisce che sono molti
i fans che le scrivono...
«So di dovere il mio suc-
cesso al pubblico e così è
per tutte le persone del
mondo dello spettacolo
che sono diventate famo-
se. Molti questo non lo
capiscono e giocano a fa-
re ai divi. Grazie a Face-
book ho recuperati che
avevo perso. La comuni-
cazione è un mezzo fon-
damentale nella vita in
generale, anche nei rap-
porti con le persone.
Ogni risultato ottenuto è
una conseguenza di co-
me uno si pone verso
un’altra persona, come
si rivolge ad essa, e io
non amo le persone che
esigono qualcosa o che
non ti chiedono ma ordi-
nano».

Silvia Larizza

«Se conosco
Varese?

Molto bene
perchè la mia

ragazza
è di Somma
Lombardo.

Il nostro
è un amore
grande;

penso proprio
che ci

sposeremo»

Trasforma il folclore in poesia la rielaborazione musicale e pittorica di dieci racconti popolari in "Janas e dimonius" presentato al Miv Cafè di Varese e presto in un cd-libro edito dalla Ruggiero

Fate e demoni nelle leggende sarde cantate da Simona Salis e dipinte da Daniela Nasoni

. MILANO - Aiutare Haiti. Per
tale motivo, numerosi nomi

del mondo dello spettacolo dello
sport e della musica italiana han-
no deciso di dare il loro contribu-
to umanitario a favore della rico-
struzione di quest'area colpita
dalla furia della natura attraver-
so la partecipazione al progetto.
Il progetto No Profit Band consi-
ste nell'incisione di un brano che
verrà commercializzato e distri-
buito in tutta Italia da metà feb-
braio 2010. I proventi delle vendi-
te saranno devoluti all'associazio-
ne Francesca Rava, Onlus che si
avvale prevalentemente di lavoro
volontario ed è attiva in aree
estremamente povere come Mes-
sico, Guatemala, Honduras, Nica-
ragua, El Salvador, Repubblica
Domenicana, Perù, Bolivia e Hai-
ti.
La canzone s'intitola "Haiti è
qui"; è stata scritta da Alberto La-
gomarsini e Max Marcolini. Si
tratta di un brano estremamente
piacevole e di facile ascolto, ma
soprattutto, scritto con il cuore. Il
brano è stato inciso a Milano il 27
gennaio, data in cui è stato girato
anche il videoclip, con la regia di

Fabio Bastianello per Clic Stu-
dios, e verrà trasmesso dalle prin-
cipali emittenti musicali naziona-
li.
La Stars Management di Paolo
Chiparo ha riunito nello studio di
registrazione tanti personaggi .
Tra i partecipanti Alessandra Sor-
cinelli ("Affari tuoi"), Andrea Ron-
cato (attore), Benedetta Zilli
("GF"), Beppe Convertini (attore),
Claudio Chiappucci (sportivo),
Cristiano Angelucci (Uomini &
Donne), Davide De Marinis (can-
tante), Dodo (cantante), Dott.

FeelX ("Chiambretti Night") Ema-
nuela Tittocchia (showgirl),
Edoardo Raspelli (presentatore),
Fernando Proce (RMC), Gabriele
Belli ("GF"), Giancarlo Lombardi
(attore), Guillaume Goufaun ("La
fattoria"), Iaia De Rose ("Satur-
day Night Live"), Iuliana Ierugan
(showgirl), Ivan Errichiello alias
Devil (cantante), Lea Veggetti
("GF"), Marco Mazzanti ("GF"),
Marco Predolin (presentatore),
Mary Carbone ("La pupa & il
secchione/Colorado"), Maurizio
Mattioli (attore), Milo Coretti
("GF"), Mirella Sessa (conduttri-
ce), Natalia Angelini
("Uomini&Donne"), Pasquale La-
ricchia ("GF"), Patrizia Hnatek
("Pressing Champions League"),
Regina ("Chiambretti Night"), So-
lange (astrologo), Stella Saman-
tha Discolpa(cantante), Stefano
Tacconi(sportivo), Thiago Barce-
los("GF"), Thomas Biagi(sporti-
vo), Tommaso de Mottoni("GF"),
Valeria Sorli (portafortuna d'Ita-
lia), Valerio Merola(presentatore)
e i Vernice (band).
"Haiti è qui" verrà presentato al
Festival di Sanremo il 18 feb-
braio.

TIRAR TARDI ......................................................... di Francesca Lovatelli Caetani

"Haiti è qui", canta la No Profit Band

«Piero
mi ha chiesto

di essere
me stesso,

mi ha permesso
di fare ciò
che faccio

normalmente.
Ha rischiato,

ha avuto
coraggio.
I risultati

gli stanno
dando ragione».

. VARESE - Boschi incantati
e streghe innamorate, gigan-

tesse pietrificate, vampire, pasto-
ri e diavoli. E’ il mondo fiabesco
dei "racconti del focolare" della
tradizione sarda, universale e in-
sieme unico, a cui Simona Salis,
cantautrice cagliaritana abitante
a Varese, ha attinto ispirazione e
materiali per un singolare ciclo di
canzoni. "Janas e Dimonius", pre-
sentato l’altra sera nella sala del
Miv Cafè, a due settimane dal de-
butto a Barcellona e dopo la pri-
ma italiana a Rieti, in simbiosi
con i dipinti di Daniela Nasoni, è
il frutto poetico di una ricerca nel-

la cultura popolare trasposta in
una intensa espressione musica-
le. Simona Salis canta in campida-
nese le dieci leggende, introdotte
brevemente da lei stessa con un
riassunto in italiano della trama e
un accenno agli insegnamenti
sempre contenuti in storie desti-
nate non solo a divertire i bambi-
ni ma anche a trasmettere valori
educativi e sociali (il cd, in uscita
per Liberamusic di Antonella Rug-
giero, sarà unito a un libro). Ad
accompagnare la bella voce della
Salis, Santi Isgrò (chitarra), Lucio
Fasino (basso) e Ivan Ciccarelli,
batterista e produttore dello spet-

tacolo nonché suo compagno di
vita (foto). Se il linguaggio risulta
ovviamente arduo da decifrare
per i non sardi, nulla va tuttavia
perduto dell’atmosfera lirica e
fantastica del racconto. Anzi, in
qualche misura ne beneficia pro-
prio l’effetto di straniamento, la
sensazione di calarsi in una di-
mensione di mistero, attraverso
una gamma di sfumature dal ma-
cabro al gioioso tipico di tutte le
fiabe popolari. L’identico mondo
fuori dal mondo dei "tondi" di Da-
niela Nasoni proiettati su uno
schermo alle spalle della cantan-
te. L’artista varesina ha ricreato

gli stessi segni narrativi dei rac-
conti cantati dalla Salis, usando i
pennelli su tavole in legno circola-
ri - a simboleggiare la continuità
senza confini della sapienza popo-
lare e l’unità tra spirito e materia,
terra e cielo - traendone un ciclo
stilisticamente del tutto coerente
con la sua personale cifra artisti-
ca:ritratti femminili sullo sfondo
di pagine di giornale, città e palaz-
zi "impossibili", scale sospese nel
nulla, gufi, animali e paesaggi tra
naif e fantasy. Un efficace intrec-
cio tra folclore narrativo, musica,
canto e pittura. Presto a Milano.

Federico Bianchessi
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