
DATA: 23-05-2021

PAG.: 49

Infostampa S.r.l.s.     - Ritaglio stampa ad esclusivo uso privato Foglio: 1

PESARO
di Claudio Salvi

E dopo la sigla e il manifesto ec-
co che arriva anche la musica.
Manca solo il cinema, per il mo-
mento ma anche su quello, ci so-
no delle belle novità. Alla Mo-
stra Internazionale del Nuovo ci-
nema (19-26 giugno) è annuncia-
to infatti N.A.I.P., il cantante e
performer rivelazione dell’ulti-
mo X Factor che sarà protagoni-
sta di un concerto in piazza del
Popolo il 20 giugno. Cosa c’en-
tri un polistrumentista con una
rassegna di cinema è presto det-
to.
Da tempo il PesaroFilmFest pro-
pone il suo dopofestival, che
dall’anno scorso si intitola «il
Muro del suono» e che è diretto
da Antohony Ettorre e Vittorio
Ondedei. Una sezione dove ven-
gono proposte performance di
vario genere, in buona parte mu-
sicali, legate comunque al mon-
do della settima arte. E così

N.A.I.P. proporrà un personalis-
simo esperimento tra spettaco-
lo, sonorizzazione e musica dal
vivo durante il quale si confron-
terà con i film d’avanguardia de-
gli anni ’20 – dal dadaismo al
surrealismo – e si ‘fonderà’ con
le immagini di artisti come Hans
Richter, Man Ray, Walter Rutt-
man e Marcel Duchamp. «La pre-
senza di N.A.I.P. – spiegano gli
organizzatori della manifestaizo-

ne – si inserisce perfettamente
in una sezione che da sempre la-
vora sulla sperimentazione tra
musica e immagini, coinvolgen-
do alcuni degli artisti più signifi-
cativi della scena indipendente
italiana».
La serata sarà inoltre l’occasio-
ne per presentare il doppio al-
bum «Luccichini Dappertutto»
registrazione del concerto di
apertura della scorsa edizione
della Mostra per omaggiare Mir-

ko Bertuccioli alias Zagor Camil-
las, scomparso prematuramen-
te il 14 aprile 2020 a causa del
Coronavirus. All’evento aveva-
no partecipato, oltre al sodale
Ruben Camillas (Vittorio Onde-
dei) e a tutta la famiglia dei Ca-
millas, anche artisti come Cal-
cutta, Maria Antonietta, Lo Sta-
to Sociale, Pop X e Giacomo La-
ser.
N.A.I.P. è l’acronimo di «Nes-
sun artista in particolare», il pro-
getto musicale di cantautorato
elettronico alternativo di Miche-
langelo Mercuri (30 anni), che
ha conquistato la grande atten-
zione del pubblico. N.AI.P. è po-
listrumentista: suona la batteria
elettronica, synth, loop station,
chitarra, voce, spesso anche in
simultanea in una straordinaria
messa in scena da teatro-canzo-
ne. Il suo nome è un manifesto
di intenti, una proposta provoca-
toria e disturbante, ma forte-
mente radicata con la narrazio-
ne del cantautorato italiano
dell’età dell’oro. «La ripetizione,
il loop, sono madre e padre di
questo progetto – dicono le no-
te di sala -. Si tratta di sette bra-
ni, rappresentati da sette imma-
gini diverse, esibite in coperti-
na. Ogni brano affronta un argo-
mento diverso, in modo diver-
so.
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Mostra del Cinema, arriva la musica
Il cantante N.A.I.P., rivelazione dell’ultimo X Factor, protagonista di un concerto in piazza il 20 giugno

Il performer N.A.I.P., acronimo di ’Nessun artista in particolare’

IL BINOMIO

L’artista proporrà
una performance in
cui si confronterà con
i film d’avanguardia
degli anni ’20
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