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Assemblea Musica

I MINISTRI DEL ROCK PER I DIECI ANNI DI SOTTO18
Per il suo decimo compleanno il Sottodiciotto Film
Festival – Torino sguardi giovani, in programma dal 26
novembre al 5 dicembre, torna a far tremare le pareti
dell’Hiroshima con una grande festa d’apertura a base
di musica live e dj set. L’appuntamento è per venerdì 27
novembre alle 21,30 quando a calcare il palco di via
Bossoli 83 saranno tre dei gruppi finalisti nell’ultima
edizione di Pagella Non Solo Rock (Arlequin’s
Carillaum, Jackstrike e Katapank) seguiti dai
Ministri, rivelazione alternative rock dell’anno
grazie ai singoli traino “Tempi bui”, “Bevo” e “La faccia di
Briatore”.

nessun commento

I SOLDI SONO FINITI
Era il 2007 quando il trio milanese (formato da Davide Autelitano, voce e basso, Federico
Dragogna, chitarra e seconda voce e Michele Esposito, batteria) pubblicò per l’etichetta
Otorecords “I soldi sono finiti”, opera prima che lasciava presagire come qualcosa di nuovo si
stesse muovendo nella discografia italiana. Ritmi serrati e coinvolgenti, testi intelligenti
cantati in italiano, con rabbia, irriverenza, sputati nel microfono senza giri di parole,
diretti come si confa al vero rock ‘n roll. Se si aggiunge una buona dose di ironia e
provocazione, a cominciare dall’euro (vero) incollato sulla copertina di ogni copia dell’album (in
pratica la percentuale d’incasso destinata agli artisti, alla faccia del titolo “I soldi sono finiti”)
l’ordigno è pronto ad esplodere.
TEMPI BUI
Infatti, a distanza di due anni il botto è arrivato con l’album “Tempi bui” ed è arrivato anche il
contratto con la Universal, ma non sono svanite grinta e “bad attitude” degli esordi. Soprattutto
non è svanita la capacità di raccontare la complessità del presente, denunciandone con
sguardo lucido le contraddizioni, i disagi, le problematiche: dall’inno generazionale “Tempi
bui” si passa all’esasperazione di “Diritto al Tetto”, alla veemenza racchiusa in “Bevo” ed alla
dolce amarezza de “La ballata del lavoro interinale”, con livelli cantautorali che raggiungono
l’apice nella splendida e tormentata “Il bel canto”.
Canzoni che i Ministri stanno portando in giro con il “In mille pezzi tour”, in occasione della
ristampa del disco “I soldi sono finiti”: nelle mille copie, al posto dell’euro, questa volta si
trovano pezzi di stoffa ritagliati dai vestiti da Napoleone che i Ministri hanno indossato
durante i live, dichiaratamente ispirati al look dei concittadini Afterhours. Ma In mille pezzi
sembra soprattutto una cronaca dal futuro: e quel “Ci meritiamo le stragi, altro che Alberto
Sordi, fatemi uscire di casa solo per costituirmi”, che strizza l’occhio all’ "Ecce Bombo" di
Moretti, non è mai stato così attuale.
Il concerto è ad ingresso gratuito, la festa prosegue in Sala Modotti con la Bigodini Rock night
presieduta da dj Tury, Diego Glaze, Pier, Maggot, Marzio e Vermillion alla consolle. In questo
caso l’ingresso costa 7 euro con consumazione.
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1

Maretta

141

2

EnfanteTerrible

132

3

Paoletta

59

4

princess

50

5

Voce Fuori Campo

49

6

Dimitri

46

7

farandor

37

8

Moka

37

9

Serse

30

10

Max

27
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Link utili:
I Ministri - MySpace
Hiroshima Mon Amour
Sottodiciotto Filmfestival
Pagella Non Solo Rock
Voi conoscete i "Ministri"? Parteciperete alla serata dell’Hiroshima?
Per poter completare la news si deve effettuare il login!
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PROTESTA
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TG 24
Sky Tg 24 ha dato spazio alle
proteste studentesche dello scorso
novembre
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