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Composto da studenti universitari di scienze multimediali. Hanno lavorato sulla canzone “Ti Sorrido Mentre Affogo”

Made in Pordenone il video di Caparezza
A realizzarlo è stato il gruppo dei “Nonnetto coatto giga bar Taboga 20”
C’è un po’ di “meneghel” ne “Il
Sogno Eretico” di Caparezza, ultimo album del rapper molfettese
(aka Michele Salvemini), in uscita
oggi per Universal Music Italia e
anticipato dal singolo “Goodbye
Malinconia”. Il video della canzone“TiSorrido MentreAffogo”, che
chiude la nutrita tracklist, è stato
infatti realizzato in questi mesi dal
gruppo pordenonese dei “Nonnetto coatto giga bar Taboga 20” formatoquasi interamente da ragazzi
frequentantila facoltàdiScienzee
Tecnologie Multimediali dell’Università di Udine con sede presso il
CentroPolifunzionale di Pordenone: Marijana Braikovic, Nevio De
Conti,SaraDiMaio,MattiaGri,Andrea Guarascio, Enrico Qualizza,
Michele Traina, Riccardo Zanon e
Martina Zanette. Ma andiamo per
gradi.
L’affiatatissimo collettivo dei
“Nonnetto coatto giga bar Taboga
20” partecipa nel 2009 al “45 Giri

Film Festival”, una gara a tempo
organizzata nel 2009 dall’associazione MercanZia di Bologna per la
realizzazione di videoclip inediti
(45 ore per ideare, girare ed editare il videoclip), sbaragliando ben
57troupes giunte da tutto lostivale
grazie al video de “i Topi Non Avevano Nipoti”, pezzo funky dei Tubax (http://www.youtube.com/watch?v=6yM1uePaWdQ&feature=
player_embedded). Primo premio, appunto, la possibilità di realizzare interamente il videoclip di
un brano di Caparezza curandone
soggetto, sceneggiatura, fotografia, regia e montaggio.
«A novembre del 2010 - hanno
spiegato - abbiamo ricevuto in formato digitale la canzone direttamente da Caparezza mantenendo
ovviamente il più stretto riserbo
sul titolo e anche sui contenuti.
Successivamente, a metà gennaio,
dopoungiornointeroperilsopralluogo, abbiamo cominciato a gira-

re il videoclip nella sala di posa
Zerocinquantuno a Bologna direttamentecolcantantechesièdimostrato estremamente disponibile e
collaborativo, senza sbotti da
star».
Nelvideo,in anteprimapertutti
quelli che acquisteranno l’album
su I-Tunes, vedremo il rapper puglieseneipannidiunmago/illusionista/prestigiatore, fare i conti con
situazioni più che estreme tra animali, cromakey e altre diavolerie
fino a ritrovarsi letteralmente sotto sopra. Fatalità e casualità hanno, inoltre, riempito di magia il clima del set, come quella che ha voluto l’apparizione all’interno del
videoclip del personaggio del Boia, in assoluta e inconsapevole sintonia con la mini-serie “The Boias” che Caparezza sta utilizzando
per il lancio del nuovo disco e visibile sul suo sito (www.caparezza.
com).
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Due immagini del video di Caparezza, realizzato dagli
studenti del “Nonnetto coatto giga bar Taboga 20”
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