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C’è un po’ di “meneghel” ne “Il
Sogno Eretico” di Caparezza, ulti-
mo album del rapper molfettese
(aka Michele Salvemini), in uscita
oggi per Universal Music Italia e
anticipato dal singolo “Goodbye
Malinconia”. Il video della canzo-
ne“TiSorridoMentreAffogo”,che
chiude la nutrita tracklist, è stato
infattirealizzatoinquestimesidal
gruppopordenonesedei“Nonnet-
to coatto giga bar Taboga 20” for-
matoquasiinteramentedaragazzi
frequentantilafacoltàdiScienzee
TecnologieMultimedialidell’Uni-
versità di Udine con sede presso il
CentroPolifunzionalediPordeno-
ne: Marijana Braikovic, Nevio De
Conti,SaraDiMaio,MattiaGri,An-
drea Guarascio, Enrico Qualizza,
MicheleTraina,RiccardoZanone
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’associa-
zioneMercanZiadiBolognaperla
realizzazione di videoclip inediti
(45 ore per ideare, girare ed edita-
re il videoclip), sbaragliando ben
57troupesgiuntedatuttolostivale
graziealvideode“iTopiNonAve-
vano Nipoti”, pezzo funky dei Tu-
bax (http://www.youtube.com/wa-
tch?v=6yM1uePaWdQ&feature=
player_embedded). Primo pre-
mio, appunto, la possibilità di rea-
lizzare interamente il videoclip di
un brano di Caparezza curandone
soggetto, sceneggiatura, fotogra-
fia, regia e montaggio.

«A novembre del 2010 - hanno
spiegato - abbiamo ricevuto in for-
mato digitale la canzone diretta-
mente da Caparezza mantenendo
ovviamente il più stretto riserbo
sul titolo e anche sui contenuti.
Successivamente, a metà gennaio,
dopoungiornointeroperilsopral-
luogo, abbiamo cominciato a gira-

re il videoclip nella sala di posa
Zerocinquantuno a Bologna diret-
tamentecolcantantechesièdimo-
stratoestremamentedisponibilee
collaborativo, senza sbotti da
star».

Nelvideo,inanteprimapertutti
quelli che acquisteranno l’album
su I-Tunes, vedremo il rapper pu-
glieseneipannidiunmago/illusio-
nista/prestigiatore, fareiconticon
situazioni più che estreme tra ani-
mali, cromakey e altre diavolerie
fino a ritrovarsi letteralmente sot-
to sopra. Fatalità e casualità han-
no,inoltre,riempitodimagiailcli-
ma del set, come quella che ha vo-
luto l’apparizione all’interno del
videoclip del personaggio del Bo-
ia, inassolutaeinconsapevolesin-
tonia con la mini-serie “The Bo-
ias” che Caparezza sta utilizzando
per il lancio del nuovo discoe visi-
bile sul suo sito (www.caparezza.
com).

Christian Di Meo
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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”

Due immagini del video di Caparezza, realizzato dagli
studenti del “Nonnetto coatto giga bar Taboga 20”
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