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I rock.pop & beatAnni
sito creatoper tutti coloroche nutronouna forte passione.per
un
'60 e'70, dovetrovareinformazioni
lmmaginie alcunl
varie.storiadei gruppi.discografla,
www rockpopourt.poftalecreabraniaudioinsiemeai videopju belli.Ouestoe, in sintesi.
Shadows.Persapernedi
fan accanitodei Beatlese deg-li.
BennyBoccuzzi,
tà dal pinerolese
pi,:,,utioiurnofatto quJttrochiacchierecon lui, sedutiin quel caffe

Com'ènata l'ideadel tuo sito?
di musicarock& popAnni'6Oe',70,e
essendoun appassionato
ln modo moltosemplice:
accortoChenon e posinfórmazioniSuInternet,mj sono immedlatamente
volendOcerCare
ad un gruppo
relativamente
un mixdi nolionlCompleto
in un'unicasoluzione
sitilereoerrre
navigareper ore sul web per ottenererjsultatisoddirrtì*i[ ó auntante.ma è necessario
e
stacenti-Ouindj, ho decisodi mettermial lavoro per poter offrire.a puro titolo.cUlturale
gruppi,ecantanti
còn sioriae recensioni.di
completa.
iàn:à i.opiàilucro, un'informazione
a colie
braniaudjoe videoclip.oltre
-irf-i pòp A""i'60, ma ancheimmagini.discografia,e
"Piccola
EncF
oamenlrid altrisitichetraftanolo steúoargoménto.In praticasi trattadi una
(almenoperil momento).Loso.puo
a un decenntomusicale
relariva
Multimediale
dlooedia
come me e anche
ambizioso,ma per un appassionato
ì"-riÀài" ,n oroìeìto decrsamente
é interessante.
molto diverteirte
Ouantivinilid'epocaPossiediT
potràsembrareassurào.ma non ne posseggoneancheuno! io sono diventatocosìappasancorain fascee già mio padremi
siónàtoài qu"tta musicaper via del'mio réÉggio:..ero
Non ho alcunviniled'e
al postodella.nlnna-nanna.
e gli Shadows
fuc"uuas.oitar"i Beatles
pocapoichesarebbeun ddppronedi quelliche possiede
9ià.miopadree che sonolglusta
qelosamente
da lui che e un grandeIntendrtore'
menteìcustodjti

Perchénon hai inseritoalcun disco italiano
degliAnni'6G70?
Ti ringrazioper questadomanda,poichemi
permettedi spiegareche questo sito e
nuovo e rn continuaevoluzione.Fino ad
ora sono riuscitoa inserireinformazionisu
crnquegruppi dell'epoca.ma rockpopóo.it
intendearricchirsi
di contenutisettimana
dopo settimana.mesedopo mese...quindi,
presto arriverannoanche dischi italianil
Diciamoche era necessarioiniziareda un
punto dr partenzae. dovendoscegliere,
ho
credutofossemeglio fado dai miéi gruppi
preferiti.lnoltre,glr-aggiornamentiportano
via tantissimo
tempo e lavoro,ma soprattutto si deve tener presenteche la musicadel
periodo è stata estremamentevivace e i
gruppi e cantantiparecchioprolifici,di conseguenzasarànecessario
avereancora un
po' di pazienzaper permettereal sito di
arricchirsi
di informazioni.
La ditrerenzatra la musicaitalianadi ouell'epoca e quella dei Beatles
Perrisponderebisoqnaconsiderareil fatto
che, all'epoca.i mVzzidi comunicazione
erano limitatie non diffusicome oooi. partendo da questo presuppostosi p"u1ben
capireche, ad eccezionedegli appassionati
musicali,la gentespessonon potevasapere
che molti dei successi
italianiorooostidai
gruppi o dai cantantidell'epoia,àltro non
eranoche "cover"(o rifacimenti)
di canzoni
di successoprovenientidall'estero{in particolarmodo dall'lnghilterra.
ma anchedagli
Usae dallaFrancia).
DANCE
ON
WITH
Poi possiamosenz'altrodire che le differenTHE
SHAD('VI/S
ze fondamentalistannonel qeneremusicale e nei testiproposti.ll genéredei Beatles
(ma anche dellastragrandemaggioranza
dei gruppi loro conteÀrporanei)
5sénz'altro
il f'eaf llspiratoal rock e al b/uesamericano)
scatenantee scatenato,mentrein ltaliaera
il periodo della musicaleggerae del pop.
Altra differenzafondamenla-lela facevanói
testi delle canzoni:piuttostosempliciotti
quellidel generebeaf contro i più curatile
densidi signifÌcatoltestiitalianl.Tutto que
sto, pero. non impedì che tanto all'estero
quanto in ltalianascessero
gruppi o cantanti "controcorrente"che. suonando la loro
musca rock, riscossero
notevoliconsensitra
ifans.
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conftrtti www. rockpopóo.it
e-mail:pinasiob@rockpopó0.it

