LET THE BEAT ROCK

musica

IMPLACABILE QUESTO MESE
LA NOSTRA BESTIA: DOPO
EMINEM HA IMPERVERSATO
ANCHE CON WILL.I.AM E SOCI
COSTRINGENDOLI A BALLARE,
MARCANDO STRETTO FERGIE
E POI COINVOLGENDOLI IN UNO
PSICODRAMMA SULLE LORO
ORIGINI. CHE IL LORO NUOVO
DISCO SI INTITOLI THE E.N.D.
A CAUSA SUA? INTANTO
IL SINGOLO BOOM BOOM POW
È PRIMO IN TUTTO IL MONDO

black eyed peas

E NEL NUOVO CD
CI SONO ANCHE
BENASSI
GLI
E CROOKERS...

ITALIANI

DI Roberto Croci aka La Bestia

IN VOLO VERSO IL SUCCESSO
The E.N.D. è il quinto album realizzato
dai Black Eyes Peas (da sinistra: will.i.am,
Fergie, Taboo e apl.de.ap)
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otrebbe sembrare una
barzelletta ma non lo è.
Sala d’ascolto Universal
Music, Santa Monica. Ci sono
un inglese, un francese,
un tedesco, un americano e un
italiano. Io, La Bestia. Arrivano
i Black Eyed Peas, con la bellissima
Fergie al traino. Entrano in sala
e salutano. will.i.am apre un
portatile, lo sistema sul leggio,
tira fuori dalla giacca un cd
e lo inserisce nel lettore. A palla,
le prime note di Boom Boom Pow.
Una musica così energetica
e coinvolgente da entrarti nella pelle.
Il tedesco comincia a prendere
appunti e a scrivere. Il francese,
intellettuale, è chiaramente
disgustato dal ritmo dance music;
l’inglese sorseggia una bevanda
energetica – zero birra alla
listening session – e l’americano è
annoiato. L’italiano, il sottoscritto,
scende in pista e comincia
a muoversi al ritmo di musica.
Bastano dieci minuti, e alla
seconda canzone i Black Eyed Peas
scendono dal palco e vengono
a ballare insieme a me.
La Bestia balla con
Fergie. Capito ragazzi?
Alla fine, mentre Fergie
va a incipriarsi il naso,
will, Taboo, apl.de.ap
ed io ci sprofondiamo
sul divano, tutti sudati
e puzzolenti. È a questo
punto che, dopo aver passato una
copia di XL ai nostri, cominciano
le domande.
The E.N.D., il vostro quinto album,
nonostante un titolo apocalittico
è molto positivo. Siamo di fronte
a un altro gioco di parole
alla Black Eyed Peas?
«Yo Man!», comincia will.i.am,
«basta aggiungere due punti,
spostare una lettera ed ecco
un altro significato: The E.N.D.,
invece che “fine”, significa
realmente l’opposto, “Energy
Never Dies”. Parliamo della nostra
energia, che si rinnova
continuamente grazie alle
influenze che riceviamo gli uni
dagli altri. E grazie a tutte
le esperienze che facciamo quando
non siamo insieme in studio,
ma a girare un film, a seguire
progetti politici o fare beneficenza.
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The E.N.D. rappresenta anche
la fine del modo di fare musica che
abbiamo usato fino ad ora e l’inizio
della nostra nascita come
produttori e scrittori, oltre che
cantanti e musicisti».
«Questo disco è un perfetto
esempio di come ci siamo evoluti»,
continua in perfetta sintonia Taboo,
«è nato quando will.i.am. mentre
girava X-Men in Australia, è entrato
in contatto con tutta una serie
di realtà musicali e in particolare
la dance music. Dopo la sua
esperienza ci siamo resi conto che
ovunque viaggiamo si balla dance
music: Russia, Australia, Corea
e soprattutto Europa. Tutti ballano,
ed è proprio ballando che siamo più
vicini al resto del mondo e a tutte
le sue razze diverse».
«Questo è l’album più energetico
che abbiamo mai fatto», afferma
con voce sinuosa will.i.am, «molte
canzoni sono ispirate a cose tipo
electro house, funkyhouse, club
europea, dub giamaicano mixato
con musica elettronica».
«Il concetto del disco è
rivoluzionario», aggiunge Fergie in
versione brunetta e scarpe pseudo
giapponesi con tacco stratosferico,
«perché abbiamo capito che per
combattere la pirateria non puoi
solo lamentarti: devi cambiare
la produzione. Ogni
canzone contiene frasi
ed elementi musicali
che diventeranno a loro
volta parte di altre
canzoni. Boom Boom
Pow per esempio
contiene una frase, “Let
The Beat Rock”, che
diventerà un’altra canzone, quando
Boom Boom Pow avrà fatto il suo
corso su Internet. E questo è
materiale che viene distribuito solo
online sul sito dipdive.com, e sarà
tutto controllato solo da noi
e non manipolato da chissachì».
will.i.am aggiunge: «È solo
questione di mantenere
il materiale fresco e stimolare
la gente. Non puoi più chiuderti
in studio per anni: bisogna
rimanere in contatto con i fan,
adattarsi ai loro bisogni
e suggerimenti. L’ultimo nostro cd,
Monkey Business, ha venduto 11
milioni di copie, Elephunk 10; così ci

siamo chiesti come avremmo
potuto fare altrettanto, soprattutto
con tutti i problemi economici che
ci sono nel mondo. Ecco perché
abbiamo deciso di lavorare con i dj,
tipo David Guetta, e i bravissimi
italiani Crookers e Benny Benassi –
più altri che seguiranno facendogli fare non solo remix,
ma dei megamix con del materiale
registrato appositamente per loro,
così che fra un anno avremo
prodotto almeno altre 200 canzoni
ispirate solo da The E.N.D.».
Ma voi come vi siete conosciuti?
«Sono cresciuto nelle Filippine»,
rompe il silenzio apl.de.ap,
«figurati che dove vivevo io
non esisteva neppure l’elettricità.
Andando al liceo ho scoperto
la breakdance e il mio amore
per l’hip hop mi ha portato
in California. will è stata la prima
persona che ho conosciuto
a Compton. Passavamo le giornate

«Per battere
la pirateria
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non puoi soltanto
lamentarti: devi

scrivere pezzi

«Dove vivevo

io non c’era
neppure

l’elettricità.

Mi hanno salvato
la breakdance

e l’hip hop»

che ne contengano

tanti altri»
XL IS COOL, MAN!

Nella foto grande, apl.de.ap.
Qui sotto, da sinistra, Taboo,
will.i.am e apl con una copia di XL.
In alto, La Bestia in compagnia
di apl.de.ap

ad ascoltare rap, Bob Marley
e Stevie Wonder».
«Prima abbiamo imparato a ballare
e poi siamo passati a produrre
i nostri pezzi», continua will, «apl
sin dall’inizio è stato una continua
fonte di ispirazione. Diceva sempre:
“Man, come ti invidio vorrei vivere
qui, dove vivi tu”. Ero allibito perché
vivevo in un posto fetente del ghetto,
dove si sparano tutti i giorni. Ma
per lui farsi una doccia e ascoltare
la radio era come essere in
paradiso!». Risata generale.
«I suoi genitori gli davano 100
dollari alla settimana per divertirsi,
quando l’affitto di mia madre era di
150 al mese e dividevamo la casa
con milioni di scarafaggi. Girando
per i club a Los Feliz, mi sono detto
che un giorno avrei comprato una
casa così a mia mamma. Ecco
perché mi sono fatto il culo,
per fuggire da quel posto».
So come è arrivata Fergie, per la
voce e perché era una star tv,
e dopo aver cantato con voi Shut Up
non è più uscita dal gruppo.
Per Taboo invece come sono
andate le cose?
«Sono cresciuto a Rosemead, zona
di Los Angeles piena di latini
e asiatici. Ho iniziato a sentire hip
hop grazie a tagging & graffiti, poi
sono passato a fare breakdancing
e arti marziali e nel 1992 ho
cominciato a rappare. Una sera ho
conosciuto will e apl, e insieme
a loro abbiamo fondato la Grass
Roots, organizzazione che
raccoglieva artisti di tutti i tipi: dj,
musicisti, cantanti, ballerini che si
influenzavano a vicenda partendo
da radici e stili diversi. Un po’ come
facciamo ancora noi oggi».
Quindi questa ispirazione globale
come influenzerà gli show del
vostro prossimo tour mondiale?
«Visivamente vogliamo progettare
qualcosa di nuovo», ci svela Fergie,
«sto studiando movimenti ispirati
a Bollywood e alla danza
tailandese. Non voglio essere
conosciuta solo come quella
che muove il culo, devo essere
all’altezza dei miei ballerini,
che sono tra i più bravi che abbia
mai incontrato finora...
Naturalmente dopo di te, Bestia.
I love your moves, man!». Forse un
xL
nuovo futuro mi attende...
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