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Un paese pieno di note

Istituto Musicale, Vicchio Folk Band, Funk Off, Jazz Club e tante iniziative
VICCHIO un piccolo paese con
partire dal 1997, un’associazione
grandi tradizioni. Un albero (coculturale che cura eventi musicali
me quello del suo stemma) che
(e non solo) di gran fama. Nicola
Cipriani, membro dei Funk Off e
trova radici nell’arte (come ditra i fondatori dell’odierno Jazz
menticare i natali di Giotto), ma
Club, ci ha ricordato che Vicchio
anche nella musica.
diventerà, a breve, scenario di
E lo straordinario legame di Viceventi musicali quali il Giotto
chio con la musica inizia proprio
Jazz Festival (23-26 marzo, Teaper le strade del paese, grazie alla
tro Giotto) e Etnica (15-18 giubanda
(che
pare
fosse
già
attiva
alA BARBIANA, nel 1962,
gno, Piazza Giotto), giunti quela fine del 1700). Secondo testimost’anno alla ventesima edizione.
quando io avevo 12 anni, si
nianze scritte, che risalgono agli
imparava la musica, e si
ultimi anni del 1800, la “FilarmoCOSÌ, in un paese tanto legato alascoltava con un mangiananica Giuseppe Verdi” suonava
la musica, nel 2014 ha preso vita
stri a pile. Si ascoltava la mumusica classica per le vie di Vicl’indirizzo musicale della scuola
sica classica: Beethoven,
chio allietando vari eventi paesamedia, fortemente voluto da un
Verdi...Cosi
parla Nevio,
preside che, una volta arrivato a
ni (tra cui l’inaugurazione del moex allievo di Don Milani e
Vicchio, questa “sinfonia” musinumento di Giotto, nell’omonimusicista nella Vicchio
ma piazza, in data 8 settembre VICCHIO A TUTTO JAZZ Il monumento di Giotto che suona il sax cale l’aveva subito sentita. Un preside, Giovanni Vanella, prematu1901). Cento anni dopo, intorno
Folk Band. E la musica, a
ramente scomparso pochi mesi
al
1980,
la
banda
inizia
a
“moderBarbiana, non era fatta di socesso e gira l’Italia portando con certo dimenticare la Funk Off: fa, che ha lasciato a Vicchio, e alla
nizzare”
il
suo
stile
musicale.
Inisé, oltre alla musica, il nome di una marching band nata quasi co- sua scuola, un’importante eredile note sul pentagramma: la
zia a suonare musica folcloristica. Vicchio.
me evoluzione della banda, da un tà. Così oggi alla tradizione musimusica si ascoltava, e serviva ad imparare, si
,ad im- E diventa la Vicchio Folk Band: Oggi la banda si è un po’ ristretta: gruppo di ragazzi che provengo- cale vicchiese si aggiunge l’orchesuona marciando per le strade di è composta da una ventina di mu- no proprio dalle fila della Vicchio stra dei ragazzi della sezione musiparare anche l’inglese! Don
paeselli, di borghi e di città. E’ sicisti, che vanno dagli otto agli ot- Folk Band. E, sempre restando a cale. Vicchio: un albero con radiLorenzo riteneva tanto imcomposta da oltre 50 musicisti e tantasei anni, e da una quindicina Vicchio, impossibile ignorare il ci ben forti e salde e con rami in
portante far imparare le linci sono pure le majorette. Tra gli di majorette.
Jazz Club of Vicchio, che, sorto continua crescita, e tra quei rami
gue straniere, per questo faanni Ottanta ed il Duemila la Ma quando si parla di Vicchio, e negli anni ‘50 come semplice ci siamo noi, i ragazzi della sezioceva ascoltare ai ragazzi i
Folk Band riscuote un gran suc- di musica a Vicchio, non si può gruppo di ascolto, è diventato, a ne musicale.
Beatles e i Rolling Stones:
per migliorare la pronuncia
L’INTERVISTA DARIO CECCHINI E LA SUA BAND CHE SUONA MARCIANDO. UN GRUPPO NATO NEL ’98
perche
la lingua si studiava sulla grammatica, ma la
pronuncia, quella no! Proprio sull’importanza delle
lingue, Nevio ci fa sorridere: ci racconta una breve
PROVENIENTE da una famiglia di appassionati, DaDa cosa deriva il nome “Funk Off”?
barzelletta. Un topolino, nario Cecchini è il fondatore della Funk Off, oltre che «Negli anni Cinquanta, mio padre, in compagnia di alcompositore della musica che la band suona, un ritmo tri che come lui erano appassionati alla musica, fondò
scosto nella sua tana da tanmisto tra funky, jazz, soul, latin e rock. “Il nostro non un gruppo di ascolto, il “Jazz Club of Vicchio”. Così,
to tempo, cominciava a senè un genere musicale, ma un modo di proporre la musi- quando iniziai a pensare al nome, credetti che la parotire un certo languorino.
ca” ci spiega Cecchini. E la band è una “marching la “of” mi avrebbe portato fortuna. Mi venne in mente
Avrebbe voluto uscire, ma
band”, una band che suona marciando.
la parola Funk: Funk Off».
vi era un gatto che lo impauCome
si
sono
evoluti
i
suoi
studi?
Com’è sentirsi famoso?
riva. Il gatto invece non
«Inizialmente suonavo il pianoforte, la batteria e il sax, «I Funk Off non sono nati con lo scopo di diventare
aspettava altro che il topolima dopo il liceo ed il militare decisi di andare a studia- famosi, anzi, la nostra era solo un’idea, e io oggi mi senno uscisse. Siccome il micio
re al Conservatorio. Così mi diplomai.»
to fortunato perché quella che era solo un’idea è divencominciava a stancarsi di
tata musica ed ha avuto successo. il musicista si prova
Quando e come è nata la Funk Off?
aspettare, cominciò a miago«La band nacque da un’idea che poi si tramutò in mu- a farlo! E comunque le occasioni passano: siamo noi
lare, affamato. Il topolino tesica, in un sodalizio tra sound e amicizia. Nel 1997 ini- che dobbiamo saperle prendere».
se le orecchie e sentì il miaziai a scrivere qualche pezzo e ad arrangiarne altri. E il Questa è la storia di una band che da Vicchio ha girato
golio del gatto e si rintanò
La Band Funk Off in una
24 giugno 1998, per San Giovanni, suonammo per la il mondo, la dimostrazione che le idee, se coltivate, porcaricatura realizzata dagli alunni
ancora di piu
nel suo naprima volta a Vicchio».
tano lontano.
scondiglio. Dopo un pochino sentì dei passi nella stanza, si mise in ascolto: sentì
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Il Funk made in Vicchio: un’idea di musica

