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11 dvd musicale Black War
dice "basta bimbi in guerra"
Si presenta stasera l'iniziativa a sfondo benefico dei rocker locali The Friends
La musica di Centomo, Sommacampagna e Siviero sui testi scritti da
di Daniela Mimmi neiNoEgo studios,seguito poi

BOLZANO dal mastering negli Swift Stu-
dios di Londra. Il videodipè , -

La guerra è nera per tutti, ma
lo è soprattutto per i bambini,
per quelli che la subiscono e
per quelli che sono costretti a
farla. E non poteva che chia-
marsi "Black war" il singolo
che The Friends hanno regi-
strato e il cui videoclip, a sfon-
do benefico, sarà presentato
da loro stasera (ingresso libe-
ro), a partire dalle ore 20.30 al
Moon Light Bar (accanto al Ri-
storante Abramo, in piazza
Gries). Nel corso della serata,
presentata da Paola Bessega, i
bambini che hanno registrato
il disco e il video reciteranno il
testo della canzone, testo scrit-
to da Claudio Dima, mentre
Eric Siviero, Luca Sommacam-
pagna e Fabrizio Centomo, ov-
vero i protagonisti musicali
del brano, suoneranno dal vi-
vo in un concerto che poi si ar-
ricchirà della presenza di di-
versi conosciuti musicisti bol-
zanini che daranno vita a una
lungajam session. Presenzierà
alla serata anche la responsa-
bile locale dell'associazione
Amici dei Bambini, la dottores-

sa Paola Cozza.
Ancora una volta dunque il

rock bolzariino mostra la sua
anima più pura e altmista. Il vi-
deo musicale che si presenta
stasera segue "Angel Fly", rea-
lizzato per aiutare i terremota-
ti dell'Abruzzo nel 2009, e
quindi• Love Women" 2011,
contro la violenza sulle donne.
The Friends hanno ultimato la

regisirazionie del nuovo brano

diretto come i precedenti cia ', 7
Michele Melani di Formasette,
mentre il montaggio è stato ef- I) ,
fettuato alla Disp azio film. Il te
sto, come per gli atri due brani
citali, è scruto da Claudio Di-
ma in italiano e quindi tradot-

to e cantato in inglese, mentre
le musiche, arrangiamenti e
voce sono di Eric Siviero, stori-
co chitarrista della Spolpo
Blues Band, con Luca Somma-
campagna alla batteria e Fabri-
zio Centomo al basso.

Questi sono alcuni dei versi
commoventi del testo di
"Black War": «Le notti sono
sempre pii] nere non finiscono

mai e infrangono i miei sogni.
Sto perdendo tutto, ora so co-
sa vuol dire esser solo. Mani
ruvide stanno sparando, scar-
pe insanguinate camminan-
do, le mie labbra si muovono
ma nessuno mi sente... Pervoi
la guerra è un gioco, noi non
possiamo piùgiocare... Tutto è
avvolto nelle ombre della not-
te dal cielo rosso cade ancora
fuoco intorno a me...». La can-
zone e il video hanno lo scopo
principale di sensibilizzare la
gente sulle atrocità che subi-
scono i bimbi siriani e di tutto
il mondo, durante le guerre as-
surde create dagli adulti. La se-
rata sarà trasmessa nel pro-
gramma di Pino Scotto, Data
Base, suRockTv.
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Le immagini interne della copertina del dvd musicale con i protagonisti di questa nuova iniziativa benefica
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