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Clark si racconta tra “Love Over Gold” e “On Every Street”
vuoi anticipare a coloro che assisteranno
allo show?
Compirò gli anni proprio quel
giorno, e questo è uno dei motivi per cui il pubblico si divertirà un sacco! A parte gli
scherzi... Quella che vedrete
sul palco è un’ottima band!
Come è nato il progetto?
È venuto alla luce da un’idea
di Marco Caviglia, grande fan
dei Dire Straits, che qualche

Alan
Clark,
64 anni.

tempo fa ci ha chiesto di suonare con lui in Italia. Dopo alcuni show, abbiamo deciso di
non fermarci e proseguire...
Il primo disco a cui hai preso
parte è “Love Over Gold” (Vertigo Records, 1982): cosa vuoi
dirmi delle sessioni di registrazione?
Vennero eﬀettuate tra le mura
dei Power Station Studios di
New York. Ricordo che si incominciava attorno alle 19 per
terminare alle
tre o alle quattro del mattino... Io e Pick
(Withers, batteria, ndr) vivevamo nella
East Side, e
per rientrare
attraversavamo New York
all’alba... Era
bellissima!
Cosa
puoi
dirmi invece
delle session
di “Brothers In

Leonard Cohen è morto nel sonno
LOS ANGELES. Il

manager di Leonard Cohen ha rivelato la causa della morte del cantautore,
scomparso lunedì 7 novembre
all’età di 82 anni. «Leonard
Cohen è morto nel sonno in seguito a una caduta nel cuore
della notte. Il decesso è stato

improvviso, inaspettato e pacifico» ha rivelato Robert B. Kory
al New York Times. Questa affermazione dovrebbe porre fine
alle ipotesi e alle illazioni seguite all’annuncio della morte
dell’autore di “Suzanne”, resa
nota solamente venerdì scorso.

Ricky Martin fa il grande passo
e sposa il compagno Jwan

LOS ANGELES. Ricky Martin ha scelto lo show di Ellen DeGeneres per
annunciare al mondo che si sposerà con il compagno, l’artista di
origine siriana Jwan Yosef.
La popstar 44enne ha dichiarato: «Gliel’ho chiesto. Ero

davvero nervoso, mi sono messo in ginocchio e ho tirato fuori la scatolina di metallo che
avevo in una custodia di velluto e invece di dire “Vuoi sposarmi?”... Ho detto, “C’è qualcosa per te”». KEYSTONE

Arms” (Vertigo Records,
1985)?
Registrammo a Montserrat,
un’isola dei Caraibi. Tre mesi
meravigliosi: il mattino facevo surf, poi un salto in piscina, e dopo si entrava in studio
per dare alla luce quello che
successivamente si è trasformato in uno dei più grandi album di sempre...
“On Every Street” (Vertigo Records) è l’ultimo album in studio dei Dire Straits, che arrivò
sul mercato, tra l’altro, sei anni
dopo il precedente... Perché
tutto questo tempo tra un disco e l’altro? Cosa accadde
esattamente?
Mark aveva altre cose per la
testa: voleva dedicarsi alle colonne sonore, produrre dischi
e andare a Nashville. Così, entrai nelle fila della band di
Eric Clapton, di cui ha fatto
parte anche Mark, seppur per
un brevissimo periodo. Nella
band di Eric, poi, arrivò anche
Phil e in quegli istanti nacque
la nostra amicizia... MS

Il Dire Straits Legacy Tour
Abbiamo scambiato
quattro chiacchiere con Alan
Clark (tastiere) e Phil Palmer
(chitarra), che il prossimo 5
marzo porteranno la “concept
band” al Palacongressi.
Clark è entrato nelle fila dei
Dire Straits nel 1980, Palmer,
sessionman con un numero infinito di collaborazioni all’attiLUGANO.

Venerdì di anteprime e
corti per Castellinaria
Venerdì sarà una
giornata di prime svizzere a Castellinaria: nell’ultimo giorno
del Concorso 16-20 viene proiettato “La route d’Istanbul” del
regista francese Rachid Bouchareb (ore 8.30, cinema Forum),
mentre il tedesco “Ente Gut!”
sarà mostrato alle 9.15 all’Espocentro nell’ambito del Concorso
6-15. Il regista, Norbert Lechner,
sarà presente alla proiezione.
Il pomeriggio sarà dedicato
alla Piccola Rassegna: alle 14
all’Espocentro il pubblico potrà godere di “Ernest et Celestine”, sceneggiato da Daniel
BELLINZONA.

Immagini dei
film di oggi.
CASTELLINARIA

Pennac. Nella comunità degli
orsi, stringere amicizia con un
topo non è una cosa vista di
buon occhio. Ciononostante
Ernest, un orso clown e musicista che vive ai margini della
società della sua specie, decide di accogliere nella sua casa
la piccola topolina Célestine.
Castellincorto, il concorso
delle opere delle scuole di cinema di tutto il mondo, sarà il
protagonista della serata. Il
compito dei giurati (Selina
Wenger, Amel Soudani-Marti e
Michael Beltrami) sarà sicuramente arduo. FC

vo, ha raggiunto la storica
band di Mark Knopfler in occasione dell’On Every Street Tour
1991-1992. Con Danny Cummings (batteria), Mel Collins
(sax), Marco Caviglia (voce,
chitarra) e Primiano Di Biase
(tastiere), da qualche tempo i
due musicisti hanno messo a
punto una “concept band”,

Mettici un Elio
nel tuo presepe
MILANO. Avevano già flirtato
con le statuine (come gadget
dell’ultimo tour) e anche con
il presepe (ci hanno scritto almeno due canzoni natalizie) e
quindi l’ultima trovata di quei
pazzerelli di Elio e le Storie
Tese diciamo che ci sta. Di
che stiamo parlando? Ma di
personaggi da presepe con le
loro fattezze. E non c’è solo il
cantante Elio ma anche
Rocco Tanica, il
bassista
Faso e
tutti
gli altri.
Si possono comprare online, prezzo?
25 eurini,
mica troppo dai.
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LUGANO. Alan, cosa

