
Dornani, al festival di Liberazione, la Morris presentera cIalvivo I'ultimo albmn "After all this years"
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SANREMO
Fra me e Cocciante

fu un colpo di fulmine
Vincemmo provando

solo poche volte~~,"'~
QUASI una voce smisurata la

sua. Se poi si pensa a quanto
ha fatto in carriera, passando dal
pop da classifica - quando anco-
ra negli anni Ottanta faceva la co-
rista per i Communards - a una
collaborazione con un genio del7
la musica d'avanguardia come
Marc Ribot, con in mezzo tra-
scorsi per il jazz, il soul e persino
un duetto con Riccardo Coccian-
te che nel '91 Ie valse una vittoria
al Festival di Sanremo, e facile in-
tuire come il talento di Sarah Jane
Morris, domani sera al Festival di
Liberazione, sia qualcosa di poco
convenzionale. Per celebrare
tanto eclettismo ha persino deci-
so che I'ultimo suo disco. "After
all this years", che domani pro-
po rra inreramente dal vivo, dove-
va essere una raccolta di pezzi
inediti, scritti durante iventicin-
que anni di carriera: una sorta di
best of che potesse riassumere i
suoi vari volti d'artista e che. un
po' per affetto verso il pubblico
italiano, alia quale dice e1iessere
sem pre attaccatissima, ha voluto
pubblicareperprimoinItalia: "Ci
tenevo -spiega, con tono entusia-
sta, - mi sembra una cosa piu che
dovuta: io sono irlandese di origi-
ni e] 'affinita con ilvostro pubbli-
co e qualcosa che non ho mai tro-
vato da nessuna altra parte".
Si direbbequasi che per lei 1'1-

talia sia una seconda patria.
«E 10 e, veramente, Ovunque

Lemille voci di Sarah Jane
l' eclettica che ama 1,ltalia

vada trovo sempre calore. Epoi, il
fascino, la bellezza di un paese
come il vostro: davvero inegua-
gliabili. Firenze e stata la prima
cittaa cui mi sono legata. Non e1i-
menticherb mai certi scorci, certi
paesaggi. Peccato che per la vo-
stra politica, all'estero ci si faccia
spesso un'ielea fuorviante degli
italiani».
Cosa ricorda delia vittoria a
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"ILCONCERTO
Sara un viaggio

fi.-arock, soul ejazz
Canto senza schemi
odio la rigidita

~~\l" '.""""/''''l'' ,

«Quella fu una delle mie mi-
gliori collaborazioni, un colpo di
fulmine. 10 e Riccardo stavamo
registrando, quando ci venne I'i-
dea di provare con un duetto. La
canzone doveva essere Se stiamo
insieme e, come agni cosa che
viene spontanea, provammo so-
lo poche volte. COSI,lasciando un
po' al caso. Fu un successo, una
delle mie piu grosse soddisfazio-
ni rnmp r::lnt::lnt~,\

Nata a Southampton,
ma di originiirlandesi,
Sarah Jane Morrisha
debuttato nel1986 con i
Communards in «Dont'
leave methis way... II
suo esordio soiista,
Heaven, e del 1992.

Le piacciono anche altri can-
tan ti italiani?
"Parecchi, cominciando da

CristinaDo"na, che ho conosciuto
anche perche ha suOnato in In-
ghilterra aIfianco di Robert Wyatt
dei Soft Machine: una bella voce
e un bel talento. E poi Simona
Bendni, Pino,Daniele, Raf,Gian-
na Nannini. Lei e davvero una
grande interprete. Ma forse piu di
tutti direi Paolo Conte. Chi ndn
apprezza Paolo Conte? AlI'este-
ro, sono in tanti quelli che 10 ado-
rano, forse quasi piu che in Ita-
lia».
C'e un motivo perche ha sem-

pre spaziato cosl tanto tra igene-
ri?
"Semplicemente perche ho ri-

cevuto un'educazione musicale
eterogenea. Detesto glischemi, la
rigidita: figuriamoci nella musi-
ca. Quello che mi piace invece e
accettare Ie sfide. Cantare per il
piacere di canrare, m"gari anche
commettendo errori, ma di sicu-
ro non per chiudermi dentro uno
stereotipo alia ricerca delIa perfe-
zione».
Come sara il concerto di do-

mani?
«Lo definirei un viaggio musi-

cale: rock, soul, funk, jazz. Non
voglio precludermi nulla. Con
me, poi, avrb anche un'ottima
band: musicisti professionisti,
pronti ad assecondarmi per ogni
mio cambiamen 10 di stile».
Mazdapalace, domani ore 22,

ingresso 10euro


