
SAItAH JANE MORRIS
I Presso il grande pubblico e di sicuro pi~ conosciuta per Ie due appari·I zioni sanremesi che per it resto delle sue procluzioni.Me Sarah Jane
. Morris (chedieci anni fa viveva a ~renze, dove ebbe Ie sue prime espe-
rienze musicali con un gruppo itoliano) ha gic aile spolle un album
uscito ne11988. Quando otlenne il suo primo conlratto discografico non
aveva mai scritto uno canzone in vito suo, tont" che firrnQin qualilQdi

~cantonte. Sano infatti cinque Ie cover nel suo prima album, canzoni
come "Me And Mrs Jones" di Gamble & Huff, "She's Leaving Home"
dei Beatles, e ancora "ThisWill Be", "SunnY', e "Alone Again" di Gil·

I bert O'Sullivan che e il primo disco che Sarah compro quando era
ancore una teen-ager.
Ci saranno cover anche nel tuo nuovo album?

! "Natura/mente s/. Sana cresciuta asco/tando e amanda i/ repertorio
Motown e Phi/ode/phia Sound, oltre a gruppi come i Genesis a cantanti
come David Bowie. Anche per fa cover di questo a/bum ho deeisa di
aftingere do materia/e del Philadelphia Sound e fa canzone prescelta
rappresenla benissimo il significato che vog/io attribuire al/'a/bum, cioe

: che, come ho avuto modo di verifieare in molte occasioni, Ie cose non
sano quelle che sembrano. Quanla a/ brano, non voglio rovinore fa SOl'-

presa, quindi non ne dira if titolo".
Sarah Jane altema 10 recitozione 01 canto. Nel poese dove e nato, l'ln·

. ghilterra, • pili famasa come attrice, diversamente do paesi come \a
I Germania 0 I'ltolia dove Ia si apprezza di pili per \a sua voce.
Preferisci pensam corne attrice 0 come contonte?
"Come performer, che include entrambe Ie case, ma ritengo di essere
migliore come cantante. Se dovessi sceg/iere Ira Ie due case, fascerei fa
recitazione, ma spero che non me 10 chieelano".
Come si concilia con tutti gli altri impegni, anche quello politico?
"Fino/mente possa chiarire questo equivoco. Non des;.
dero che, come accade in Inghifterra, fa gente mi reputi
un riferimento politico a mi identifichi come un Billy
Brogg in gonnel/a. E' vero, mi son trovata a battenni
per diverse cause, anche recentemente per 10 Poll Tax,
ma non ho certomenfe fatto /e stesse case di Billy
Bragg. Lui ha un'educazione politica, per me non.
cos/: /ui ha credibi/im, alternative da offrire, ia. invece
non ho delle risposte, sa/tanto Iemie idee e Iemie rea-
zioni a certe case che non vanno".
Quali anticipazioni puoi dare sui nuovo album?
"'5i lratto di una co5truzione molto lenta a causa dei
numerosi impegni che mi tengono fontano dal/e regi·
slrazioni: sara in tournee per sei seftimane in Ita/ia Ira
ago5to e setfembre. Subito dopo mi piacerebbe ini·
ziare Ie regi5trazioni in studio aHinche I'album possa
uscire in aufunno, ma 5i sa che Ie case non vanno mai
come si vorrebbe, quindi non. esc/usa che fa pubb/i·
cazione slifti a Nata/e/ Sarci un a/bum molto ricco,
diverso dal precedente, con pili canzoni inedite, moIte
de/Ie qua/i porleranno d'amore. Mo /a composizione
che preferisco {se /a ca5a discografica deeider" di
induderla ne/ disco} e dedicata alia mia migliore
amico, che morl 10 scorso anno di sclerosi multipfa".

Cinzia Donti


