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Dirty Santos

“Gli unici santi oggi sono sporchi”:
intervista a Marco Bazzi dei Dirty
Sound

Pubblicato il 2013/05/14 da Antonello Consalvo Interviste

I Dirty Santos sono un  gruppo multietnico che
vanta componenti provenienti da varie parti del
mondo: Danny Lippitt, voce e armonica, da New
Or leans , Mac Curcio, chitarrista, da San
Francisco, Pedro Misle, bassista, da Caracas e
Marco Bazzi, batterista, da Milano. La band nasce
dalle ceneri dei Gangster of Love di cui facevano
parte Danny, Marc e Pedro. Marc e Danny poi
hanno portato  Marco al mix, fornendo così  quei
suoni pesanti che spaziano  dal blues al rock al
dub. Il loro è un mix di funk, rock e blues che
predica contro i dogmi stabiliti, con un mix di ironia
e irriverenza. Il loro tour è stato anche l’occasione
per la presentazione del libro di Marco Bazzi, “Il Senso della Band”, un’opera che descrive gli elementi che
rendono unica una band. Un libro didattico ma davvero atipico. Non parla di tecnica, ma di emozioni.

Raccontaci l’origine del vostro nome e chi sono i Dirty Santos?
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Dirty Santos

Dirty Santos

I Dirty Santos sono il frutto di diverse influenze musicali; diversi percorsi di vita che si sono intrecciati nei
momenti giusti. Danny, Marc e Pedro suonavano già insieme nei Gangster of Love. Nel momento in cui le
loro strade stavano per dividersi è sopraggiunta un’altra influenza e la voglia di scombinare il tutto. Abbiamo
iniziato quindi in modo naturale un nuovo progetto e senza pensarci troppo è uscito fuori il nome DIRTY
SANTOS. “Dirty” perché ci piace il suono sporco ma incisivo, “Santos” perché siamo dei bravi ragazzi! Ahah
no…perché ci piace il contrasto del nome, esattamente come avviene nella nostra musica dove cerchiamo di
combinare elementi contrastanti.

Da quante date e composto questo tour che vi vede presenti anche nel litorale Romano?

Questo tour è composto da 10 date tutte concentrate in 11 giorni. Siamo davvero felici di essere in Italia e
di esserci spinti fino a Roma. Il tour è legato alla promozione del mio libro “IL SENSO DELLA BAND” che
uscirà a breve per EDIZIONI CURCI. Nel libro è presente un DVD con 2 ore di musica dove hanno suonato 14
musicisti da tutto il mondo, compreso i DIRTY SANTOS; quindi….eccoci qui!!!

Il mix culturale delle varie origini dei
componenti del gruppo ha influenzato il
vostro sound ? È come?

Sicuramente! Direi che è questo mix culturale che
ci porta ad avere differenti stili, è l’influenza
principale del nostro sound. Danny viene da New
Orleans ed il suo stile è decisamente blues. Marc
adora il funk, ma è decisamente influenzato dal
suo passato di sperimentazione a San Francisco ed
ha la tendenza a “sporcare” e “distruggere” tutto
ciò che facciamo con la sua creatività. Con la
sezione ritmica cerchiamo di rimettere ordine con
la mia influenza rock e quella pop rock di

Pedro. Non ci siamo mai posti limiti ed abbiamo sempre cercato di rispettare lo stile degli altri. Nei nostri
brani si può sentire l’influenza del blues che arriva da Danny, ma che viene filtrata e scomposta con la
sperimentazione sonora di Marc e il rock mio e di Pedro!

Il Tour e stato sicuramente un buon trampolino di lancio per la promozione del tuo primo libro,
che ho trovato molto interessante ed innovativo, diciamo non il solito libro musicale ma bensì
un connubio di musica e rapporti umani che vanno ben oltre la tecnica in se per se.

Si questa è l’idea! Dal titolo “IL SENSO DELLA BAND: Oltre la tecnica tutti gli elementi che rendono una band
unica” si può già capire molto. Il libro parla dei segreti della band, delle alchimie che esistono tra i diversi
componenti e della magia che si crea nel comporre e nel suonare insieme. E’ un libro didattico ma davvero
atipico; non parla di tecnica, ma di emozioni. Esiste un paragone continuo tra la vita e la musica; suoni ciò
che vivi e vivi ciò che suoni.

Tutti questi elementi, come la dinamica, il timing, il groove, il linguaggio e l’interplay vengono analizzati in 5
diversi generi musicali.

Non si perde mai di vista il lato emotivo della musica in tutto il libro. Uno dei messaggi più importanti è
quello di lasciarsi andare al proprio mondo interiore e trascriverlo in musica senza mai dimenticare che
ognuno di noi è davvero unico; perciò invece di copiare lo stile di qualcuno è molto meglio lavorare sulla
propria identità personale che ci rende riconoscibili e unici nella musica e nella vita.

Qual’e il messaggio che volete trasmettere con le vostre
opere ?

Tutti i testi sono stati scritti da Danny.L’idea è quella di celebrare le
radici gospel dietro la musica dal blues al punk, la potenza pura
dell’intestino e la disperazione, ma allo stesso tempo utilizzarla per
mettere in discussione i dogmi moderni sociali e religiosi. L’idea di
un santo è davvero difficile al giorno d’oggi soprattutto quando
vediamo i papi, gli idoli dei bambini e i leader rivoluzionari apparire
per quello che sono veramente……gli unici santi oggi sono sporchi.

Ti chiediamo un breve intervento per i lettori che
leggeranno il tuo articolo.

La prima cosa che mi viene in mente riguarda la mia esperienza
personale. In questo periodo sto vivendo di persona ciò che ho
scritto nel libro. La musica è pura manifestazione di emozioni, è un
mondo meraviglioso dove esistono relazioni, sensibilità e stati
d’animo. Non viviamo soli in questo mondo, ma siamo sempre
connessi con altri esseri umani. Riuscire ad esprimere il proprio

universo interiore ed essere sé stessi è la cosa più bella, è il potere della musica.

Non era un buon momento per me….ma insieme ai Dirty Santos e a tutte le persone che abbiamo
conosciuto in questo tour ho ritrovato la positività! La musica e le persone legate ad essa mi hanno
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Antonello Consalvo
 ANTONELLO CONSALVO MARCO BAZZI.

Il Senso della Band di
Marco Bazzi

B L A C – Bato Live Art
Connection 27-28
maggio Teatro
Trastevere

Heretic’s Dreams e il
nuovo singolo Chains
of blood

aiutato. Non dovremmo mai dimenticarci di quanta energia abbiamo a disposizione attraverso la musica:
infinita!

 Progetti futuri ?

Per il futuro c’è sempre un grosso punto di domanda, tanti progetti ma che vengono rivisti durante il
percorso in base a ciò che accadrà.. Vediamo innanzitutto come andrà il libro!

Con i Dirty Santos torneremo presto in Italia e stiamo già lavorando anche al nuovo materiale. Io ora mi
dedicherò al mio progetto di musica originale, i The Last Captains. Se tutto va bene avremo presto un tour
in America. Poi ci rivedremo in Italia nella prossima stagione con Eric McFadden ( anche lui presente nel
DVD ) e un paio di nuovi progetti ai quali sto lavorando!

Tanta carne al fuoco, vediamo cosa succederà!!

Antonello Consalvo, dirty santos, Marco Bazzi., Rock'n roll torvaianica
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Altri articoli di Antonello Consalvo;

Coordinatore della redazione

romana ma anche apprezzato

fotografo di live ed event i, firma

molte delle immagini che

completano i report su Roma.
Africa Unite a Roma
con Babilonia e Poesia
Tour 2013

La new wave sbarca al
Blackout con i
Diaframma

SISMA ecco il video
live dei REKKIABILLY

about 15 days ago abbiamo
parlato di Editoriale di maggio su
OUTsiders: Canzonetta del maggio

outsidersmusica.it/recensione/can… via
@outsidersmusica

about 27 days ago abbiamo
parlato di RT @OutsidersBO
Goldofoil, chitarre, BSBE e blues

del delta: la nostra chiacchierata con Adriano
Viterbini - outsidersmusica.it/recensione/Bol
… @BLINDELTABUD
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