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FRANCESCO CAMIN
"PALINDROMI"
  
  

"TARTARUGHE" - Official HD   
  

Appena 8 inediti per dimostrare capacità e freschezza. Un esordio a tutti gli effetti quello che
corona la carriera ancora giovane ma ricca di soddisfazioni di Francesco Camin. Si intitola
"Palindromi" il disco che pone al centro l'uomo e quel suo certo modo di stare al mondo e
contorna il tutto con un sano ingrediente di ecologia. Se il disco si presenta di materiali riciclati e
dalla copertina alle foto ufficiali è immerso nel verde, è anche vero che ovunque la sua
letteratura rimanda a scenari bucolici come nel singolo "Tartarughe" dove addirittura allude ad
un mondo in cui il "verde" sia capace di riprendersi il posto che gli spettava e anzi, forse, a
comandare. Almeno questa è la nostra chiave di lettura visto che la canzone di Francesco
Camin è ricchissima di figure allegoriche e metafore, tutte esteticamente quotidiane, ma assai
libere di non avere forme oggettive. Una canzone d'autore in perfetta attualità indie, in cui
l'elettronica guida le danze e la voce sottile di Camin, su testi assolutamente interessanti,
disegna melodie per niente scontate ma lontanissime dal bel canto melodico di tanti anni fa.  
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https://www.youtube.com/watch?v=2z7KwpergSs
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Un disco che germoglia recita il tuo comunicato stampa. Che significa?
Significa proprio che germoglia! All'interno dell'album ci sono due dischi, uno da inserire nel
proprio lettore cd per ascoltare le canzoni, e un altro di carta intrisa di semi che germoglia
davvero se messo sottoterra!   

  

Il connubio Terra Anima. Una stessa medaglia: quale?
Un medaglione in cui siamo tutti raffigurati. A me piace vedere il nostro mondo come una cosa
sola. Con tante sfaccettature certo, ma una cosa
sola, un'unica manifestazione di una coscienza divina che muove tutto e governa gli equilibri di
tutte le vite. Ed è la visione che cerco di
raccontare attraverso la mia musica, attraverso la divulgazione del mio amore per gli alberi e la
mia attività complementare a quella artistica, cioè quella di piantare nuovi alberi nelle zone
desertiche dell'Africa e del Sud America per dare un piccolo contributo alla riforestazione della
nostra Terra.   

  

In tour: in uno scenario di crisi profonda per i concerti dal vivo, oggi che significato ha
questa parola?
Il dizionario del Corriere dà questo significato di tour: “Giro turistico organizzato”. Siamo proprio
in crisi profonda per i concerti dal vivo se anche i dizionari online non offrono nemmeno una
definizione dedicata :-)
Il significato di tour per me è importante, non tanto per il fatto di fare tante date dal vivo, non si
parla di quantità, ma di qualità. Qualità dell'esperienza che voglio vivere quando mi esibisco, del
contatto che mi piace creare con chi ascolta, anche fosse solo una persona. È una cosa bella,
la più bella per chi fa questo mestiere.  
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