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10 HP
“MANTIDE”
  

  “FORSE” - Official Video
  

Quando si dice che il pop rock italiano è morto!!! Tutt’altro risponderemmo noi, mettendo a tutto
volume il nuovo lavoro dei 10 HP dal titolo “Mantide” che si arricchisce anche di un secondo
singolo estratto dal titolo “Forse”  con un

video
ufficiale per la regia di 
Riflessi Studios
by 
Andrea Sardo
. Pop Rock all’italiana maniera dicevamo a firma di una formazione storica per la scena
siciliana, anche forti di un 
Sanremo
nel 2012 in cui sono arrivati in finale tra le nuove proposte. Dalle radici battistiane alle derive
melodiche del grande rock main stream americano. Che poi alla fine la famiglia, alla larga
s’intenda, è sempre quella…
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Vorrei iniziare subito con un argomento spinoso. Sicilia e resto del mondo. Si ha sempre
questa sgradevole impressione quando si pensa alle nostre isole. Dalla parte della
Musica come la vivete? Ci sono ancora questi stupidi pregiudizi?
Le distanze non aiutano in fatto di concerti e di mobilità in generale, c’è tanto da migliorare,
tuttavia, ci troviamo molto bene in Sicilia. Probabilmente il sud Italia ha sfornato i migliori
musicisti, poi esportati all’estero, altri hanno avuto la fortuna di poter restare nella propria terra e
consolidare una carriera musicale.

  

Voi che nella carriera avete anche un Sanremo sulle spalle. Dunque si può arrivare
ovunque, non serve stare a Milano o Roma?
Beh, abbiamo una finale tra 12 concorrenti per l’accesso riservato solo a 6 alle prime serate,
quindi non possiamo dire di aver calcato quel palco. Forse oggi le distanze si sono veramente
accorciate e non serve stare a Milano o Roma, ma emergere è sempre molto complicato. Le
possibilità di registrare un buon prodotto sono diventate molto più accessibili e di conseguenza
l’offerta musicale è vastissima e continua.

  

Il vostro ultimo video ufficiale “Forse”, estremamente suggestivo, in questi scenari quasi
fiabeschi… la vita è una fiaba?
In “Forse” è difficile distinguere se ciò che accade è la vita reale oppure un sogno. La
dimensione del reale ha dei contorni per niente definiti.

  

Cosa incarna questa ballerina “senza volto”? Perché ho notato come il volto ha avuto
sempre poca importanza… e questo in tutte le sfumature estetiche dei 10 HP… sbaglio?
La ballerina fa parte di quella dimensione onirica che non riusciamo a razionalizzare, potrebbe
essere una musa ispiratrice, una guida, o rappresentare simbolicamente la custode del destino
dell’essere umano, forse, quello che più istintivamente cataloghiamo come “divino”.

  

“Forse” è una canzone di vita, di domande ma non di risposte… oppure che altra chiave
di lettura suggerireste?
Sicuramente non è una canzone di risposte, dopotutto, chi può, con onestà intellettuale, dire di
avere risposte? È una canzone di vita, di morte, di sogni, di incubi, di speranza, di paura, di
abbandono. Sicuramente lascia l’ascoltatore in una condizione di dubbio, incertezza e
sospensione, che difficilmente permettono di abbandonarsi ad una sensazione di conforto.
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