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VEA
"Sei chi non sei"
  

  "La perfetta combinazione" - Official VIDEO
  

Un pop magistrale quello di VEA. Bellissima ed equilibrato cocktail tra suoni e personalità, tra
arrangiamenti ed estetica che come nell'ultimo video diviene anche divertente e scanzinata.
Come poi spesso sa regalarci Valeria Angelotti in arte VEA:
in questo nuovo disco 
"Sei chi non sei"
sa come non prendere sul serio l'annoso problema dell'identità in questo marasma di maschere
sociali che vestiamo ogni giorno. E allora lei che fa? Si mette a nudo come dentro 
"Esplosa"
, confessa e non la manda a dire qual è la vera piaga personale e comune. E sa farlo con un
pop d'autore vivace, prezioso, artigiano e digitale, industriale e privato. C'è tutto dentro e noi lo
sottolineiamo con molto entusiasmo.
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https://www.youtube.com/watch?v=9nq-lh1zJ34
https://www.youtube.com/watch?v=ecLQ-veq9S8
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Bentrovata Vea. Posso dirti che con questo nuovo disco che parla di quel che non siamo
ma che dovremmo riconoscerci, ti sei mostrata come non hai mai fatto prima?
Certo, puoi, devi e ne sono felice. Spero che sia un bene, ma sento di si. Mi sono accorta che
per dare a me stessa l'immagine esatta di chi riconosco di essere ho trovato parole universali,
che stanno incontrando le vite di altre persone che magicamente si riconoscono nei testi. É una
cosa meravigliosa.

  

Una maturità che ti senti di aver raggiunto? Oppure sei ancora in cammino?
È solo un momento del mio cammino, chissà dove andrò... quando smettiamo di crescere e
maturare? Artisticamente questo lo sviluppo è potenzialmente infinito , se non ti accomodi in un
determinato momento della carriera particolarmente gratificante.

Che tipo di risposta ha avuto questo disco secondo te? Oggi come si misura un simile
risultato?
Questo disco lo conoscono in pochi, non posso rispondere a questa domanda. Non si misura,
proprio perchè è tutto in mano ai numeri, non hanno alcun valore. 
Si vincono i dischi d'oro per le visualizzazioni e gli ascolti, che basta comprare. Ho detto tutto.
Scusate eh, ma questo al giorno d'oggi è un tasto dolente e non posso essere ipocrita.

Dal vivo? Si sta riprendendo la macchina? Ti porterai anche la cassa funebre in scena?
Tanto per dire sia chiaro :)
Per fortuna si, ho presentato ufficialmente il disco al Magazzino sul Po, grazie ad
Indiependence, ho suonato sul prestigioso palco del Novara Jazz e aperto il concerto di Paolo
Benvegnù. Mentre scrivo sono in fibrillazione perché il 30 Novembre avrò l'onore di salire sul
palco del teatro Concordia di Venaria (TO) insieme ai miei amici e colleghi Ella Nadì, Protto e
Anna Castiglia, accompagnati dai membri della mia band. Abbiamo ideato uno spettacolo di
teatro e musica intitolato "Cantautori a Pezzi" in cui il nostro repertorio si mescola in un'unica
scaletta, intervallata da dialoghi teatrali scritti a partire dai macro temi delle nostre canzoni:
mettiamo in scena una realtà distopica in cui la musica non esiste più, per capire quanto
realmente oggi faccia parte della nostra esistenza.
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