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MUSICA: MARIAN TRAPASSI IN 'BIANCO' FA I CONTI CON IL TEMPO 
Esce nuovo album della cantautrice, live a Milano 30/1 e 8/2 
 
(ANSA) - MILANO, 28 GEN - A cinque anni dal precedente 'Bellavita, l'arancia e altri viaggi', Marian 
Trapassi torna con 'Bianco', nuovo capitolo di una carriera che è ripartita dopo una lunga pausa forzata, 
come racconta all'ANSA la cantautrice palermitana. "Un granuloma alla laringe mi ha bloccato per anni: 
non appena mi fu possibile cantare, sono tornata benché con un range limitato, ma ho capito che se accetti 
un cambiamento, puoi dargli un valore: ho dovuto cambiare modo di esprimermi, e ora che il granuloma se 
n'è andato continuo a cantare con i toni pacati che mi hanno dato uno stile nuovo". Questo stile maturo e 
più confidenziale si dispiega, con la produzione di Paolo Iafelice, in un suono memore del pop italiano 
elegante e contaminato di jazz, folk o addirittura tango degli anni '70. Più personale e vissuto è poi il punto 
di vista offerto nelle 12 canzoni, rispetto al linguaggio più distaccato offerto in passato: "Come tutti, devo 
fare i conti con il tempo che passa. In 'Futuro' parlo di un punto in cui non ci saranno più confini di tempo, e 
si potrà ritrovare tutto quel che si è perso, compresi miti come Lennon, Bowie, Dalla e Cohen. Poi ci sono 
'Mia madre' e 'Mio padre', il punto da dove siamo partiti ma anche il segno di chi ci lascia. E 'Blu' dove parlo 
di indipendenza, riprendersi il proprio tempo". Dall'educazione nelle Belle Arti viene il particolare stile per 
immagini di Trapassi: "Mi piace dipingere con colori primari, parole semplici, e poi trovare le sfumature. Ho 
intitolato il disco 'Bianco' non solo per il senso di sincerità, ma perché secondo la teoria dei colori 
rappresenta tutte le possibilità, la somma degli altri colori". Marian Trapassi presenterà l'album a Milano il 
30 gennaio (Garage Moulinski) e l'8 febbraio (Ligera). (ANSA). 
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