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Boosta : “Dopo 20 anni nei Subsonica
mi scopro cantautore. È il mio debutto
da solista”

alice castagneri

«La stanza intelligente è il mio primo, vero disco da solista, il primo
album di Boosta come cantautore che ha voglia di esprimersi in
canzoni, come si faceva una volta». Davide Di Leo, meglio
conosciuto come Boosta dei Subsonica, venerdì pubblica un album
a suo nome e i complottisti si sono già scatenati sul web. Questo
uno dei tanti commenti letti in questi giorni: «Dopo Samuel (il
cantante dei Subsonica, ndr) che sta preparando a Los Angeles il
primo disco, adesso anche Boosta. La fine del gruppo di Tutti miei
sbagli è vicina».  

Boosta ci dica e spazzi via le nuvole nere: i Subsonica
continueranno a essere una delle più importanti realtà musicali del
nostro Paese?  

«Non è una risposta difficile: assolutamente sì». 

Quindi «La stanza intelligente» è un disco importante ma di fatto
una digressione dal suo impegno principale, visto che di progetti in
totale autonomia ne ha già realizzati più di una mezza dozzina?  
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«Dopo vent’anni con la band si ha voglia di fare qualcosa per conto
proprio. Mi ritengo fortunato, a 42 anni posso dire che la vita mi ha
sorriso. Finora ho sempre fatto quello che mi piaceva e questo
disco ne è la riprova». 

Ascoltando «La stanza intelligente» si respira serenità.  

«Ho usato strumenti Anni 80 con tecnologie attualissime per
lavorare sull’ampiezza dei suoni pur mantenendo arrangiamenti che
mischiano elettronica e melodia. Il risultato è preciso». 

Boosta presenta il suo disco solista: “Faccio il cantante con gli
amici”

Anticipato dal singolo “1993”, il 28 ottobre arriverà nei negozi “La
Stanza Intelligente”, il nuovo disco da cantante del tastierista dei
Subsonica Davide (Boosta) Dileo. Questo “viaggio”, ricco di
collaborazioni con tanti amici come Malika Ayane, Nek, Luca
Carboni, Raf, Giuliano Palma, Cosmo, Briga, Enrico Ruggeri e
Diodato.
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Il pezzo scelto per fare da apripista è “1993” (probabilmente sarà
anche la sigla della serie televisiva di Sky Atlantic che si intitolerà
allo stesso modo e segue cronologicamente il successo di “1992”)
e la musica è stata scritta dallo stesso Davide con un testo di
Stefano Sardo, cantante dei Mambassa e sceneggiatore della serie
tv Sky “1992” e “ 1993”).

Il video, girato da Giacomo Triglia tra il Piemonte e la Calabria, è
ispirato al film “Se mi lasci, ti cancello” e ha come protagonista
Boosta in due versioni: Davide che interpreta se stesso nei giorni
nostri e lui vent’anni prima, alle prese con il suo grande amore. A
dare voce e volto al giovane Boosta è l’attore Andrea Sorrentino,
mentre la giovanissima youtuber star Greta Menchi, per la prima
volta nelle vesti di attrice, interpreta la sua fidanzata.

Parlando di questo disco Boosta dice: “è musica, è un disco di e
per la musica, dove sono stato attento affinché gli strumenti e le
strumentazioni potessero far amare ogni singola canzone che va
ascoltata e riascoltata proprio per gustarne ogni nota e ogni
atmosfera”.

Di Luca Dondoni

Le collaborazioni sono numerose e anche inaspettate.  

«Malika Ayane, Marco Mengoni, Nek, Luca Carboni, Raf, Giuliano
Palma, Cosmo, Briga, Enrico Ruggeri e Diodato. Sono amici e
quando ho scritto i pezzi della Stanza ho pensato a ognuno di loro
come all’artista perfetto per vestire quel pezzo. Sono felice,
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nessuno mi ha detto di no». 

Questi artisti si sono talmente calati nel suo mondo da risultare
quasi irriconoscibili. Vengono in mente le canzoni cantate da Raf,
vocalmente distante dai suoi cliché in «Il mio compleanno», o Luca
Carboni, perfetto in «Come la neve».  

«In realtà a nessuno ho chiesto sforzi particolari. Ho acceso le
macchine, gli ho fatto mettere le cuffie e piazzato davanti il foglio
con il testo da cantare. Il risultato è esattamente ciò che mi
aspettavo». 

L’album si apre con «1993». Visto che lei si è occupato della
colonna sonora della serie tv «1992», questa sarà la colonna
sonora del sequel che vedremo prossimamente su Sky?  

«Mi farebbe molto piacere se fosse così, ma al momento non posso
confermare nulla perché sto ancora lavorando alle musiche di
1993. Forse, vedremo, decideranno i produttori. Diciamo che mi
piacerebbe». 

Tra gli attori di quella serie c’è anche Miriam Leone, la sua ex,
come abbiamo letto in una recente intervista.  

«Sì confermo ciò che ha dichiarato Miriam: dopo quattro anni ci
siamo lasciati. Succede e non ho molto da aggiungere visto che la
vita va avanti. Ci sono nuove strade da percorrere». 

 Alcuni diritti riservati.
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