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L’ex concorrente 
di Amici spende
parole di
gratitudine per
Maria De Filippi:  
“A Maria De Filippi
non devo 
un grazie ma mille. 
Le ho anche
dedicato un brano,
piano e voce,  nel
Cd.  Credo che
rifarei Amici,
comunque”.

MATTEO MACCHIONI 
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DEVO TUTTO 
A MARIA 

Da Martedi 25 Gennaio nei
migliori negozi di dischi  “D’Altro

Canto”  l’album d’esordio di
Matteo Macchioni

MI DISSOCIO 
DAL BRANO 
DI MARTINA STAVOLO 

)

Venerdì 21 Gennaio in Su-
gar, a Milano, è stato pre-
sentato l’album d’esordio
di Matteo Macchioni

“D’Altro Canto”. Grande entusiasmo
da parte della stampa ha salutato il la-
voro di questo ragazzo dalla voce da
gigante. Dopo la conferenza stampa
lo abbiamo incontrato per sapere co-
m’è la vita dopo Amici, come è stato
lavorare a questo album e che tipo di
progetti immagina per il futuro.

Allora Matteo, com’è andata questa
conferenza stampa di lancio?
Bene, davvero bene. Abbiamo fatto
sentire alcuni brani del disco e c’è sta-
to un ottimo riscontro da parte degli
addetti ai lavori. Sono molto felice.

Quello che stai vivendo ora è quel
che ti aspettavi dopo la fine di Ami-
ci?
Si, diciamo che Amici è stato un

bell’inizio, abbiamo lavorato per
questo progetto credendoci molto e
quello che sta succedendo era come
mi aspettavo. Sapevo che ci sarebbe-
ro stati dei mesi di lavoro intensi;
noi, infatti, non siamo usciti subito
come gli altri finalisti della mia edi-
zione proprio per dare spazio al lavo-
ro. Ora finalmente abbiamo questo
prodotto che è come lo avevamo im-
maginato.

DI SERENA BASCIANI

Maria De Filippi (50)
conduttrice di “Amici”,

il talent show che ha dato la
popolarità a Matteo.

SEGUE
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Questo tuo Album, “D’altro Can-
to”, è a metà strada tra la lirica ed il
pop?
Questo album vuole creare una terza
via a metà tra il pop e la lirica, c’è sta-
to lavoro da parte di tutti per trovar-
la. Volevamo evitare di essere acco-
munati ad altri progetti lirici, devi
immaginare che la lirica ha vissuto
centocinquanta anni di storia e quin-
di l’accostamento ad altri è facile.

Sei più vicino al pop ora, quindi?
Siamo andati molto di più in questa

direzione pop anche considerando
quel che si era visto nelle puntate
del serale di Amici. Però ci tengo a
dire che è l’unicità la componente
principale di questo lavoro. È un la-
voro basato sulle emozioni, e vuole
raggiungere un obiettivo: che
quando si ascolti un pezzo si possa
dire “questo è D’Altro Canto”. C’è
anche la collaborazione di Pier Da-
vide Carone e ne sono felice perché
è un autore che stimo molto.

Pier Davide Carone ha vinto il Fe-
stival di Sanremo ( è l’autore di
‘Per tutte le volte che’ portata in
trionfo all’Ariston lo scorso anno
da Valerio Scanu), Emma Marro-
ne è in gara per il Festival che par-
tirà a Febbraio. Ti senti distante
da questi loro percorsi?
Non mi sento lontano, loro hanno
avuto un percorso diverso. Sia Pier
Davide che Emma hanno lavori fre-
schi, Emma è addirittura al secondo
album, noi come ti dicevo, ci siamo
chiusi a lavorare e non siamo usciti
subito.
Sanremo per me è un sogno, spero
di realizzarlo prima o poi ma non
era una priorità per questo disco.
Praticamente quello che è successo
ai miei colleghi dopo la finale di
Amici a me sta accadendo ora.
Permettimi di augurare ad Emma
tanta fortuna e durante e dopo il
Festival che si appresta ad affronta-
re.

Una ex concorrente di Amici,
Martina Stavolo, ha scritto un
brano in cui spara a zero sulla tra-
smissione e su Maria de Filippi.
Tu che rapporto hai oggi con il
tuo passato nel talent di Canale 5?
Lo rifaresti?
Oddio è una domanda molto arti-
colata… la mia esperienza ad Amici
è stata molto positiva quindi dia-
metralmente opposta a quella di
Martina( che peraltro non cono-
sco), riuscire ad arrivare in finale
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Questo album vuole
creare una terza via a
metà tra il pop e la
lirica, c’è stato lavoro
da parte di tutti per
trovarla.
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)
con la Lirica è stato un grandissimo
traguardo per me. Per quanto riguar-
da Maria De Filippi a lei non devo
un grazie ma mille. Le ho anche de-
dicato un brano, piano e voce,  nel
Cd; e credo che Amici lo rifarei, co-
munque.

Hai collaborato con Maria de Fi-
lippi prima e ora sei con Caterina
Caselli. Queste due donne così im-
portanti in che cosa si assomiglia-
no?
Il rapporto con Caterina è straordi-
nario perché con lei si creano i sogni,
lo stesso posso dire di Maria de Filip-
pi che ci ha seguito durante Amici in
modo ineccepibile. Chiaramente i
ruoli che rivestono sono diversi, en-
trambe però sono un’eccellenza nel
loro campo.

In questo nuovo Album hai colla-
borato con grandi artisti come Tri-
carico, Pacifico, De Crescenzo.

Come hai vissuto queste collabora-
zioni così importanti?
Sicuramente è stato prima di tutto
un onore poter tradurre come inter-
prete idee di questi grandi autori.
Il rapporto con Tricarico, per esem-
pio, è stato molto bello e molto tran-
quillo. Anche in fase creativa mi è ca-
pitato di parlare con lui, proporgli
idee ed è stato sempre disponibilissi-
mo.
Di tutti gli autori che hanno lavorato
con me sono felicissimo, a partire da
Pierdavide Carone

Quindi le polemiche che si sono
create durante il serale di Amici so-
no chiuse?
Per me non sono mai state aperte
perché, al di là di quel che si è insi-
nuato, la stima nei confronti di Pier-
davide è stata sempre sincera e reale.
Perciò se mai fossero state realmente
aperte le polemiche questa collabo-
razione è un modo per chiuderle.•

Di tutti gli autori che
hanno lavorato con
me sono felicissimo,
a partire da
Pierdavide Carone

I quattro finalisti di Amici 9
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