
L’intervista Emma e i Modà

l pop melodico di cinque ap-
plauditissimi neoromantici
a Sanremo. I Modà sono in
gara tra i Big con il brano 

Arriverà (Francesco Silvestre-
Enrico Zapparoli-Enrico Pal-
mosi) eseguito con la partecipa-
zione di Emma, vincitrice di
Amici 2010. Capitanati da Fran-
cesco (Kekko) Silvestre, voce e
anima del gruppo, la band già
pluripremiata (Wind Music
Awards, Venice Music Awards,
e con gli ultimi singoli, Sono già
solo e La notte hanno raggiunto
i 110.000 download) ha presen-
tato il brano dagli studi di Rtl,
dove si è svolta prima conferen-
za stampa in diretta radiofonica
della storia della radio. Arriverà,
canzone dalle atmosfere soft nel
fraseggio sottolineate poi da un
riff di chitarre elettriche, farà
parte del nuovo album di inedi-
ti della band, Viva i romantici
(prodotto da Ultrasuoni) dispo-
nibile dal 16 febbraio. 

Come è avvenuto l’incontro tra i
Modà ed Emma? 
Kekko: «È avvenuto seduti intor-
no a una ciotola gigante di semi
di zucca... In realtà ci ha fatti in-
contrare il programma della De
Filippi, "Amici". Poi io ho scrit-
to una canzone per Alessandra
Amoroso, che ha fatto da trami-
te con Emma. Lei è molto sim-
patica, e ha un cuore tenero”.

I

Emma: «Già so che mi manche-
ranno i Modà…».

Kekko lei è un animale da palcosce-
nico, grintoso nel suo modo di cari-
care la band davanti al pubblico. La
sua esibizione sanremese avrà la
stessa energia dei vostri live? 
«Sicuramente l’esibizione sarà
più statica rispetto a un live.
Questa contenuta libertà di mo-
vimento è anche dovuta al fatto
che io e Emma abbiamo una
spia a testa. Non puoi allonta-
narti per non perdere l’intona-
zione. Non puoi certo metterti a
correre».

Nella serata dedicata ai 150 anni
dell’Unità d’Italia canterete con Em-
ma il leggendario «Here’s to you –
La ballata di Sacco e Vanzetti». Per-
ché questa scelta? 
Kekko:«Perché è una canzone
meravigliosa, che rimarrà per
sempre nella storia della musi-
ca mondiale. Perché gli autori
sono due grandi, Joan Baez ed
Ennio Morricone, e soprattutto
perché ricorda due italiani inno-
centi mandati a morte sulla se-
dia elettrica in quell’America che
considerava di serie b i nostri
emigrati. E in queste celebrazio-
ni per i nostri 150 anni ingiusti-
zie del genere non vanno di-
menticate».

La canterete in versione originale? 
Kekko: «No, la faremo in italia-
no, nella versione che fece anche
Gianni Morandi. Ma inseriremo
due strofe in inglese, in omaggio
alla Baez. L’abbiamo riarrangia-
ta. La nostra versione è più
pop».

Il meccanismo del televoto vi
preoccupa? 
Kekko: «Per niente. Le canzoni
vengono valutate anche dalle
giurie: non dimentichiamolo. E
poi questa è l’ultima delle preoc-
cupazioni. Noi siamo lì solo per
dare il nostro massimo e tra-
smettere delle emozioni. Per noi
è già una vittoria essere stati

scelti. Non lo viviamo come una
gara ma come un’occasione di
crescita professionale».

Cosa rispondete al giornalista che
ha scritto che i Modà sono una co-
ver band dei Negramaro? 
Kekko : «Ad un’affermazione co-
sì offensiva non è il caso di ri-
spondere. Non merita una ri-
sposta una provocazione simile.
Vorrei ribadire che noi siamo
stati premiati come band rivela-
zione del 2010. Rivelazione, una
parola che presuppone una cer-
ta originalità». 
Emma: «Anche a me hanno eti-
chettato come fan della Nanni-
ni. Ma per me è un onore esser-
lo».
Kekko: «Ora siamo più sereni.
Torniamo a Sanremo (i Modà
nel 2005 avevano partecipato al
Festival nella sezione giovani,
ndr.) con questa serenità che ci
viene dalle tante soddisfazioni
di consenso». 
Emma: «Ad Amici non ero a mio
agio su tante cose. Ad amici io
mi auto flagellavo. Io ora sono
cambiata e vado a Sanremo con
leggerezza di spirito. Ho impa-
rato a ridere di me».

Come vi sentite in questa Italia di
oggi?
Kekko: «C’è molta confusione.
Ma noi siamo fortunati a vivere
in questo Paese».
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BIOGRAFIA
I Modà sono un gruppo

musicale pop rock. Nel 2005
parteciparono al Festival di

Sanremo nella sezione
«Giovani» con il brano

«Riesci a innamorarmi»
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BIOGRAFIA
Emmanuela (Emma)

Marrone, o semplicemente
Emma (Firenze, 25 maggio

1984) è una cantante e
cantautrice. Ha raggiunto il

successo nel 2010 vincendo
«Amici» di Maria De Filippi

Stefano Forcella
A

Il bassista
è bergamasco
di Brembilla
A

Il bassista dei Modà, Stefano Forcel-
la (il primo a sinistra nella foto in al-
to), bergamasco, esprime la sua
emozione sanremese: «Sono felice
d’andare al Festival da big. Siamo
belli carichi perché arriviamo da un
anno fantastico. Oltre ad essere sta-
ti definiti la band rivelazione 2010,
abbiamo concluso un tour nei palaz-
zetti facendo registrare sempre il
tutto esaurito. I ragazzi ci amano».
Nato e cresciuto a Brembilla (classe
’77), ha iniziato l’Esperia a Bergamo:
«Poi qualche corso professionale,
ma poi la musica ha vinto. Sono an-
dato a Milano in cerca di fortuna mu-
sicale e allora ecco che ho incontra-
to Kekko e l’avventura Modà è ini-
ziata». Prosegue: «Sarà una bella
esperienza comunque vadano le co-
se. La affronto con uno spirito lieve.
Da persona semplice quale sono. E
semplice voglio rimanere». 
Il basso sanremese di Forcella? «Un
Fender jazz bass modello Geddy Lee
Signature che mi presterà un mio
amico di Cologno al Serio, Jacopo. È
da un po’ che glielo invidio». 

Un’altra nota bergamasca che riguar-
da il gruppo è legata alla Monwatch
di Bergamo, la maison di orologeria
famosa per i suoi orologi realizzati in
silicone che l’estate scorsa sono stati
tra le novità italiane di tendenza più
gettonate dal pubblico giovanile.
«Abbiamo raggiunto un accordo con
i Modà – spiega Marco Mauri, ammi-
nistratore unico della Monwatch Ita-
lia di Bergamo – per l’utilizzo dei no-
stri orologi da parte del gruppo du-
rante il Festival di Sanremo: in parti-
colare, durante le serate della ker-
messe, i 5 componenti della band in-
dosseranno uno dei nostri modelli di
punta, il "Rider Chrono", che ha già ri-
scosso un ottimo successo nei mesi
scorsi e in cui crediamo molto».
Monwatch non è nuova ad abbina-
menti di richiamo: lo scorso anno è
stato sponsor ufficiale del Giro d’Ita-
lia 2010, realizzando un’edizione li-
mitata di orologi in 5 colori simbolo
corrispondenti alle relative maglie
(rosa, verde, bianco, rosso e azzurro),
e il logo della Corsa Rosa all’interno
del quadrante (testimonial ufficiale
del brand era Mario Cipollini).
«Legarci ai Modà - conclude Mauri -
significa comunicare ai giovani at-
traverso una band vincente, che in-
carna gli stessi valori dei nostri mo-
delli, colorati, vincenti e modaioli.
L’augurio è che questa collaborazio-
ne con la band possa continuare an-
che dopo Sanremo».

«Andiamo a Sanremo per crescere
Il televoto? Non ci spaventa»
I Modà in gara all’Ariston insieme ad Emma, la vincitrice di «Amici» di Maria De Filippi
«Rendiamo omaggio a Joan Baez ed Ennio Morricone eseguendo la Ballata di Sacco e Vanzetti»
DI MARIELLA RADAELLI


