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COVERLANDIA di Gian
Tra un programma e l'altro di quelli del palinsesto ufficiale di Radio Discoclub65, ci saranno
delle "intrusioni". Ieri è toccato all'Ora (o quasi) dell'Ignoranza di Diego Curcio, adesso tocca a
me con Coverlandia.
Coverlandia, mi riferisco all'Italia degli anni 60/70. Probabilmente anche negli altri paesi c'era
una mania simile, ma penso che noi italiani siamo stati i maestri nel fare cover in italiano di
pezzi stranieri, aggiungiamo a questi i pezzi "rubati", cover non ufficializzate.
Abbiamo preso da tutti e tutti i generi. A esempio questa ve la sareste mai aspettata? Versione
originale:

  

http://www.youtube.com/watch?v=Q4SeEHSKZL8

  

  

Il pezzo è un po' lungo, vi autorizzo a sfumarlo. E questa la cover

  

http://www.youtube.com/watch?v=nxTvIr415xQ

  

  

Sorprendente vero? E il testo era di Claudio Rocchi.
Non parliamo poi dei Bee Gees, uno dei gruppi più coverizzati all'epoca, in genere però
mantenendo il testo in inglese. Noi invece abbiamo fatto la nostra versione indigena. Non vi
propongo To Love Somebody, troppo facile Così ti amo dei Califfi era abbastanza conosciuta.
Ma questa?

  

http://www.youtube.com/watch?v=yGxDx8ftX1I
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Sapete chi l'ha fatta? Guardate

  

http://www.youtube.com/watch?v=OfrswyaGQ8Q

  

A proposito della divina Patty negli anni ottanta sconfiniamo nell'altra categoria "le canzoni
rubate/plagio". Questo è l'originale di Dan Fogelberg

  

http://www.youtube.com/watch?v=-_9qixMYrOg

  

E questa è Patty al Festival di Sanremo del 1987

  

http://www.youtube.com/watch?v=LRyrRVD95QY

  

Sapete come si è giustificata la stordita, "Ho trovato in un cassetto un foglio con testo e musica
di questa canzone. Credevo di averla scritta io e l'ho presentata" a Sanremo". Non sapeva la
poveretta che a Pesaro era stato fondato il Fogelberg Fans Club. Beccata, squalificata e
licenziata dalla Virgin.
Continuiamo coi plagi. Un pomeriggio nei primi anni novanta ero, stranamente, non in negozio,
ma a casa. Mia moglie guardava Tappeto Volante su Telemontecarlo condotto da Luciano
Rispoli. Ospite della trasmissione quel giorno era Ivan Graziani. Vi ricordate, ovviamente,
questa.

  

 2 / 4



COVERLANDIA - Puntata del 19 marzo 2020

Scritto da Gian
Giovedì 19 Marzo 2020 20:49 - Ultimo aggiornamento Giovedì 19 Marzo 2020 20:54

http://www.youtube.com/watch?v=LC_BZgOiNGI

  

Incisa da Ivan nel 1979. Telefona uno spettatore "Ivan, perché non denunci Phil Collins, ti ha
copiato la canzone". Ecco a cosa si riferisce

  

http://www.youtube.com/watch?v=HsC_SARyPzk

  

Incisa da Collins nel 1988, effettivamente dopo quella di Ivan. Lui non dà una risposta molto
plausibile e sapete perché? Guardate questa. Sono i Camaleonti nel 1966.

  

http://www.youtube.com/watch?v=VmqXW87W5MM

  

Allora è questo l'originale? No. Questo del 1965

  

http://www.youtube.com/watch?v=b 3kXqlJhGuE

  

Che poi, volendo proprio a fare le pulci, forse Wayne Fontana, leader dei Mindbenders, questa
l'aveva sentita.

  

http://www.youtube.com/watch?v=m7nF87J7Cks
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Finalmente un italiano è il punto di partenza! Vedete che è vero: prima gli italiani...
Ciao. Per oggi ne ho abbastanza di computer, è dalle 7;30 che ci sono attaccato, mi sono
stufato e penso anche voi di me. Vado a leggere l'ennesimo romanzo di Simenon (non Maigret),
come sempre mi ha preso, anche se so che per il protagonista finirà male come al solito,
maledetto Simenon!
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