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          Fidanzamento e Bon Ton
Ultime uscite . . .
Arcobaleno di profilo: 
il nuovissimo album di Alberto Donatelli

Per Loro

Cantautore e chitarrista, Alberto Donatelli è 
un Rocker, nato e cresciuto a Roma, scrive i 
testi e la musica delle sue canzoni, prenden-
dosi cura anche degli arrangiamenti insieme 
alla sua band, “il ROCKificio”, formata da 
Francesco De Chicchis (batteria & percussio-
ni), Roberto Franzò (chitarre soliste) e Duccio 
Grizi (basso & arrangiamenti). Alberto Dona-
telli è un ”Rocker artigiano”. Gestisce, infatti, 
in forma indipendente ed autoprodotta tutto 
quel che riguarda la realizzazione, la pubbli-
cazione, la distribuzione e la promozione del-
la sua musica. Per poter fare tutto il suo Rock 
“come vuole e come gli pare”… senza vincoli 
nè compromessi.
A poco dall’uscita del suo ultimo cd, “Arco-
baleno di profilo”, lo abbiamo intervistato in 
esclusiva per voi...

Alberto, il tuo cd, appena uscito, sta avendo già 
un enorme successo, ma ci vuoi svelare il signi-
ficato del titolo?
Un giorno, per caso, trovai sul web le parole di 
un Architetto, il geniale Bruno Munari: “ho cerca-
to di comunicare quello che gli altri non vedono, 
ad esempio un ARCOBALENO DI PROFILO”... 
rimasi folgorato dalla semplice genialità di que-
sta immagine. Così, nel mio piccolo, ho tentato di 
proporre un qualcosa di simile, col mio nuovo cd.

Il singolo “dire la verità” è in rotazione nelle ra-
dio già da fine marzo. Perché è così importante 
secondo te appunto dire la verità?
La verità è importante perché ho visto e vedo il 
“male” ed i danni che si generano mentendo. Tutti 
a schivare le colpe ed accusare un altro, mai se 
stesso, quando le cose non vanno. Anche qui ho 
citato un genio (il George Orwell di “1984”) di-
cendo appunto ahimè che in questo tempo di ipo-
criti, falsi ed imbonitori “dire la verità è un atto 
rivoluzionario”.

Sei un cantautore che si autoproduce, perché 
hai scelto questa strada e quali difficoltà o sod-
disfazioni ti sta portando?
Ho scelto da tanti anni di autoprodurmi per gesti-
re in totale libertà ogni aspetto di preparazione e 
di “vita” della mia musica. Questo mi permette di 
poter sempre fare il mio Rock “come voglio e come 
mi pare”. A partire dalla composizione dei brani. 
Le difficoltà sono economiche, ma la soddisfazione 
di essere il mio unico “capo” e fare la musica che 
voglio è stupenda! 

La tua voce e il tuo rock è molto simile a quello 
di Ligabue, ma la tua è tutt’altro che imitazio-
ne... Come prendi  dunque questo confronto? 
Il paragone con Ligabue mi onora. Alle superio-
ri un compagno (appena uscito il primo vinile del 
Liga, nell’estate del 1990) mi disse “oh Albè, senti 
questo…canta come te”. Capisci? E’ come dire 
ad un pittore…”sai, mi ricordi Picasso…” NON 
credo che possa dispiacergli. Abbiamo una voce 
simile? Solo un caso. Credo che, lui in grande ed 
io in piccolo, facciamo del bene al Rock Italiano. 
Tutto qui.

Il tuo album sarà in vendita anche in America, 
come mai questa scelta internazionale? Pensi 
che il Rock italiano abbia tali potenzialità?
Si. Ne sono certo! Ho sperimentato in prima per-
sona che il Rock italiano può fare faville negli 
USA. In America è nato il mio primo fan club. Lì 
mi dicono “non capiamo bene cosa dici ma lo tra-
duciamo su Google…è il ritmo sanguigno, la forza 
e queste chitarre che ci  arrivano al cuore”. 

Grazie Alberto, per averci reso partecipi del tuo 
rock...
Grazie a voi per la gentilezza e grazie di cuore a 
tutti i lettori di “Agenda Moderna”. 

Il 15 Luglio, Alberto Donatelli presenterà live il Cd 
@ URBAN Sport Village - Galleria Porta di Roma. 
Ingresso GRATUITO, h 22:00.
Per maggiori informazioni: www.albertodonatelli.it e 
www.arcobalenodiprofilo.it -sStreaming FREE clic-
cando su www.tunecore.com/widgets/show/87473
Nltichconto di come si sono storicamente definite 
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