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Un po’ di storia...

Paolo Benvegnù debutta come chitarrista-
cantante fondatore degli Scisma, gruppo 
alternative-rock italiano con cui ha 
registrato, prodotto e composto tre dischi 
su etichetta Parlophone-EMI. 

Dal 1996 al 2000 la band gardesana è 
stata vincitrice di Arezzo Wave, e unica 
band italiana prescelta per i Festival 
europei Europa Connection, Le primtemps 
de Bourges (Francia), ha vinto il Premio 
Ciampi 1998, e svolto centinaia di concerti 
in Italia e in Europa.

Dopo lo scioglimento degli Scisma, 
Benvegnù si trasferisce a Firenze, e ben 
calato nella scena artistica della città 
conduce parallelamente la sua nuova 
carriera da solista, con il lancio dell’album 
“Piccoli Fragilissimi Film”,  e quella di 
produttore artistico.

Inizia la partecipazione attiva a diversi 
progetti come “Presepe Vivente” spettacolo 
di e con David Riondino e Stefano Bollani.

Firma canzoni per cantanti come Irene 

Grandi e in molti da Marina Rei, Giusy 
Ferreri a Mina hanno reinterpretato suoi 
brani inserendoli nei rispettivi album.

Nel 2008 pubblica con Marco Parente 
l’album omonimo del progetto Proiettili 
buoni.
Ad inizio 2009 partecipa al progetto 
Il paese è reale ed al relativo disco 
Afterhours presentano: “Il paese è reale 
(19 artisti per un paese migliore?)”, 
voluto da Manuel Agnelli degli Afterhours 
per sostenere e promuovere le realtà indie 
rock della scena underground italiana, con 
il brano “Io e il mio amore”. 

Il 3 aprile esce il nuovo EP intitolato “500”  
e il rispettivo tour porta Paolo al Primo 
Maggio a Roma, sul main stage di Italia 
Wave per poi concludersi nel dicembre 
2009 al Circolo degli Artisti di Roma con 
Dissolution, un memorabile concerto con 
una formazione allargata con archi e fiati 
che diventa un disco live, pubblicato nel 
giugno del 2010.
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La musica di Paolo è uno strumento 
di costante ricerca di sé, mettendo al 
centro dell’universo l’uomo: Viaggio con 
la mia chitarra e faccio il cantautore perché 
ho un obiettivo, che quello della ricerca 
di identità. Come tutti gli esseri umani 
sono avvezzo alla creazione, invento e 
genero cose per ricercare me stesso, 
per ricercare il mio essere, il mio Io. In 
questo periodo della mia vita in cui non 
sono più tanto imberbe e meno soggetto 

a quell’odio necessario per trovare spazi, 
sento maggiormente il bisogno di scavarmi 
dentro, di ricercare delle possibilità che 
sono in me, di suonare “in casa”.

 Mutuando Pasolini che distingueva cinema 
di intrattenimento e cinema di poesia, 
ritengo che allo stesso modo esista una 
musica di intrattenimento ed una musica di 
poesia. La seconda si basa sulla ricerca, 
su quella famosa ricerca di se stessi di cui 

Viaggio al centro dell’Uomo

l rigore e nella sincerità della sua passione, un “poeta fondamentalista”: Benvegnù al 
suo terzo album da solista, Hermann (lavoro con cui si classificherà secondo, seguendo 
Vinicio Capossela, al Premio Tenco nella categoria “Miglior album in assoluto cantautore”), 
ricco di riferimenti stratificati a figure emblematiche della storia sempre diversa, eppure 
ciclica, dell’uomo.

Ecco come si è raccontato in  una chiacchierata allo Studio35Live di Cava de’ Tirreni.



Intervista a Paolo Benvegnù - Studio35Live

parlavo prima. Di cercarsi nello sbaglio 
per trovarsi. Sbagliare aiuta a conoscersi. 
Cadere aiuta a scavarsi dentro. Il reiterare 
degli errori è il carburante della mia 
composizione.

Non è un caso che il tema del mio ultimo 
lavoro, HERMANN, sia l’uomo, il soggetto 
più sottoposto in assoluto a movimenti e 
mutamenti, colui che impara dal proprio 
progredire e al tempo stesso dal proprio 
regredire.

Benvegnù non crede molto nei 
rapporti che si creano al di là di uno 
schermo: Credo che si tratti di interazioni 
bislacche. C’è sempre la possibilità di un 
nascondimento, non vi è un palesamento 
di identità. I media d’oggi consentono 
comunicazioni troppo rapide che non 
lasciano la possibilità di renderle salde, 
fluenti, vere. Preferisco di gran lunga 
la conversazione occhi negli occhi. Mi 
fa rabbia pensare che ci siano persone 

che dicano la proprio opinione solo su 
facebook, non sopporto lo Slacktivism. Ci 
vuole coraggio. Il coraggio di uscire allo 
scoperto.

A mio parere le vere rivoluzioni sono quelle 
che avvengono nel quotidiano, quelle che 
vivi sulla tua pelle.

Ad esempio è vero che internet ha 
permesso alle persone di ritrovarsi, ma 
questo a mio avviso non è un’ascesa di 
comprensione. Anzi, sono convinto che 
più si allarghino le forme di comunicazione 
e più piccoli sembrino tutti coloro che ci 
camminino dentro. 

Un esempio agghiacciante sono i video 
dell’uccisione di Gheddafi che giravano in 
rete qualche tempo fa.

Si vedono persone che assistono a quella 
scena filmandola con i cellulari. Questo 
dimostra che in noi sopravvive l’arcaico e 
l’iper moderno, ovvero non c’è un’identità 
stabile, non esiste l’Uomo.

I social media non sembrano essere 
rilevanti durante il processo creativo, ma 
solo successivamente: A dire il vero non 
me ne sono mai curato moltissimo perché 
sono convinto che un narratore di storie 
debba imparare l’attesa e l’attesa non ha 
nulla a che vedere con i social network che 
si basano su una comunicazione troppo 
rapida e molto spesso superficiale.

Io mi limito a creare contenuti senza pensar 
troppo alla parte per così dire “tecnologica” 
che viene invece largamente curata da due 
valide persone che collaborano con me: 
Mauro Tramonti e Francesco Prosperi.

Loro hanno lavorato oltre che alla grafica 
del disco anche ad un’analisi dell’uomo 
riguardante le invenzioni tecnologiche 



che ha prodotto: è stato un lavoro tecnico 
ma anche antropologico. Ci siamo avvalsi 
della tecnologia per poter dire qualcosa in 
più, non per poter dire qualcosa di nuovo.

L’artista dovrebbe essere sempre in 
viaggio per trovare un senso alle cose: 
Credo che in questo periodo di crisi sia 
ancora più importante avere un’altra 
densità di fare musica e di scriverla proprio 
perché è tutto così facilmente deperibile. 
Bisogna far differenza tra chi fa musica 
e chi fa intrattenimento che non deve 
essere tanto tecnica quanto di intuizione. 
Gli artisti devono essere preparati all’arte 
dell’intuizione.

Io sono un apprendista di questo tipo di 
preparazione, cerco sempre il segno e il 
senso delle cose, scavo continuamente in 
me, questo è il mio viaggio. Ed è lo stesso 
lavoro che si dovrebbe fare in Italia: partire 
dalle fondamenta, far leva sulle cose salde 
rimaste, attingere dalle proprie risorse, 

trovare un senso alle cose.

La visione del successo dell’artista 
si condensa nella definizione del 
riconoscimento: In realtà quando uno 
arriva alla propria reale ricerca d’identità 
non gli interessa il successo, perché il vero 
successo è il ritrovamento di se stessi.

Il vero successo è strettamente collegato 
all’eventualità di esistere o non esistere ai 
propri occhi.

Il successo lavorativo invece è quasi 
come una malattia, alcuni lo cercano 
ostinatamente a tutti i costi, e questo fa 
si che diventi un vizio, qualcosa che porti 
all’esasperazione.

Io invece preferisco puntare al 
riconoscimento, che è diverso dal 
successo, punto ad avere la possibilità di 
continuare a svolgere questa passione con 
libertà, con passione, con entusiasmo.
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L’incessante e passionale, ma mai 
esasperata, ricerca dell’essenza: Paolo 
Benvegnù docet. 

In una società dove, forse troppo spesso, ci 
arrendiamo a tutto ciò che accade, l’artista 
ci rivela il segreto del “successo”(non 
unicamente artistico), che lui definisce 
riconoscimento, cercando di risvegliare 
in noi quel desio di “viaggio” tra passato 
e presente per la creazione di un futuro 
degno della nostra storia.

La chiave di tutto? La passione: il sale 
di ogni sfida, che riesce in ogni caso 
a metterci in discussione, a svegliarci, 
dal sempre più attuale,  torpore sociale 
a carpire dal passato, misto di gloria e 
fallimento, quella che è la grinta giusta per 
l’ascesa personale.

Artista dallo spirito ponderato, critica la 
superficialità umana nell’uso distorto ed 
incosciente delle tecnologie.

Non si trova però a condannare le stesse in 
quanto tali, ma le coscienze poco educate 

al loro utilizzo. 

Ci tiene, infatti, a sottolineare l’importanza, 
anche nel mondo della musica, dei media 
e dei social network, dai quali però per 
esigenze artistiche preferisce rimanere 
a distanza di sicurezza (delegando le 
“faccende virtuali” a validi collaboratori),  
privilegiando una degustazione scrupolosa 
della vita reale.

Si potrebbe racchiudere il suo pensiero 
in pochi essenziali passi di una sua 
famosissima canzone “Cerchi nell’acqua”:

“Frantumare le distanze. Superare 
resistenze 

E riconoscersi per creare.

Camminare senza chiedersi perché”
 

E voi quanto siete disposti a mettervi 
in “viaggio”?
O, forse, preferite camminare nel 
mutismo dell’omologazione?

Raccontare i mutamenti



Il Centro Studi Etnografia Digitale è un gruppo di ricerca che riunisce sociologi, 
marketer ed esperti del Web.
Il centro, attraverso l’utilizzo strategico e capillare dei nuovi media digitali, si occupa 
di studiare e comprendere le nuove forme di vita culturali emergenti nella Rete e nella 
società. I nuovi media rendono visibili e accessibili pensieri, comunicazioni, emozioni 
ed identità che prima rimanevano privati e nascosti.  Il centro studi usa metodologie 
qualitative e quantitative per mettere a frutto questa nuova possibilità di arrivare ad 
una comprensione più profonda delle identità, tribù e forme di vita che emergono nella 
società della rete.

STUDIO35LIVE è un collettivo di artisti, produttori, filosofi, ricercatori ed appassionati 
delle possibilità evolutive offerte alla musica dai nuovi media.
Intorno alla sigla STUDIO35LIVE si uniscono realtà operative da anni e consolidate 
del panorama culturale nazionale tra cui: Nicodemo; Audiocoop (organizzatore M.E.I. 
meeting etichette indipendenti); Ninjamarketing.it ; Centro Studi Etnografia Digitale; La 
Fabbrica Etichetta indipendente…

Ninja Marketing è il punto di riferimento per l’innovazione nel marketing e nella 
comunicazione.
Fondato nel 2004 da Alex Giordano e Mirko Pallera, è da prima che esistesse YouTube  
una risorsa preziosa per comprendere i cambiamenti in atto nel campo del marketing e 
della comunicazione, nell’innovazione tecnologica e sociale alla base dell’evoluzione 
rapidissima a cui stiamo assistendo.
Dalla sua fondazione in un “covo” nascosto della Costiera Amalfitana, Ninja Marketing 
ha aggregato un movimento di creativi, professionisti del marketing,  studenti di Scienze 
della Comunicazione, uniti dalla voglia di rinnovare il modo di comunicare delle aziende.


