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MUSICA. A volte - anzi, quasi sem-
pre - si riformano. I Faith No Mo-
re tornano con “Sol Invictus” a 
diciotto anni dal loro ultimo “Al-
bum of the Year”, del 1997: nostal-
gico appagamento per chi li ricor-
da riscrivere le regole del rock da 
stadio anni Novanta, quando for-
nivano un ironico contrappeso 
alla misantropia del grunge. E in-
teressante scoperta per chi, all’e-
poca, metteva i dentini. 

Si erano ritrovati a tavola, a 
pranzo dall’ex manager a Los An-
geles. Patton (voce), Billy Gould 
(basso), Roddy Bottum (tastiere), 
e Mike Bordin (batteria). Uno 
squillo al chitarrista Jon Hudson, 
e nel 2008 ricominciano a suonare 
in giro per festival. Messo insieme 
nuovo materiale, hanno registrato 
a casa di Gould e pubblicato con 
l’etichetta di Patton, la Ipecac. For-
matisi nel 1985, i Faith hanno s�-
dato ogni categorizzazione. Il pas-
saggio continuo dal metal a Ennio 
Morricone, dal soul più morbido 
al rap, dalle tastiere cortesi di Bot-
tum al punitivo rullante di Bordin, 
ne fa un’avvincente enciclopedia 
di generi. In questi anni, Patton ha 
continuato così: con venti album e 
cinque o sei band ha rivisitato tut-
to lo scibile musicale, dai canti 
degli indiani d’America alle colon-
ne sonore di B movie italiani anni 
Settanta.   Leonardo Clausi

Ultimo tango a Stradarolo

FESTIVAL. Weekend di musica a Zagarolo (Roma) 
con Stradarolo, festival animato da Andrea Satta 
e dai Têtes de Bois. Titolo di questa edizione è 
Stradarolo Big in ricordo della taglia XL umana 
e artistica di Francesco Di Giacomo (voce del 
Banco). Gratuita e ricca di ospiti (oltre 150), la 
festa animerà il paese tra concerti a sorpresa e il 
pranzo che domenica vedrà artisti e fan gomito 
a gomito in una tavolata da Guinness. A.D.

LONDRA.  David Hockney,  
77 anni,�è stato uno dei massimi 
protagonisti della Pop Art, 
inventore di un iperrealismo fatto 
di visioni che fermano per sempre 
sogni e incubi del mondo 
occidentale. Ed è stato per 

decenni, con Bacon, l’unico 
grande nome di quel mondo 
dichiaratamente omosessuale.  
A Londra si è inaugurata una 
mostra alla Annely Juda Fine Art 
Gallery,�nuovo olimpo della scena 
artistica, di nuovi, sorprendenti 

lavori fatti con iPad, una Polaroid 
SX-70 e stampanti 3D. «Il  
digitale mi permette di esprimere 
la mia estraneità rispetto al 
mondo di oggi», dice per spiegare 
questa che la critica ha de�nito  
Xerox Art. Simone Porrovecchio

Ritorni

Eclettismo in salsa  

Faith no More 

Nuove tecnologie

Hockney stupisce ancora

News Culture

I Têtes de 

Bois. Sotto: 

David 

Hockney.  

A destra: il 

San Girolamo 

di Caravaggio 

ricreato da 

Andrea 

Angione


