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Intervista ai Franz Ferdinand: la nuova formazione, Always Ascending
e i concerti senza smartphone
Sono tornati, finalmente. Con una nuova formazione, un nuovo album e, ovviamente, un tour che li porterà anche qui in Italia.
Per fortuna. Dopo mesi dedicati all’ascolto esclusivo del nuovo singolo, Always Ascending, l’uscita del disco omonimo ha
ravvivato la nostra schedule musicale quotidiana: 10 tracce in loop da giorni, e da imparare rigorosamente a memoria in vista
dei concerti in programma. E niente scuse, è un obbligo morale. Dopotutto era dai tempi di Right Thoughts, Right Words, Right
Action (2013) che non avevamo news dalla nostra band scozzese preferita. Ok, nel 2015 c’è stato il progetto con gli Sparks,
FFS, ma il bisogno di un nuovo lavoro firmato Franz Ferdinand iniziava a farsi sentire. Ed eccoci accontentati.
Always Ascending è un tripudio di nuove emozioni, che scrive ufficialmente un nuovo capitolo nella storia del gruppo
dopo l’addio del chitarrista Nick McCarth. Eh già, al prossimo concerto con Kapranos e Hardy aspettatevi di vedere sul palco
due nuovi componenti: Dino Bardot (alla chitarra) e Julian Corrie (alle tastiere). Noi, ovviamente, non vediamo l’ora di vederli in
azione a Milano (7 settembre), ma i Franz Ferdinand passeranno anche da Bologna (15 marzo), Roma (10 luglio) e Gardone
Riviera (11 luglio). Senza contare tutti i festival di cui saranno headliner questa estate, of course – vedi Festival No. 6, in
programma a Portmeirion dal 6 al 9 settembre.
Ma andiamo con ordine. Abbiamo incontrato Alex e Bob a Milano, poco prima dell’uscita del nuovo album, per parlare
degli ultimi cambiamenti che li hanno travolti e della rinascita artistica che li ha visti protagonisti. Gli abbiamo chiesto di
presentarci Dino e Julian e di come è nato Always Ascending, delle emozioni che ogni traccia ha portato con sè e della persona
a cui hanno scelto di dedicare il disco, ma anche del valore di Instagram e della possibilità di un concerto senza smartphone.
Curiosi di sapere tutto quello che ci hanno raccontato? Non vi resta che guardare la nostra video intervista esclusiva. Enjoy!
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L'articolo Intervista ai Franz Ferdinand: la nuova formazione, Always Ascending e i concerti senza smartphone sembra essere il
primo su Vogue.it.
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