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Achille Lauro: who wants to live forever

Foto di Nicholas Fols

Ha ottenuto la popolaritÃƒÂ , quella vera, a bordo della suaÃ‚Â Rolls Royce, hit certificata oro con piÃƒÂ¹ di dieci milioni di
stream su Spotify. Da allora, Achille Lauro, 28 anni vissuti ai bordi dellÃ¢€™hinterland romano piÃƒÂ¹ difficile, ha preso
velocitÃƒÂ . Entertainer seguitissimo su Instagram (@achilleidol, oltre 756mila follower), ha sparigliato le carte della scena trap,
prima della metamorfosi glam-rock alla Ã¢€Â¨Ziggy Stardust. Oggi arriva sul set del servizio fotografico con un elegantissimo
completo total black, ma scatto dopo scatto tira fuori il suo lato eccentrico, che meraviglia tra ambiguitÃƒÂ , lipstick, ombretti,
smalti. E che metterÃƒÂ  in scena in autunno, con il docufilm autobiograficoÃ‚Â Achille Lauro No Face 1 e con ilÃ‚Â tour
(Ã‚Â«sbalorditivo e spiazzanteÃ‚Â», promette) diÃ‚Â 1969, ennesima evoluzione discografica targata Lauro De Marinis (questo il
vero nome), con cui celebra lÃ¢€™annata di Woodstock e del primo uomo sulla Luna: Ã‚Â«Un momento di passaggio e di
libertÃƒÂ Ã‚Â», spiega. Per lanciare lÃ¢€™album hai azzerato il profilo Instagram. Ã‚Â«Ãƒˆ il mio nuovo vestito. Con questo
progetto taglio con il passato e lo rielaboro a partire da un linguaggio ineditoÃ‚Â». Ovvero? Ã‚Â«Testi Ã¢€œimpressionistiÃ¢€•,
piÃƒÂ¹ asciutti. Se dico Ã¢€œHollywoodÃ¢€•, non cÃ¢€™ÃƒÂ¨ bisogno di aggiungere altro. CosÃƒÂ¬ come quando cito Jean-
Michel Basquiat eÃ‚Â Sid Vicious: esempi di genio e sregolatezza, miti destinati a restare nel tempo. AnchÃ¢€™io voglio essere
immortale. Del resto, chi non lo desidera?Ã‚Â». In che modo pensi di raggiungere il tuo sogno? Ã‚Â«Credendoci. Non mi
interessano soloÃ¢€Â¨i soldi, punto a essere un grande musicista. Mi affascinano personaggi come Freddie Mercury, capaci di
cambiare il corso della storia. Ma sono consapevole che non avrÃƒÂ² un seguito planetario. Sono italiano, ÃƒÂ¨ difficile. Nel mio
Paese, perÃƒÂ², ho intenzione di lasciare il segno. In un momento di banalitÃƒÂ  discografica, questo disco rappresenta
qualcosa di diverso, fuori dalle mode. E mi auguro faccia parlare di sÃƒÂ© fra 20 anniÃ‚Â». >>> LÃ¢€™INTERVISTA, A FIRMA
GASPARE BAGLIO, CONTINUA A PAG. 116 DI GLAMOUR MAGGIO. >>> QUI ACHILLE LAURO SI PRESTA AL NOSTRO
â€œGIOCO DEI CARTELLIâ€•. Â 

L'articolo Achille Lauro: who wants to live forever sembra essere il primo su Glamour.it.
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