Maurizio, “Salvati” appare come un consiglio, rivolto a chi? Quale il messaggio che si cela
dietro al testo della canzone ?
Visto il momento di crisi globale che la mia generazione sta attraversando, ho pensato di scrivere
questo brano rivolgendomi in particolare alle tante persone che stanno vivendo questa fase della
loro vita nella disillusione più grande, senza nessuna prospettiva per il futuro, gente alla quale
spesso e volentieri gli vengono chiuse le porte in faccia, porte che conducono alla realizzazione dei
loro sogni e non a lavori di ripiego, ma soprattutto a quella gente che è costretta ad emigrare
all’estero nella speranza di una vita migliore..questo brano, questo video incitano al non
arrendersi, al ribellarsi a questo sistema.. a prendersi ciò che spetta di diritto, Salvarsi dagli
inganni di chi ogni giorno vuole schiacciarti, da chi crede che tu sia soltanto un
numero..SALVARSI da un sistema falso e corrotto, semplicemente per Vivere una vita serena e
Dignitosa.
Come nasce l’idea della storia raccontata nel videoclip?
L’idea è stata del regista Alfredo Buonanno, è stato lui ad ideare e a creare un filo conduttore tra i
4 diversi ceti sociali, il Manager, il commesso, la cameriera, gli studenti, tutti uniti nel lanciare un
forte messaggio ostile al sistema. La storia racconta come spesso non serva boicottare le grandi
masse ma quanto riuscire, anche nel proprio piccolo, a lanciare un messaggio di dissenso ..un
simbolo (i 4 tagli) nella quale la gente possa rivedersi, un simbolo con il quale lottare!
Progetti per il futuro? Un altro video in cantiere?
Di video ce ne saranno tanti altri, la promozione del disco andrà avanti almeno fino al 2014. Di
strada ne abbiamo fatta e ne faremo ancora tanta, le cose che dobbiamo dire sono tante, non
possiamo fermarci ora!
Con lo spirito giusto e tanta adrenalina i 5 ragazzi casertani continuano apromuovere nel resto
d’Italia il loro ultimo lavoro : “Ritieniti Fortemente Coinvolto” (La Canzonetta Records/Sintesi
3000) , l’album contiene 12 canzoni tutte nuove, 40 minuti di Ska, Punk, Reggae e Rocksteady
fino ad arrivare al Rock più duro.

