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LUGANO - Abbiamo incontrato il noto videomaker ticinese Andrea Todaro,
che ci ha parlato della sua ultima produzione, il videoclip di "Your voice",
tratta dall'album "The gift of life", nuovo lavoro della band metal luganese.

Da dove è nata l'idea per il video? L'impulso creativo è stato tuo
o lo avete sviluppato assieme?

In questo caso l'idea si è sviluppata insieme ai ragazzi dopo diversi incontri.
Abbiamo valutato svariate possibilità e alla fine abbiamo scelto quella che
ci sembrava più idonea. Questo procedimento richiede sempre un po' di
tempo, ma senza una dovuta pianificazione prima dello shooting si
rischierebbe di non "portare a casa" l'obbiettivo che ci si era preposti. Più
lavoro viene eseguito a monte e meno sarà il lavoro di montaggio e post-
produzione.

Non è il primo video che fai per artisti della nostra regione.
Com'è stato invece rapportarsi con band come i Dreamshade,
che hanno una buona reputazione anche all'estero?

Ho sempre lavorato bene con gli artisti locali, variando da sonorità più
pesanti, legate al metal, a sonorità più elettroniche, come nell'ultimo
videoclip realizzato per l'artista ticinese Stendeck.

Finora ho sempre avuto belle esperienze e ho collaborato con persone
entusiaste. La stessa cosa vale per i Dreamshade. Trovo che siano un
gruppo molto unito e con una forte motivazione.

Sono giovani e soprattutto credono in quello che fanno, mettendoci
passione ed impegno (e i risultati si vedono e si sentono). Durante la
stesura del progetto hanno sempre ben accolto qualsiasi mia proposta.
Lavorare con un gruppo internazionale come loro ha il vantaggio di avere
più visibilità e di conseguenza anche più critiche.

È attraverso i feedback degli utenti che scopri se hai fatto un buon lavoro o
se ci sono dei punti da migliorare. Grazie a canali come you tube e vimeo è
ormai facile poter arrivare in tutto il mondo..Più difficile riuscire ad
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emergere!

Quando uscirà il video?

L'uscita del video è fissata per fine maggio.

Prima di tale data verrà pubblicato sul canale you tube dei Dreamshade il
video di backstage, dove sarà possibile vedere tutta la produzione e i ragazzi
che hanno collaborato al progetto.

Potresti entrare nel dettaglio del lavoro?

Il titolo della canzone su cui sto lavorando si chiama "Your Voice"ed è tratta
dall'ultimo album dei Dreamshade, intitolato "The gift of life"e prodotto
dalla Spinefarm Records.

Sul set ho collaborato con Luigi Valtulini e Rodrigo Silva Pabst (operatori
camera della Cine5k), mentre per quel che riguarda la gestione delle luci e
la fotografia mi sono appoggiato all'associazione T-Rec (Emanuele Di
Marco e Giacomo Jaeggli), che è una nuova promettente realtà ticinese di
giovani ragazzi impegnati nella produzione di audiovisivi.

I ragazzi della Nevercrew (Paolo Togni e Christian Rebecchi) mi hanno
invece aiutato con l'allestimento scenografico. E poi, dal momento che la
canzone dei Dreamshade si conclude con dei violini, abbiamo avuto il
piacere di collaborare anche con Yoko Morimyo, talentuosa violinista
giapponese. Ma ho citato solo una parte di tutti coloro che hanno
contribuito alla realizzazione di questo progetto, e credimi, se ringrazio
tutti non finisco più! Se volete conoscere meglio il mio lavoro potete
visitare questi siti: www.vimeo.com/todaro e www.andreatodaro.com
(ancora in fase di allestimento).

E per chi è curioso di sapere qualcosa in più sui Dreamshade c'è
stagend.com!
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