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Musica allo stato solido 
Alla faccia degli mp3 e della “nuvola”, il disco-cubo del super dj Nicolas Jaar

Fenomeni
Denim & Supply
“naviga” da solo

Lo abbiamo seguito 
fin dai sui primi passi,

curiosi di vedere come 
se la sarebbe cavata. 

E in pochi mesi Denim 
& Supply ha invaso 

la Penisola (è presente 
in 140 multimarca) senza
mai dover flirtare –per

essere riconosciuto –con
“papà” Ralph Lauren, 

di cui è un po’ la costola
bohémienne. Il neobrand
(denimandsupply.com)

se l’è cavata alla grande.
Basta dare un’occhiata
alla collezione estiva
2012, tutta incentrata

sulle tradizioni nautiche
made in Usa. 
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Il panorama musicale contemporaneo è sempre più nuvoloso:
smaterializzato, etereo, malleabile, condivisibile. I supporti
non si sa bene che cosa siano e a che cosa servano, le piatta-
forme alla Myspace sembrano vecchie zie –ogni tanto fai 
un salto a trovarle perché ti fa piacere –e tutto il resto, vinili 
e compagnia bella, è roba da appassionati e intenditori. 

Detto questo, giusto per rimanere in tema di cielo, c'è anco-
ra qualche astro che spunta qua e là. Nicolas Jaar, ad esempio.
Quello che ha solo 20 anni-e-qualcosa e che suona in tutti i posti
più ambiti del mondo (ultima performance, al Moma Ps1 di New
York), quello con un padre artista (Alfredo Jaar) e un profilo inter-

nazionale ricercato; quello che, quando cerchi di fargli un'inter-
vista, la sua addetta stampa ti risponde che non può perché sta
preparando la sua tesi di laurea in letteratura comparativa alla
Brown University. Un tipo figo insomma, niente da dire, che suona
in modo nuovo e che fa della sua ricerca musicale un trend, o del
suo trend una ricerca musicale. Uno che piace anche alle pari-
gine più snob, giusto per capirsi. 

La cosa davvero interessante, però, è che Jaar ha deciso di pre-
sentare il suo ultimo progetto in apparente antitesi con il
mondo di cui sopra. Ovvero: dove c’è il gassoso lui sceglie il soli-
do, dove c’è l’etereo lui sceglie il materico. In un frangente cul-
turale che fa del clouding il suo mantra, Nicolas Jaar decide di
ritornare al lato fisico, al supporto, che viene nobilitato dal fatto
stesso di esistere. Il suo si chiama The Prism (nella foto a sini-
stra) ed è un cubo di alluminio abbastanza grande per differen-
ziarsi da un normale music-player, ma abbastanza piccolo per
entrare nel palmo di una mano e contenere 12 pezzi (quasi) ine-
diti da ascoltare infilandoci lo spinotto delle cuffie dentro.

Quando, invece, il suddetto spinotto resta nel vostro iPod, The
Prism sembra “bucato” e rivela –cito testualmente Jaar –«un vuoto,
l’evidente mancanza di qualcosa». E, giusto perché non scadiate
in banalissimi e disincantati pragmatisimi, quel qualcosa non sono
di certo le cuffie, ma una sensazione altra (e alta) che Nicolas vuole
farci provare. Per dirla ancora con parole sue: «È un oggetto d’ar-
te che cerca di riportare fisicità all’esperienza di ascolto, facen-
doti considerare come la musica viene appunto ascoltata, il modo
in cui senti l’oggetto tra le mani e il suo potenziale nell’ingaggia-
re intimità tra gli ascoltatori». IVANOLITA

Profumo di cultura
Tome 1, La Pureté

di Zadig & Voltaire

Mai visti tanti clash arty
in un solo prodotto 
di bellezza. Che poi, 

i profumi sono sempre
qualcosa di più, ma non
staremo certo qui a par-
lare di sapori legnosi ed

essenze floreali. Cose
che vanno provate, anzi-
tutto. Quelle che si pos-
sono spiegare, invece,

sono il nostro pane: nel
caso di Tome 1, La
Pureté di Zadig &

Voltaire (zadig-et-voltai-
re.com), si va dalla con-

fezione, ispirata a un
vero tomo enciclopedi-

co, ai testimonial: il surfi-
sta Chris Del Moro e la
modella-musa Poppy

Delevigne.
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