Una giornata trascorsa con KT Tunstall

in occasione della sua unica data
italiana a Milano per scoprire
tutti i piccoli segreti della cantautrice scozzese.
Ventinove anni, sangue cinese e cuore
scozzese [come lei stessa ama precisareI. KT Tunstall è una delle rivelazioni del
2005. Scrive canzoni dall'età di quindici
anni ed è arrivata a comporne oltre cento.
Black Horse & The Cherry Tree, primo
singolo estratto dall'album di debutto "Eye
To The Telescope", è diventato un vero e
proprio tormentone
radiofonico e televisivo [grazie anche ad un noto spot pubblicitario!. Il secondo singolo Other Side or
The World le è valso paragoni con Dido,
accolti dalla Tunstall con malcelato rammarico: a tal proposito si ricorda la boutade di Kate al recente Mercury Music
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Prize, riassunta nella laconica dichiarazione "Dido non sa cantare".
Manco a
dirlo, la stampa
a nozze.

britannica

ci è andata

Tutte queste cose però le sapete già.
Quello che non sapete, invece, riguarda per esempio la sua giornata tipo in tour, i riti scaramantici
praticati prima di salire sul palcoscenico, i brani çhe ci consiglia per
il nostro iPod. In occasione della sua
unica data italiana a Milano, il22 settembre 2005, ho passato una giornata insieme a lei per conoscerla meglio. E ho scoperto che è un vero peperino ...
~

"Quando sono in tournée non si capisce quando finisce una giornata e ne inizia un'altra ... Siamo in dieci a vivere su un tour bus,
e se la sera prima magari hai esagerato con il whisky, alzarsi la
mattina dopo è un incubo ... Per non parlare poi di quando devi
fare delle registrazioni video e sei impresentabile! Dopo che mi
sono alzata mi aspettano interviste per almeno un paio d'ore, dopodichè cerchiamo un buon posto in cui mangiare vegetariano. È
una cosa a cui teniamo molto, in qualunque posto ci troviamo. Verso
le quattro facciamo il sound check, momento molto importante
non solo per provare i brani del concerto, ma anche per fare delle
jam session che potrebbero portare a delle nuove canzoni. Però per:
il momento preferisco essere io a scrivere musica e testo: ho una :
band incredibile, sono i miei migliori amici, ma il capitano della :

:
: e non nervosa, ma ammetto che prima di una data particolarmente grossa sono tesa. Dopo il concerto ci :
: piace andare a far baldoria, e ricordo che a Parigi in particolare ci siamo dawero divertiti. La cosa buffa è :
: che spesso ci ritroviamo a ballare scatenati in locali in cui ci sono quattro gatti e nemmeno si muovono'''. :

•

nave sono io! Poi arriva quella fase delicata tra il sound check e il concerto ... In genere sono emozionata
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Siamo a Milano, chissà se Kate farà un
salto in via Montenapoleone ..,
"Shopping? Mi manca proprio il tempo
materiale per farlo, Saranno tre mesi
che non metto piede in un negozio l''

..•.

Penso che prima di salire
sul palco mi vaporizzerò
un po' la gola ...

..
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KT non è superstiziosa, ma un rito propiziatorio
pre-concerto
ce l'ha,
L.:oggetto misterioso si chiama steamer ed è una specie di bollitore con
una piccola cannula dalla quale si
aspira il vapore con la bocca. Lo utilizza prima di ogni performance perché lo trova particolarmente
utile per:
migliorare le sue prestazioni vocali.
Altro che vizi del rock 'n' roll: vegetarianesimo e salutismo!
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Hai cambiato diverse band, perché hai deciso di proseguire da sola? "Mi sono resa conto che
perdevo troppo tempo ad essere 'diplomatica', a cercare di fare in modo che tutti si sentissero valorizzati, quando in realtà ero la frontwoman del gruppo e autrice dei pezzi. Siamo
sempre stati in buoni rapporti, ma ad un certo punto mi sono stancata di investire così tante
energie in un gruppo, Ho capito che avrei potuto utilizzarle al meglio da sola, e così è stato,
Ora per me è stupendo potermi confrontare con una band, ma credo che

: anche il prossimo disco sarà inte: ramente scritto da me",

. :............................•.

ECCO I DIECI BRANI
PREFERITI

DI KT TUNSTALL:

The Beta Band - Inner Meet Me
Johnny Cash - Folsom

Prison Blues :
:
Nina Simone - Be My Husband
:
Beastie Boys - Root Oown
:
Beck - Lost Cause
:
Carole King -It's Too Late

David Axelrod

- Jimmy T.

:

The Velvet Underground - Venus in Furs :
Howlin' Wolf - Spoonful

•

PJ Harvey - A Perfect

:

Oay Elise

.......•......................................

Chi fa da sé fa per tre ...
l'm the best!

qui", mi aveva detto, Kate non nasconde l'orgoglio per
il successo che sta vivendo, soprattutto perché ottenuto con fatica e impegno, Ma se un po' l'ho inquadrata, non le basterà. Non si accontenterà
certo di
oltre mezzo milione di copie vendute e di una nomination al Mercury Prize, Punterà molto più in alto.
Questa ragazza ha caparbietà da vendere, e confesso che è una virtù che mi ha molto colpita, Al punto da
convincermi che se continuerà con altrettanta deter-

Non so quanto sia merito dello steamer, ma durante il concerto
KT Tunstall dà il meglio di sé in un'ora e mezza di performance godibilissima, A chiudere il set la travolgente suddenly
I Se e, e sempre durante il bis Kate ci regala una cover di
Tangled Up In Blue di Bob Oylan, che qualche settimana dopo avrebbe riproposto in occasione del concerto-tributo al cantautore americano, organizzato da
BBC Four a Londra,
Ripenso alla nostra chiacchierata pomeridiana:
"sono dieci anni che ci provo e finalmente sono

minazione e grinta arriverà dove vuole.
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