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«Una musica 
intima ed 
eclettica», che 
attraversa e 
reinterpreta in 

chiave contemporanea il tango, 
il folk, il jazz manouche e la 
musica classica. Quello dei 
Magasin du Café è un viaggio in 
musica che abbraccia sonorità 
diverse ed evoca atmosfere 
d’altri tempi, dai bistrot di 
Parigi ai club di New York, alle 
milonghe di Buenos Aires. Un 
viaggio che parte alle porte di 
Torino. Nato qualche anno fa tra 
Carmagnola e Fossano come 
progetto collaterale, il quartetto 
strumentale composto dai 
chitarristi Luca Allievi e Mattia 
Floris, dal fisarmonicista Davide 
Borra e dal contrabbassista 
Alberto Santoru si è 
gradualmente imposto 
all’attenzione del pubblico, 
concerto dopo concerto. Un 
lungo apprendistato culminato 
con un disco d’esordio, 
“Landscape” — quattordici 
tracce tra cover e brani inediti 
pubblicate a febbraio da Hkm — 
e con una fitta serie di live che 
sabato scorso ha portato i 
Magasin du Café a conquistare 
il pubblico del Teatro Erba di 
Torino.
«È stata un’emozione unica — 
racconta Mattia Floris, in 
partenza con la band per 
Palermo dove martedì si esibirà 
all’Auditorium Rai — Questa era 
una data a cui tenevamo 
particolarmente e la risposta 
del pubblico è stata 
straordinaria. La gente si è 
commossa ed è rimasta molto 
toccata dal punto di vista 
emotivo. Per noi è stato 
bellissimo riuscire a smuovere 
quelle corde. E alcuni colleghi ci 
hanno detto di essersi 
dimenticati per una volta di 
essere musicisti per lasciarsi 
inondare dalle note».

Senza batteria e senza voce, 
la vostra è una formazione 
piuttosto particolare nel 
panorama delle band 
moderne. Come mai questa 
scelta?
«Siamo nati un po’ per caso, per 
sperimentazione pura. Il nostro 
non è un progetto costruito a 
tavolino. Luca e Davide si sono 
incontrati e hanno cominciato a 
fare musica strumentale con un 
repertorio fisarmonicistico. Poi, 
con me e Alberto, abbiamo 
cercato un’impronta più 
moderna, dando spazio a 
interpretazioni più eclettiche».

Quando avete realizzato 
che i Magasin du Café 
potevano diventare qualcosa 
di più di un progetto 
collaterale?
«All’inizio non provavamo 
neanche. Preparavamo i pezzi a 
casa e ci trovavamo per suonare. 
Poi ci siamo resi conto che sul 
palco avevamo un’intesa 
incredibile, con interazioni che ci 
permettevano di creare ogni 
volta sonorità completamente 
diverse a partire da un semplice 
sguardo. Abbiamo cominciato a 
lavorarci sopra e a cercare una 
sonorità definita. E abbiamo 
trovato un’etichetta, la Hkm, che 

ha scelto di credere in noi. Così ci 
siamo presi una pausa dagli altri 
progetti per concentrarci sui 
Magasin. Ci stupisce un po’ tutto 
questo fermento che c’è intorno 
a noi. È un piccolo miracolo che 
un progetto così strano abbia 
seguito».

Quale pensa sia la chiave di 
tutto questo interesse nei 
vostri confronti?
«Credo che la gente si sia un po’ 
stufata di quello che passano le 
radio e le televisioni. In tanti 
stanno riscoprendo il piacere dei 
live e noi ci doniamo molto al 
pubblico. Ma la nostra non è una 
musica costruita per piacere. 

Abbiamo sempre cercato di 
suonare quello che ci piace, ci 
emoziona e ci arricchisce. Un 
atteggiamento un po’ egoista che 
di solito porta a non aver presa 
sul pubblico e sulla critica. Invece 
succede il contrario».

La vostra è una musica 
difficile da inquadrare in un 
genere. Voi come vi 
definireste?
«Darci un’etichetta in effetti è 
complicato. Le nostre influenze 
spaziano dalla musica classica a 
quella contemporanea, dal jazz 
gipsy alle sonorità balcaniche, 
nordafricane e irlandesi. Ma ci 
sono una sonorità definita e uno 
stile contemporaneo, che spero 
siano ben riconoscibili. La nostra 
è una musica intima ed 
eclettica».

Il video di “Landscape”, il 
primo singolo del vostro 
album d’esordio, è una 
dichiarazione d’amore per la 
lentezza e per gli spazi aperti. 
Perché?
«Per lavoro spesso siamo costretti 
a ritmi frenetici ma vorremmo 
riappropriarci dei ritmi lenti, dei 
silenzi, e degli spazi aperti. La 
nostra, del resto, è una musica 
che va apprezzata con calma e 
con un orecchio attento».

E dopo “Landscape”?
«Ci piacerebbe dedicarci 
maggiormente a brani inediti che 
vadano dritti al cuore, senza 
esagerare con i tecnicismi. Ma 
non abbiamo fretta. Ora vogliamo 
concentrarci su questo disco e 
portarlo in giro per l’Europa. E 
poi chissà: Cina, Sud America, 
Stati Uniti. Ma sono solo sogni nel 
cassetto per ora».
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Floris, Magasin du Café
“La nostra musica eclettica
alla conquista del mondo”

Siamo nati per caso 
tra Carmagnola
e Fossano Suoniamo 
un misto di classica, 
jazz gipsy, 
note balcaniche 
e irlandesi. E i live
piacciono al pubblico
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