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Ogni tanto i sogni diventano real-
tà. Come crescere musicalmente
con una particolare figura di ri-
ferimento che ad un certo punto
si materializza al tuo fianco da
“collega”, condividendo con te
un momento artistico di straordi-
naria intensità. È capitato a Fabio
Ducoli, alias JohnnyDuk,da anni
protagonista della scena ticinese
con una miscela di folk, blues e
rock modellata attorno alla lezio-
ne di uno dei maestri della scena
americana: Bruce Springsteen.
Un mito che per Fabio/Johnny
ha cessato di essere tale trasfor-
mandosi, appunto, in “collega” la
scorsa settimana adAsbury Park,
nel New Jersey durante il grande
evento benefico LightA Day.
«Sono entrato in contatto con
Light A Day (associazione che,
attraverso concerti raccoglie fon-
di per la ricerca contro il Morbo
di Parkinson) lo scorso anno in
occasione della tappa svizzera
dell’iniziativa, tenutasi al Temus
diAgno.Lì è nato un bel rapporto
con tutti i musicisti che mi han-
no invitato al “clou” dell’inizia-
tiva che si tiene adAsbury Park,
nel New Jersey: una settimana
di concerti cui partecipano tan-
te star. Io ho suonato allo Stone
Pony, storico club diAsbury Park
e alWatermark a fianco di tante
personalità della scena USA che

mi hanno accolto meravigliosa-
mente, come fossi uno di loro».
E poi è arrivato il “Boss”…
«Springsteen è da sempre legato
adAsbury Park e a LightA Day e
non manca mai. Quest’anno si è
presentato all’improvviso, al vo-
lante della sua auto ed è entrato
nel locale come fosse il bar sotto
casa. E in un clima di grande ca-
meratismo si è messo a suonare
con tutti».
Che impressione ti ha lasciato?
«Una grande persona che ha sa-
puto mantenere stretti legami
con le sue origini. Con me, ad
esempio, è stato gentilissimo: si
è fermato a lungo a parlare e si
è addirittura portato a casa un
mio disco! Non so se poi l’avrà
ascoltato o meno, ma l’ha fatto
mostrandosi interessato».
Che cosa ti è rimasto di questa
esperienza americana?

«Innanzitutto il piacere di con-
solidare e stringere rapporti con
grandi musicisti. Ma soprattutto
aver vissuto di persona cosa vuol
dire fare musica in America, in
un’atmosfera diversa dalla nostra.
In un contesto come LightA Day
non esistono gerarchie: tutti sono
sullo stesso piano, nessuno fa sen-
tire il peso della sua fama. Pensa
che, arrivando, ho avuto proble-
mi con i trasporti, tanto che ho
telefonato agli organizzatori per
comunicare loro che il mio pre-
visto show delle 17.00 allo Stone
Pony sarebbe saltato. Una volta
arrivato ho scoperto che avevano
cambiato la scaletta in modo da
farmi ugualmente esibire. E così
mi sono ritrovato sul palco alle 10
di sera, nel “prime time”a fianco
di personaggi di grande caratura.
Da noi non credo che ciò acca-
drebbe…».

Nella foto grande Johnny Duk durante una delle
sue performance al leggendario Stone Pony di
Asbury Park (New Jersey). Qui sopra: il ticinese
assieme a Bruce Springsteen e al tastierista dei
Bon Jovi David Bryan, e la gigantesca e festosa
jam session che ha chiuso l’edizione 2014 di
Light a Day.
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Jersey tra grandi star come il “Boss”


