
voluzionari di ogni tempo. Condivideva-
mo la stessa visione musicale e tutto ciò 
che dipendeva da essa, sia a livello emo-
tivo che storico. Joe mi spiegò quanto 
fosse importante intraprendere un nuo-
vo corso, con fusioni e contaminazioni 
di ogni provenienza, dalla musica rock 
a quella sinfonica, dal jazz al folk e al 
soul. L’archetipo sul quale avremmo do-
vuto costruire l’opera era lo stesso del-
la suite e fu proprio da lì che prese a de-
linearsi il profilo del futuro album dei 
Trip, ATLANTIDE.
Mi lasciarono carta bianca per arrangia-
re e suonare le parti di batteria, in mo-
do personale e senza alcun condiziona-
mento. Distruzione, praticamente for-
mato da un “solo” di batteria, in realtà 
non era altro che un esperimento im-
pressionista nel quale, interpretandolo, 
avrei dovuto esaltare il senso di paura, 
di terrore, di frenesia. La furia della di-
struzione e il silenzio tombale che segue 
la catastrofe. Il brano – poiché doveva 
rappresentare l’attimo esatto e non il ri-
pensamento, l’accomodamento e la per-
fezione – venne approvato al primo col-
po senza alcun cambiamento. 

Un album che rappresentò 
una sorta di monolite, seguito 
a breve da TIME OF CHANGE…
Un album affascinante, totalmente rea-
lizzato al servizio dell’ispirazione e con 
l’idea di perseguire la ricerca di gene-

Q
uella dei Trip è una storia 
piuttosto tormentata, sia 
per il loro percorso musi-
cale particolarmente frasta-
gliato che per la prematu-
ra scomparsa di alcuni dei 
suoi elementi cardine. 

Come inizia la tua storia 
nella band? 
Inizia moltissimi anni fa, ancor pri-
ma del mio ingresso nella formazione. 
Negli anni Sessanta i Trip arrivarono 
in Italia dall’Inghilterra, tra i suoi ele-
menti c’era Ritchie Blackmore, desti-
nato a diventare con i Deep Purple 
uno dei più grandi chitarristi nella sto-
ria del rock. A Torino il gruppo era pra-
ticamente di casa e una presenza fissa 
nel club di mio zio, Alfonsino Chirico, 
uno dei primi promoter e disc jokey ita-
liani. Nonostante la mia giovane età, in 
quel periodo militavo già in alcune for-
mazioni professionali, tra cui i Ragazzi 
del Sole e fu proprio lì che ebbi mo-

do di conoscerli. Dopo il distacco di 
Ritchie, nel frattempo volato in Ger-
mania per dar vita alla leggenda, 
per un ulteriore salto di qualità fu 
necessario l’innesto di Joe Vescovi, 

talentuoso tastierista e grande compo-
sitore, che tutti quanti abbiamo avuto 
modo di conoscere e amare. Dopo una 
prima fase compositiva, testimoniata 
dal rock psichedelico di THE TRIP e dal 

rock/blues di CARONTE, Joe mi chie-
se un’audizione per propormi un pro-
getto che aveva in mente: una svolta di 
genere piuttosto articolata, segnata da 
un netto cambio che, oltre alla musica, 
avrebbe ridisegnato pure la formazione. 
Era il 1972. L’idea di Joe venne approva-
ta anche da Wegg Andersen, uno dei 
fondatori della band, bassista, cantante 
e già tra i protagonisti della leggendaria 
Swingin’ London. Con Wegg, scoprimmo 
di avere numerose altre cose in comune, 
come la passione per la filosofia, la poli-
tica e anche un amore sviscerato per i ri-

La storia dei Trip è divisa in diverse sezioni: la più progressiva, almeno in senso 

sinfonico, è sicuramente quella che vede la formazione triangolare con Joe Vescovi 

(tastiere), Arvid Wegg Andersen (basso/voce) e Furio Chirico (batteria). Oggi il 

batterista torinese con i suoi Furio Chirico’s The Trip pubblica l’album EQUINOX, 

che ha l’intenzione di rinverdire i fasti di ATLANTIDE (1972) e TIME OF CHANGE (1973).

Avvisaglie sonore 
dal risorgimento 

progressivo
Testo: Franco Vassia
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lian Progressive Rock Festival in Giappo-
ne, prodotto e diretto da Amy Ida. Nel 

corso dello stesso anno la Sony stam-
pò un doppio album con la riedizione 
di ATLANTIDE e la registrazione del 
LIVE IN TOKYO 2011. 
La morte improvvisa di Wegg ci lasciò 
esterrefatti. Non ci eravamo ancora ri-
presi dalla tragedia quando la stessa sor-
te toccò a Joe. Contando anche Billy 
Gray, devo dire che l’Angelo Nero è sta-
to davvero crudele con i Trip. Così nel 
2014 tutto quanto si fermò.

Per la fase successiva
fu necessario aspettare 
altri cinque anni… 
Eravamo nella primavera del 2019 quan-
do Marco Rostagno (chitarra) e Giu-
seppe Lanari (basso, voce) mi chiese-
ro di riproporre il progetto della svol-
ta, quello del 1972, sostenendo di poter 
contare anche sul contributo di Pao-
lo “Silver” Silvestri, tastierista che, in 
quanto a capacità e talento nel panora-
ma progressivo, aveva ben pochi riva-
li. Lanari mi propose alcuni brani e mi 
stupì subito la sua capacità compositi-
va, specialmente nel saper cesellare ve-
ri e propri castelli arcaici. Nel progressi-
ve rock le linee cantate assumono spesso 
un aspetto di colore e di citazione, men-
tre le strutture strumentali erano più ar-
ticolate e ispirate. In questi brani le par-
ti vocali, pur mantenendo invariate le 

ri senza preclusione alcuna. TIME OF 
CHANGE risultò invece piuttosto com-
plesso e fece fatica a solleticare i gusti 
del grande pubblico. Era il 1973, una 
stagione nella quale, oltre a un rinno-
vato interesse dell’ascoltatore verso la 
forma canzone, i cantautori si stavano 
espandendo a macchia d’olio.

Un atto che sembrò 
rappresentare l’epilogo 
della formazione…
È vero! L’anno successivo spostai 
così la mia attenzione verso nuove 
vie, dando vita agli Arti & Mestie-
ri – una band tutta torinese – con 
l’intenzione di allargare ancor più 
gli orizzonti stilistici verso il jazz 
rock e la fusion. Fu inevitabile do-
ver scegliere da quale parte stare: fat-
ta salva l’eccezione di Phil Collins, 
suddiviso tra i Genesis e i Brand X, a 
quel tempo era praticamente impossi-
bile pensare di poter far parte di due 
band. Lasciai i Trip, che continuarono 
ancora per qualche tempo, fino al gra-
vissimo incidente stradale che coinvol-
se Wegg nel 1974. Ci perdemmo di vi-
sta per tanti anni, seguendo ognuno il 
proprio percorso musicale… Joe con 
gli Acqua Fragile e con i Dik Dik, 
Wegg al seguito di spedizioni archeo-
logiche in Egitto.

Poi, come l’Araba Fenice, 
anche i Trip risorsero 
dalle proprie ceneri…
La grande occasione per ritrovarci e ri-
cominciare insieme avvenne grazie all’a-
iuto di Franco Malgioglio e di Daniele 
Nuti ma, soprattutto, per il grande sup-
porto creativo e organizzativo di Sfera 
Entertainment. Io, Joe e Wegg, rafforzati 
da Fabrizio Chiarelli (chitarra e voce) 
e Angelo Perini (basso), nel novembre 
2010 partecipammo alla prima edizio-
ne del Prog Exhibition di Roma e all’Ita-
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EQUINOX arriva sul mercato con 
due etichette distinte… 
È una cosa che, in effetti, può risultare al-
quanto strana. Una scelta fatta per diver-
sificare quanto il più possibile la divul-
gazione del nostro lavoro con la storica 
King Records Japan e il Consorzio ZdB, 
emergente realtà italiana, capace e ben 
organizzata, che all’interno della pro-
pria struttura può contare su un’agenzia 
di booking. Nei concerti è nostra inten-
zione di riproporre alcuni brani storici 
che, originariamente, erano stati studiati 
esclusivamente per un trio (tastiere, bas-
so/voce e batteria). Con la nuova forma-
zione abbiamo optato per l’inserimen-
to della chitarra, sia per le nuove pro-
duzioni che per la reinterpretazione di 
pezzi del passato, come Caronte I, anel-
lo di congiunzione tra il primo periodo 
e quello successivo, più marcatamente 
progressivo.

EQUINOX sarà una vera 
ripartenza?

La formazione è stimolata da gran-
di intenzioni, sia compositive che 
concertistiche. Ha voglia di cerca-
re le giuste sinergie, far crescere il 
progetto attraverso meccanismi 
tecnici all’avanguardia ma, soprat-
tutto, cercare di rigenerare l’inte-
resse per il genere, in senso assolu-
to uno dei più creativi dell’intera 
musica rock. Da In Progress One, 
lo storico festival di Sestu (Caglia-
ri), è partito il nostro primo tour, 
che toccherà teatri e club impor-
tanti con una scaletta varia, con 
buona parte di EQUINOX, l’e-
secuzione completa di ATLAN-
TIDE, poi Corale, tratto da TIME 
OF CHANGE, mai eseguito dal 
vivo. Nel 2023 abbiamo intenzio-
ne di pubblicare una nuova ver-
sione di Atlantide, con arrangia-
menti diversi per l’inserimento 
della chitarra. Ovviamente sen-
za stravolgere le strutture portan-
ti dell’opera o le parti strumenta-
li originali, ma con la ferma inten-
zione di evidenziare altri colori e 
sensibilità interpretative. Nell’al-
bum vorrei anche inserire un vi-
deo in cui io, Joe e Wegg stiamo la-
vorando alle partiture di ATLAN-
TIDE. Quindici minuti nella villa 
di Andrea Rosso, al tempo mana-
ger dei Trip, con l’esecuzione di al-
cuni pezzi in divenire, intriganti in-
terviste e coinvolgenti scenografie 
interne ed esterne delle colline li-
guri. Una testimonianza recupera-
ta dalle radici del progressive rock, 
così destinata a vedere la luce del 
sole. 

EQUINOX, ovvero il cammino 
spirituale e la rinascita… 
Anche EQUINOX, pur speculare rispet-
to ad ATLANTIDE, è un album concept, 
dove il racconto è articolato sul rappor-
to tra l’uomo e il potere, compresa la na-
tura e di come da essi ne viene condizio-
nata. Il viaggio è più introspettivo, di-
sincantato, ma non per questo privo di 
forti emozioni e di grandi speranze. Il di-
sco vuole essere il ritorno alla poesia fo-
calizzata sul senso del vivere, così come 
nei due lavori precedenti, dove le parti 
musicali vogliono interagire con le con-
taminazioni, armoniche, melodiche op-
pure ritmiche. L’opera è arricchita da un 
Dvd live, registrato nel maggio 2022 al 
Salone Internazionale del Libro di Tori-
no. Davanti a un pubblico numeroso ed 
entusiasta, è stato davvero emozionan-
te presentare in anteprima alcuni brani 
del nuovo album, parte di ATLANTIDE 
e Caronte I… credo sia stato un momen-
to davvero stimolante per la neonata for-
mazione. 

caratteristiche del genere, erano sorpren-
dentemente ispirate e ben sviluppate. 
Pur senza imitarlo, il suo timbro vocale 
era vicino a quello di Wegg. Essendo an-
che lui bassista mi sembrò che la storia si 
stesse ricomponendo sotto i miei occhi. 
L’audizione di Silvestri fu altrettanto stu-
pefacente: una suite supportata da un ca-
stello di tastiere (Hammond C3, piano-
forte, sintetizzatori). Così, con la forma-
zione al completo, ci incontrammo per 
fissare una specie di esame: oltre a un 
paio di brani di CARONTE, ciascuno 
di noi avrebbe dovuto studiarsi l’intero 
ATLANTIDE. Dalle prove, elettrizzanti 
e intense, oltre alla voglia e alla capaci-
tà interpretativa, emergeva soprattutto 
la grinta, da non confondersi però con la 
nevrosi adrenalinica che emerge da pro-
poste musicali fortemente estremizzate. 
Le composizioni di Silver si rivelarono 
l’ultimo tassello del puzzle: scrivere del-
le suite senza sovrastrutture, così come 
faceva Joe, non è per niente semplice. 
Al repertorio si aggiunse una 
composizione di Rostagno 
di stampo rock, intervalla-
ta da escursioni strumen-
tali e linee melodiche no-
tevolmente ispirate. Dopo 
un lungo lavoro di scre-
matura arrivammo così al-
la sintesi tra testi in ingle-
se, brani cantati e strumen-
tali. Si è trattato di un gran 
lavoro di squadra. 

Sembra di capire 
che, seppur sfumate, 
le ombre 
di Wegg e di Joe 
siano presenti…
Dopo la morte di Wegg e 
di Joe, di fatto, i Trip non 
esistevano più. Erano le 
colonne principali della 
band, con le loro dinami-
che e col loro talento stru-
mentale, vocale e compo-
sitivo. Così ho pensato di 
utilizzare il nome come 
omaggio, come punto di 
riferimento. Cinque anni 
di interruzione per rimo-
dellare il nuovo proget-
to, che non disperdesse 
i loro semi e che cercasse 
di amplificare e proietta-
re nel tempo la memoria. 
Furio Chirico’s The Trip 
vuole essere un viaggio, 
il “mio” viaggio, il filo in 
grado di riannodare il per-
corso interrottosi troppo 
bruscamente e prematu-
ramente.
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