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Per Kety Fusco il meglio deve
LUGANO. È stato un
2019 intenso e ricco
di soddisfazioni per
Kety Fusco, ma il
meglio potrebbe
ancora venire.

Kety
Fusco e la
sua arpa.
INSTAGRAM /
ARIS BASSETTI

FFDUL

bilancio positivo l’edizione
2019 del Film festival diritti
umani Lugano. Le presenze
sono state 6 000 in cinque
giorni di programmazione
(uno in meno rispetto agli
anni precedenti) e importante
è stata la partecipazione delle
scuole, con 24 istituti ticinesi
coinvolti. Una sessantina gli
ospiti intervenuti tra registi,
esperti e addetti ai lavori.
Grande emozione soprattutto
per la presenza a Lugano di
Hassan Fazili.
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L’arpista infatti
è candidata a
un importante
premio svizzero ed è al lavoro su nuove
composizioni.
Kety, sei in
gara nella sezione Electro
Dance agli Swiss
Live Talents che
saranno assegnati a
novembre a Berna:
cosa signiﬁca per te?
Per me è importante
perché è un riconoscimento del lavoro
che ho fatto in
quest’ultimo anno.
Dopo circa 40 concerti in tutta Euro-

pa, tutto questo suonare e viaggiare mi ha cambiata. Ha cambiato anche il mio gusto musicale. Essere selezionata allo
Swiss Live Talents è quindi un
grande incoraggiamento al
mio percorso come musicista e
come persona.
Che sensazioni hai provato all’inizio di questa nuova esperienza?
Ero un po’ impacciata le prime
volte che sperimentavo con riverberi e delay. Suono l’arpa
classica dall’età di 6 anni, ma
quel tipo di mondo è molto diverso da quello attuale. Con
l’arpa elettrica salgo sul palco
in modo diﬀerente ma soprattutto ho una nuova energia e
un’attitudine più incisiva.
A maggio hai ﬁrmato un contratto con la Sugar Music: è un
traguardo o un nuovo punto di
partenza?
È un grande punto di partenza. Mi hanno contattato pochi
mesi dopo che era uscito il mio
singolo (“Medusah”, ndr). Alla
Sugar Music ho trovato dei col-

laboratori molto in gamba che
si stanno prendendo cura del
progetto. Abbiamo iniziato insieme questo cammino e ne
sono felicissima.
Quale tipo di lavoro state svolgendo ora?
Stiamo pianiﬁcando gli impegni del 2020, ma il lavoro più
importante lo sto facendo proprio in queste settimane. Sto
registrando e producendo i
miei nuovi brani. Non vedo l’ora di farli sentire a tutti.
Hai avuto modo d’incontrare la
mitica Caterina Caselli, fondatrice dell’etichetta?
Sì, l’ho conosciuta la prima volta che mi hanno chiamato in Sugar Music a Milano per un provino. All’inizio del primo brano
non capivo se le piaceva quello
che stavo facendo, ma alla ﬁne
aveva un bellissimo sorriso ed
era entusiasta. L’ho incontrata
diverse volte nei mesi successivi e l’impressione che ho è che
sia una persona pura, gran lavoratrice e grande donna.
FABIO CAIRONI
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Panico tra i giocatori: c’è un
buco nero al posto di Fortnite

MERCATINO

CARY. Intorno

alle 20 di domenica sera
si è creato qualcosa che ha modiﬁcato
la vita di milioni di persone sparse per
il mondo: un buco nero virtuale si è originato all’interno di Fortnite, il popolarissimo videogame ﬁrmato Epic Games, e ha “risucchiato” l’isola sulla
quale si svolge la Battle Royale, che
vede sﬁdarsi ﬁno a 100 giocatori contemporaneamente.
Nelle scorse ore gli utenti si sono
chiesti cosa potesse signiﬁcare questo
fenomeno, evidentemente deciso dai
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AMCA sostiene progetti
nella regione centroamericana
a favore della popolazione
più vulnerabile, le mamme
e i bambini.
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Per i giramondo.
Le previsioni meteo
sempre
aggiornate.

programmatori (e dagli strateghi di
marketing) per attirare l’attenzione. Ma
su cosa? Sull’undicesima stagione oppure su un’evoluzione del gioco, un
“secondo capitolo” ben diverso dal precedente? Una teoria sostiene che, vista
la portata dell’aggiornamento in corso,
Epic Games abbia deciso di creare qualcosa di clamoroso e in grado di far parlare tutti, mentre gli sviluppatori implementano le necessarie modiﬁche. C’è
già chi parla del «più grande evento
nella storia dei videogiochi». FC

