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Il gatto è scappato?
Una app te lo ritrova
L’idea è di una start up di giovani di Imperia
medagliette tecnologiche collegate al Bluetooth
GIORGIO BRACCO
IMPERIA

Un tempio del suono analogico
dedicato ai romantici del rock
Nel Cuneese lo studio di registrazione di Paride Lanciani
LETIZIA TORTELLO
VERZUOLO (CUNEO)

Nell’era delle app per quasi
tutto, rivoluzione copernicana anche per il mondo della
musica, la scelta radicale di
Paride Lanciani è un piccolo
sogno da romantico del rock,
che viaggia controcorrente
con orgoglio.
La password per entrare
nel suo studio di registrazione,
la OxygenRecordingStudio, un
posto lento che sembra sospeso nel tempo, è tanto rigorosa,
quanto semplice: «Qui si suona
solo analogico». Slow music.
«Sono un talebano del suono,
sì», ammette Lanciani. Talebano innamorato della purezza
della migliore musica registrata con bobine, mixer originale
del 1976 arrivato con un treno
merci apposta da Parigi. Strumentazione da museo. Unisce
Lanciani con un mito americano che si chiama Steve Albini.
Produttore di «gruppetti»
come i Nirvana e i Foo Fighters, gli Stooges e i Gogol
Bordello. Si sono trovati, Albini e Lanciani. Chicago e Verzuolo («ma che importanza
hanno i confini geografici oggi?»). La casa sul bricco nell’iperprovincia Granda non è
poi così distante dalla grande

metropoli dell’Illinois e dagli
studios che hanno visto sfilare
alcune delle più note band del
rock americano. «All’epoca
avevo un gruppo, i Kash - dice
Lanciani -. Ho mandato ad Albini le mie registrazioni, l’ho chiamato non so quante volte, per
accertarmi che le ascoltasse.
Steve è stato la mia miccia per
sposare la filosofia dell’analogico. Mi ha chiamato e dal ’99 non
ci siamo più persi di vista». A fine aprile, quell’istituzione di
Steve Albini sarà partner del
suo progetto musicale, i Maniac
du Jour, prodotto ancora una
volta nello studio di Chicago. Da
lì, partirà il tour nel Michigan
della band, dal locale che ha
lanciato Jack White.
Testa e chitarra americana,
dunque, tanto che il successo di
Lanciani è molto più all’estero
che in casa, la Oxygen è al tempo
stesso il ricercato trionfo del super «local», il riscatto della provincia piemontese, capace di far
arrivare gruppi dall’estero, accoglierli e ospitarli, anche a dormire, come nelle vere session
anni ’90, tutte musica (qualche
festa) e concentrazione, per produrre il disco.
E questo è il secondo capitolo
romantico della vita del 52enne
rocker cuneese, che vuole «tene-
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re le radici» dove è nato, «anche
se ovviamente viaggio molto»
(non ultimo per andare a caccia
di gruppi da portare negli studios di Verzuolo) e che ha il karma giusto per attirare il mondo a
sé. Il mondo molto esigente delle
garage band, quello «che la pensa un po’ come me, che il digitale
produce suoni perfetti, perché è
possibile manipolarli in tutte le
direzioni, ma nulla suonerà mai
così caldo, viscerale, naturale,
diretto, coinvolgente, come un
pezzo registrato in analogico».
Appoggiato al mixer, Lanciani non smette di inanellare aggettivi per descriverlo. Quasi gli
danza intorno. Racconta un universo, quello che viaggiava parallelo alle musicassette che noi
tutti abbiamo archiviato da un
pezzo, se va bene, in cantina. Un
universo in cui, per comprare le
bobine, se le deve fare arrivare
dall’Olanda. «La differenza analogico-digitale è come quella che
c’è tra il suonare uno Stradivari
o un violino di un liutaio qualsiasi per i primi studi», dice. L’80%
delle band rock dà ragione a lui.
In Italia, gli studi come la Oxygen non sono più di tre, in America sono diffusi nella scena indipendente. Cosa inseguono? «Le
vibrazioni, calde, della musica».
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Una medaglietta super tecnologica da applicare al collare
del proprio cane (o gatto) capace di controllarne, 24 ore su
24, i parametri vitali. Non solo. Grazie a un microfono e un
termometro miniaturizzati, si
potrà conoscere anche se
l’amico a quattrozampe - magari da solo in casa o in giardino - soffre di ansia o sindrome
da abbandono, se è in preda al
panico o è eccessivamente aggressivo. Ma il vero valore aggiunto dell’innovativo progetto, firmato da una startup di
giovani ingegneri, informatici
e creativi imperiesi, la Dazerolab srl, e destinato a cambiare per sempre (e in meglio)
il rapporto proprietario-cane,
sarà ancora un altro.
«Oggi, quando si perde un
animale, ci si scatena con
messaggi disperati su Facebook, blog e social network racconta l’ingegner Fabio Asselle, appassionato compagno
d’avventura di Agostino Semeria, Edoardo Tassinari e
Andrea Rolando nella startup
ligure - Noi abbiamo pensato
di utilizzare invece il Bluetooth del cellulare: la medaglietta dell’animale in fuga trasmetterà un impulso a tutti
coloro che avranno scaricato
gratis sui loro pc, tablet e
smartphone la Qareo, l’app da
noi ideata e brevettata. A questo punto, la localizzazione sarà automatica».
Ricapitoliamo. Perdo il mio
compagno a quattro zampe,
segnalo sull’app che è scappato da casa, il sistema diffonde
l’informazione in rete ai possessori di Qareo (veterinari,
altri proprietari, semplici
amanti degli animali). E poi?
«Se il cane passa in un raggio
di 100 metri dall’apparecchio
di uno di loro, il sistema notificherà al proprietario che
l’animale è transitato o si trova in quella data via o strada.
Tutto in tempo reale. Nessun
abbonamento: la medaglietta
sarà ricaricabile e impermeabile», precisa Asselle. La prima fase dell’app Qareo sarà
«aperta» a giorni. Il secondo
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atto, quello della medaglietta,
decollerà prima di Natale.
«Da subito, entrando in Qareo - raccontano alla Dazerolab
di via Alfieri a Imperia - si potrà
memorizzare e condividere l’intera cartella clinica del proprio
cane o gatto. In caso di bisogno,
ovunque ci si trovi, si avranno a
disposizione dati fondamentali
per la cura o il soccorso dell’animale. Un esempio? Sono in vacanza a Bolzano e il mio animale non sta bene: apro l’app e il
veterinario avrà subito a disposizione tutti i dati clinici, compresi visite, vaccinazioni, interventi chirurgici, eventuali medicine assunte».
Veterinari, cliniche e centri
universitari si stanno già iscrivendo a Qareo. Più sarà alto il
numero di aderenti e più possibilità ci saranno di recuperare
un animale smarrito. Archiviare sull’app dati e informazioni
mediche offrirà ai veterinari un
indubbio aiuto e ai proprietari
maggiore tranquillità. Per mettere a punto l’intelligenza artificiale capace di animare Qareo,
la Dazerolab si è avvalsa di
un’azienda di Ivrea, leader in
Italia per la produzione di hardware, e della Facoltà di Veterinaria dell’Università di Milano.
c BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

