
intervisteMAT

MAT2020 ha intervistato il super collezionista e fan Roberto Attanasio, 
cultore e profondo conoscitore del “mondo Goblin” e non solo.

Come nasce il tuo amore per i Goblin?

solo 10 anni, e mi capitò di vedere “Profondo 

gruppo, sino a quando un mio vicino di casa 

incominciai ad ascoltare anche i Genesis e  i 

musica, quando decide di diventare un fan 

uno al mondo?

quale ho condiviso tanta musica - dal blues al 

giorno, per il mio 10° compleanno, mi regalò 

mi prendeva in giro dicendomi che ascoltavo 

musica strana, ma in fondo lui aveva capito 

quando durante un concerto dei Daemonia 

che comprai era una  raccolta delle colonne 

sonore di Dario Argento: “Argento Vivo”.   Ho 

Donaggio, ma l’interesse si spostò subito sui 

Goblin, quando trovai altri album per me 

anche concept album come “Cherry Five”, 

l’anima Prog dei Goblin mi piaceva sempre di 

Nel 1993 feci un viaggio a Parigi ed entrai 

Da li cominciai a capire che i Goblin avevano 

spopolato e  chissà quanto materiale c’era in 

giro per il mondo che io non sapevo . 

Da quel momento la ricerca si e’ fata molto 

in vinile: giapponesi, inglesi, americane, 

brasiliane.

Poi ho cominciato cercare qualsiasi cosa… foto 

donato dalla band stessa. 

Da cosa è composta la tua collezione? Quali 

lp di “Roller” completamente autografato da 

degli Lp ... e tanto altro..  

L’unico che mi manca e’ “Cherry Five” 

originale del 1976, e’ introvabile ... o meglio, 

poterlo avere. 

memorabilia varia: foto, poster pubblicitari, 

riviste musicali  e anche qualche bel video 

live, e quindi noi fan ci diamo da fare,  o 

meglio io mi do da fare, naturalmente con il 

consenso della band.  Questo materiale poi 

L’Anima Goblin di
Roberto Attanasio

Con Mio fratello Massimo e il vinile regalato nel 1981

Il Vinile di Roller e Memorabila nel 2009

sempre un grande piacere per me. 
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disponibile, e ancora oggi non mi sembra 

lui.Ma il mio legame e’ uguale anche con 

con i Goblin Rebirth ( Aidan Zammit, Danilo 

Oggi molta gente fa confusone tra le due band 

Qual è il ricordo più piacevole legato alla tua 

passione musicale e, se ne esiste uno, quale 

il meno gradevole?

Nel 1996 ho conosciuto personalmente 

Lucantonio  per aiutarla a scrivere il capitolo 

prima di suonare “Roller”.

Il mio primo concerto dei Goblin visto a Parigi 

di Milano, che aveva cominciato a ristampare 

di aiutarli a produrre un poster all’interno 

mondo di Dario Argento e Goblin, e ne venne 

fuori un bellissimo documentario - intervista 

Ancora. Il concerto dei Goblin Rebirth a Roma, 

dove con due amici, prendendo treno e 

macchina decidemmo di andare all’avventura, 

 

e tornato alla domenica alle dieci a Torino. A 

Diciamo che ogni concerto che ho visto  e’ un 

il mondo, persone  con cui condivido la stessa 

passione.

una serata dei Daemonia che avevano suonato 

l’intera colonna sonora di “Profondo Rosso”,  

pochi ad averlo percepito visto che li seguo 

da trent’anni.  Il mio era un commento da fan, 

concerto di fare un errore. 

Il problema  fu subito risolto con le mie scuse 

l’ora di leggere le mie recensioni…cose che 

succedono. 

Cosa rappresentano per te i Daemonia?

spiccare il volo.

di riportare alla luce i vecchi brani dei Goblin 

stanno per cambiare pelle, e con l’entrata 

Argento e il Live. 

molto i giovani, facendo musica tendente al 

live delle diverse band si nota benissimo le 

So che è prevista l’uscita di un libro dedicato 

ai Goblin. Me ne puoi parlare?

Ho cominciato a scrivere, o meglio a 

che vi erano troppe ristampe in cd giapponesi 

non ho pensato di arricchire l’archivio con le 

pensato che sarebbe stato bello avere una 

sulla band, visto che qualcosa era già uscito, 

ma semplicemente un libro che  raccontasse 

formato . 

Diciamo che l’idea mi e’ venuta quando ho 

ed ho pensato che si poteva fare benissimo 

anche con i Goblin.

Dopo aver pubblicato i poster con le mie foto 

Il libro dovrebbe uscire nella primavera del 

2013  e forse verrà allegato un cd, ma e’ ancora 
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con costanza?

Certamente, dai Goblin il passaggio alla 

PFM, Orme, Osanna  e anche i nuovi gruppi 

Tempio delle Clessidre, Il Bacio Della Medusa  

ecc. Amo la  musica blues e quella degli anni 

Lucio Dalla, Edoardo Bennato e Pino Daniele. 

Internet mi ha aiutato a farmi conoscere 

per me. 

cita  e per me e’ un enorme piacere.

conosciuto nuovi amici con cui condividere 

opinioni. Molte di queste persone le ritrovo 

Prog . 

Ho aperto un gruppo su facebook  dedicato 

le stampe straniere ( Giapponesi, Inglesi e 

Giappone che e’ una fonte inesauribile dei 

Purtroppo nel nostro paese non abbiamo 

case normalissimo ed alcune volte rischi di 

ancora indietro . 

Che cosa potrebbe esserci nel tuo futuro di 

collezionista musicale?

Nel mio futuro ci deve essere la stampa 

Goblin e Goblin Rebirth, visto che quello degli 

ex Daemonia e’ in fase di uscita . 

magari aprire gli archivi  e pubblicare gli album 

incise su nastro a bobina. E i Goblin di queste 

cose in casa ne hanno, ma… per convincerli   

ci vuole tempo ..   

La cosa che mi rammarica invece e vedere i 

ascoltare la musica come si deve, su di un 

suoni che su un mp3  vengono totalmente 

Fortunatamente oggi qualcosa si muove, e ho 

stampano i vinili, e questo mi fa piacere, vuol 

dire che torniamo ad essere consapevoli che 

la migliore musica si ascolta sul vinile. 

Ho  invece con un sogno da fan,  e penso che 

Link al Gruppo

Pagina Personale

Pagina Personale:
athos.enrile@musicarteam.com
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a cura di 

MATteo under 21

Il 

tempo più importante” degli Amari. Il video 

-

na visione.

 

 

lavoro sul pensiero che l’amore sia un lavoro 

straordinario 

 

 

 

 

non era una scusa per tenere buone 

 

 

 

 

 

 

 

Prendere per mano il logorio dei giorni 

 

ora in un minuto anche meno se conviene 

 

 

 

il tempo che non hai 

 

 

il tempo che non hai 

 

 

il tempo che non hai

 

 

 

 

su di noi 

 

 

 

 

precisi come i voli dei tuoi amici che scappano 

 

 

il tempo che non hai 

 

 

il tempo che non hai 

 

 

il tempo che non hai 

 

.

Click qui per il VIDEO

Conosciamo meglio il regista autore del video:

-

-

-

-

anche un importante serie televisiva in lingua friulana Felici ma Furlans e ha collaborato con 

-
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