Giovanni Scarcella (detto Gianni Duka) – Chitarra e basta!!
Nacqui il 13 maggio 1957 a Santa Teresa di Riva, un paesino a pochi chilometri da
Taormina, fui concepito da due Scarcella in un paese pieno di Scarcella. All’età di tre anni
mi trasferii a Roma con la mia famiglia ed approdai, all’età di 8 anni, nel quartiere
rollingstoniano per eccellenza: “Piramide Cestia”.
Negli anni ’70 iniziarono ad emergere i nuovi miti ed io mi emozionai con Santana, Deep
Purple, Led Zeppelin, Genesis, Pink Floyd e poi, per finire, gli intramontabili, insuperabili
maestri d’eccellenza “David Bowie e Lou Reed”, che continuano ad essere i miei preferiti.
All’età di 14 anni comprai, con i miei pochi risparmi, la mia prima chitarra con duemila lire,
a sedici partecipai al mio primo grande concerto di Villa Pamphili con tre canzoni
composte da me (senza testo) ed una cover delle Orme paura a parte, siamo stati applauditi!
(avevo una fender telecaster degli anni ’50, che stupidaggine averla venduta)
Dopo altre esperienze con vari gruppi musicali, nel ‘78 entrai a far parte degli “Hungry
Dead” gruppo rock underground romano, con cui suonavamo dapprima canzoni degli
Stones, di Bowie,di Lou Reed, dei Led Zeppelin e in un secondo momento dei Clash, dei
Police e di Joe Jackson.
Dopo due anni, per motivi di lavoro, fui costretto a smettere di suonare, per riprendere nel
’94 con la stessa band, componendo canzoni inedite, ispirandomi alla scena “grunge,” fino a
qualche anno fa, quando mi trasferii a Ladispoli, dove cercai di ricreare un mio nuovo
ambiente musicale.
Dopo varie esperienze a Ladispoli, nel 2003 nacque il gruppo “Nuovi Orizzonti”, con il
quale si provavano canzoni inedite con musica composta da me e testi italiani del nostro
cantante Davide, che però lasciò la band nel 2009. Ma ciò che animava lo spirito del nostro
gruppo, in realtà, era il sound autentico degli anni ’60 e ’70, vissuto in prima persona da
alcuni dei componenti, quindi iniziammo così un nuovo percorso musicale con Beatles e
Rolling Stones. L’anno seguente arrivò tra noi anche Gianni detto “Freddy” perché
appassionato dei “Queen” e il nome venne trasformato in “Quasar Band”, inserendo rock
italiano degli anni ‘70 e, appunto, pezzi dei mitici Queen.
Sono nato in un paese pieno di “Scarcella”, ma vivo, musicalmente parlando, nel paese di
Gianni…
Siamo in tre con questo nome, nel mio nuovo gruppo, tre Gianni, uno più diverso dell’altro,
più un Ciro, un Sergio ed un Maurizio, tutti accomunati, però, dalla stessa passione per la
musica…a detta delle nostre mogli… dalla stessa manìa….!
I miei preferiti:
chitarre: gibson deluxe, chitarre giapponesi anni ‘80 e la mia telecaster costruita dal liutaio
amico Germano Fusco, che produce ottimi pick-up, soprattutto per stratocaster
Amplificatori: Fender, Marshall.
Artisti: Bowie – Lou Reed – Joe Jackson – Eddie Vedder.
Gruppi: The Clash – The Cure – Red Hot Chili Peppers - The Smashing Pumpkinks – I
Nirvana.
Chitarrista: Mick Taylor – Mick Ronson.

