I don’t wanna smile è il
grido di Dilemma e di una
generazione
Giovanissima artista bresciana di talento, Dilemma (Gaia
Parzani) esordisce con un singolo in inglese, I don’t wanna
smile, scritto da lei stessa insieme al Maestro Giancarlo
Prandelli, che ha
l’arrangiamento.
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Un brano molto attuale, che esprime un disagio tipico
dell’adolescenza, oggi portato all’estremo dalle restrizioni
dovute alla pandemia, momento difficile per i giovani che si
sono visti privati di tante risorse fondamentali dal punto di
vista psicologico, emotivo, sociale.

I don’t wanna smile è una critica verso la società odierna,
fatta di sorrisi finti e forzati, di apparenza e socialità
virtuale. Un messaggio sottolineato dallo stesso video,
https://youtu.be/50UtbzP0gmE, per la regia di Federico Folli e
il contributo artistico del Maestro Giancarlo Prandelli.
Cosa ha ispirato I don’t wanna smile?
Diversi pensieri e situazioni in cui mi ritrovavo a fingere un

sorriso quando non avevo voglia di “essere felice” e volevo
stare sola in camera mia in silenzio. Ormai è da un anno che
siamo costretti a rimanere in casa, di conseguenza
l’entusiasmo e la voglia di sorridere è meno presente. Il mio
messaggio, però, non è espressione di un disagio, ma di un
semplice stato d’animo che dovrebbe essere normale alla nostra
età.
Il video rispecchia il concetto che volevo rappresentate,
suono più strumenti e canto, uso tutti i mezzi che ho a
disposizione per trasmettere il mio messaggio. È ambientato in
montagna, ricorda il “distacco” dalla realtà sociale a cui
tutti sono ormai abituati, quella virtuale; ma sottolinea
anche il desiderio di tornare ad attribuire il giusto peso
alle esperienze vissute nella vita reale.
Quali artisti musicali ascolti più volentieri?
Noemi in primis: ho iniziato ad ascoltare le sue canzoni alle
elementari. Mi sono innamorata delle sonorità, della sua voce
e dei testi. Tutt’oggi la ascolto e la seguo come quando avevo
9 anni. Crescendo ho poi scoperto la musica americana, Miley
Cyrus ad esempio. Ad oggi mi ispiro a quelli più indie rock,
pop come : MIKA, Billie Eilish, Melanie Martinez, Cavetown,
Camila Cabello, Harry Styles… e tanti altri. Sono più
concentrata sulla musica internazionale, ma di italiano mi
piace molto Achille Lauro.
Da dove prendi ispirazione?
Prendo ispirazione da qualsiasi cosa. Può essere una frase
sentita in un film, una situazione che ho vissuto o che mi
hanno raccontato. Un’idea, una metafora…qualsiasi cosa che mi
riporti ad un concetto che sento di voler esprimere a mio
modo.
Progetti nel immediato futuro?
Il mio primo progetto è fare musica, ho la fortuna di essere
supportata da una squadra che crede in me, il Maestro
Prandelli ( GNE Records), con cui sto lavorando per la
realizzazione di altri brani… Spero che questo percorso

diventi una professione in futuro, chissà…
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