L’affascinante storia di Demis Roussos e degli Aphrodite’s Child
a cura di Franco N. Lo Schiavo
periodico pubblicato sul sito: www.demisroussos.org
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2013-2018: I… primi 15 anni del sito www.demisroussos.org
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Se sono passati 50 anni dalla nascita degli Aphrodite’s Child, il mio sito dedicato
a questo mitico complesso, nonchè all’indimenticabile Demis Roussos, compie 15 anni.
Non potevo immaginare minimamente quanto lavoro ci sarebbe stato dietro la
composizione di una discografia ragionata, alla ricerca del materiale da pubblicare, alla
correzione delle immagini graficamente non adeguate, alla complessiva organizzazione
delle sezioni e delle pagine (queste ultime attualmente sono circa 1.300). Non potevo,
insomma, prevedere che sarebbe diventata una esperienza così importante, impegnativa
e duratura, ma anche appagante, che mi dà delle responsabilità nei confronti di tutti i
fans del mondo, che vi accedono in numero elevatissimo. Il sito è in costante e perenne
aggiornamento, quasi settimanale, perché quando credi che ormai la maggior parte del
materiale sia stato pubblicato, ecco il ritrovamento che non ti aspettavi, ecco “la
chicca” che ti dà nuovi stimoli ad andare avanti nel lavoro di ricerca.

Queste due composizioni sono state realizzate per commemorare il 15° anniversario del mio sito.

Il sito è suddiviso in due parti: discografia mondiale degli Aphrodite’s Child e
discografia mondiale di Demis Roussos. In ciascuna delle due parti vi sono le seguenti
sezioni principali: 45 GIRI, LP e CD, EP, CASSETTE E STEREO 8, CDS, VIDEO,
SPARTITI, VARI ARTISTI, COVERS.
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Vastissima è la sezione relativa agli LP e ai CD di VARI ARTISTI, ossia quei
dischi, di solito compilations, in cui sia presente almeno un brano di Demis o del
complesso. Oltre alla suddivisione per anni, vi è una interessante suddivisione per paesi
in cui i dischi sono stati pubblicati; altra sezione corposa è quella delle COVERS, in cui
viene dato ampio spazio alla discografia di Paul Mauriat, che ha pubblicato
innumerevoli compilations con brani dei Nostri, oltre a tante altre pagine dedicate a vari
artisti che hanno eseguito, in maniera personalissima, le canzoni di nostro interesse.
È presente una sezione con l’elenco delle canzoni e i testi di moltissimi brani.
Per ogni disco di Demis è stata redatta una scheda con tutti i dati relativi al disco stesso
(titolo, elenco dei brani contenuti, anno e paese di pubblicazione, casa discografica e
codice di identificazione, notizie diverse). Essi non sono ordinati solo per anni, ma
anche in appositi elenchi alfabetici, tenendo conto dei titoli dei dischi, e poi vi è
l’album delle copertine, per avere un quadro complessivo della produzione per singolo
anno.
Vastissima è la sezione della STAMPA. Qui si trovano tutte le riviste, i giornali,
insomma la carta stampata che si è occupata, anche se marginalmente, di Demis e degli
A.C., con approfondimenti (nella sezione ARTICOLI) o solo con la pubblicazione della
copertina (appunto nella sezione COPERTINE RIVISTE). Oltre a questo troverete
l’area dei PICCOLI RITAGLI, così suddivisa: brevi articoli, classifiche dischi,
programmazioni TV, recensioni dei dischi, testi delle canzoni.
Vi è una sezione in cui sono pubblicate alcune foto in quartine, che ricordano
particolari momenti della carriera dei nostri beniamini. Poi c’è una sezione che si
occupa di alcune “specialità” (dischi di una particolare casa discografica, le canzoni di
Natale, i dischi in MP3, ecc…).
Nella sezione MEMORABILIA vi è di tutto e di più: poster, manifesti dei
concerti, locandine con pubblicità varie, etichette dei juke box, illustrazioni, libri (quelli
di Demis e vari), dischi speciali (flexi), biglietti dei concerti, cartoline con foto,
abbigliamento, figurine, giornali del Fan Club, oggetti vari.
Nella sezione denominata LA VOCE DEI FANS, si trova la raccolta di una parte
dei miei scritti che ho intitolato “L’affascinante storia di Demis Roussos e degli
Aphrodite’s Child”, cioè quel che state leggendo qui, un racconto a puntate iniziato nel
lontano anno 2000 ed ospitato, in principio, nel bollettino del Fan Club italiano, sorto
ad opera dell’amico Paolo Cadeddu. Di Paolo e degli amici Francesco Cordella e
Mauro Armillès, tutti grandi fans, troverete varie ed interessanti testimonianze,
autorevoli ma anche commoventi. Questo, senza dimenticare l’elenco di tutti i fans
(suddivisi per nazione), che negli anni mi hanno contattato. Infine c’è una pagina con i
riferimenti ai gruppi e alle pagine che su Facebook sono nate in onore di Demis e
compagni. Chiude una mini-discografia del mai dimenticato Lucas Sideras, all’interno
dell’area dedicata agli Aphrodite’s Child.
Come si vede è un sito che oso definire sterminato e continuamente destinato ad
aggionamenti, in ogni sezione. Voglio menzionare, a tale proposito, l’opera infaticabile
di un grande fan, mio carissimo amico: Antonio Lopez del Valle. Se la sezione relativa
agli articoli, specialmente quelli della stampa spagnola, è così vasta, in gran parte lo si
deve a lui.
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