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di Enrico Tricarico

Café del Mar è un bar
situato a San Antonio,
Ibiza, dove ogni sera, da
trent’anni a questa parte,
viene celebrato il rito
del tramonto, con una
sequela di musiche
rilassanti e suadenti che
catturano le emozioni del
lento immergersi del sole
nelle profondità del mare.
Divenuto celebre come “bar del tramonto” questo caffè è stato scelto da
subito come una destinazione popolare tra i turisti, e punto di riferimento di intellettuali, scrittori e bohémien
che lo eleggono luogo deputato a
trascorrere momenti di relax. Ramón
Guiral, Carlos Andrea e José Les inaugurano il locale il 20 giugno 1980, ma
è dalla fine degli anni ottanta che i

dj del locale scelgono musiche dal
sound di tipo easy listening, ambient,
lounge e chillout, musiche che ben si
prestano a regalare una sensazione
di refrigerio (chilling) e distensione
(lounge) e che ben si accompagnano
alla visione panoramica di cui godono i frequentatori del Bar.
Nel 1994 nasce così il primo album
della nota serie di compilation intitolata Café del Mar. Ad oggi, sono state
prodotte 22 compilation principali
con 9 milioni di copie vendute nel
mondo.
Due anni dopo la prima compilation
di Café del Mar, nel 1996, esplode il
fenomeno musicale parigino Buddha
Bar dove, sull’onda del loro successo,
sono state pubblicate numerose compilation che ripropongono sonorità
chillout, lounge ed ethno beat: Hotel Costes, Siddharta (di Ravin, storico
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dj del Buddha Bar), Nirvana Lounge,
Barrio Latino, Barlotti, Café Solaire, Bargrooves ed altre ancora.
Questi generi musicali sono capofila
del Lounge Style, una moda degli anni
2000, che contraddistingue chi ama
trascorrere il tempo libero in raffinati
locali cosmopoliti, tra candele e luci
soffuse, aperitivi e degustazioni, e un
imprescindibile sottofondo di sound
downtempo: attrattive seducenti per
chi ama l’atmosfera da club, e per chi
è sensibilmente votato a tutto ciò che
fa tendenza.
Sia che si tratti di una fugace moda
da club, sia di un atteggiamento mentale di autentica curiosità per l’esotico e il diverso, queste compilation
hanno saputo imporsi all’attenzione
degli addetti ai lavori, guadagnandosi
un posto di rilievo nel panorama musicale contemporaneo.

