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Il tratto principale del tuo carattere.
La determinazione.
Il tuo principale difetto.
La pigrizia, che inspiegabilmente
riesce a convivere con il tratto pre-
cedente!
La qualità che preferisci in una
donna? 
La dolcezza.
E in un uomo?
L’onestà.
Cosa ci vuole per esserti amico?  
Sincerità e valori comuni.
Cos’è la felicità?
È fatta di momenti e cose sempli-
ci, ma va cercata e richiede im-
pegno.
L’ultima volta che hai pianto?
Alcuni mesi fa per un film.
Di cosa hai paura?
Di ciò che è incurabile e irrisolvi-
bile.
Canzone che canti sotto la doccia?  
Non canto, ma capita di “per-
cuotermi” la pancia!
Musicisti o cantanti preferiti?
Difficile elencarli tutti. Vinnie Co-
laiuta è uno di quelli comunque.
Poeti preferiti? 
Direi un “poeta” contempora-

neo…Vasco Rossi!
Autori preferiti in prosa?
Nick Hornby, Dan Brown.
Libri preferiti.
Alta fedeltà. Ma leggo soprattut-
to manuali pratici e biografie af-
fascinanti.
Attori e attrici preferiti.
Ewan McGregor, Meg Ryan.
Chi potrebbe interpretarti sul gran-
de schermo?    
L’unico attore “occhialuto” che mi
viene in mente è Daniel Radcliffe.
Film preferiti.
Big Fish, 2001: Odissea nello
spazio, il primo Matrix.
I tuoi pittori preferiti. 
Van Gogh, Caravaggio, Leonardo. 
Il colore che preferisci.
Il blu.
Se fossi un animale, saresti?
Un gatto.
Cosa sognavi di fare da grande?
Quello che faccio oggi, anche se
per un periodo dicevo di voler fare
il meccanico di mattina e il pizza-
iolo di sera.
L’incontro che ti ha cambiato la
vita?
Più di un amico e la mia attuale

ragazza.
La persona a cui chiederesti con-
siglio in un momento difficile?
I miei genitori e la mia compagna.
Quel che detesti più di tutto.
La falsità.
Quanto tempo dedichi alla cura del
tuo corpo?
Fortunatamente suono giornal-
mente uno strumento che mi per-
mette di mantenermi in forma.
Piatto preferito.
Polpette al sugo a pari merito con
il risotto con la salsiccia prepara-
to da mamma Norina.
Il profumo preferito.
Come eau de toilette sicuramente
Bvlgari Blv, che uso da anni.
Il fiore che ami.
Il garofano rosso.
La tua stagione preferita? 
Primavera.
Il paese dove vorresti vivere?
Los Angeles.
In quale epoca ti sarebbe piaciuto
vivere?
Da piccolo me lo chiedevo spesso,
ora ti direi che vivo nella miglio-
re epoca possibile.
Personaggi storici che ammiri di

più. 
Leonardo da Vinci, Albert Einstein.
Personaggi storici detestati. 
Adolf Hitler.
Cosa faresti per sostenere ciò in cui
credi? 
Porterei avanti l’idea con con-
vinzione. Rispettando però le opin-
ioni altrui e cercando, con le
buone, di farlo capire agli altri.
Chi è il tuo eroe vivente? 
Chi oggi è in grado di portare
avanti una famiglia con meno di
mille euro al mese…
Il tuo sogno ad occhi aperti? 
Mi capita di viverlo spesso mentre
suono e mentre sono con le per-
sone alle quali voglio bene.
Il tuo rimpianto più grande? 
Non ne ho.
Cos’è l’amore?
Un sentimento per il quale vale la
pena di vivere a pieno!
Stato attuale del tuo animo.
Sereno e positivo.
Il tuo motto.
“Let the drums speak!”
Come vorresti morire?
Senza accorgermene. E senza far
soffrire nessuno. 

Dal web al teatro, da Super Mario Bros a Gioacchino Rossini, il batterista Andrea
Vadrucci (alias Vadrum) ha scavalcato le frontiere dei generi arrivando al cuore
di uno straordinario numero di persone in tutto il mondo. Il suo canale YouTube,
infatti, ha superato i 75 milioni di visite ed ha il primato, per numero di iscrizioni,
tra i canali musicali indipendenti italiani. Classe 1983, originario di Poggiardo,
dopo la vittoria al concorso nazionale “Drummer of Tomorrow” e il diploma presso
il Musicians Institute di Los Angeles, si è esibito all’interno di prestigiosi eventi
internazionali condividendo il palco con icone della batteria quali Billy Cobham e
Steve Gadd. Nel 2011 ha pubblicato l’album solista Classical Drumming, registrato
al Teatro Paisiello di Lecce insieme ad un’orchestra sinfonica di 36 elementi. Una
sperimentazione vincente che ha ottenuto il primo posto su Amazon Mp3 negli
Stati Uniti, Giappone, Italia, Spagna e Francia. Oggi testimonial per i marchi Zil-
djian e Tama, ed è stato recentemente inserito nella top 500 dei batteristi più noti
di tutti i tempi sul portale Drummerworld.com. Oltre alla carriera da solista svolge
un’intensa attività come session man in studio e dal vivo: attualmente è in tour
con il rinomato Cirque du Soleil come batterista in evidenza nello show “Kooza”. 

io PROPRIO io
Andrea Vadrucci
(Vadrum)

di Claudia Mangione - intervista liberamente ispirata al famoso gioco di società di Marcel Proust
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