


No, non sono in vacanza, e non sono arrivato fin qui per
vedere qualche gara automobilistica, anche se... 
Non sono nemmeno qui per caso. Quest’anno mi trovo a
Whittlebury perché ho ricevuto un invito da un noto co-
struttore inglese, quindi perché rifiutare? Qualche ora
d’auto in compagnia di buona musica, la mia partner, tre
audiofili  Italo-Gallesi, e siamo a destinazione. Non nego
che, appena arrivati il sound dei motori delle Porsche mi
ha distratto, e non poco. Ma torniamo a noi.
Siamo all’ingresso, ed una composta fila di persone at-
tende di poter fare il biglietto.
Gli organizzatori ci accolgono con un grande sorriso,
hanno capito che siamo italiani, forse credono che siamo
chissà quali personaggi importanti del mondo audio. 
Errato! Siamo solo dei semplici appassionati, ma non
sembrano delusi. A pochi metri da noi c’è la persona che
mi ha invitato, mostra il suo badge per farmi entrare.
Gentilmente gli chiedo se posso fare un giro velocissimo
prima del meeting, please... Lui con flemma anglosassone

accorda. Siamo solo nel ground floor, circondati da giradi-
schi di svariati brand e dischi in vinile di ogni genere e
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Whittlebury hall, situata nel cuore dell’Inghilterra, zona rurale del Northamptonshire a circa 10 mi-
nuti (a piedi), dal famoso circuito di Silverstone. Un posto bellissimo e tranquillo, in una location
molto esclusiva, da classica vacanza relax che tutti noi sogniamo. Complice anche il tempo, un
bellissimo sole ci ha accompagnato per tutta la giornata.

Imola Suite, sicuramente più di venti giradischi, la maggior parte
in funzione!
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fattura. Al solito, allo stand della Loricraft si fa a spintoni
per dare uno sguardo. Credetemi, è stato impressionante
vedere una così massiva presenza di analogico sin dai
primi metri percorsi. Bene è ora di fare due chiacchiere
con l’amico, mi congedo dagli altri, e ci dirigiamo verso
il Silverstone Bar per un drink. Un’ora più tardi mi ri-
trovo con gli amici per iniziare il nostro giro, ma le prime
salette, a parer di tutti non erano granché, ci dirigiamo
quindi nella sala Suzuka dove suona un sistema Burme-
ster. Tutti seduti in religioso silenzio ad ascoltare, guai a

chi si muove! Subito dopo, proviamo ad entrare nella
Stowe Suite, lunga fila, difficile poterci accedere. Come
da cartello scritto sulla porta, a parer di molti il miglior si-
stema audio dello Show! Boh!
Tanti, ma non moltissimi i brand e distributori HIGH
END presenti quest’anno. 
Tantissimi i componenti HI-FI di nazionalità UK e cinese,
pochi i sistemi audio realmente ben suonanti, ancor meno
la presenza di marchi Italiani, credo l’unico fosse Zingali.
Una cosa molto interessante, è che tutto il materiale espo-
sto, poteva essere regolarmente venduto ad un vero prezzo
fiera!  Abbiamo girato e rigirato. Tutto o quasi era ascol-
tabile ma, a dirla tutta, non abbiamo avuto una espe-
rienza mistica che ti facesse venire la pelle d’oca. 
Siamo ormai stanchi, tra il viaggio, gli ascolti, le scale, il
meeting, ecc. sono quasi sfinito, quindi propongo di bere
qualcosa nella Silverstone bar, passiamo di fianco alla
Stowe, Whow! la sala è aperta possiamo entrare! Silenzio
assoluto. Un responsabile della sala (Mike Valentine), ha
notato la curiosità che avevo per uno Studer A812, ci ha
chiesto se volevamo ascoltare qualcosa, non l’ho fatto ne-
anche finire di parlare, eravamo già seduti. Ci fa partire

Catalunya Suite, Brodmann Acoustics e TAD! Il tutto timbrica-
mente perfetto, unico problema il prezzo

Kronos Audio. Siamo ora davanti ad un vero monumento al gira-
dischi. Kronos Audio turntable. Meraviglioso oggetto, un mat-
ching tra semplicità e tecnologia, bello ed imponente, poiché
suonava anche molto bene, non ho chiesto neanche il prezzo!

Semplice e minimalista l’impianto proposto dalla MFA, che si è
rivelato molto ben suonante!
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una bobina master da 1/2” a velocità di 30ips!!! (da lui
incisa) con lo stesso A812 e microfoni Neumann
M50/U47.
Risultato? La stanchezza come fosse passata, abbiamo ria-
scoltato la bobina per ben due volte, poi gentilmente ci
hanno fatto capire che volevano smontare! (Li capisco
bene ed avevano sicuramente ragione). Descrivere la qua-
lità del suono riprodotto da questo sistema sarebbe per
me molto difficile, dato che le sensazioni, le emozioni tra-
smesse sono state molto intense, e non credo solo per me.
Non vorrei correre il rischio di dire cavolate o sminuire
minimamente questo sistema audio ascoltato. 
Quindi non ne parlo, vi dico però, che è stata un’espe-
rienza molto interessante e positiva. Negli anni, e non
sono pochi, raramente ho ascoltato cose simili. A mio giu-
dizio, questo ascolto valeva tutto l’audio show! L’im-
pianto audio lo vedete in foto, il suono!? Se ci riesco ve lo

provo a raccontare di per-
sona! Dimenticavo una
cosa molto importante, il
bello è che non vende-
vano niente di ciò che
esponevano.

CONCLUSIONE NON
BREVE
Considerando il fatto che
tutti noi siamo a cono-
scenza della problematica
relativa all’acustica degli
ambienti e delle nostre
stanze audio, posso affer-
mare che dopo tanti anni
di fiere, demo, show, le
camere non piccole di
Whittlebury Hall suo-
nano alquanto bene, e
sono abbastanza simili al-
l’acustica che ritroviamo
nei nostri ambienti dome-
stici. Risultato probabil-
mente dato dalla tipologia
di costruzione (mattoni e
pietra) della location. 
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Nella room 102 la Raidho esponeva il modello D1. Grande tra-
sparenza e naturalezza timbrica, con frequenze basse all’al-
tezza dei più noti diffusori da pavimento. Ottima anche la
selezione musicale. Ricordate? Della Raidho ne parlavo già molti
anni fa!

Al solito, il giradischi Amazon che suona sempre molto bene.

Sala Suzuka, Burmester
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Mia considerazione: ci si doveva impegnare per far suonare non bene
un impianto, e molti ci sono riusciti.
Come detto in precedenza, la quantità di giradischi visti, e ascoltati è
stata veramente impressive e se dovessi chiedere di pubblicare tutte le
foto inerenti all’analogico, Fedeltà del Suono dovrebbe fare un’appen-
dice alla rivista solo per le foto dei giradischi!
Tanta anche la presenza del digitale in ogni sua forma: musica liquida,
solida, gassosa, eterea, ecc., insomma per tutti i gusti.
Devo però riconoscere le qualità sonore ed il design della DcS.
Abbiamo tanto girovagato, ascoltato, visto, ma personalmente, non ho
notato, o ascoltato particolari cose che sembravano novità o simili.
Per concludere, forse non esagero se affermo che, comunque, Whittle-
bury Audio Show, sia l’evento HI-FI più importante dell’Inghilterra,
con un’affluenza di pubblico pagante del 25% (sono 11.00 GBP).
In più rispetto all’edizione precedente (questo almeno da quanto af-
fermano gli organizzatori), con un numero sostanziale di visitatori gio-
vani e di pubblico femminile.
La situazione dell’HIFI qui in UK non sembra essere molto lontana da
quella Italiana.
Tutto sommato però, non è andata male, anzi.
Credo proprio che il prossimo anno tornerò.

Stowe Suite 001

Studer A812



Sintonie è una rassegna di prodotti audio che si tiene dal-
l’ormai lontano 1998, in quel di Lanciano, in Abruzzo.
Da sempre luogo di incontri, ascolti, piacevoli escursioni
nei dintorni.
Anche quest’anno, l’anno della grande crisi, crisi che ha
tarpato le ali alla ben più grande kermesse del Top Audio
milanese, Sintonie non solo c’è stata ma ha fornito anche
apprezzabili motivi di interesse.

Nel rimandarvi all’edizione del prossimo anno, ripor-
tiamo di seguito alcuni highlight di quella appena tra-
scorsa.

I nuovi, curiosi e affascinanti diffusori The Vario’s.
L’aspetto è dannatamente originale, il suono lo testeremo
presto in redazione ma si preannuncia sorprendente!

Mad For Music presenta la nuova distribuzione della
francese Devialet. Una mole di nuovi prodotti digitali
sconvolgerà il modo di ascoltare la musica in casa.

Suono e Comunicazione era presente con le novità di
Rega come il nuovo pre phono Aria e di Klimo con il pre-
amplificatore Unico Pre, con il giradischi Stern, sempre
di Klimo. Per l’occasione il sistema di altoparlanti erano
gli ottimi Brodmann Festival 1.

Pathos, presente in forze, esponeva, assieme ai suoi dif-
fusori Frontiers la nuova creatura: Musiteca. Un server
musicale di cui parleremo quanto prima, nella consueta
splendida livrea cui ci ha abituato la factory italiana.

Da Diesis Audio erano esposti, e molto ben suonanti, tutti
i diffusori del catalogo spinti dalle nuove elettroniche della
Casa umbra. Davvero seducente il suono di questa sala.
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Audio Reference faceva suonare i diffusori Atria di Rock-
port, l’ultima chicca presa in distribuzione, pilotati dalle
elettroniche Gryphon (il finale era il Colosseum stereo).
L’impressione era che, solo volendo, si sarebbe potuto ti-
rare giù tutto l’hotel. Potenza, controllo e ricostruzione
spaziale davvero notevoli.

DML Audio ci ha fatto letteralmente saltare sulla sedia
per la nuova produzione Galactron. Il nuovo integrato
MK2225 della ditta italiana è stato capace di una presta-
zione superlativa per potenza, dinamica, controllo e pia-
cevolezza d’ascolto. Un riferimento assoluto.

E’ stato un autentico piacere ritrovare il marchio Synthe-
sis in una mostra di hi fi. Splendidi e davvero ben suo-
nanti i nuovi amplificatori e molto apprezzati anche i
diffusori dell’azienda marchigiana. A breve speriamo di
poter provare qualcosa...

Da Audiogamma in ascolto le B&W CM10, diffusori
grandi e possenti a duemila euro la coppia, pilotati da
elettroniche Primare. Grande Hi-Fi a prezzi ragionevo-
lissimi.

Nella sala allestita dal padrone di casa, Angelucci Hi-Fi,
era presente una variegata rappresentanza delle elettro-
niche e diffusori importati e distribuiti da Audio Point
Italia, Zanden e Cessaro. Suono raffinatissimo e potenza
da vendere per una delle migliori catene audio presenti
alla mostra.

Da Openitem l’alta fedeltà per tutte le tasche. In evidenza
i diffusori Cocaine, basati sulla gloriosa, e mai dimenti-
cata, LS3/5a. 

Audio Natali presentava le nuove nate dalla matita di
Dave Wilson, le Alexia. Diffusore poderoso nel suono e
nel prezzo di listino. A coadiuvare le preziose membrane
delle Wilson le elettroniche Audio Research, D’Agostino
e VTL. Il sogno audiofilo.




