






4 FDS 246 • EDITORIALE

UNI EN ISO 9001: 2000

REDAZIONE CENTRALE
Via F. Mancini 23 - 05100 Terni (TR) 

T. +39 0744 44.13.39 - F. +39 0744 43.20.18 
W. www.fedeltadelsuono.net 

E. redazione@fedeltadelsuono.net

DIRETTORE EDITORIALE
e DIRETTORE RESPONSABILE

Andrea Bassanelli
abassanelli@blupress.it

Responsabile di progetto
Pamela Mazzanti

pmazzanti@fedeltadelsuono.net

Direttore
Andrea Della Sala

adellasala@fedeltadelsuono.net

Direzione tecnica
Fulvio Chiappetta

fchiappetta@costruirehifi.net

Collaborano: Leonardo Bianchini, Valerio Maria Bonavia, Mauro Bragagna, 
Claudio Checchi, Leonardo Ciocca, Cristina Cuomo, Paolo Dameno, Paolo 

Fontana, Alberto Guerrini, Giacomo Pagani, Francesco Peluso, Giacomo 
Pongelli, Antonio Scanferlato, Cristiano Ubaldi, Violetta Valèry, Lorenzo Zen.

Collaboratori tecnici: Italo Adami, Bartolomeo Aloia, Massimo Bianco, 
Luca Comi, Mattia D’Antonio, Paolo Mattei, Diego Nardi, Giulio Salvioni.

Finito di stampare nel mese di: GIUGNO 2016

DIRETTORE GENERALE
Andrea Bassanelli

abassanelli@blupress.it

Ufficio Amministrativo
Daniele Bassanelli

dbassanelli@blupress.it

Ufficio Marketing
Leonardo Ciocca

commerciale@blupress.it

AGENZIA PUBBLICITÀ:
INFO SERVICE - commerciale@info-service.it
T. +39 0744 43.36.06 - F. +39 0744 43.20.18

SERVIZIO ABBONAMENTI:
T. +39 0744 44.13.39 - abbonamenti@blupress.it

STAMPA:
ROTOPRESS INTERNATIONAL Srl (AN)

DISTRIBUTORE PER L’ITALIA:
MEPE SPA (MI)

POSTE ITALIANE SPA
Spedizione in Abbonamento Postale - D.L. 353/2003

(conv. in L. 27/02/2004 n° 46) art. 1, comma 1, DCB TERNI

BLU PRESS edita:
Casa HI-TECH, Costruire HIFI, Fedeltà del Suono, Gusto Magazine,

Hi-Blog, Horror Show, I Quaderni di Costruire HiFi, L’Annuncio, 
Le Guide di Fedeltà del Suono, Le Guide di Fedeltà del Suono USATO,

Nuova Hera, Scooter Facile, Secreta, Vinnie, XXX Tuning

Copyright BLU PRESS. Tutti i diritti riservati. è vietata la riproduzione anche parziale di testi,
documenti, marchi, loghi, fotografie, articoli e pagine web, se non dietro autorizzazione
scritta dell’Editore. Manoscritti, foto e originali inviati alla casa editrice, anche se non pub-
blicati, non si restituiscono. I progetti e gli schemi pubblicati sono coperti da copyright e
dalle vigenti leggi sul diritto d’autore. Qualsiasi forma di sfruttamento commerciale dei
suddetti contenuti fa capo alla BLU PRESS ed è quindi espressamente vietata. I contenuti
offerti dalle riviste edite dalla BLU PRESS e dai portali ad esse collegati, sono redatti con la
massima cura e diligenza. La BLU PRESS, tuttavia, declina ogni responsabilità, diretta e
indiretta, nei confronti di qualsiasi terzo, per eventuali ritardi, imprecisioni, errori, omissioni
e/o, danni derivanti dai suddetti contenuti. Le redazioni assicurano di aver posto la mas-
sima attenzione nel rintracciare gli autori del materiale presentato e i fotografi aventi di-
ritto sulle immagini e si dichiarano disponibili per quanti non fossero riuscite a identificare
o contattare. Tutti marchi, i loghi, i nomi, i prodotti o i materiali citati in questa pubblica-
zione appartengono ai legittimi proprietari. Nel caso avessimo inavvertitamente violato un
copyright per immagini, link o altro vogliate contattarci a info@blupress.it e provvede-
remo a risolvere tempestivamente l'inconveniente.

FEDELTÀ DEL SUONO 

Fondata nel 1991
Periodico mensile 

Reg. Trib. Terni n° 12/1992

Casa Editrice BLU PRESS: 
Via F. Mancini 23 - 05100 Terni (TR) 

Iscrizione R.O.C. n° 13.343
W. www.blupress.it - E. info@blupress.it 

Ad ogni costo

Ecosì, amici miei, dopo l’ul-
timo Munich High End, se-
duto al tavolo del bar

dell’Hotel Marriott di Monaco di
Baviera, con un bicchiere di Ne-
groni in una mano e un sigaro to-
scano nell’altra (pessimo esempio
di stile di vita, mi rendo conto...),
mi ritrovo a fare un bilancio di
questa avventura incredibile che è
l’Hi-Fi.

Il tempo passa, inesorabile.
Il settore dell’alta fedeltà non si
capisce se cresce o muore.
Da una parte si continuano a sfor-
nare prodotti uno dopo l’altro.
Avendo cura di aumentare co-
stantemente i listini di riferimento
per rassicurare sulla bontà dei
nuovi arrivi.
Io mi ritrovo a capirne sempre
meno.

Ho visto cose che mi hanno incan-
tato, altre che mi hanno positiva-
mente sorpreso, ma ho visto
anche tanta stanchezza masche-
rata da ultimo ritrovato della
scienza.

Avrei bisogno di fermarmi, scen-
dere, rilassarmi e cercare di capire
cosa accade.
E’ un mondo a cui sono troppo le-
gato da una passione seconda solo
a quella per l’architettura e la mu-
sica.
Per cui qualsiasi considerazione al
riguardo mi provoca un certo qual
isterismo, peraltro ormai tratte-
nuto a stento.
C’è bisogno di rimettere un punto.
Un punto grande così, che sia al
contempo la somma del cono-
sciuto e una porta spalancata
verso il futuro.

Già, il futuro...
Cosa riserverà il futuro a noi
inermi, teneri, pacioccosi amanti

del bel suono e della musica?
Cosa ne sarà di tutto quanto è
stato scritto, discusso, amorevol-
mente provato in tutti questi anni?
Occorre ricominciare, ripensare,
riformulare, riempire una nuova
lettera di intenti per tentare di ar-
ginare la follia che mi pare stia
prendendo il sopravvento anche
nel nostro microcosmo.

Non ci sono più certezze, in balia
anche di avventurieri che della
nostra passione colgono solo
l’aspetto più squallidamente ma-
teriale.
E’ ora di riscrivere L’ABC, di im-
parare a riconoscere il profeta dal
figurante, di cacciare i mercanti
dal tempio.
E’ il tempo della rinascita, della ri-
scrittura delle tavole della legge,
della separazione del raspo dal-
l’acino.
Perché il momento, per quanto
possa sembrare assurdo, è propi-
zio.

C’è musica nell’aria, tutti i giorni.
Musica in auto, nelle cuffie, nei
bar.
E c’è tanta gente che come noi la
ama.
Occorre prendere per mano que-
ste persone e mostrare loro la via.
Una via che sia però depurata da
tutto quello che è il portato di una
ubriacatura passata ormai da
anni, che ha lasciato troppi incon-
sapevoli minatori all’opera nella
nostra meravigliosa caverna.
Ingente è la confusione, urgente il
bisogno del discrimine operato
con il cuore, la mente e soprattutto
la passione.

Tecnologie fatte passare per rivo-
luzionarie vengono abbandonate
dall’oggi al domani per tornare al-
l’antico.
Troppe cose buone tralasciate solo
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per far posto al nuovo che avanza
sospinto da uffici marketing gre-
miti di gente che ha molto studiato
di economia sacrificando eviden-
temente ore all’ascolto della mu-
sica, se mai gliene è importato
qualcosa della regina delle arti.

Ecco perché dico che è ora di cam-
biare, di tornare sui propri passi e
di ripensare il proprio contributo
alla questione morale dell’alta fe-
deltà.
Ricominciare dai fondamentali
sfruttando la propria posizione di
privilegio per scandagliare l’esi-
stito e l’esistente per illuminare
quei prodotti che meritino di es-
sere portati alla considerazione di

chi, esattamente come chi scrive, è
solo un appassionato di musica e
ne vuole godere al meglio fra le
mura della propria casa.

Nei prossimi mesi proverò a con-
frontarmi fattivamente con queste
mie considerazioni che sono
amare ma anche gravide di aspet-
tative perché la mia fame di bello,
di emozioni, di sorprese è più viva
che mai, anche alla soglia delle
cinquanta primavere.

Voglio ristudiare insieme a voi la
vera storia dell’alta fedeltà, risco-
prirne le radici culturali e quelle
tecniche.

Voglio capire, per primo, da dove
veniamo, dove siamo e dove
stiamo andando.
Un giornalista audio può e deve
orientare in un mare dove la bu-
riana rischia di lasciare nient’altro
che il deserto. Ad ogni costo.

Viva la Musica.

adellasala@fedeltadelsuono.net 

Andrea Della Sala   

Fedeltà del Suono

@
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Al momento il boom commer-
ciale post-mortem non c’è sta-
to. Forse perché oltre a Purple

Rain, il pezzo più bianco di una di-
scografia sterminata, non ci sono trop-
pi bijoux per entrare nelle case di tut-
ti, come è riuscito a fare il Michael Jack-
son della trilogia firmata Quincy Jones.

Troppo nero per piacere al pubblico ge-
neralista, troppo spinto nei testi. Ave-
te presente l’avviso ai genitori che
troviamo appiccicato sui dischi, “Pa-
rental Advisory: Explicit Lyrics”? È
nato per “colpa” di Prince. Quando
non è Gospel la musica nera è sempre
stata esplicita, a partire dal blues (Wan-

na Put a Tiger in Your Tank,Got My
Mojo Working…) fino ad arrivare
alla tripla X del funk e del rap più bol-
lenti. Ma né i bluesman, né Rick James
o la sboccatissima Millie Jackson ven-
devano 21 milioni di copie, come è riu-
scito a Purple Rain (1984). La seconda
facciata si conclude con Darling Nik-
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IL PICCOLO
PRINCIPE

“L’ho sentito suonare il piano come Chick Corea o Herbie Hancock,
passare al basso e suonare come Larry Graham, e infine suonare la
chitarra come Jimi Hendrix o Buddy Guy”. (Sheryl Crow) 
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ki, e la protagonista della canzone ha
un approccio poco sanremese: è nella
hall di un albergo, masturbating with a
magazine. Dopo averla ascoltata Tipper
Gore fondò l’associazione di controllo
genitoriale PMRC, ma i ragazzi conti-
nuarono ad ascoltare i dischi “proibi-
ti” con ancora maggior diletto, consi-
derando l’avviso ai genitori come un bol-
lino di qualità. Il successo commerciale
di Purple Rain non si è ripetuto, ma
Prince ha saputo fare anche di meglio.
Mescolando il funk di James Brown,
Sly Stone e George Clinton con il pop
dei bianchi, è diventato un’icona del
Novecento. Anche se molti lo consi-
deravano essenzialmente un discote-
caro dai gusti dannunziani, almeno
fino a quando è arrivata la benedizio-
ne di Miles Davis: “Prince è il Duke El-
lington degli Anni Ottanta”. E chi ca-
piva qualcosa di musica ha iniziato ad
ascoltarlo con orecchie molto più at-
tente, scoprendo ad esempio psiche-
delici aromi hendrixiani. Anche se
ammirava Jimi ma preferiva lo stile di
Carlos Santana, “più femminile”. 
È sempre stato divisivo, anche se era
più “alternativo” nei comportamenti
che nelle idee, cosi patriottiche da ri-
cordare Sinatra e John Wayne. Ameri-
ca (1985) non ha nulla di ironico, è pro-
prio quello che sembra, un inno anti-

comunista senza se e senza ma, una
lode all’America libera dai “rossi”. Il
lato conformista di un musicista che era
l’Alieno Nero, quello Bianco era Bowie. 

“Prince? Non so chi sia. Chi è? Quel-
lo che ha fatto la birra? Posso canta-
re una canzone di Battisti o di Venditti
a memoria. Mica è obbligatorio co-
noscere la musica pop. Purple Rain?
Non la conosco. Sono sopravvissuto
fino ad ora senza questo Prince, che
volete fare… fatemi fucilare”. 
(Maurizio Gasparri)

Provate ad immaginarlo da Fabio Fa-
zio, mentre risponde alle domande sul-
la piccola Poltrona Frau dedicata agli
ospiti. Impossibile, vero? Prince era
sempre altrove, per definizione. Una
vera Star, protagonista di concerti che
erano le celebrazioni di un artista che
aveva un solo fine, come Frank Zappa.
La Musica. Viveva per quella. La sca-
letta di Purple Rain, ha rivelato il re-
gista del film omonimo, fu scelta dopo
aver selezionato un centinaio di can-
zoni tutte perfettamente confezionate.
La fiabesca Paisley Park in realtà è co-
stituita da due enormi parallelepipedi
in cemento eleganti come l’Ikea o Wal-
mart, niente color viola, niente color pe-
sca, niente Cappellaio Matto. Cinque-

mila metri quadri dove suonare e re-
gistrare in totale autonomia, isolato dal
mondo esterno (quando non organiz-
zava le sue memorabili feste). Vi rea-
lizzava tutto, anche gli abiti di scena
che esaltavano l’immagine androgina
che ha fatto la sua fortuna, anche se
dopo la conversione ai Testimoni di
Geova le sue canzoni si sono un po’
normalizzate. Ma la pulsione ritmica,
nera e vibrante, non è mai cambiata. In
realtà le lodi al Signore sono sempre
state presenti nei suoi dischi, anche in
quelli più spinti. Marvin Gaye è stato
ucciso dal padre – un predicatore che
vedeva il Male ovunque - perché usa-
va la voce per esaltare l’amor profano,
e anche a prescindere dall’epilogo
Marvin è sempre stato tormentato dai
sensi di colpa. Prince no, ha sempre fe-
steggiato la carne e lo spirito con lo stes-
so piglio certosino, come se fossero la
stessa cosa. 

“I contratti discografici sono - ora dirò
quella parola - una forma di schiavi-
tù. E a ogni artista giovane darei il me-
desimo consiglio... non firmate per
nessuno.” (Prince)

La contrapposizione fra Sesso e Peccato
è estranea al suo mondo. 
Ha passato la vita combattendo con le





case discografiche, scrivendo “schiavo”
sul suo volto e facendosi chiamare Taf-
kap, acronimo de “l’artista un tempo
conosciuto come Prince”. Non ha cer-
cato di sfruttare il successo planetario
di Purple Rain, tutt’altro, era ancora in
classifica quando ha fatto uscire
Around the World in a Day (1985), con
il suo stravagante pop psichedelico,
mentre con Parade (1986) ha messo in-
sieme un disco di funk quasi speri-
mentale, regalandosi un singolo come
Kiss e una ballata memorabile come
Sometimes It Snows in April. Il film
di cui era la colonna sonora, “Under the
Cherry Moon”, fu però un fiasco tota-
le, e i Revolution (con Wendy and Lisa)
si avviarono verso lo scioglimento.
Prince iniziò quindi a lavorare a diversi
progetti, presentando alla Warner un
album triplo di 22 canzoni intitolato
“Crystal Ball”. Fu rifiutato. Preoccupati
dalle vendite calanti degli album pre-
cedenti, i discografici proposero di ri-
durlo sino a farne un doppio. Sign “☮”
the Times (1987) è nato così, da delle
dolorose rinunce, e Prince non ne era
convinto fino in fondo. Sappiamo
quanto fosse perfezionista ed incon-
tentabile. Nell’attesa che venga ri-
stampato One Night Alone… Live, un
fantastico CD triplo che purtroppo ha
raggiunto quotazioni irragionevoli, e
che per il vostro cronista rimane il di-
sco di Prince da portare nell’isola de-
serta (ma non a 250 euro circa), Sign

“☮” the Times è il miglior modo per ri-
cordare Rogers Nelson, l’artista un
tempo conosciuto come Genio. 

“È da anni che vado dicendo che
questo grande artista è il genio mu-
sicale dei nostri tempi, addirittura pri-
ma che Miles Davis lo definisse il
Duke Ellington degli anni ‘80. Ma
l’ascolto di Sign “☮” the Times mi ha
convinto ancora di più.” 
(Lucio Dalla)

Ci sono degli innesti notevoli, soprat-
tutto quelli della strepitosa sezione
fiati, Eric Leeds al sax e Atlanta Bliss
alla tromba, ma è essenzialmente un al-
bum registrato in solitudine. Prince
suona una trentina di strumenti mu-
sicali, ma il protagonista dell’album, ol-
tre alla drum machine Linn LM1, è il
Fairlight CMI, il leonardesco campio-
natore di cui ci siamo occupati recen-
sendo le ristampe di Peter Gabriel.
Prince non lo utilizza cercando sug-
gestioni esoteriche, ma sfruttandolo
semplicemente – si fa per dire - come
sostituto degli strumenti reali. Il suo-
no rimane quello tipico dei suoi album,
asciutto e un po’ “stoppato”, poco li-
quido ma efficace. La canzone che
apre il disco e gli dà il titolo, Sign “☮”
the Times, è un funk minimale dallo
sfondo apocalittico, e leggendo le ipo-
tesi sulla sua morte vengono i brividi
pensando che parla di Aids (“in Fran-

cia un uomo magro è morto per un
male grande dal nome corto”), evo-
cando poi una serie di disgrazie e ca-
lamità varie: gang di teppisti, Shuttle
che precipitano, droghe leggere che di-
ventano pesanti, madri che non pos-
sono nutrire i figli. “Alcuni dicono che
un uomo non è felice finché muore
davvero”. È la traccia più blues del-
l’album, e tutto sommato non ne rap-
presenta l’umore. C’è così tanta ener-
gia positiva, in questi solchi, che dopo
trent’anni ti coglie ancora di sorpresa.
Soprattutto se te lo godi su vinile, e al-
lora ti appare per quello che è, la com-
binazione di quattro piccole sinfonie
post-moderne. E ogni volta che ti alzi
per cambiare la facciata, stai ancora as-
similando le idee che ha infilato nelle
canzoni appena ascoltate. Negli anni
successivi i suoi dischi si sono appe-
santiti con riempitivi che fanno volu-
me e non rimangono nella memoria,
ma in Sign “☮” the Times ci sono
meno “filler” che nel mitico White Al-
bum dei Beatles. Il pezzo più debole è
probabilmente il duetto con Sheena Ea-
ston, You Got The Look, che certo non
ha nulla da invidiare alla Don’t Pass
Me By composta e cantata da Ringo
Starr. Insomma, è un album quasi per-
fetto, con la voce talvolta accelerata per
farla sembrare più femminile del suo
falsetto naturale, raggiungendo il mas-
simo dell’ambiguità in If I Was Your
Girlfriend, una ballata senza tempo
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che non teme confronti, quanto ad ec-
centricità. È un album traboccante di
ritmi – Hot Thing: il sesso fa bene, di-
cono i medici, e Prince ne canta la ri-
cetta – ma senza le sue canzoni sghem-
be non lo ricorderemo per quel capo-
lavoro che è. The Ballad of Dorothy
Parker racconta l’approccio con una ca-
meriera che ha lo stesso nome di una
vecchia firma del New Yorker. Una can-
zone parlata, come piaceva a Lou Reed,
una pennellata d’autore con una inte-
ressante citazione: la radio suona la can-
zone preferita di Dorothy, ed è Help
Me di Joni Mitchell. 

“Ci sono molti re. Re Enrico VIII, Re
Salomone, Re Tut, Re James, King
Kong e i Three Kings. Ma c’è solo un
‘Prince’.” (Alicia Keys, alla Roc-
k’n’roll Hall of Fame 2004)

Un’altra ballata da ricordare è la con-
clusiva Adore, dove si ascolta anche
una tromba, probabilmente La Trom-
ba. La collaborazione fra Prince e Mi-
les Davis non è mai stata pubblicata,
ma è praticamente certo che, pur non
accreditato, in questa traccia la suoni
proprio il Divino. Che sicuramente ha
apprezzato questo album pieno di in-
venzioni, inserti strumentali inaspettati,
arrangiamenti vocali che sembrano
radiofonici (Forever in my Life) ma
sono di una consistenza che disintegra
le boy band di tutto il mondo. L’ego di
Prince è immanente. L’ultimo album di
Beyoncè, Lemonade, è sorprendente-
mente creativo, ma gli ospiti prendo-
no il banco di volta in volta: quando c’è
James Blake sembra di ascoltare un di-
sco di Blake, quando c’è Jack White ac-

cade la stessa cosa… con l’atout della
voce di Beyoncè a fare da collante, ov-
viamente. Con Prince non potrebbe ac-
cadere. La sua personalità è troppo for-
te. E lo è stata anche quando i suoi di-
schi non erano all’altezza, e negli ulti-
mi anni è capitato spesso, ma in con-
certo veniva sempre fuori la sua es-
senza di fuoriclasse. Memorabile l’in-
terpretazione della beatlesiana While
my Guitar Gently Weeps, durante la
cerimonia introduttiva alla Rock’n’roll
Hall of fame del 2004. Insieme a lui sul
palco ci sono Tom Petty, Jeff Lynne e
Steve Winwood, eppure quando è il
suo turno tutto quello che è accaduto
prima scompare. Tecnicamente era un
chitarrista incredibile, anche se non
sempre questa sua bravura gli è stata
riconosciuta. The Cross è la canzone
più religiosa in scaletta, con una delle
chitarre distorte più avvincenti che si
possano ascoltare in un’ode a Gesù. Un
nero che suona il rock bianco, non è fre-
quente ma non c’è contraddizione,
Prince lo dimostra chiaramente. Come
ha dimostrato a seimila parigini quan-
to fosse irresistibile sul palco, i nove mi-
nuti di It’s Gonna Be a Beautiful
Night sono una festa dove il funk fa
ballare anche le sedie, impossibile sta-
re fermi. Che casino, però. In Paradi-
so gli avranno sicuramente dato uno
spazio dove fare Musica senza distur-
bare i santi ed i fanti, su una nuvolet-
ta color viola. 

Prince, “Sign “☮”‘ the Times”, 2 LP
Paisley Park Records

Prodotto, arrangiato, composto e suo-
nato da Prince
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Lato A
Sign “☮”‘ the Times – 4:56
Play in the Sunshine – 5:05
Housequake – 4:42
The Ballad of Dorothy Parker – 4:02

Lato B
It – 5:09
Starfish and Coffee – 2:50 (Prince, Su-
sannah Melvoin)
Slow Love – 4:22 (Prince, Carole Davis)
Hot Thing – 5:39
Forever in My Life – 3:30

Lato 3
U Got the Look – 3:47
If I Was Your Girlfriend – 5:01
Strange Relationship – 4:01
I Could Never Take the Place of Your
Man – 6:29

Lato 4
The Cross – 4:49
It’s Gonna Be a Beautiful Night – 9:01
(Prince, Doctor Fink, Eric Leeds)
Adore – 6:30
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La Magico, attraverso il loro distributore nazionale Au-
dio Natali, comunica il lancio dei nuovi diffusori da pa-
vimento M3. La M3 riprende la filosofia della celebre M-
project elaborandola e introducendo innovazioni decisi-
ve. Nuovi pannelli laterali in carbonio, membrane dei
driver del midrange e della gamma bassa in graphene, un
nuovo sistema di accoppiamento dei driver ed il feno-
menale tweeter al berillio rivestito in diamante che fino
ad adesso si poteva trovare solo sulla M-Project. Tutto
questo rende la M3 il diffusore più sofisticato che abbia-
no mai costruito alla Magico 
I nuovi coni, del midrange da 6 pollici e dei woofer da 7
pollici, sono stati costruiti a partire da un multistrato di
Nanographene XG di Arkema e da un tessuto di carbo-
nio ultra rigido che è il 20% più leggero ed il 300% più
rigido dei coni utilizzati nei precedenti modelli. La base
sospesa del motore magnetico al neodimio si occupa di

creare un campo magnetico ultra stabilizzato dove la bo-
bina in puro titanio può esprimersi al meglio.
Questo radicale progetto offre la possibilità di ottenere la
più bassa THD del mercato. Il midrange della M3 lavo-
ra invece in un involucro specificamente realizzato in
uno speciale polimero proprietario che enfatizza l’arti-
colazione e l’estensione della gamma media.
Questa soluzione, introdotta con la S3, viene ora utiliz-
zata in tutti i nuovi prodotti a tre vie. I tre driver da 7
pollici della gamma bassa sono allineati temporalmente
per ottenere una più semplice integrazione con l’am-
biente e per riprodurre un registro basso più profondo,
veloce e controllato. Per ottimizzare l’accoppiamento e
per migliorare lo smorzamento delle risonanze tra il ce-
stello dei woofer ed il baffle di alluminio del cabinet, ab-
biamo inserito una flangia in rame.
I driver da 7 pollici sono invece progettati per introdur-

Nuove Magico M3, 145 kg di pura classe



re la minor distorsione possibile nel dominio del tempo e della fre-
quenza. Per fare ciò è stato utilizzato un software FEA allo stato del-
l’arte per la simulazione in ambiente acustico, meccanico, elettroma-
gnetico e termico, tutti all’interno della stessa piattaforma che per-
mette un’ottimizzazione e una previsione a livelli mai visti. La M3 im-
plementa lo stesso tweeter da 28 mm con diaframma in berillio rico-
perto da diamante della M-Project.
La perfezione delle geometria e la copertura in diamante permettono
di ottenere prestazioni vicine alla perfezione senza il bisogno di ap-
pesantire il tweeter con una cupola in completo diamante. L’escursio-
ne è molto lunga ed il motore magnetico, customizzato per allinearsi
perfettamente alla sensibilità ed alla richiesta di potenza per il pilo-
taggio della M3, utilizza il neodimio.
La dispersione resta tra le più ampie del mercato e la distorsione tra
le più basse da misurare. Una matrice interna che agisce sui tre assi
racchiusa da un involucro di carbonio, crea una struttura rigidissima
ed al tempo stesso smorzata rendendo di fatto le risonanze del cabi-
net inesistenti.

Informazioni: AUDIO NATALI - Web: www.audionatali.com

17NEWS • Il Cappello a Cilindro ▼ FDS 246 



18 FDS 246 ▼ Il Cappello a Cilindro • NEWS

Di recente l’americana McIntosh ha immesso sul merca-
to un nuovissimo diffusore dedicato a tutti gli amanti
della buona musica ascoltata attra-
verso sistemi mobili dotati di con-
nessione wireless: RS100. Dall’in-
confondibile estetica McIntosh-Style,
questo nuovo modello utilizza un
woofer da 4 pollici e un tweeter con
cupola in titanio raffreddato con flui-
do magnetico. Attraverso il WiFi po-
tremo collegare fino a 12 unità RS100
nelle varie stanze per realizzare un
multiroom davvero esclusivo.
Il software fornito in dotazione per-
mette all’utente di connettersi alla
propria libreria musicale o a nume-
rosi servizi streaming garantendo
inoltre il supporto del nuovo sistema
DTS Play-Fi per riproduzioni lo-
ssless.
E’ possibile utilizzare RS100 sia con
smartphone Apple che Android e
anche attraverso piattaforme Win-
dows.

Informazioni: MPI ELECTRONIC
Web: www.mpielectronic.com

McIntosh punta al wireless con le RS100



In occasione dell’appena conclu-
so Monaco Hi-End, la teutonica
Elac ha voluto festeggiare ben
90 anni di attività presentando
la versione “Anniversary” del
suo celebre giradischi Mira-
cord ed un nuovo fantastico
diffusore, il Concentro. Dalla
ormai riconoscibilissima figura
ellissoidale, il nuovo flagship
ELAC è veramente mastodon-
tico con i suoi 140 kg di peso
per un altezza di circa 1 metro
e 70 centimetri! Poggiate su un
basamento d’alluminio del
peso di ben 25 kg, lo chassis è
bicolore e monta 4 woofer da
10”. La sezione dei medio al-
ti è affidata a due driver con-
centrici tweeter/mid e mi-
dlow/mid per garantire un
raccordo sonico senza com-
promessi.
Le alte frequenze saranno
prese in carico dal tweeter
JET, oramai cult, mentre i
medio bassi verranno ripro-
dotti da coni AS-XR “Long Line-
ar”. La geometria variabile del

VX-JET fornisce versa-
tilità estrema per

una eccellente
ottimizzazione

sonora del
diffusore.
Il cabinet è
assoluta-
mente per-
sonalizza-
bile con
numerose
finiture ed

una presso-
ché illimitata
gamma di colori. 

Parlando ora del giradischi Miracord, l’edi-
zione “Miracord Anniversary 90th Year”, monta una base in MDF
con piedi in silicone, ed è dotato di un motore disaccoppiato. Fibra di
carbonio ad alto modulo per il braccio che, di serie, monta un fonori-
velatore realizzato da Audio Technica. 

Informazioni: LP AUDIO
Web: www.lpaudio.it
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Elac presenta i diffusori 
Concentro e il giradischi 
Miracord “Anniversary”
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In occasione dei 25 anni
dell’azienda, la Pro-Ject
ha presentato un nuovo
giradischi chiamato The
Classic. Ispirato da mo-
delli in voga tra gli anni
’50 e ’70, il The Classic in-
clude anche numerose in-
novazioni introdotte spe-
cificatamente per questo
modello, come i nuovi
piedini regolabili e un
braccio completamente
nuovo. L’azienda tedesca,
nell’illustrare questo nuo-
vo “gioiello”, ha dichiara-
to che il suo sistema a due
plinti permette di isolare
molto meglio lo chassis
sottostante e riduce in mo-

do considerevole i disturbi tra le diverse parti dell’appa-
recchio. Analizzando attentamente il design si noterà in-
fatti che c’è un completo disaccoppiamento tra il motore
e il braccio del giradischi. Altra innovazione è legata al-
l’utilizzo di un doppio platter: quello principale, realiz-
zato in lega d’alluminio, e uno secondario, in un mate-
riale speciale finalizzato allo smorzamento delle vibra-
zioni. Come già detto, il braccio porta-testina è assoluta-
mente nuovo e, di serie, monta una pregevole cartuccia
Ortofon 2M Silver. Saranno ovviamente disponibili an-
che una serie completa di contrappesi per supportare
cartucce fono fino a 25 grammi di peso. 

Informazioni, disponibilità e prezzo: 
AUDIOGAMMA - Web: www.audiogamma.it

Pro-Ject lancia The Classic



21NEWS • Il Cappello a Cilindro ▼ FDS 246 

La nipponica Yamaha ha finalmente alzato il velo dalla nuova linea di
sintoamplificatori Aventage. Sarà disponibile nei punti vendita della
rete commerciale Yamaha tra luglio e agosto mentre il modello “en-
try-level” RX-A550 già
disponibile (con un prez-
zo che dovrebbe aggirar-
si sui 550 Euro, IVA inclu-
sa). Sei sono i modelli che
comporranno quindi la
nuova serie Aventage: ol-
tre il già citato RX-A550,
ci sarà il modello top RX-A3050 passando per RX-A850, RX-A1050,
RX-A2050 e RX-A3050. I tre modelli di fascia più elevata saranno
compatibili anche con lo stream DTS-X. Piena compatibilità con i si-
stemi wireless WIFI, Bluetooth, AirPlay, DLNA e MusicCast.

Informazioni: YAMAHA ITALIA
Web: http://it.yamaha.com/it/aventage

YAMAHA svela i nuovi
AVENTAGE



porto di persona una mia Thiel 3.6 a Catania presso il Tem-
pio Esoterico perché il tweeter emette dei rumori.
Ogni settimana chiamavo per avere notizie e mi veniva ri-
sposto sempre di
richiamare la set-
timana successi-
va fino a quando
mi veniva comu-
nicato di non te-
lefonare più per-
ché si sarebbero
fatti vivi loro.
Questo dopo tan-
te mie manifesta-
zioni di sospetto
perché si perdeva
tanto tempo fin
quando, intorno
al 20 novembre,
invio una mail al
service della
Thiel per avere
notizie del mio
tweeter (si era
concordato con
l’importatore di farlo riparare presso la casa madre nonostante
notevoli resistenze dell’importatore che mi “suggeriva” di

Spett.le Direttore, le rubo del tempo per comunicarle, nel-
la speranza di renderla pubblica, una incresciosa si-
tuazione che sto vivendo con il “distributore” italiano

della Thiel. Dopo contatti telefonici il 29 agosto di quest’anno
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farlo riparare da dei loro tecnici) e con mio sconcerto apprendo che Ro-
bin Gillum della Thiel non sa nulla del mio tweeter. Invio immediatamente
una mail di protesta minacciando di adire le vie legali e dopo una rispo-
sta “perditempo” di Mr. Gillum ad oggi non so se il mio tweeter è a Ca-
tania o in America ed ovviamente non so quando potrò riascoltare il mio
impianto. Tutto questo è ancor più fastidioso tenendo conto che ho inve-
stito notevoli somme di denaro in estate per cavi e nuovo CD che anco-
ra grazie ai signori di Catania non ho potuto sentire. Se già la crisi economica
ha falcidiato il settore dell’alta fedeltà questi comportamenti sicuramen-
te non professionali e squallidi buttano un velo pesante sul mondo del-
l’HI-FI.
Certo di una Sua attenzione Le porgo distinti saluti. 
Dott. Bruno Curiale Palermo

Gent.mo Dott. Curiale,
mi risulta piuttosto strano che il Tempio Esoterico, gestito da due autentici ap-
passionati, possa essere in una qualche misura responsabile di questi ritardi.
Peraltro il Tempio è divenuto importatore e distributore del marchio Thiel solo
recentemente. Non mancherò di contattare personalmente l’importatore ma mi
viene un dubbio piuttosto insistente che provo a restituirle. 
La Thiel 3.6 ha ormai parecchi anni sulle spalle e come saprà la Thiel da tempo
non è più, ahimè, gestita dalla compagine capitanata dal compianto, grandissi-
mo, Jim Thiel. Voglio sperare che la Casa americana abbia conservato uno stock
di tutti i suoi altoparlanti ma... non ne sono per niente sicuro e spero di sbagliarmi
clamorosamente. 
Approfitto della sua lettera e la pubblico per suggerire un atteggiamento diver-
so nell’acquisto di oggetti con parecchi anni sulle spalle a tutti i nostri appassio-
nati. L’usato può, e in effetti è, una grande opportunità per entrare in possesso
di autentici gioielli che, specialmente nel caso di diffusori di pregio come la Thiel
3.6, possono rendere possibile anche il sogno più audace. 
Prima di procedere all’acquisto però è assolutamente mandatorio accertarsi del-
la reperibilità dei ricambi. La dismissione di un modello di grande successo può
portare nel tempo all’esaurimento delle scorte che anche la più accorta delle Case
produttrici rischia di vedere terminare. Se invece, come magari nel suo caso, si è
stato il primo possessore di un diffusore così, con il progressivo invecchiamento
ed essendo certi che si terrà quello stesso diffusore per un lunghissimo periodo o
per sempre, beh, non resta, anche qui, che procurarsi dei ricambi. 
Ciò avviene costantemente per chi è molto soddisfatto dei suoi lettori cd dantan
o dei suoi amplificatori vintage. Procurarsi lenti di ricambio, condensatori e ma-
gari anche transistor finché si è in tempo è condizione necessaria per essere sicuri
di continuare a godere di certi oggetti per tutta la vita. Il prodotto indistruttibi-
le non esiste e al giorno d’oggi, con cambi societari, acquisizioni, fusioni all’or-



Salve Andrea, ho letto l’editoriale di FDS 241 dedicato
a Lemmy. Che dire? Musica metal, rumorosa (molto),
su un giornale di Alta Fedeltà? 

Già qualche anno fa erano uscite delle recensioni di dischi
metal (Nightwish ed altri...) evidenziandone i pregi sia a li-
vello musicale che di incisione.
Posso dirLe una cosa? 
Complimenti, veri e sinceri, uno dei pochi che sa apprezzare
la musica hard e metal, oltre alla musica classica, jazz, pro-
gressive e ad altra buona musica.
Immagino che ci voglia coraggio a scrivere e pubblicare cer-
te cose, perché i più, probabilmente, storceranno il naso e si
tapperanno le orecchie.
Soprattutto in
questo perio-
do che in un
paese italiano
sta per tornare
il festival più
famoso d’Ita-
lia. 
Ma a me, e
non solo a me,
l’ultimo edito-
riale è piaciuto
molto. 
Anzi moltissi-
mo. E’ stato in-
fatti scritto con
sincerità, cuo-
re, passione e
conoscenza
della musica. 
Lo potrei be-
nissimo aver
scritto io, in
quanto rispec-
chia perfettamente anche il mio pensiero.
Che il buon Lemmy, da lassù, protegga me, Lei, le nostre fa-
miglie e tutti coloro che amano ascoltare la musica rock e la
musica “buona”. Di qualsiasi genere.

Cordiali saluti e ancora complimenti, non solo per l’ultimo
editoriale, ma anche per Fedeltà del Suono, ottima rivista che
acquisto con piacere da moltissimi anni!
Paolo Pesaresi - Osimo (AN)

Salve!
Grazie infinite per le sue parole. 
Lemmy era una persona vera, chi lo conosceva bene, anche solo at-
traverso interviste o leggendo i suoi testi, lo sa benissimo.
Io amo tutta la musica del mondo ma non posso non avere un oc-
chio di riguardo per quelli che a sedici anni erano i miei eroi.
Sono anche stato un discreto batterista power metal, con tanto di
doppia cassa!  
Purtroppo ho dovuto scrivere anche della perdita di Bowie e, fran-
camente, mi tremavano le mani...
Un cordiale saluto e continui a seguirci.

In fondo si va avanti per ricevere una lettera come la sua, sa?
Andrea Della Sala

dine del giorno, purtroppo, non si può essere più sicuri di nulla
al cento per cento con nessun marchio.
Ciò non toglie che il problema da lei riscontrato possa afferire al-
tre problematicità. Mi impegno a effettuare una scrupolosa ricer-
ca e le farò sapere.

Grazie della sua fiducia,
Andrea Della Sala

N.B.: Nel frattempo, anche grazie al nostro interessamento, la cosa
è stata risolta.

—————————————————

Salve, dopo la prova che avete fatto sul finale PASS XA
30.8 mi avete incuriosito a tal punto da richiedere al-
l’importatore una macchina per valutarla con il mio im-

pianto. Fra parentesi mi hanno mandato quella che avete avu-
to voi in prova. Mi auguro l’abbiate trattata bene, perché ho
deciso di acquistarla, chiaramente esigendo uno sconto es-
sendo una ex demo. Dopo aver sostituito il mio pre A.R.
LS17SE con il Ref. 5 SE, volevo un finale superiore al mio pur
ottimo Bryston 3B SST2. Devo dire che pur con una dinamica
eccellente e un basso secco e profondo del Bryston, il Pass
è veramente incredibile per la musicalità che esprime.
Davvero unisce la spinta di un transistor a una timbrica da
valvolare. Ottimo prodotto, e in parte il merito è della pro-
va da Voi fatta, molto completa. 
Cordiali saluti.
Paolo Favaro

Salve,
certi oggetti, certi marchi, certi progettisti spiccano da decenni nel
panorama mondiale dell’alta fedeltà. Il nostro solo, umile, merito
è cercare di parlare di questi e non impiegare spazio prezioso per
oggetti più problematici, per usare un eufemismo, che sin dall’inizio
sentiamo non essere in grado di garantire quella connessione con
la Musica che reputiamo esiziale. Nelson Pass quando ci si met-
te, e ci si mette molto spesso, realizza apparecchi che semplicemente
rendono la vita sul pianeta più piacevole e sopportabile. Paga lo
scotto di un marketing inesistente e di una disponibilità talmen-
te grande con tutti da perdere sin da subito quell’aura di irrag-
giungibilità che altri, con il marketing di cui sopra, barattano con
il suono. Si goda il suo finale e pensi che di molto meglio non lo
troverà sotto nessuna forma, logo, catalogo patinato...

Andrea Della Sala
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Lemmy, ti volevo bene

Aqualcuno potrà sem-
brare strano che il sotto-
scritto abbia, fra le tante

passioni musicali, anche quella
per il rock più estremo.
In realtà, ci sono cresciuto.
Verso la fine degli anni settanta,
quando cioè avevo più o meno
dieci anni, mi capitò di ascol-
tare i Deep Purple. Da allora
tutto ciò che non fosse suonato
con grande energia mi causava
l’orticaria.
In quegli
anni, i
primi anni
o t t a n t a ,
fui som-
merso dal-
l ’ o n d a t a
del Metal
britannico
e ne rimasi
folgorato.
Iron Mai-
den, Sa-
xon, Judas
Priest mi
accompa-
g n a r o n o
fino al-
l’adolescenza. Poi ebbi bisogno
di qualcosa in più, qualcosa di
più forte. Mi ero assuefatto.
Arrivarono quindi i gruppi co-
siddetti trash metal, fra cui i
Metallica, gli Slayer, gli Over-
kill, eccetera.
Oggi sono felice di aver fatto
quel percorso. Sennò non sarei
mai approdato al jazz moderno,
al free jazz, alla classica, alla
musica contemporanea.
Infatti dopo essermi sbronzato
con le sonorità più estreme in-
cappai nel progressive. Yes, Soft
Machine, Captain Beefheart.
Senza di loro non avrei poi ap-
prezzato Sonny Rollins, Charlie

Haden, i lavori più visionari di
gente come John Scofield. E da
li al contemporaneo fu facile.
Forse ci vogliono tante trame
intricate da dipanare mental-
mente, ascoltate fin da bam-
bino, per arrivare a sentirsi
massaggiare il cervello dalle
più scomposte opere di Ornette
Coleman, trovandocisi, come
nel mio caso, a proprio agio.
Su tutto il mio percorso iniziale,
e dopo ancor di più, ha aleg-

giato la fi-
gura di Ian
Fraser Kil-
m i s t e r ,
meglio co-
n o s c i u t o
c o m e
Lemmy.
Prima ne-
gli Haw-
king, poi
leader dei
M o t o r -
head.
Con questi
ultimi il
concetto di
r u m o r e

applicato al blues e al rocka-
billy ha trovato il suo apice.
Ma al di là delle considerazioni
artistiche e musicali, quello che
ha lasciato il segno è stato
l’uomo, Lemmy.
Ha vissuto tutta la vita regi-
strando dischi, girando il
mondo in tour, bevendo due
bottiglie di Jack Daniels al
giorno allungate con coca cola,
mettendoci sopra un paio di
pacchetti di Marlboro morbide
al giorno.
Appassionato di storia, in par-
ticolar modo della seconda
guerra mondiale, di cui colle-
zionava qualsiasi cosa fu per-
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Una manifestazione forse più raccolta delle precedenti, con un numero minore di sale suonanti, ma non per que-
sto di qualità inferiore. Oltre all’immancabile stand Fonè, dove era possibile acquistare master analogici, le ul-
timissime produzioni in vinile e CD, e pen drive con file ad altissima risoluzione, gli appassionati hanno avu-

to la possibilità di ascoltare e acquistare anche una fantastica selezione musicale presso lo stand IRD, estratta dai ca-
taloghi Chesky Records, Smoke Sessions, Highnote, Inakustik, Jazzhauserecords, Farout e Sundance.

Quattro invece le sale suonanti, che hanno alternato diversi set-up dall’analogico al digitale più raffinato: MondoAudio,
VDM Group, ACME e MasterSound/Esperienze Audio.

Come già accennato all’inizio del reportage, il matrimonio tra musica e Gusto si è espresso ai massimi livelli con gli
stand riservati alla produzione del tipico Nocino di Noceto, le deliziose degustazioni di vini tipici del parmense, gli
strepitosi prodotti gastronomici del Podere Schissati (Salame Baganzola, Prosciutto di Parma, Spalla cotta e cruda, Pan-
cette, Miele etc.), il celebre Parmigiano Reggiano di “Mucca bruna” e quello Bio della Ciaolatte, i tipici vini parmen-
si Costamezzana e Nebbia e Sabbia e, tocco “esotico”, le arance rosse siciliane dell’Azienda Agricola F.lli Sampugna-
ro. Ecco alcuni scatti dell’evento…

FONE’ 
Il fornitissimo stand della
Fonè, con la meravigliosa
collezione musicale sele-
zionata e prodotta da Giu-
lio Cesare Ricci. 

MASTERFONE’ 
Uno dei master analogi-
ci registrati su nastro da
¼ di pollice, sempre
Made in Fonè.

L’edizione del Gran Galà tenutasi a Noceto, nel Parmigiano, ha avuto come fil rouge non solo musica e strumenti per la ripro-
duzione musicale di altissima qualità, ma anche la produzione eno-gastronomica d’eccellenza della zona. Giulio Cesare Ricci, pa-
tron della casa discografica Fonè e storico organizzatore degli eventi Gran Galà, ha voluto offrire ai visitatori non solo delizie d’ascol-
to, ma anche del palato.

GRAN GALA’ DELL’ALTA FEDELTA’ 
NOCETO (PR) 16-17 Aprile
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IRD 
Tantissimi CD di qualità
eccellente nello stand IRD.
Ce n’era per tutti i gusti.

ACME 
Il simpaticissimo Ger-
mano Ricci ha allieta-
to i visitatori con un
set-up sia analogico
che digitale con gli
spettacolari diffusori
Cantico CX-8, ampli-
ficazione Audio Ex-
klusiv, lettore CD Or-
pheus Labs, mediaser-
ver Absolute e giradischi Nottingham Analogue.

MASTERSOUND-
ESPERIENZE AUDIO 
Antonio Ferro ha presen-
tato un meraviglioso im-
pianto MasterSound tra i
quali spiccavano decisa-
mente le elettroniche val-
volari, i diffusori Focal e
la sorgente Esoteric.

MONDOAUDIO 
Punta di più sul di-
gitale Luca Righet-
ti che mostra i mu-
scoli con MSB,
VAC e gli strepito-
si diffusori Duevel. 

VDM GROUP 
Altro impianto “spa-
ziale”, con in grande
spolvero Merging, Na-
dac, Vac, Aerial Acou-
stics, Nbs, Duevel.

NONSOLOHIFI 
Giulio Cesare
Ricci, con la
Sig.ra Paola,
brindano con i
visitatori con
dei pregevoli
vini locali.
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Come ogni anno metà Maggio oltre a rappresentare
un periodo meteorologicamente sempre più inte-
ressante e piacevole, segna anche il momento più

importante per il mercato HiFi mondiale. A Monaco ci si
incontra con persone provenienti da tutto il  mondo, si vie-
ne da tutta Europa per vedere le ultime novità e per am-
mirare i prodotti più incredibili pronti per entrare nelle case
di qualche cinese, arabo o russo dal portafogli gonfio...sem-
pre meno per ascoltare bene (impossibile visto il caos e la
grande affluenza di pubblico).
Come già detto la notizia di quest’anno è la grande af-
fluenza di operatori e di pubblico, a testimonianza di un

mercato tutt’altro che morto o agonizzante (come in mol-
ti continuano a ripetere). Certo la Germania non è l’Italia
ma è anche vero che il Monaco High End da anni non è
più una fiera “locale” ma è sempre più un “evento” pla-
netario.

Andiamo quindi per ordine, partendo come di consuetu-
dine con la folta pattuglia di vecchi e nuovi operatori no-
strani sbarcati a Monaco per poi passare ad analizzare tut-
to il resto (e ce ne è molto, credetemi).

Allora salite a bordo e buon viaggio virtuale!

La notizia è di quelle che merita attenzione e anche un po’ di invidia...
IL MERCATO HIFI IN GERMANIA E’ PIU’ VIVO CHE MAI! Non mi ricordo di aver mai visto un Monaco HIGH END così
ricco di operatori, di offerta e di pubblico...segno che l mercato c’è, gli operatori sono pronti a investire per acquisire, distribuire
e produrre nuovi marchi mentre gli utenti sono pronti ad acquistare, a dare sfogo alla loro passione. Fantastico, no?!? Certo se
tutto ciò accadesse anche a casa nostra ma questo accade SOLO in Germania non in Italia dove siamo ancora ale prese con una
crisi che è giorno dopo giorno più forte e che solo i potenti di turno vedono ormai alle spalle. Per il momento possiamo solo guar-
dare ciò che accade oltralpe e sperare che anche da noi, prima o poi, si ricominci a crescere.

Monaco HIGH END 2016...
in Germania la ripresa c’è!
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Diciamolo subito a scanso di equivoci…il Beo-
Lab 90 è un diffusore che magari potrà piace-
re esteticamente (anche se ho i miei dubbi) ma
che dal punto di vista sonico è ASSOLUTA-
MENTE INUTILE!
Nelle intenzioni dei progettisti danesi questo
diffusore dovrebbe essere il diffusore definiti-
vo, quello che funziona in qualsiasi situazione,
in qualsiasi ambiente e con qualsiasi configu-
razione di ascolto…e vorrei vedere che per ol-
tre 35.000 euro non funzionasse al meglio in
ogni situazione e con ogni tipo di ascolto!
Eppure, durante la prova di ascolto fatta in una
saletta del Monaco High End, decisamente pic-
cola e acusticamente non trattata, il diffusore
non è riuscito a “SUONARE BENE”…anzi! 
Il suono era assolutamente non focalizzato, la
scena non definita, proprio come ti aspettere-
sti da un qualsiasi diffusore posto nelle mede-
sime “pessime” condizioni. Con la differenza
che questo costa quando un’automobile di
grossa cilindrata, pesa quasi come uno scooter,
dispone di 18 amplificatori per ogni canale e sa-
rebbe in grado di erogare fino a 8.200 Watt di
potenza!!! Credo che si possa ringraziare il progettista Frac-
kenpohl Poulheim per la creazione di questa inutile e co-

stosa scultura pseudo futurista pensata per facoltosi signori
acusticamente (e forse non solo...) menomati!

Bang & Olufsen BeoLab 90...un diffusore da
35.000 € di cui non sentivamo la mancanza!
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Un raggiante Luca Parlato, importatore italiano del mar-
chio ELAC, ci ha introdotti e presentato al nuovo Vice Pre-
sident della divisione Engineering della ELAC, che ri-
sponde al nome di Andrew Jones...
Per chi ha familiarità con i nomi e conosce un po’ le vicende
del settore HiFi, il nome Andrew Jones non può non ri-
cordare qualcosa di molto importante. Si può dire infatti
che sia uno dei più famosi progettisti di diffusori al mon-
do, avendo lavorato con successo in aziende del calibro di
KEF, Infinity e Pioneer/TAD, lasciando ovunque il segno
in maniera inequivocabile.
In tutte le sue precedenti sfide si è sempre misurato con
progetti e realizzazioni allo stato dell’arte, avendo come
obiettivo solo ed esclusivamente il “miglior suono”, sen-
za grandi compromessi di budget e altro.
Qui, come lui stesso ci ha confidato, la sfida sarà molto più
impegnativa. Infatti arriva in ELAC con un preciso com-
pito: quello di realizzare diffusori “ottimamente suonan-
ti” ma senza dover per forza svuotare il portafogli!

Dopo KEF, Infinity e TAD, Andrew Jones 
approda in ELAC per replicare i suoi successi!

Sopra la nuova ELAC Concentro mentre sotto il nuovo
giradischi ELAC Miracord 90 Anniversary. 
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Nel grande corridoio
del primo piano, svet-
tava un mega diffu-
sore Dynaudio dalle
forme decisamente
strane...avvicinando-
si si poteva notare
come infatti fosse fat-
to interamente di
mattoncini LEGO!

Domenico Me-
moli della NIME
Audiodes ign
con le sue Elite
One...noi siamo
ancora ad aspet-
tarne una cop-
pia da provare.

Lo staff della Sigma Acoustics...quasi al completo!
Mancava il “pezzo grosso”, Aldo Zaninello” che presidiava
lo stand dove presentava il nuovo diffusore MAAT nei lo-
cali dell’albergo adiacente al MOC.
Un diffusore notevole pensato per clienti esteri...

La “strana coppia”, ovvero l’ing. Lorenzo Sanavio e An-
tonio Ferro, nuovo socio della storica azienda Mastersound
di Arcugnano (VI).
La memoria storica di questo mondo unita all’intrapren-
denza dovuta alla giovane età...ne vedremo di certo del-
le belle!

Tanta Italia al Monaco High End, volti noti,
meno noti, assolutamente sconosciuti e qual-
che curiosità...
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Giuseppe Gabbarini, del-
la Diesis Audio di Spole-
to (PG) accanto alle sue
splendide casse a dipolo,
le “ROMA”, in compa-
gnia del progettista fran-
cese del suo lettore digi-
tale e streamer audio
“NEPTUNE”, a breve in
prova su FDS.

Una vecchia conoscenza di FDS...Giovanni Gazzola di Mon-
rio, davanti al suo Top Loader Type 3 CD Player, un let-
tore CD che ha avuto un gran successo di critica e di pub-
blico sia in Italia che all’estero.
Giovanni ci ha promesso di farci avere una sua novità da
provare su FDS e noi attendiamo pazienti!

Noi italiani quando
facciamo una cosa
cerchiamo sempre di
farla al meglio. C’è
poco da fare, non sia-

mo un popolo da
mezze misure.
Così capita di trova-
re a Monaco una dit-
ta che produce inci-
sioni su nastri di al-
tissima qualità, con
sale di produzione
master tape a Perugia (realizzate con la supervisione tec-
nica del nostro Bartolomeo Aloia) e studio di registrazio-
ne a Savio (RA). A breve ve ne parleremo in maniera mol-
to più dettagliata e non mancheremo di “stupirvi”...cre-
detemi.

Axiomedia e AF Group hanno diviso lo stand e la simpatia
in quel di Monaco...
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Non capita spesso di
scoprire qualcosa di
nuovo e di interessante
girando per una fiera
strutturata come il Mo-
naco High End, eppure
accade! E quando acca-
de non una ma diverse
volte nell’arco di un paio
di giorni, vuol dire che
qualcosa nell’aria sta co-
minciando a muoversi...
Andrea Cincotto, della
LuxdB, ha presentato a Monaco il suo brevetto “kja:ro”,
un innovativo sistema di streaming audio multiroom che
funziona in wireless prendendo l’alimentazione diretta-
mente dall’attacco di una lampadina, consentendo al
diffusore amplificato di connettersi a iTunes, Spotify o al-
tro ancora...anche questo a breve su FDS!!!

Anche Gaetano
Zanini di Pathos
era presente a
Monaco, con nu-
merose e inte-
ressanti novità.
Una di queste è
l’InPol Heritage
(qui a destra) ,
un amplificato-
re integrato di ri-
ferimento in
Classe A, dop-
pio circuito In-
Pol (brevetto
proprietario della Pathos), completamente bilanciato con
tecnologia Digital Bias. Bellissimo da vedere e altrettan-
to da ascoltare, lo attendiamo in redazione per una pro-
va approfondita, come solo noi di FDS sappiamo fare.
Ma le novità in Pathos non finiscono qui anche se in po-

chi l’hanno
potuta vede-
re...si tratta
infatti di un
prototipo di
amplificatore
per cuffia a
batteria, do-
tato di circui-
to dac e mol-
to altro anco-
ra.
E’ proprio
Gaetano a
farcelo vede-
re dopo che
lo avevamo
notato ap-
poggiato nel
retro del loro
stand...chissà
se e quando
vedrà la luce.
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Altra stupefacente nuova conoscenza fatta a Monaco ri-
guarda un ragazzo veramente giovane ma non per que-
sto meno degno di fiducia.
Lui si chiama Giuseppe Pinto e viene da Napoli, dai non-
ni ha ereditato la passione per la musica e per l’elettroni-
ca, il gusto estetico lo avrà preso dai genitori, fatto sta che
a Monaco ha presentato un giradischi plug and play, am-
plificato ibrido (transistor di potenza e valvole di pream-
plificazione), con connessione Bluetooth aptX e numero-
se altre interessantissime feature.
Esteticamente la scelta di abbinare il caldo legno al moderno
Corian si è rivelata assolutamente vincente…il prodotto
si chiama ON (ON sta per Old/New ed è disponibile in
tre modelli chiamati 100, 250 e 500 a seconda della potenza
di uscita) e a breve ne sentirete parlare dalle nostre pagi-
ne!

To be continued…





Intendo dire che io sono un vero, autentico, purissimo
“produttore indipendente”, ovvero per ogni mia scelovve-
ro per ogni mia scelta ho deciso che devo rispondere

solo ed unicamente a me stesso. Guardate che non è una
cosa di poco conto: Velut Luna è nata ventuno anni fa con
il preciso scopo di realizzare dischi che poi a me sarebbe
piaciuto riascoltare... Nella speranza ovviamente di rac-
cogliere anche le adesioni di gradimento di (magari mol-
te) altre persone. Ma certamente non con quest’ultimo sco-
po specifico o, addirittura, esclusivo, come invece avvie-
ne sia da parte di altri produttori indipendenti, sia, inve-
ce, spesso da parte della grandi multinazionali del disco,

il cui obiettivo principale è il profitto.
Nel mio caso a volte sembra che il mio scopo principale
sia il... “conflitto”... qui se fossimo nel web ci starebbe una
faccina che ride per sottolineare la battuta divertente, che
però è battuta fino ad un certo punto... Quante volte mi
sono sentito dire che io devo rispondere al pubblico che
mi compra i dischi... Beh, sì e no, amici carissimi, sì e no....
E’ vero che io vivo di questo lavoro, ma ho posto precisi
paletti all’atteggiamento servilistico e fin dall’inizio ho de-
ciso di “scegliere” il mio pubblico in funzione di un’affi-
nità che fosse almeno un gradino superiore a quella del vil
denaro, un’affinità che mettesse al primo posto l’amore per

38 FDS 246 ▼ Storia di un disco • di Marco Lincetto

COME NASCE UN DISCO

Oggi anziché parlare di un disco specifico, voglio raccontarvi “come” nasce un disco, quel deli-
cato meccanismo che dà vita all’oggetto che presuppongo essere al centro della vostra pas-
sione.E naturalmente lo farò parlando di me, della mia etichetta Velut Luna. 
Sottolineo questo punto perché indubbiamente gli approcci a questo tema possono essere diffe-
renti, almeno per grandi differenti tipologie di produttore. 
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la Musica...

Ed è questo anche il criterio principale con cui scelgo di
collaborare con un musicista o con un autore piuttosto che
un altro. Come ormai sapete io produco Musica a 360°, spa-
ziando dalla cosiddetta classica tradizionale, al jazz, alla
musica di confine, alla canzone d’autore, fino anche in qual-
che caso al rock. E la scelta è effettivamente casuale, mol-
to legata al mio umore del momento ed all’occasione d’in-
contro che si crea.
Il punto di partenza è sempre di due tipi: nel caso di ar-
tisti che non conosco, si parte dall’ascolto dei demo che ogni
settimana ricevo in grande quantità. Poi invece ci sono gli
artisti che fanno parte della famiglia, con cui ho già rea-
lizzato almeno un lavoro. Come vedremo fra poco, in Ve-
lut Luna si crea subito un’amicizia, un rapporto che va ol-
tre i freddi numeri del contratto. E quindi fra un disco e
l’altro continua ad esserci frequentazione, scambio di idee
che in modo quasi naturale e consequenziale conducono
al nuovo progetto.
Dicevo poco fa: i demo. Cosa mi colpisce di un demo? Beh,
senza dubbio una cosa che è difficilissima da spiegare a
parole e che a me piace definire come “musicalità”. Que-
sta, guardate bene, è la vera dote principale che io penso
di avere, ovvero la capacità di intuire oltre il semplice ma-
teriale che mi si para davanti. Fu così nel caso ad esempio
di Patrizia Laquidara, artista oggi affermata a livello in-
ternazionale, con un curriculum de vie veramente impor-
tante. Ma nel lontano 1999, quando si presentò in negozio
dal mio amico Yahir Whal con una cassettina veramente mal

registrata, in cui a fatica si riuscivano a distinguere le tra-
me del messaggio musicale, io ho saputo cogliere il
“quid” che aleggiava su quella ragazza, l’essenza della sua
magia. Ed il resto è storia... è storia come io l’ho aiutata a
selezionare i brani, a scegliere una buona metà dei musi-
cisti che poi avrebbero suonato nel disco, a farla incontrare
con il fantastico arrangiatore Oscar Del Barba, che scris-
se una versione orchestrale di un brano brasiliano che an-
cora fa scuola... 
E venendo a tempi più recenti mi piace ricordare i Flying
Attitude - del cui disco ho parlato su queste colonne po-
chi mesi fa. Con loro il lavoro è stato ancora più appro-
fondito e ha comportato quasi un anno di affinamenti suc-
cessivi, di decine di incontri per limare il repertorio, di
esplorazione di differenti formazioni musicali attorno a
loro, di continuo riaggiornate perché non funzionavano.
Fino poi ad arrivare alla registrazione, che ancora in cor-
so d’opera ha visto cambi radicali, con sostituzione fino
all’ultimo minuto di tutti gli ospiti inizialmente previsti,
con altri. Queste sono tutte scelte mie, di cui ovviamente
mi prendo con grande gioia il non indifferente peso.

Con i musicisti con cui invece ho già collaborato l’approccio
è sicuramente meno difficile, perché la strada è già trac-
ciata. Ci sono alcuni artisti, come ad esempio Massimo Sal-
vagnini, o Marco Strano, o Giorgio Beberi o Giovanni An-
geleri... o veramente tanti altri con cui basta uno sguardo,
basta un semplice elenco di titoli in una mail per farmi “ve-
dere” tutto lo scenario produttivo che seguirà nei mesi suc-
cessivi.

Registrazione big band in auditorium - 2010
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Una cosa molto importante, anche e soprattutto nell’am-
bito delle mie produzioni di musica classica più tradizio-
nale, è la mia categorica separazione dei ruoli all’interno
della produzione. Fatti salvi i casi, importanti, appena de-
scritti di musicisti all’esordio, in cui la mia opera si allar-
ga ad ampio spettro sia sulla parte squisitamente artisti-
ca che su quella tecnica, con musicisti già “rodati” ed in ge-
nere in tutte le produzioni classiche, io, una volta “scelto”
il musicista, gli lascio una totale libertà di azione in ambito
musicale; ma al tempo stesso pretendo una totale libertà di
scelta in ambito tecnico. Non esiste al mondo che un arti-
sta si possa permettere di darmi indicazioni su come piaz-
zare un microfono o come effettuare una scelta di mis-
saggio... Negli ultimi anni questo punto l’ho addirittura spe-
cificato a contratto. Il suono è affar mio... punto e chiuso...
Già, il suono... Non esiste nulla di più relativo, impalpa-
bile e sfuggente del “suono”.
Io muoio dal ridere (a denti stretti, però) quando nei vari
forum on line leggo i sedicenti maître-a-penser dell’italica
audiofilia che apoditticamente cercano di dettare le rego-
le del buon suono... 
Sarebbe quasi commovente, se non fosse terribilmente im-
barazzante leggere ogni giorno una tale montagna di scioc-
chezze spacciate per vere...
...Oh, certo, nel mondo della registrazione e della succes-
siva riproduzione, ci sono un tot di regole... “codificate”...
peccato che ogni ambiente in cui il suono si sviluppa, sia
esso dal vivo sia esso riprodotto, è radicalmente differen-
te da ciascun altro, è in definitiva unicum, esattamente come
uniche sono le nostre impronte digitali. Esistono ambien-
ti “simili”, ma mai uguali. Ecco quindi che pur necessa-
riamente partendo dalle regole scritte (poche) si deve di
volta in volta adattarle, modificarle, in funzione della spe-
cifica realtà al cospetto della quale ci si trova ad operare.
L’Ambiente è dirimente. E l’unico metro con cui opera-
re queste scelte sono io... Ovvero è l’esperienza del tecnico
all’opera. E’ la conoscenza delle più differenti realtà in-
contrate nel corso di lunghi anni di carriera.
Il mio non è un lavoro per giovani... Mi rendo conto che que-

sta è un’affermazione categorica e molto estrema, ma è così.
Mi spiego.  Prima di poter firmare un lavoro maturo, un
“giovane” sound engineer deve aver maturato almeno qual-
che anno di esperienza di lavoro sul campo a fianco di mae-
stri da cui apprendere e carpire i segreti. La nostra è un’at-
tività “artigianale” nel senso più nobile del termine. Il gran-
de producer/sound engineer non verrà mai definitivamente
formato da nessuna scuola tradizionale, ma solo ed uni-
camente dalla scuola, più anni di esperienza a fianco di un
maestro, sul campo, magari avvolgendo cavi... No way, nes-
suna alternativa...

Ecco quindi che se volessi raccontarvi come si registra un
disco, in termini generali, dovrei semplicemente dirvi: “e
che ne so, se non mi dici di che disco si tratta?”
Ogni produzione fa letteralmente storia a sé. Prendendo
a prestito un celebre verso del grande Mogol: “Lo scopri-
remo solo vivendo...”
E qui torniamo alle “pretese” dell’audiofilo saccente,
quelli che ad esempio dicono (...quante volte l’ho sentito
dire...): “...due orecchie, due microfoni...” Ma per piacere... La
tecnica, gli Ma per piacere... La tecnica, gli apparecchi, sono
meri strumenti, semplici ingredienti nelle mani del cuoco
(e qui la citazione al Pontefice Massimo dell’Hi-Fi italia-
na è voluto... ciao, Lorenzo!). Io posso usare per un disco
una purissima coppia stereo nelle più differenti configu-
razioni (quante volte l’ho fatto...) così come invece “en-
nemila” microfoni, mixati e rimixati.
Ciò che conta veramente è il risultato finale, che deve cor-
rispondere alla mia idea di suono, quell’idea che ho ma-
turato ascoltando la realtà di fronte alla quale mi trovo di
volta in volta ad operare, mai disgiunta dal mio enorme
bagaglio di conoscenze pregresse.
Nel mio ruolo di produttore, naturalmente, ho un’arma in
più rispetto al “semplice” sound engineer che opera su com-
missione: posso cioè indirizzare le mie decisioni tecniche
scegliendo a priori un ambiente in cui registrare piuttosto
che un altro. E infatti è quello che faccio. E la scelta è sem-
pre funzionale al tipo di musica che devo riprendere e sa-

Marco Lincetto e Peter Maag - Madrid 1997Auditorium Nacional de Madrid - Registrazione Sin-
fonine di Mendelssohn 1998



41Storia di un disco ▼ FDS 246 

ranno scelte anche radicalmente differenti.
Le fasi successive alla registrazione sono direttamente cor-
relate con quest’ultima, ovvero a seconda di come ho re-
gistrato dovrò realizzare un missaggio ed un mastering di-
verso.

L’ultimo punto da sottolineare della mia attività in qual-
che modo si potrebbe evincere da quanto ho scritto fino-
ra, ma credo sia importante ribadirlo bene: io sono un “un
uomo solo al comando”. Sono un “music maker”, para-
frasando un termine nel mondo del cinema - “film maker”
- che specifica la tipologia precipua dell’”autore” del film
che prima scrive il soggetto e la sceneggiatura, poi dirige,
infine monta il suo film.
I dischi Velut Luna vedono un mio controllo totale e per-
sonale di ogni singola fase di produzione. 
Questo garantisce, nel bene e nel male, un’omogeneità ed
una coerenza che nessun prodotto “commerciale” della
grande distribuzione può avere. Io, prima ancora di regi-
strare, ho già chiaro in testa il suono che dovrà avere il di-
sco alla fine ed opero le mie scelte tecniche, dall’ambien-
te ai microfoni, al missaggio al mastering, in funzione di
quella idea. Un disco della major di turno che viene regi-
strato in cinque studi differenti con tre produttori diver-
si, mixato in altri due e poi masterizzato in un altro ancora.... 
Che coerenza potrà mai avere? Potrà averla solo nel mo-
mento in cui un grande artista si affiderà ad un unico pro-
duttore dotato di non comuni doti di controllo sull’ope-
rato dei vari fonici... Per carità, ce ne sono eh... ma non poi
così tanti...

In conclusione... non sta a me giudicare la bontà del mio

l a v o r o ,
ma, ritor-
nando a
q u a n t o
scrivevo
all’inizio,
io faccio
dischi in-
nanzitut-
to per me
stesso . . .
Se poi
questi di-
schi vi
piacciono
sono ben
felice di
condivi-
dere la
mia gioia
di averli
prodotti
rendendoli disponibili per la vendita...!
Questi ultimi venti anni mi hanno dimostrato che esiste
una fettina di mercato composta da persone che hanno i
miei stessi gusti in fatto di musica e di suono e questa cosa
mi ha senza dubbio reso un po’ felice.

Buoni ascolti, allora, a chi vorrà continuare a condivide-
re le mie scelte e a chi invece, magari grazie a questo ar-
ticolo, si sarà incuriosito e proverà a scoprire uno dei 278
titoli disponibili su www.velutluna.it.




