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The sound of silence

“In restless dreams I walked alone
Narrow streets of cobblestone,
‘Neath the halo of a street lamp,
I turned my collar to the cold and damp
When my eyes were stabbed by the 
flash of a neon light
That split the night
And touched the sound of silence.

And in the naked light I saw
Ten thousand people, maybe more.
People talking without speaking,
People hearing without listening,
People writing songs that voices
Never share
And no one dared
Disturb the sound of silence”.

Simon & Garfunkel

Tutti avranno riconosciuto le
parole cantate da Simon and
Garfunkel che accompagna-

vano Dustin Hoffman nel suo viag-
gio intimo alla scoperta di sé, del-
l’Amore (quello con la “A” maiu-
scola) e non quello che invece pen-
sava di provare per una stupenda
Anne Bancroft nel film “Il laureato”,
che tutti noi abbiamo visto almeno
una volta nella vita. Come nel film,
anche la Vita ci pone spesso di fron-
te a dei bivi inaspettati (mi viene in
mente un altro bel film, “Sliding do-
ors”…) e decisamente inattesi. Ben
non avrebbe mai conosciuto Elaine
se non fosse stato sedotto dalla ma-
dre, Mrs. Robinson.
Così capitò a me 13 anni fa quando,
dopo due anni che ero tornato a col-
laborare con Gianfranco Maria Bi-
nari (errare humanum est, perseverare
autem diabolicum), mi ritrovai per la
seconda volta in pochi anni a dover
decidere cosa fare dei soldi che do-
vevo avere. Memore di quanto ac-
caduto anni prima, quando lavora-
vo al Gruppo Editoriale Suono, de-
cisi questa volta di agire subito e nel
giro di poche settimane, divenni
comproprietario di questa e di altre
testate.
Era il 25 settembre del 2003 quando,
insieme a Gianfranco e ad altri soci,
decidemmo di fondare la BLU
PRESS per editare Fedeltà del Suo-

no, Costruire HIFI e Casa HI-TECH.
Io fui nominato all’unanimità Am-
ministratore Delegato del gruppo
editoriale e cominciai alacremente il
mio lavoro di riorganizzazione e ra-
zionalizzazione aziendale, dele-
gando a Gianfranco la Direzione del-
le riviste. Già nel 2014 chiudemmo
in utile tanto che, pochi mesi dopo,
il 18 aprile del 2005, Gianfranco
pensò bene di dimettersi da Direttore
di FDS e CHF, credendo con questo
suo gesto di mettermi in difficoltà e
convincermi a cedergli nuovamen-
te le riviste…

Errore gravissimo!

Non solo andai avanti, ma non per-
si neanche un numero in edicola, ac-
quistando ancora maggior fiducia da
parte degli operatori e maggiori
consensi da parte di voi lettori, gra-
zie anche e soprattutto all’opera dei
Direttori di testata, Fulvio Chiap-
petta e Andrea Della Sala, che non
smetterò mai di ringraziare.
Purtroppo la storia non smette di in-
segnare anche se noi ci dimenti-
chiamo di ascoltarla, limitandoci a
sentire in modo annoiato e distrat-
to quello che essa ci mormora, pro-
prio come in “Sound of Silence”.
A maggio di quest’anno abbiamo as-
sistito all’uscita di scena del vecchio
Direttore di FDS e, anche questa vol-
ta, nulla è cambiato. La rivista è usci-
ta regolarmente in edicola con la no-
stra proverbiale puntualità, i progetti
di rinnovamento grafico, da mesi im-
postati, sono andati regolarmente in
porto e andranno avanti fino alla fine
di questo 2016, per iniziare il 2017
con una rinnovata Fedeltà del Suo-
no che, sono sicuro, risulterà anco-
ra più interessante e utile per tutti voi
lettori.

Tutto bene quindi…
Non proprio!

Come Ben de “Il laureato”mi ritro-
vo ad agire in un mondo fatto di mi-
gliaia di persone che, alle volte, non
capisco, con le quali non riesco a in-
terloquire. Parlo senza essere ascol-
tato. Colpa mia…

Direttore eDitoriALe
(Editor-in-ChiEf)
Andrea Bassanelli
abassanelli@fedeltadelsuono.net

Direzione tecnica
Fulvio Chiappetta
fchiappetta@costruirehifi.net

Consulente editoriale
Alberto Guerrini
aguerrini@fedeltadelsuono.net

Direttore GeNerALe
Andrea Bassanelli
abassanelli@blupress.it

Ufficio Amministrativo
Daniele Bassanelli
dbassanelli@blupress.it
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Non mi riferisco, ovviamente, a voi
lettori che invece FINALMENTE
parlate con noi anche attraverso le
vostre numerose lettere. 

Mi riferisco altresì ad alcuni ope-
ratori di questo settore!

Come è possibile che un operatore
non sia interessato ad una prova di
un suo prodotto?
GRATUITA…noi non chiediamo
nulla in cambio, tanto che ci stanno
arrivando prodotti da recensire da
tutto il mondo e ve li faremo VE-
DERE nei prossimi numeri. Ci in-
viano prodotti dalla Russia, da Hong
Kong, dall’Inghilterra, dalla Cina,
dalla ex Jugoslavia, dall’America
solo perché mi hanno conosciuto,
hanno visto la bontà della nostra ri-
vista e si sono “af-fidati” a noi per far-
vi conoscere i loro marchi e i loro pro-
dotti.
Molte altre aziende italiane lo fanno
regolarmente, e noi, altrettanto re-
golarmente, scegliamo che cosa ci
piace e ve lo mostriamo su queste 100
pagine mensili (su questo punto ci
tornerò sopra…dopo!) mentre in-
vece alcune CONTINUANO A NON
INVIARE I LORO PRODOTTI.
Noi riceviamo richieste da voi letto-
ri di provare un nuovo diffusore, ma-
gari della Focal o della Chario, oppure
un Dac della Asus o della Golden Ear
o, perché no, un ampli della Vitus Au-
dio o della Plinius e magari un CD
della Marantz o della Naim, e noi che
cosa facciamo? Ovviamente lo chie-
diamo all’importatore che, regolar-

mente, nella migliore delle ipotesi, ci
risponde: “Assolutamente si” senza in-
viare alcunché…mentre nella peg-
giore delle ipotesi la risposta è sem-
pre la seguente: “Il responsabile non è
in ufficio. Lasci pure detto a me che la fac-
cio richiamare”. Che cosa accadrà
dopo è facile immaginarlo!
Alcuni, in passato, ci dissero che non
ci inviavano prodotti perché non
essendo, loro, inserzionisti “non si fi-
davano”. Ma questo era il passato…
Oggi le cose non sono più così, vuoi
perché la crisi ha ridotto di gran lun-
ga il numero degli inserzionisti, vuoi
perché è CHIARO E CONCLAMA-
TO che le riviste vivono di due en-
trate: una è data dalla pubblicità (in
calo, SIGH!) l’altra da voi LETTORI
(nel nostro caso IN CRESCITA, per
mia fortuna!). E, si sa, che i lettori vo-
gliono LEGGERE e quindi noi ab-
biamo necessità di provare numerosi
prodotti tra i quali poter scegliere
quelli da presentarvi mese dopo
mese.

Come fare allora per cambiare que-
sto STATUS QUO?

Io non lo so, ma credo che se conti-
nuerò a scrivere che alcuni impor-
tatori NON CI INVIANO PRO-
DOTTI DA RECENSIRE, forse que-
sta situazione cambierà. Forse…
Io sono un inguaribile ottimista e
sono sicuro che, alla lunga, anche loro
capiranno che il mercato è bello fin-
ché è APERTO e LIBERO.

Che la musica sia con voi.

P.S.
Qualche giorno fa ero a Napoli alla di-
mostrazione dell’Alieno con le nuove
B&W. Un lettore mi fermò per salu-
tarmi e per ringraziarmi per tutto
quello che facciamo. Sollecitato da me
a segnalare anche le sue critiche, mi
disse che la rivista dovrebbe avere
meno pagine di news e più di musi-
ca (ACCONTENTATO!) e poi affer-
mò: “Io la compro da sempre. Da quan-
do c’è lei la rivista è uscita più puntual-
mente ma con meno pagine di prima…”.
Poiché questo è un discorso che sen-
to fare spesso, mi sono rivolto ai
MYTHBUSTERS per SFATARE
QUESTO FALSO MITO!!!

Fedeltà del Suono, almeno da quan-
do l’ho comprata io, È SEMPRE
STATA DI 100 PAGINE, COPER-
TINE COMPRESE!
Prima la carta era più spessa e pesante
e la rilegatura era a brossura. Oggi la
carta è più sottile e leggera, sempre pa-
tinata e con rilegatura a punto me-
tallico…MA SEMPRE 100 PAGINE
COPERTINE COMPRESE!
Quello che forse vi dimenticate è che
nel 2002, l’anno precedente alla  mia
Direzione Editoriale, FDS uscì in edi-
cola SETTE VOLTE IN UN ANNO
mentre CHF uscì in edicola SOLO SEI
VOLTE. Nel 2014, primo anno della
mia Direzione, FDS e CHF sono
uscite OGNI MESE e da allora que-
sto si è verificato SEMPRE e SEM-
PRE con 100 pagine per FDS e 68 pa-
gine per CHF.

Ringrazio i fantasticiMYTHBUSTERS
per aver ancora una volta sfatato un
falso mito:

abassanelli@fedeltadelsuono.net

Andrea Bassanelli

Fedeltà del Suono

@
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La musica migliore la associamo
molto spesso al dolore. Billie Ho-
liday poteva cantare la ballata

più insulsa, soprattutto nei primi
anni di carriera le hanno affidato di
tutto, e la trasformava in uno spicchio
di vita vissuta. E quando le canzoni

non erano frivole, la sua voce brucia-
va come un tizzone ardente. Nessuna
come lei. Anche se Nina Simone ha ri-
preso l’intoccabile Strange Fruit e ne
ha fatto una versione altrettanto ter-
rificante, a dire il vero. Gli strani frut-
ti del Sud degli Stati Uniti sono i neri

impiccati agli alberi, con il profumo
delle magnolie che si confonde con
l’odore dei corpi bruciati. Pastoral sce-
ne of the gallant South: un pugno nel-
lo stomaco, soprattutto se pensiamo
che Billie l’ha cantata nel 1939, quan-
do aveva ventiquattro anni. Con una
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Ascoltare Diana
Krall è peccato?

Ristampati in vinile otto dischi Verve della pianista canadese, ma
quasi nessuno se ne è accorto. Abbiamo riascoltato i nostri preferiti.





voce dalle rughe profonde ed espres-
sive, quelle di una donna costretta a
prostituirsi quando era poco più di
una bambina. La raucedine di Louis
Armstrong sarebbe stata così piena di
vita, se da ragazzo non fosse finito in
riformatorio? La tromba di Chet Ba-
ker ci commuoverebbe così tanto, se
non pensassimo anche all’Inferno in
Terra che ha dovuto attraversare? I
drammi rendono la musica più in-
tensa, se è vero che dopo il suicidio
della moglie Jackson Browne ha scrit-
to The Pretender, e John Hiatt Bring
The Family. Dopo la morte del figlio,
Nick Cave ha pubblicato Skeleton
Tree, Disco del Mese di questo FDS.
Diana Krall non gode di altrettanta
considerazione, forse perché la sua im-
magine sofisticata non è quella di
una donna alla ricerca della pace in-
teriore, ma in lotta con gli impegni del-
l’agenda: il parrucchiere riuscirà a
farmi la tinta in tempo, considerato
che ho prenotato un ristorante chic e
non ho niente di nuovo da mettermi?

“Devo essere sicura di cantare senza
trucchi, le canzoni non ne hanno bi-
sogno. Bisogna cantarle direttamen-
te e senza fronzoli, alla Clint Ea-
stwood”.

A dire il vero, anche il vostro cronista
non l’ha mai amata più di tanto, tro-
vandola un po’ troppo “perfettina”.
Ho iniziato a dedicarle un po’ di tem-
po dopo l’anatema di un Angelo Mi-
sterioso. Uso indegnamente lo pseu-
donimo che usava George Harrison
per suonare nei dischi di Eric Clapton
senza vincoli contrattuali, ma in que-

sto caso è un Guru audio dalle ali spe-
lacchiate, di provata – ma non rico-
nosciuta - inaffidabilità. Se non gli pia-
ce non deve essere tanto male, mi sono
detto. E ho cominciato ad ascoltarla
più attentamente, e con un certo pia-
cere. Così mi è sembrato naturale che
quando Paul McCartney ha deciso di
realizzare un album di classici alla Si-
natra, si sia rivolto proprio al pro-
duttore Tommy LiPuma e a Diana
Krall, che con la sua band ha confe-
zionato in modo impeccabile Kisses
on the Bottom. Diana e Paul, una con-
ferma che la sua musica non è jazz del-
la razza di Billie Holiday, ma un easy-
listening di impeccabile fattura, che si
mescola con le posate e i rumori del-
la casa, rendendo l’atmosfera più gra-
devole. Troppo poco, per molti. Ma
non tutti i giorni sono uguali, non
sempre quando mettiamo un disco sul
piatto vogliamo farci carico dei pro-
blemi del mondo. Quando c’ho il mal di
stomaco ce l’ho io, mica te, ci ricorda Va-
sco. Diana canta meglio che può, e nel-
la storia della musica si è almeno ri-
cavata un posticino fra i vincitori dei
Grammy Awards, se non fra gli im-
mortali: la sua carriera è declinata pri-
ma del previsto, gli ultimi dischi in
studio hanno imboccato Viale del
Tramonto. Ma per qualche stagione al
Top Audio non si ascoltava altro, in-
sieme al video del concerto acustico
degli Eagles. Apprezzare dei suoni
piacevoli non è un delitto, che male c’è
se siamo anche un po’ audiofili? C’è
un tempo per ogni cosa, per Metallic
K.O. di Iggy And the Stooges ma an-
che per la Krall e i suoi standard di
Live in Paris. O meglio ancora per i

brani originali scritti faticosamente con
Elvis Costello in The Girl in the
Other Room. Appena ristampati in vi-
nile, bene e a prezzo modico, ma
passati quasi inosservati. Chissà per-
ché. Manco avessero rimesso in ven-
dita lo StarTAC Motorola, il cellulare
che andava per la maggiore quando i
dischi di Diana erano di moda. 

“Live in Paris” rappresenta uno dei
momenti più belli della mia vita. I
miei genitori erano lì, vendevo un
mucchio di dischi e non dovevo pre-
occuparmi di streaming e Spotify”.

Diana viene dal Canada che guarda
verso il Pacifico, da una famiglia di
musicisti. Canadese come tanti gran-
di della musica americana, come Joni
Mitchell, Neil Young, Leonard Cohen,
Arcade Fire, The Band, Daniel La-
nois… Essendo di bella presenza le è
stata appiccicata l’immagine di sex
symbol, con la luce giusta un bravo fo-
tografo sa fare miracoli. In realtà è una
donna normalissima, anzi, molto ri-
servata. Tanto da gradire particolar-
mente la presenza di Eric Clapton nel
citato Kisses on The Bottom, condi-
videndone l’amore per il silenzio e le
cose non dette. L’immagine sexy non
l’ha sfavorita, sicuramente non ha
mai nascosto le gambe e non ha mai
indossato il burkini, ma certi com-
menti sessisti nei suoi confronti fan-
no un po’ ridere, anche se non si è fan
della Presidente Boldrini. La coperti-
na di Live in Paris (2002) è un bel
bianco e nero del suo profilo, ma non
ha venduto mezzo milione di copie
del disco e 200.000 del DVD solo per-
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ché ha una bella chioma bionda. Re-
gistrato all’Olympia il 1 dicembre
2001, prodotto da un professionista
come Tommy LiPuma, mette in mo-
stra un pianismo interessante, una
voce da contralto che non stride mai,
un repertorio conosciuto anche dalla
casalinga di Voghera o di Portland,
Oregon. The Book of Love di Burt Ba-
charach, I’Ve Got You Under My
Skin di Cole Porter, ‘S Wonderful di
Gershwin... Non c’è una nota fuori po-
sto, e le interpretazioni della Krall, no-
nostante la loro apparente freddezza,
le hanno fatto vincere il Grammy
2003 for Best Jazz Vocal Album. Ma il
meglio stava per arrivare nel disco
successivo.

“La musica parla da sola. Non sono
una scrittrice, non son nata per scri-
vere canzoni. Sono nata per improv-
visare, suonare il pianoforte jazz”.

Però ci ha provato, a scrivere. Nella
sua carriera non si è assunta grandi ri-
schi, ma tutto è relativo. E The Girl in
the Other Room (2004) fu rifiutato da
tanti fan, perché non si limitava a rac-
cogliere i soliti standard impeccabili
ed eleganti, ma osava presentare al

pubblico anche un repertorio inedito,
incoraggiata in tal senso dal marito El-
vis Costello, notoriamente uno dei
cantautori più colti ed intelligenti.
Così metà delle canzoni sono scritte
dalla coppia, ma l’influenza di Elvis
praticamente non si sente. Semmai si
legge qua e là, ma l’atmosfera è quel-
la soft dei dischi di Diana, che questa
volta si sente particolarmente vicina
a Joni Mitchell. Soprattutto nella gem-
ma finale, Departure Bay, che tra-
bocca di nostalgia per il Canada e per
gli anni in cui c’era ancora la mamma.
Anche negli altri inediti dimostra
una certa profondità, raccontando
l’inquietudine per i cambiamenti sen-
timentali e della vita, descritta senza
effetti melodrammatici ma neppure
con eccessivo distacco. Anche il bra-
no che dà il titolo all’album è un pro-
dotto di alto cantautorato, senza se e
senza ma. La scelta delle cover è qua-
si perfetta, si passa da Bonnie Raitt
(Love Me Like a Man) a Mose Allison
(Stop This World), da Tom Waits
(Temptation) a Joni Mitchell (Black
Crow). E se Waits rimane arduo come
l’Eiger, la voglia di muoversi e l’in-
quietudine di Black Crow stanno
perfettamente nelle sue corde. Al-

most Blue, il classico di Elvis Costel-
lo portato nel Pantheon da un ispira-
tissimo Chet Baker, è un bell’esempio
del Protocollo Krall: nelle versioni di
riferimento è di un’intensità quasi
insostenibile, se nella vita si sono co-
nosciuti l’Amore o al limite l’amore,
mentre Diana la trasforma in una
canzone emozionante ma sostenibi-
lissima, di cui apprezziamo la co-
struzione e la melodia. E quando
canta di occhi rossi per il pianto, non
c’è dubbio che stiamo davanti ad un
trucco cinematografico, anche se rea-
lizzato in modo esemplare. Le lacrime
possono essere al massimo una lacri-
muccia, come ci si può aspettare da
una musica impeccabile che non vuo-
le porti dubbi esistenziali, ma soffiarli
via.

Il modo migliore di ascoltare la Krall
oggi, anche se non è più di moda. 

I dischi di Diana non sono stati ri-
stampati spesso. Negli anni passati la
Org - Original Recordings Group- ne
ha fatto una bella versione su doppio
vinile 45 giri, ancora rintracciabile
ma con qualche difficoltà e a prezzo
salato, come accade con le limited edi-
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tion che sono veramente limited. Ma chi
si accontenta gode. Non vi diciamo
che suonano meglio, non siamo dei
magliari, ma anche le nuove versioni
proposte dalla Verve/Universal ad un
prezzo normalissimo, per non dire
basso, sono stampate con cura e sono
molto silenziose, caratterizzate da un
convincente bilanciamento timbrico e
da una buona dinamica. Paradossal-
mente, considerato che sono stati fra
i dischi più amati dagli audiofili, le in-
formazioni sulla parte tecnica sem-
brano fornite dal KGB degli anni del-
la Guerra Fredda. Sono stampati in
Germania e, a prescindere dalla sim-
patia per Frau Merkel, è sempre una
buona partenza, ma non si sa dove.
Realizzati dalla Pallas o dalla Optimal?
Mmmmh, difficile, lo avrebbero pub-
blicizzato. La stampa comunque è di
qualità inaspettata, lo ribadiamo, e fa
perdonare volentieri l’assenza delle co-
pertine apribili. I suoni sono ancora
più vivi rispetto ai già notevoli cd, so-
fisticati e di una gradevolezza che non
è mai stucchevole, ma realismo ap-
plicato alla riproduzione audio. Stra-
namente non ci sono indicazioni nep-
pure sul mastering, men che meno su
chi ha predisposto le lacche del vini-
le. Peccato, perché ha fatto un ottimo
lavoro. Il sito discogs.com, una Bibbia
per i collezionisti, suggerisce per il ma-
stering i nomi di Bernie Grundman
(Live in Paris) e Doug Sax (The Girl
in the Other Room). Due maestri
del bon son, ma fra i crediti non ne tro-
viamo traccia e secondo logica la
Universal lo avrebbe segnalato con
uno sticker appiccicato sul cellopha-
ne... Se badiamo alla sostanza l’as-
senza di un riconosciuto pedigree
non è un problema, comunque: vini-
li 180 grammi, doppi e venduti a 25
euro circa. Non esiste un metodo più

facile di portarsi la Krall davanti al di-
vano. Senza doppi sensi, ché siamo
politicamente corretti: i dischi hanno
una buona “immagine”.

The Girl in the Other Room
2 LP 180 grammi Verve/Universal
602547376923
Stop This World (Mose Allison)
The Girl In The Other Room (Diana
Krall/Elvis Costello)
Temptation (Tom Waits)
Almost Blue (Costello)
I’ve Changed My Address (Diana
Krall/Elvis Costello)
Love Me Like A Man (Chris Smi-
ther)
I’m Pullin Through (Artur Her-
zog/Irene Kitchings)
Black Crow (Joni Mitchell)
Narrow Daylight (Diana Krall/Elvis
Costello)
Abandoned Masquerade (Diana
Krall/Elvis Costello)
I’m Coming Through (Diana Krall/El-
vis Costello)
Departure Bay (Diana Krall/Elvis
Costello)
Prodotto da Tommy Lipuma e Diana
Krall. Registrato da Al Schmitt ai Ca-

pitol Studios. Musicisti: Anthony Wil-
son (chitarra), Neil Larsen (ham-
mond), Christian McBride (basso),
John Clayton (contrabbasso), Peter
Erskine (batteria), Jeff Hamilton (bat-
teria), Terri Lyne Carrington (batteria)

Live in Paris 
2 LP 180 grammi Verve/Universal
602547376954
I Love Being Here With You – 5:12
Let’s Fall in Love – 4:34
‘Deed I Do – 5:18
The Look of Love – 5:00
East of the Sun (And West of the
Moon) – 5:58
I’ve Got You Under My Skin – 7:24
Devil May Care – 6:52
Maybe You’ll Be There – 5:48
‘S Wonderful – 6:00
Fly Me to the Moon – 6:06
A Case of You – 6:50
Just the Way You Are – 5:00
Prodotto da Tommy LiPuma. Regi-
strato da Al Schmitt. Formazione:
Diana Krall – voce, pianoforte; An-
thony Wilson – chitarra; John Clayton
– basso; Jeff Hamilton – batteria, Pau-
linho Da Costa – percussioni, John Pi-
sano – chitarra acustica.
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Si tratta di un giradischi a trasmissione a cinghia con ser-
vo motore DC. E’ possibile controllarlo manualmente. Do-
tato di un leggero braccio in alluminio e sistema anti-ska-
ting.
Proposto con uscita digitale USB per il trasferimento del-
la musica da vinile a Mac o PC; Pre-Phono Equalizer per
testina di tipo MM. 2 velocità 33-1/3 e 45 RPM per la ri-
produzione di LP/EP. Testina Audio-Technica AT-95.
E’ stato realizzato con una cabinet in legno con finitura lu-
cida turchese per gli appassionati di audio di qualità, ma
anche attenti al gusto estetico e al design dell’oggetto.

INFO: www.exhibo.it

Omega Audio
Concepts vi invita
al Gran Galà di Pa-
dova il sabato 8 e
domenica 9 otto-
bre presso l’Hotel
Crowne Plaza via
Po 197 Limena PD.
Presenteremo in
anteprima nazio-
nale il nuovo nato
in casa Omega: il
diffusore SOUN-
DWAVES mod.
Micro XL. Diffuso-
re realizzato com-
pletamente in allu-
mino ricavato dal
pieno dal peso
complessivo di 400 kg. la coppia. Sezione acustica disac-
coppiata a frequenza subsonica. Tutte le vie sono in fase
meccanica. 
Crossover separato anch’esso scavato dal pieno, che svol-
ge anche la funzione di stand.
Ogni singola via è separata e annegata in resina.
Configurazione crossover proprietaria.

INFO: www.omegaudioconcepts.com

Da TEAC il nuovo 
giradischi TN 300

Omega Audio Concepts 
al Gran Galà di Padova
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Absolue Créations nasce da un’idea di Alain
Yzembar e Cristophe Condouret. Concepiti, di-
segnati e prodotti in Francia con la stessa am-
bizione e cura di altri che producono elettro-
niche o diffusori, obiettivo primario è di pre-
servare quanto più possibile la rapidità di tra-
smissione del segnale, consentendo al sistema
di riproduzione di liberare tutte le proprie po-
tenzialità. Le materie utilizzate per i conduttori
sono il rame e l’argento combinati in vari modi
e quantità a seconda dei modelli, mentre per
gli isolanti si fa uso di teflon, silicone, cotone
(quest’ultimo anche a funzione smorzante). An-
che nelle schermature ci sono delle originali-
tà dovute all’uso di lamine schermanti al
100% e PVC conduttivo. Tutti i materiali sono
per quanto possibile di origine francese e an-
che gli stessi conduttori vengono commissio-
nati su specifica ad un fornitore locale. Le tec-
niche di assemblaggio utilizzano due tecnologie
proprietarie (in attesa di brevetto): “concen-
tratore di flusso” che crea una polarizzazione
del conduttore senza l’utilizzo di fonti di energia esterna; “anti feedback”
che attenua la FEM di ritorno dall’altoparlante e/o dalle elettroniche.
La produzione si estende su 6 linee per coprire tutte le fasce di mercato
dal segmento medio – medio/basso fino ai vertici della qualità.

INFO: www.audiomondo.com

Axiomedia
S.r.l. è lieta
di annuncia-
re che è il di-
s tr ibutore
e s c l u s i v o
italiano dei
prodotti SB
Acoustics.
SB Acoustics
è il nuovo
marchio di
altoparlanti
top gamma
nato dalla
fusione tra il
talento dei

progettisti danesi di Danesian Audio e l’esperienza produttiva degli in-
donesiani di Sinar Baja Electric, attivi in questo settore da oltre 27 anni.
Un mix che garantisce una linea di prodotti affidabile con strepitose pre-
stazioni acustiche senza compromessi al giusto prezzo.
Tutti i prodotti SB Acoustics sono già disponibili sul sito ufficiale Axio-
media in pronta consegna.

INFO: www.axiomedia.it

Absolue Créations: cablaggi
“assoluti” dai cugini d’oltralpe

Axiomedia distribuisce 
SB Acoustics in Italia
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Sony presenta le MDR-
1000X, le cuffie con eli-
minazione del rumore
più avanzate del mercato.
Grazie a eccezionali pre-
stazioni di eliminazione
del rumore, queste cuffie
premium agiscono sulla
gamma di frequenza dei
suoni ambientali con
un’efficacia che non co-
nosce paragoni sul mer-
cato, regolando le carat-
teristiche di eliminazione
del rumore in base ai propri gusti tramite una funzione di ottimizzazione
NC personalizzata “Personal NC Optimizer”. E integra, per la prima vol-
ta, la modalità “Quick Attention” che consente di interagire in una con-
versazione, posizionando il palmo della mano sulla parte esterna del pa-
diglione del dispositivo, senza bisogno di togliere le cuffie. Le 1000X sono
anche le prime cuffie con tecnologia DSEE HX integrata per l’upscaling
della musica compressa da qualsiasi fonte a una qualità audio prossima
all’alta risoluzione (High-Resolution Audio), anche in modalità wireless.
Inoltre, LDAC e S-Master HX si aggiungono alla lista di caratteristiche
che assicurano un’esperienza di ascolto a regola d’arte. Le cuffie, disponibili
solo in nero, sono anche dotate di una resistente custodia in pelle.

INFO: www.sony.it

VAC, costruttore high-end statuni-
tense, mette a disposizione la tec-
nologia sviluppata per le sue elet-
troniche di punta (Statement)
per due amplificatori di po-
tenza di nuova progettazio-
ne. Si tratta dei finali Phi
170iQ e Signature 200iQ
che utilizzano il siste-
ma brevettato da VAC
per l’ottimizzazione ed
il controllo del bias delle
valvole di potenza. Il sistema
denominato iQ Intelligent Con-
tinuous Automatic Bias System è il ri-
sultato di anni di studi e affinamenti e permette
a ciascuna valvola di potenza di lavorare in ogni istan-
te nel punto ottimale di bias (corrente di quiescenza) a pre-
scindere dalla potenza richiesta dai diffusori.
Il finale di potenza VAC Phi 170iQ, che implementa la tecnologia sud-
detta, eroga 85 W stereo su 1-8 ohm e 175 W mono con circuitazione a
basso feedback (6 dB). Utilizza 4 valvole KT88 in potenza (compatibile
anche con KT120 e KT150) e 4 valvole 6SN7 drivers.
Il Signature 200iQ eroga invece 100 W su 1-8 ohm stereo e 200 W mono.
Il progetto viene ulteriormente raffinato rispetto al 170iQ per una espe-
rienza di ascolto ancora più emozionante.

INFO: www.mondoaudio.it

Sony MDR-1000X, cuffie wireless
con eliminazione del rumore

VAC Phi 170iQ e Signature 200iQ



20 FDS 250 ▼ Il Cappello a Cilindro • NEWS

M2Tech presenta un nuovo, origi-
nale prodotto in grado di unire il
mondo dell’analogico con quello
del digitale. L’Evo PhonoDAC Two
può essere usato come pre phono,
come DAC, come ADC, come pre-
amplificatore. Il suo ingresso stereo
analogico pilota un convertitore
analogico/digitale ES9102S ad alte prestazioni attraverso un front-end
configurabile per guadagno e impedenza di ingresso. Il segnale digita-
le ottenuto convertendo l’ingresso analogico può essere, a scelta dell’utente,
equalizzato phono, per poi inviarlo a un computer tramite la porta USB
di cui l’Evo PhonoDAC Two è dotato (ripping), nonché al DAC interno
ES9018K2M che pilota l’uscita stereo analogica dell’Evo PhonoDAC Two.
Il DAC può anche essere pilotato dal computer, sempre tramite la por-
ta USB, oppure da una sorgente digitale esterna, come un CD player, at-
traverso l’ingresso coassiale di cui l’Evo PhonoDAC Two è dotato. Lo stes-
so ingresso coassiale può essere usato, a scelta dell’utente, come ingres-
so per un clock esterno. Grazie alla sua versatilità, l’Evo PhonoDAC Two
può anche essere usato come preamplificatore, collegando il computer,
una sorgente digitale ed una analogica, per pilotare un finale di poten-
za o una coppia di diffusori attivi. Gli audiofili più tecnologicamente in-
formati noteranno subito che può anche rappresentare l’interfaccia
analogico-digitale bidirezionale perfetta per inserire un PC nel percor-
so del segnale ed effettuare elaborazioni del segnale, DRC (Digital Room
Correction) e filtraggio. L’Evo PhonoDAC Two è in vendita a 1.525 €.

INFO: www.m2tech.biz/it/

Portento Audio annuncia la prossima
disponibilità in Italia delle nuove cuf-
fie magneto-planari MrSpeakers Ether
Flow e Ether C Flow.
Dopo aver lavorato sul progetto di un
nuovo modello di cuffie elettrostatiche,
l’azienda californiana MrSpeakers ha
realizzato che era possibile migliora-
re le prestazioni producendo una
struttura del motore magneto-plana-
re (un allineamento di magneti in va-
schetta o un allineamento di magne-
ti) che si comportasse fisicamente
come uno statore (superficie piatta per-
forata adiacente al pannello del driver
elettrostatico) utilizzato tipicamente
nelle cuffie elettrostatiche. Partendo da questi presupposti MrSpeakers
ha sviluppato il sistema TrueFlow. TrueFlow direziona fluidamente le onde
sonore attraverso gli spazi adiacenti ed intorno alla struttura del magnete
allo scopo di eliminare diffrazioni e riflessioni smorzanti. Il risultato si
traduce in una cuffia più dinamica, rivelatrice e realistica.  
Le nuove Ether Flow e Ether C Flow si affiancano alle pluripremiate Ether
e Ether C (che restano a catalogo e per l’occasione scendono di prezzo)
ed hanno un costo al pubblico di 1.999 €.

INFO: www.portentoaudio.it.

M2Tech presenta il nuovo 
Evo PhonoDAC Two

Cuffie magneto-planari MrSpeakers
Ether Flow e Ether C Flow
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Affidabili, facili da usare ed estre-
mamente stabili, i prodotti portati-
li Astell&Kern sono in grado di for-
nire prestazioni assolutamente
uguali a quelli dei migliori sistemi
stand alone in commercio. Top di
gamma AK380, riproduttore digitale
DAP in alta risoluzione in grado di
riprodurre file fino a 32 bit/384
KHz ALAC, APE, AAC, FLAC,
OGG, AIFF, DFF, DSF, WAV, WMA, MP3 oltre ai DSD nativi, 64 a 2,8 MHz,
128 a 5,6 MHz e 256 a 11,2 MHz. Doppio il DAC interno Asahi Kasei
AK4490 in grado di funzionare anche in modalità PC dalla USB, per uti-
lizzare AK380 come DAC esterno per computer (Mac o PC) con risolu-
zione massima 32 bit/384 KHz/DSD 11,2 MHz il tutto coadiuvato da un
generatore di clock Femto e un circuito di riduzione del jitter. L’ampli-
ficatore per uscita cuffia è in grado di pilotare qualsiasi tipo di prodot-
to, anche ad alta impedenza. Ampissima la memoria interna, da 256 GB
espandibile di altri 128 GB (microSD) e display LCD touchscreen da 4”.
WiFi con streaming DLNA tramite AK Connect App, connettività Blue-
tooth 4.0 e un equalizzatore parametrico PEQ a 20 bande. Le uscite sono
numerose, cuffia/ottica con jack da 3,5 mm e bilanciata su jack 4 poli da
2,5 mm. Alimentazione e ricarica attraverso cavo microUSB con batteria
interna a polimeri di litio per una durata garantita di 8 ore. Lo chassis è
in alluminio sensibile al tatto con finitura meteoric titan (disponibile fi-
nitura rame - copper).

INFO: www.audiogamma.it

L’HEDD Type 05 è un monitor audio
multitasking di elevatissima preci-
sione. Le sue notevoli prestazioni, la
connettività digitale e le dimensio-
ni compatte lo rendono la scelta idea-
le per postazioni mobili broadcast, re-
cording e homestudio, sistemi sur-
round multicanale e conferenze
VoIP. Il diffusore è basato su di un po-
tente sistema a 2 vie che offre solide
fondamenta ed un alto grado d’ac-
curatezza nella gamma di frequenze
tra 45 Hz  e 50 kHz, coordinando
l’interazione tra un woofer di nuova
concezione da  5,5″ (14 cm) e una
versione migliorata ad alta risoluzione
del famoso tweeter di Heil Air Motion
Transformer (HEDD AMT). Il Type 05
è dotato, come tutti i monitor da stu-
dio della Series ONE, del nostro HEDD Bridge, un sistema modulare di
schede d’ingresso. Oltre alla connessione standard analogica XLR e RCA,
il monitor dispone di uno slot libero per alloggiare le schede che abbia-
mo progettato specificatamente  per accettare segnali AES3 / EBU,
USB2 e anche Audio-over-IP (Dante & Ravenna / AES67).

INFO: www.tedes.it

Da Astell&Kern presenta il
nuovissimo AK380

La Te.De.S. importa in Italia la
tedesca HEDD Type 05
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Incredibilmente leg-
gere ma con un suono
straordinariamente
potente. E’ con queste
caratteristiche che si
presenta la nuova
gamma di cuffie Flite.
Sono cuffie facili da
riporre nella più pic-
cola delle borse e co-
mode per essere in-
dossate anche intor-
no al collo. Un design unisex, un prezzo interessante, sono
perfette per coloro che amano la musica e la propria vita
– persone ottimiste e in movimento. Everlite: ultra sotti-
li e accattivanti, sono cuffie a padiglione realizzate per spi-
riti liberi che scelgono di viaggiare leggeri. I driver da 32
mm ad alta potenza offrono un suono sensazionale. L’ar-
chetto leggero e i cuscinetti morbidi ed ergonomici crea-
no un eccellente isolamento acustico dal rumore ambien-
tale. Consentono di ricevere le chiamate grazie al micro-
fono integrato sul cavo e mettere in play e pausa la tua mu-
sica. Ultrlite: sono cuffie a padiglione on-ear e rappre-
sentano un incontro perfetto tra stile e qualità del suono.
Caratterizzate da un design sottile, che piegandosi le ren-
de piatte e facili da riporre in borsa. I potenti driver da 32
mm,  offrono un suono ricco e nitido per un esperienza di
ascolto sublime. E’ possibile scegliere tra i modelli con cavo
e microfono oppure Bluetooth per la massima libertà. Hy-
prlite: sono auricolari earbud così leggeri, ergonomici e con-
fortevoli che quasi non ti accorgi di averli. Puoi indossarli
ogni qualvolta decidi di ascoltare la tua musica o riporli
facilmente nelle tasche per un ascolto successivo. Sagomati
e compatti, Hyprlite sono invisibili alla vista. Sono dota-
ti di potenti driver da 12,2 mm che riproducono un suo-
no chiaro e nitido, oltre a bass tube aggiuntivi che pom-
pano bassi più ricchi e profondi.

INFO: www.gibsoninnovations.com

Le lampadine LED
firmate Sengled in-
tegrate di altopar-
lanti JBL e ripetito-
ri WiFi diffondono
in casa e in ufficio
luce, musica e con-
nessione di qualità
senza alcun inter-
vento strutturale.
Dotate di ripetitori WiFi o di altoparlanti
integrati JBL, le lampadine LED Sengled
garantiscono una brillante illumina-
zione ed allo stesso tempo un suono ni-
tido e pulito. Grazie all’interfaccia WiFi,
tutti i prodotti sono in grado di essere con-
trollati a distanza tramite la APP Sengled (di-
sponibile per iOS, Android), che permette di
regolare il volume dello speaker e l’intensità
della luce della lampadina, tramite un sempli-
ce clic, lasciando la tua casa, l’ufficio o il nego-
zio libero da cavi in eccesso e prese di corrente so-
vraccaricate. Sengled Pulse Solo nasce dall’unio-
ne di una lampadina LED a risparmio energetico ed
uno Speaker firmato JBL che riproduce musica tramite tec-
nologia Bluetooth. L’APP permette di gestire la riproduzione
musicale a distanza e di regolare l’intensità della luce del
LED. L’installazione è veloce ed intuitiva, una volta aper-
ta la confezione basta avvitare la lampadina al porta lam-
pada ed è già pronta all’utilizzo. Qualsiasi dispositivo do-
tato di funzione Bluetooth può connettersi a Sengled Pul-
se Solo senza l’utilizzo di software aggiuntivi. L’APP Sen-
gled, inoltre permette di controllare a 360° la riproduzio-
ne musicale, connettendosi alla libreria del proprio smar-
tphone, tablet o piattaforme di musica in streaming come
ad esempio Spotify, Pandora o Deezer. 
Sengled Pulse Solo è disponibile al prezzo di €59,99.

INFO: eu.sengled.com

Nuove cuffie Philips: 
Flite, ultra light, big sound

Sengled e JBL illuminano 
la tua casa di musica
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McIntosh è annuncia il
lancio del nuovo am-
plificatore per cuffie
MHA150. Interamen-
te realizzato a mano
presso lo stabilimento
Binghamton, NY, è il
degno successore del-
l’acclamato dalla criti-
ca MHA100. Il MHA150 contiene lo stesso set di funzio-
nalità e standard di prestazioni, ma aggiunge il nuovo 2
DAC di seconda generazione che fornisce il supporto per
i file DXD DSD per dare accesso a tutta la musica digita-
le. Per godere appieno dei file DSD e DXD, l’ingresso USB
accetta segnali PCM fino a 32-bit / 384 kHz e supporta
DSD64, DSD128 e DSD256 con DXD 352,8 kHz e DXD 384
kHz. Il nostro ingresso MCT proprietario è stato aggiun-
to al MHA150; se abbinato con il MCT450 SACD / CD
Transport, offre una connessione sicura DSD per la ri-
produzione di audio ad alta definizione da SACD. Per il
collegamento di dispositivi digitali, un ingresso ottico e co-
assiale sono inclusi insieme con gli ingressi USB e MCT;
due ingressi analogici sono inoltre disponibili. Il MHA150
è abbastanza potente e versatile da pilotare una coppia di
diffusori bookshelf grazie alle sue uscite da 50 watt. 

INFO: www.mpielectronic.com

Spotify an-
n u n c i a
un’integra-
zione con
Sonos   -
prima nel
suo genere
-   che per-
m e t t e r à
agli utenti
di Spotify
P re m i u m
di controllare il loro home sound system Sonos diretta-
mente dalla loro app Spotify, compresi i controlli di ri-
produzione musicale e un accesso facilitato al raggrup-
pamento o meno di stanze. Spotify sarà il primo servizio
streaming musicale che permette agli ascoltatori di ave-
re un controllo completo sulla loro musica in tutta la casa
al di fuori della app di Sonos. La sua intrinseca caratteri-
stica di essere un’esperienza di ascolto social permette a
tutti in casa di controllare una sessione di ascolto tramite
entrambe le app Spotify e Sonos, che rimangono collega-
te tra loro. Ospiti in casa? Possono connettersi al WiFi del
padrone di casa ed utilizzare la propria app Spotify per ri-
produrre musica istantaneamente attraverso i diffusori So-
nos senza dover scaricare la app di Sonos. Poiché si può
anche controllare il sistema Sonos quando si è lontani dal
WiFi di casa, è possibile far partire la propria musica non
appena si rientra in casa. “Siamo entusiasti di collaborare con
Sonos per migliorare l’esperienza di ascolto in casa” dichiara
Gustav Söderström, Chief Product Officer di Spotify.
“Gli utenti di Spotify possono cambiare modalità di ascolto nel
corso della giornata, dalle cuffie, alla macchina, dai loro computer
al loro Home Sound System Sonos con un controllo totale del-
le loro funzionalità preferite di Spotify direttamente dalla app
di Spotify”. Questo aggiornamento di software gratuito sarà
disponibile da ottobre.

INFO: www.spotify.com

Da McIntosh l’ampli 
per cuffie MHA150

Spotify e Sonos: 
connected home listening
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Ho casualmente letto il tuo articolo sulle casse B&O su
FDS. Bravissimo! Sarebbe ora di ritornare ad avere una ri-
vista di hifi attendibile , critica ed autonoma rispetto agli
interessi che muove.
Coraggio, avanti così, per me è la strada giusta.

Stefano Berruti 

Caro Stefano,
Grazie ancora per i complimenti e gli incoraggiamenti. Dirigere
una rivista non è facile. Dirigerla con la schiena dritta è un’ope-
razione che può fare solo chi non si aspetta nulla se non l’appro-
vazione dei propri clienti finali…I LETTORI.
Io mi sono limitato a scrivere ciò che IN QUELLA SITUAZIO-
NE HO ASCOLTATO. Certo, come alcuni mi hanno detto, po-
tevo tacere…ma più in alto e velocemente si vuol salire e più
grave può essere la caduta. Vedremo e vi sapremo raccontare di
queste e altre vicende!!!
Ancora grazie e alla prossima.

Andrea Bassanelli

— o — o —

Caro Andrea,
Sono sicuro di essere soltanto uno dei tanti, ma vorrei
mettere un “I LIKE” sul tuo editoriale di FDS N° 249.
Già in passato avevo avuto questa tentazione, ma mi sono
astenuto, pensando che fosse inutile.
Ripensandoci mi dico “no”! Andrea, come molti Direttori,
si rinforza con l’autostima; ma è bene che sappia che vi è
anche una sostenuta corrente esterna di approvazione “et
pour cause” (fondata).
La prova è la nuova vitalità di Costruire HI-FI, una rivista
“Top level” e, da quando la leggo, anche Fedeltà del Suo-
no.
Altra prova è che, malgrado l’eterna lotta costi/ricavi, le
nostre riviste sono: interessanti, accessibili e resistono al-
l’ondata di sparizioni che ha falciato molte altre testate
del settore.
In Francia, ad esempio, non esiste nessuna rivista come
Costruire HI-FI, cioè varia e interessante.
In America domina la mentalità “ROI (Return On Inve-
stment), per cui anche la più importante rivista del settore
pubblica quasi esclusivamente articoli che interessano la

maggioranza degli operatori e dei presunti lettori, parlan-
do solo di casse acustiche, amplificatori allo stato solido,
ecc. (ancora un caso di “marketing” a fini economici).
Sono sicuramente interessanti, ma ignorano le aspettative
della minoranza dei lettori (?!?) che invece vogliono anco-
ra sentir parlare di ampli a valvole e non solo.
Avevo molta stima per l’editore Ed Dell Jr. che si è spento
qualche anno fa. Da allora, gli articoli sulle valvole sono
una rara eccezione, tranne per pubblicarne alcuni vecchi,
con schemi antichi. Inoltre, per arrotondare le entrate, vi è
un uso intensivo di pubblicità: troppa.
Capirai quindi che sono molto affezionato alle nostre rivi-
ste e, in qualità di autore, continuerò a scrivere articoli
sulle valvole, per colmare un vuoto “no profit”, a benefi-
cio di noi Italiani che, forse non tutti sanno, siamo molto
attivi nel campo audio (l’entusiasmo è nei geni).
Grazie, “I LIKE”.

Ari Polisois

Carissimo Ari,
Che dire dopo che una persona speciale come te si prende la bri-
ga di scrivermi per “supportarmi” con un LIKE così specia-
le…GRAZIE! Dal profondo del cuore.
Io ce la metterò tutta e continuerò a lavorare per migliorare
sempre di più sia FDS che CHF, le due riviste con le quali ho
iniziato questa stupenda avventura imprenditoriale che conti-
nua ormai da più di 13 anni!
Anche noi abbiamo avuto i nostri momenti di gloria e quelli di
sconforto…oggi mi ritrovo a dover ricominciare daccapo con
più forza e vigore di quando avevo iniziato. Non solo per dover
difendere il mio lavoro ma anche quello della mia squadra da
qualcosa che nulla ha a che vedere con la “sana concorren-
za”…ma tant’è e non posso che andare avanti grazie anche, e
soprattutto, a quelli come te, come Alberto, Daniele, Paolo, Di-
mitri, Mauro, Marco, Francesco, Antonio, Giada, Martina,
Riccardo, Bartolomeo, Fulvio, Pierluigi e molti altri ancora che
hanno scelto di continuare un progetto iniziato tanti anni fa.
Noi tutti siamo qui perché ci crediamo, crediamo che si possa
fare cultura e che si possa ancora dire qualcosa di diverso, di
unico, di nuovo. Non tutto è già stato detto e molto ancora do-
vrà essere scritto.
E noi saremo qui a testimoniare con la nostra faccia e con le no-
stre storie che la coerenza, che la lealtà, che il senso di apparte-
nenza hanno ancora oggi non solo un senso ma devono essere
riscoperti come valori fondanti del nostro stare insieme, della
nostra Civiltà…
Non voglio fare discorsi alti ma credo che questa squadra, que-
ste persone, queste riviste e chi le dirige da oggi in avanti, abbia-
no ancora MOLTO DA DIRE E MOLTO DA SCRIVERE…
E LO FAREMO!
Io ti auguro, carissimo Ari, di trovare ancora la forza per fare
tutto quello che ci siamo detti e mi auguro di arrivare alla soglia
dei 90 anni (WOW) con la tua stessa grinta e la tua “joie de vi-
vre”, per dirla nella tua seconda lingua!
Un grande abbraccio e a presto.

Andrea Bassanelli

PS
Permettimi di unirmi al tuo personale ricordo di Ed, che ebbi
modo di frequentare quando tentammo di unire le forze per
creare, dalle nostre esperienze, una rivista internazionale dedi-
cata ai DIYer del settore audio. La sua morte prematura e alcu-
ne inconciliabili vedute, resero l’impresa impossibile ma non per
questo meno piacevole la sua frequentazione.
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E’ il caso appunto di Almerigo Girotto, compositore
vicentino che rientra nel tristemente lungo elenco di
quegli autori, pur eccezionali ma da me un tempo de-

finiti “invisibili”, un compositore che, come vedremo fra
poco nelle sue note biografiche, ha sempre vissuto a mar-
gine del “bel mondo”, in una città di provincia, tutto som-
mato abbastanza lontana, soprattutto a metà del secolo scor-
so, dalle grandi capitali della cultura europea.
Ciò non di meno, la musica di Girotto fotografa alla per-
fezione le inquietudini di un secolo ricchissimo di cam-
biamenti, sociali e culturali, come è stato il Novecento. Ed
in particolare la sua musica è toccata da molte delle nuo-
ve istanze compositive, tuttavia senza mai rinunciare ad
una sua originalità precisa, una malinconica piacevolez-
za d’ascolto anche da parte di un non addetto ai lavori. Ri-

fugge cioè, in qualche modo, dalle forme più estreme del-
lo sperimentalismo delle nuove correnti che spesso, ri-
fiutando la tonalità, portano le più importanti composizioni
del ‘900 lontano dalla piacevolezza d’ascolto e quindi, in
definitiva, lontano dal pubblico.
Non è appunto il caso di Girotto ed in particolare di que-
ste sue “LIRICHE PER VOCE E PIANOFORTE”, che par-
tendo da testi popolari veronesi e vicentini (i testi sono qua-
si tutti in lingua veneta, a parte le liriche originali scritte
dal poeta Neri Pozza), offrono uno spaccato di vita della
provincia in toni crepuscolari, malinconici e assolutamente
piacevoli all’ascolto. Ma lasciatemi a questo punto citare
le parole di un altro illustre compositore veneto, Silvio
Omizzolo, contemporaneo di Girotto, che ben descrive le
opere contenute in questo disco (...certamente meglio di

FIRST WORLD RECORDING:
ALMERIGO GIROTTO

Se c’è una cosa che mi dà proprio tanta soddisfazione nel mio lavoro di produttore discografico è poter scri-
vere in calce ad un mio nuovo disco il fatidico “grido”: “FIRST WORLD RECORDING”.
Sì, perché è sicuramente affascinante e spesso godurioso realizzare la cover del tal brano dei Beatles o di
qualsivoglia altro autore popolare... ma il vero significato del mio mestiere è quello di proporre musica nuova:
proprio “nuova”, nel senso di composta appositamente, oppure, come nel caso di oggi, aiutare a scoprire au-
tori pressoché sconosciuti e fino ad oggi colpevolmente dimenticati.



27Storia di un disco • Il Cappello a Cilindro▼ FDS 250

quanto non possa fare io...):

“Anche se l’opera di Almerigo Girotto (1897-1967) - a tutt’oggi
assai poco nota per un complesso di circostanze dolorose e cu-
riose ad un tempo - non ha potuto formare oggetto, come sarebbe
auspicabile, di un particolare studio critico, si può affermare che
essa, lungi dal rappresentare un mondo racchiuso e provincia-
le o essere una semplice testimonianza autobiografica, ci colpi-
sce subito e ci stupisce profondamente poiché ci rivela uno spi-
rito che, sebbene vissuto quasi in solitudine, risulta invece pie-
namente inserito nella civiltà e nulla cultura europea di questo
primo mezzo secolo: Girotto ne ha saputo tradurre le angosce e
le aspirazioni con il segno preciso di un artista, non solo in pos-
sesso di mezzi sapienti e raffinati, ma dotato di una sua assoluta,
forte e fresca originalità. Il dono prezioso che egli ci ha lasciato
è costituito da opere non solo pienamente realizzate e stilisti-
camente ammirevoli, ma che sanno anche - come è privilegio del-
le creazioni dei grandi – sfidare vittoriosamente l’usura del tem-
po, particolarmente spietata verso la produzione del nostro se-
colo (…) Le liriche, composte su testa di antiche poesie anoni-
me veronesi, meritano un discorso particolare. Nella prima del-
le quattro Suite (1939)  lasciateci dall’autore, il carattere popolare
dell’ispirazione melodica si sovrappone arditamente ma con am-
mirabile naturalezza e leggiadria a linee che si richiamano a chia-
re polifonie settecentesche. Le due Canzoni veronesi (1938) (…)
ci mostrano una realizzazione non meno essenziale ma più ric-
ca di effetti sonori e, mentre Conte Marin ci rappresenta con po-
chi tratti e con mezzi puramente musicali un dramma vero e pro-
prio il cui incessante accrescersi di emotività riesce a creare uno
degli autentici capolavori della liederistica novecentesca, la pa-
storella  si fa ammirare per un discorso che si assottiglia in di-
segni cromatici più leggeri, anche se parimenti efficaci, dove tono
di favola è arricchito continuamente
da una arguzia musicale sempre fre-
sca ed elegantissima.”
Credo sia a questo punto oppor-
tuno e necessario inquadrare Gi-
rotto nel suo tempo, offrendovi al-
cune note biografiche, la cui fon-
te è l’Editore Zanibon di Padova,
che qui ringraziamo.
Almerigo Girotto nacque cieco a S.
Paolo del Brasile nel 1897, da ge-
nitori italiani colà emigrati, ma
venne affidato sin dall’età di due
anni alla nonna materna a Vicen-
za, dove venne curato con molto
amore, pur tra ristrettezze e diffi-
coltà di ogni sorta. Condotto a
nove anni all’Istituto per i ciechi
“L. Configliachi” di Padova, vi ri-
mase fino al 1914 ricevendovi an-
che, sotto la guida di Luigi Bot-
tazzo, una prima istruzione mu-
sicale (Armonia e Organo). Usci-
to dal convitto, Renzo Lorenzoni
lo portò al conseguimento del di-
ploma di Pianoforte (Firenze 1924).
Da allora in avanti Girotto si ri-
volgerà quasi esclusivamente e
da solo, cioè con gli scarsi mezzi
che la sua particolare condizione
aggravava, allo studio instancabile
della composizione e ad allargare
la propria cultura.

Nel 1941, sollecitato dalle insistenze degli amici, affrontò
all’improvviso, in un’unica sessione, gli esami di Fuga e
quelli di Composizione presso il “Pollini” di Padova, su-
perandoli splendidamente e con estrema facilità. Impor-
tanti traguardi, questi raggiunti, ma privi di pratiche con-
seguenze, vanificati come furono dal suo carattere schivo
e fatalmente rivolto ad un pessimismo integrale (non cer-
to attenuato dalla pesante atmosfera bellica), che condi-
zionava anzi non solo il successo delle sue opere, ma per-
sino la semplice conoscenza delle stesse.
Egli aveva voluto abitare quasi sempre a Vicenza, città alla
quale lo legavano nostalgia ed affetti e qui si svolse, nel
dopoguerra, anche il resto della sua esistenza, fino alla sua
morte nell’aprile del 1967.
Se la vita di Almerigo Girotto ebbe nel tempo una dura-
ta normale, assai breve fu invece la stagione creativa, che
si svolse pressappoco nel quindicennio 1925-1940. Si è par-
lato più sopra di “studio instancabile” e Girotto era infatti
musicista aggiornatissimo; non conduceva certo vita
mondana, tuttavia non rinunciava a raccogliere attorno a
sé un gruppo di giovani amici che egli desiderava parte-
cipi dei suoi entusiasmi per Ravel, per Szimanowsky, per
Pizzetti, per Hindemith, per Casella o per Bartók;  in que-
sta ristrettissima cerchia troviamo anche i nomi di letterati
come Antonio Barolini o Neri Pozza, oltre a quelli di mu-
sicisti come Sandro Dalla Libera, Luciano Tomelleri,
Franco Prevedello, Silvio Omizzolo, Antonio Pellizzari e
altri. Tutti costoro potrebbero testimoniare di quanto sia-
no stati e siano ancora debitori a questo Maestro.
In conclusione una nota critica importante che uno dei più
celebri critici musicali italiani del ‘900, Franco Abbiati, ebbe
a scrivere sul Corriere della Sera, all’indomani del concerto

Tiziana Zoccarato - Edoardo Lanza
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tenuto al-
l’Angelicum
nel 1947: “Le
sue opere per
canto, per vio-
lino, per pia-
noforte mo-
strano una ma-
turità spiritua-
le e una logica
costruttiva de-
gna dei miglio-
ri compositori
moderni. Il loro
contenuto è so-
vente dramma-
tico, il loro lin-
guaggio soven-
te duro e vio-
lento, la loro
tessitura si as-
sottiglia fino ad
espressioni ca-

ste, esili, dolcemente liriche…”.
...e gli interpreti di questo disco? Tiziana Zoccarato è una
delle più accreditate interpreti italiane. Soprano dal tim-
bro bellissimo, si è esibita nel corso della sua lunga carriera
in un repertorio molto vasto, nei classici da Verdi a Puc-
cini, a Mozart. Ma è anche nota per la sua meritoria ope-
ra di divulgazione del repertorio del ‘900 ed in particola-
re, come in questo caso, di autori poco o per nulla cono-
sciuti. Edoardo Lanza, didatta eccelso, già docente al Con-
servatorio Pollini di Padova per lunghi anni, camerista raf-
finatissimo e premiato in vari concorsi internazionali, tie-
ne oggi apprezzatissime e seguitissime master class in tut-
to il mondo (dalla Corea del Sud, alla Cina, al Giappone,
all’Estonia, etc.) come maestro preparatore e accompa-
gnatore di cantanti, delicatissimo ruolo in cui nel corso del
tempo si è specializzato conquistando una stima assolu-
ta a livello mondiale. Non si contano le tournee nei prin-
cipali teatri del mondo in oltre 40 anni di carriera ed ov-
viamente l’ intensa attività discografica.

Infine, la tecnica di registrazione. Pochissimo da dire, se
non che la ripresa è stata realizzata rigorosamente live-in-
studio, all’interno della grande Sala Gialla dell’Area Ma-
gister Studio di Preganziol, utilizzando il bellissimo pia-
noforte Steinway & Sons D274 Concert Grand costruito a
New York nel 1928.
Tecnica minimale di ripresa, dicevo, con soli 4 microfoni
valvolari Ribera R12, direttamente su master HD 24/88.2
senza alcun intervento di elaborazione del suono (no EQ,
no riverberi aggiunti, no compressioni di alcun tipo): il ri-
sultato è una dinamica veramente enorme, molto, molto
ampia, che richiederà da parte dell’impianto di riprodu-
zione doti notevoli per poter apprezzare appieno i pia-
nissimi senza andare in crisi negli improvvisi picchi in for-
tissimo.

Il disco - numero di catalogo CVLD281 - come al solito è
disponibile nel nostro sito www.velutluna.it e su tutti gli
store e streaming on line.

Almerigo Girotto
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Prima di parlare dell’impianto
spendo due parole sull’ambien-
te, uno dei “componenti” es-

senziali della catena. È doveroso pre-
cisare che non si tratta di un ambien-
te dedicato e trattato, ma di una stan-
za condivisa con il resto della famiglia
e con altre funzioni quali quelle tipi-
che di un salotto (living). Scelta ob-
bligata per problemi di spazio ma
dettata anche dalla mia personale
preferenza di un ambiente aperto da
contrapporre a un ambiente chiuso in
cui evidentemente soffrirei di solitu-
dine. La stanza ha dimensioni di cir-
ca 4,5 x 6 m, altezza 3 m e uno dei lati
del rettangolo aperto verso un disim-
pegno che sommato alla stanza porta
a circa 34 mq lo spazio a disposizione.
Il trattamento acustico è quasi inesi-
stente, giusto qualche pannello pira-
midale poroso per correggere le fre-
quenze medio-alte (ed è già stata dura
far accettare quelli a mia moglie!).
L’arredamento è moderno, composto
da divano, sedie, librerie, pensili e due
grossi tappeti a pelo lungo, senza i

quali il tutto diventa inascoltabile,
causa eccessivo riverbero. Il soffitto
non è affatto trattato e alle finestre in
legno a doppio vetro non sono appli-
cate, per ora, delle tende. In questa
configurazione fortunatamente l’am-
biente suona abbastanza bene (cosa
non del tutto scontata), il rumore di
fondo della zona è anch’esso accetta-
bile, attestandosi a circa 33-34 dB.
Come si può evincere dai grafici alle-
gati relativi ad alcune misure effettuate
con un apposito microfono il T60
(N.d.R. Tempo di riverberazione, ov-
vero l’intervallo di tempo in cui l’ener-
gia sonora decresce di 60 dB dopo lo
spegnimento della sorgente sonora) è
contenuto su quasi tutta la gamma en-
tro i 0,5-0,6 s (ottimale per ascolto di
musica) mentre spettrogramma ed
SPL evidenziano qualche pecca in
gamma bassa, buchi e picchi tutto
sommato contenuti ed un decadi-
mento progressivo a partire dai 15
KHz. Un trattamento passivo con
tube trap, risuonatori di Helmholtz,
pannelli vibranti e pannelli diffusori

potrebbero risolvere del tutto o in
parte questi problemi, ma poi mia mo-
glie mi caccerebbe di casa... 

IMPIANTO
Fatta questa premessa vi presento il
mio impianto facendone però un’ul-
teriore: non si tratta di un impianto di
riferimento assoluto ma di un riferi-
mento relativo, relativo alla mia espe-
rienza maturata negli anni, alle mie ta-
sche ed ai generi musicali che ascolto
più frequentemente. Non descriverò
dettagliatamente come ci sono arri-
vato, attraverso quali componenti,
quali prove ed ascolti mi hanno por-
tato all’attuale configurazione anche
perché sarebbe lungo e tedioso da spie-
gare per me e da leggere per voi.
L’impianto è così composto:
Sorgente sezione digitale: lettore
CD/SACD Pioneer PD-50 silver; Sor-
gente sezione analogica: giradischi
Thorens TD 2030A in acrilico colore
blu con braccio Gold Note B5 (imper-
niato da 9” e massa media pari a 15 gr),
testina Denon DL-103, step-up passi-

Nel presentarmi vi dico innanzitutto che sono un grande appassionato di musica, ex-musicista ma che non
ha mai del tutto appeso la chitarra al chiodo, architetto, libero professionista e tecnico competente in
acustica ambientale. Detto ciò si capisce che, se fosse per me, ascolterei musica per almeno sedici ore
al giorno, divise fra impianto principale, cuffie e autoradio, (molte sono le ore passate in automobile
d’altronde), ma la famiglia e gli impegni di lavoro purtroppo riducono di molto il tempo a disposizione.
I generi di musica che prediligo sono jazz, blues, soul, funky, fusion, rock, con qualche punta di classica,
insomma forse faccio prima a dire ciò che non ascolto ovvero rap, hip hop, r&b, pop italiano e straniero
degli ultimi 10 anni e musica barocca, celtica, gotica e lirica.
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vo autocostruito su base Beyerdyna-
mic e pre-phono iFiAudio iPhono,
tappetino Achromat The Funk Firm da
5 mm; Amplificazione: AAAVT
SM300BA (di derivazione Yaqin), in-
tegrato con 2 x 300B (valvole di po-
tenza Full Music modello B/C) da cir-
ca 10 Watt/can in pura classe A (trio-
do), tre ingressi di linea oltre a uno ad
alto livello per utilizzo come finale di
potenza e uscita cuffie; Diffusori:
Klipsch La Scala I serie, penultima ver-
sione (anno ‘99) con crossover Type
AL-3; Cuffie: Philips Fidelio X1 con
cavo Mogami autocostruito; Mobi-
letto: DEM Audio con 3 gambe in ac-
ciaio e ripiani in legno MDF impial-
lacciato; Cavi e ciabatte: segnale:
VDH e Kimber Kable; potenza: Kim-
ber Kable 8TC; alimentazione: Xindak
e autocostruiti; ciabatta: prese a Schu-
ko con interruttore senza filtri.

COME SUONA
Devo dire innanzitutto che sarà per la
maggior cura e attenzione posta, sarà
per la più alta cifra spesa ma a casa mia
la sezione analogica suona meglio di
quella digitale, parere condiviso con
tutti gli amici audiofili che sono pas-
sati da qui. Maggiore coinvolgimento,
ariosità e realismo, nonostante qualche
difettuccio e nonostante il digitale ab-
bia dalla sua altri punti a favore, qua-
li totale assenza di rumore di fondo e
migliore e più netta separazione degli
strumenti. Detto ciò nel giradischi,
dopo aver provato vari tipi di tappe-
tini (sughero, feltro, pelle...) sono ap-
prodato all’Achromat della The Funk
Firm in vinile colorato e mi sembra che
il risultato sia ottimale, almeno nella
mia configurazione attuale. Rispetto al
clamp, ne ho provati un paio da circa
3-400 grammi (onde non gravare trop-
po su motore e perno del piatto già da
6 Kg) ma ho deciso di non usarlo poi-
ché, nel mio caso, le armoniche mi si
chiudevano (quasi in maniera imper-
cettibile ma comunque ciò avveniva,
e non solo secondo le mie orecchie).
Discorso più approfondito meritano
poi i diffusori e le elettroniche: alle La
Scala sono approdato dopo anni con
le più piccoline Klipsch Heresy III, dif-
fusori fra i più venduti e riusciti nel-
la storia dell’Hi-Fi, che ami oppure odi
(ma a mio avviso sono più quelli che
le amano) e che meritano amplifica-
zione adeguata per potersi esprimere
al meglio; dopo aver provato ampli-
ficazioni muscolose e non, a valvole e
a stato solido, sono arrivato alla ma-
gia delle valvole 300B, regine indi-
scusse per musicalità e trasparenza. 

La sezione dei bassi ha subìto un no-
tevole miglioramento con il tube rol-
ling alle Full Music B/C mantenendo
inalterata la resa sulle medio alte fre-
quenze, insomma con queste ho tro-
vato la configurazione ideale. Appena
ho potuto (fra ambiente e tasche) pas-
sare alle più grandi La Scala ho fatto
il grande passo e devo dire che ne sono
molto soddisfatto; rispetto alle Here-
sy maggiore impatto, punch e dina-
mica pur non essendo di molto più
corpose in basso, hanno su quest’ul-
timo parametro una musicalità da
primato. E comunque un ambiente di
oltre 100 mc riescono a riempirlo di
musica con molta meno fatica rispet-
to alle piccoline; dopo aver fatto ri-

scaldare i classici 15-30 minuti dal-
l’accensione l’amplificatore ,si può
dare birra (non troppa però che siamo
pur sempre in un condominio, anche
se i vicini sono per fortuna piuttosto
tolleranti) e la musica (da scegliere fra
oltre 500 vinili e 200 CD) inizia a
scorrere e a far sognare; la carica del
rock è imponente, sembra di essere a
un bel concerto tanto che a tratti vien
voglia di pogare, la dolcezza e l’ele-
ganza del jazz traspare così come la
maestria della classica fluiscono e
riempiono il salotto.
Di testine ne ho provate molte, di co-
sto alto, basso e medio, MM e MC; at-
tualmente mi godo una Denon DL-103
(altro pezzo di storia dell’Hi-Fi, tiratura



32 FDS 250▼ Il mio impianto

di centinaia di migliaia di pezzi, sul
mercato da oltre 40 anni e costo tutto
sommato contenuto) che con la sua
musicalità e resa praticamente neu-
trale, consente di spaziare fra tutti i ge-
neri musicali con grande adattabilità;
la presenza dello step-up infatti ne fre-
na l’esuberanza in basso e la rende
adatta a ogni situazione (il braccio ha
massa media di circa 15 gr e la fr ricade
in zona accettabile pari a circa 9 Hz).
Lo step-up guadagna 20 dB (rappor-
to di 1:10) mentre al pre-phono sono
dedicati i restanti 46 dB (con 40 dB il
suono è troppo moscio per i miei gu-
sti...) e l’applicazione dell’equalizza-
zione RIAA (selezionabile anche sul-
la Decca e Columbia); il risultato è mol-
to silenzioso, anche grazie al bassissi-
mo rumble del giradischi (motore se-
parato dal corpo e trazione a cinghia,
telaio rigido, piatto in alluminio da 6
Kg e perno in ceramica).
I miei dischi test di riferimento varia-
no in base all’umore e sono una sintesi
fra tutti i miei generi ed i gusti musi-
cali ma alcuni rimangono negli anni
come ad esempio:

- Guns N’Roses - Use Your Illusion II
- Geffen Records - 1991 -LP

Un bellissimo LP hard rock cui sono
molto affezionato poiché comprato
da ragazzo ad una fiera, ascoltato
centinaia di volte e nonostante ciò an-
cora quasi perfetto; di questo disco va-
luto il realismo e l’impatto dell’attac-
co di chitarra elettrica di Slash sulla
prima traccia (Civil war)

- Norah Jones - Live from Austin Te-
xas - New west Records - 2008- LP
Altro bellissimo LP dell’usignolo ame-
ricano, acquistato di persona in USA
dal mitico Amoeba Music di San Fran-
cisco, registrato magistralmente du-
rante un concerto tenuto ad Austin ap-
punto nel 2007; qui invece valuto at-
tentamente la bellissima voce femmi-
nile dell’artista, che risulti della giusta
dimensione (potrebbe tendere a di-

ventare più grande del dovuto...)

- Gino Paoli, Danilo Rea, Enrico
Rava, Roberto Gatto, Flavio Boltro e
Rosario Bonaccorso - Milestones -
Blue note - 2008 - versione SACD

Un SACD Live incantevole dove l’in-
contro fra un grande cantautore e
bravissimi Jazzisti italiani (che ho se-
guito anche spesso dal vivo...) ha pro-
dotto un risultato da mille scintille ed
emozioni, forse il migliore incontro fra
musica leggera italiana e Jazz, di cer-
to il disco di Gino Paoli che preferisco;
qui valuto, fra le altre cose anche la
coerenza e la musicalità in particola-
re del contrabbasso dell’ottimo Bo-
naccorso

- George Benson - Breezin’ - Warner
Bros - 1976 - LP

Storico LP del grande chitarrista sta-
tunitense prodotto da un altro mostro

sacro quale è Tommy LiPuma, una sin-
tesi perfetta fra Jazz, Funky e Fusion,
con cover magistrali come ad esempio
quella di “Affirmation” di Jose Felicia-
no e “This masquerade” di Leon Russel;
nell’ascoltare ogni singola traccia, una
più bella dell’altra, valuto nell’insieme
la dolcezza della chitarra, l’impeto del-
le percussioni e la maestria delle ta-
stiere di Jorge Dalto

- Roger Waters - Amused to death - Co-
lumbia Records - 1992 - ristampa Analo-
gue production 2015 - LP

Un disco che non ha bisogno di pre-
sentazioni, uno dei migliori lavori del-
la carriera da solista del bassista e
mente indiscussa dei grandi Pink Floyd,
inciso alla perfezione nella ristampa del
2015 tanto da diventare un riferimen-
to per ogni impianto; qui, oltre alla si-
lenziosità da primato del vinile, si pos-
sono evidenziare le escursioni dinami-
che di molte tracce (occhio ai woofer!!!) 

- Keith Jarret - The Koln Concert -
ECM Records - 1975 - LP

Altro disco che non ha bisogno di pre-
sentazioni, solo piano per soli intendi-
tori, bisogna lasciarsi trasportare dalle
note, oniriche e ipnotiche, a tratti os-
sessive che sottolineano la singolarità
e la genialità dell’autore; il realismo del
pianoforte è essenziale, sembra che
sia lì di fronte a te mentre lo ascolti suo-
nare, della giusta dimensione e timbrica
non è cosa da tutti gli impianti !




