




Olivier Bellamy,
Martha Argerich
L’enfant et les sortilèges

Ecco, finalmente, “IL” li-
bro. E’ stata un’attesa do-
vuta, per un’occasione spe-
ciale. Mai, prima d’ora, in
Italia, una biografia così in-
teressante e intrigante, cor-
redata di cronologia, premi,
galleria fotografica, reper-
torio, discografia e video-
grafia, documentari, indici
dei nomi, delle etichette,
delle opere citate, dei mu-
sicisti, dei cantanti, dei cori,
delle orchestre e degli en-
semble che hanno collabo-
rato con Martha Argerich.
“Genio del pianoforte”,
“miracolo della natura”,
“ciclone argentino”, o an-
cora “leonessa della tastie-
ra”: non mancano certo le
definizioni per evocare la
personalità di Martha Ar-
gerich. Nata nel 1941, la
leggendaria pianista ar-
gentina, applaudita sulle
scene internazionali da vari
decenni, affascina per la
potenza delle sue esecu-
zioni e per il mistero della
sua personalità. Il suo tem-
peramento indomabile, il
carattere libero e indipen-
dente ne fanno un perso-
naggio davvero atipico nel
mondo della musica classi-
ca. In una narrazione co-
stellata di aneddoti inediti
e di sorprendenti rivelazio-
ni, Olivier Bellamy dipana
le fila di una vita ricca di
eventi e di sviluppi impre-

vedibili: dall’infanzia in Ar-
gentina, quand’era bambi-
na prodigio a Buenos Aires,
passando per gli studi di
perfezionamento dappri-
ma a Vienna con Friedrich
Gulda e quindi ad Arezzo e
Moncalieri con Arturo Be-
nedetti Michelangeli, per

arrivare all’esplosivo de-
butto ad Amburgo, ai trion-
fi del Premio Busoni di Bol-
zano e del Concorso “Cho-
pin” di Varsavia, fino agli
anni più recenti, caratteriz-
zati anche da momenti di
crisi, da rinunce ai concer-
ti e ancora da trionfali ri-
torni... Di città in città (Bue-
nos Aires, Vienna, Bolzano,
Amburgo, New York, Gi-
nevra, Bruxelles, Londra,
Rio de Janeiro, Mosca...),
attraverso i suoi colleghi
musicisti, gli amori, le ami-
cizie, il libro delinea il ri-
tratto intimo di un’artista
dalla profonda umanità.
(Zecchini Edizioni)

Diana Krall,
Turn Up The Quiet
Ecco l’attesissimo nuovo
album “Turn Up the Quiet”
di Diana Krall, la grande
star più volte insignita di
premi Grammy. Un capo-
lavoro – coprodotto con il
grande Tommy LiPuma e

con un cast d’eccezione –
che riporta Diana ai fasti dei
suoi più celebrati album!
(Universal Music)

Petra Magoni & 
Ferruccio Spinetti,
Musica Nuda

Petra Magoni e Ferruccio
Spinetti scelgono ancora il
suono fonè per l’edizione
vinile del loro primo disco
omonimo Musica Nuda.
La masterizzazione per il
Vinile è stata effettuata da
Giulio Cesare Ricci utiliz-
zando il sistema Signoricci
interamente analogico e val-
volare, il Master è stato rea-
lizzato con l’Ampex ATR
102, 2 tracce, 1/2 pollice, 76
cm/sec.
(fonè Records)

Ramin Bahrami e 
Danilo Rea,
Bach is in the air
Sì, Bach è in fondo già tut-
to lì, in quell’aria che apre e
chiude il più bel ciclo di va-
riazioni per tastiera mai
scritto, gemma fra le gem-
me del compositore da cui
tutto sembra nascere. Un ci-
clo sublime, etereo, che par-
te da un’esigenza molto

pratica e quotidiana: il de-
siderio di riposare, di ritro-
vare il sonno e la pace. Pro-
blema che il grande Bach
poteva ben capire, visto il
suo lavoro costante e inde-
fesso, ma anche il suo amo-
re per la vita in tutti i suoi
aspetti: l’arte, certo, ma an-
che la famiglia, l’amore, il
divertimento, il mangiare, il
bere e naturalmente anche
il dormire. Il sublime di
Bach nasce dal quotidiano,
è trasfigurazione della bel-
lezza del mistero più com-
plesso e grande di ogni
cosa: la vita.
E dall’Aria delle Variazioni
Goldberg parte anche la
grande carriera bachiana
di Ramin Bahrami: la sua
prima incisione per Decca,
i suoi primi concerti, il suc-
cesso immediato e travol-
gente, la presenza nella clas-
sifica dei cd più venduti:
Bach che, forse come non
mai negli ultimi tempi, de-
sta l’attenzione di tutti, pa-
trimonio di un pubblico al-
largato. E’ anche che grazie
all’instancabile opera di dif-
fusione di Bahrami, che
oggi il grande “Kantor” è,
in Italia e nel mondo, più
conosciuto di prima. Oltre
250.000 dischi venduti, 23
settimane nella classifica
top 100 pop, un progetto di
enorme successo insieme
al Corriere della Sera, 160
concerti solo per le Varia-
zioni Goldberg, oltre 1.000
dedicati al grande compo-
sitore, con un ritmo che
non conosce flessioni.
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Bach is in the air nasce da
un piccolo miracolo, ed
è Danilo Rea, grande pia-
nista improvvisatore,  con
alle spalle un passato di stu-
di classici, che intuisce an-
cor prima che questo mira-
colo accada, la genialità di
poterlo realizzare.  Ma la
cosa più incredibile è che
per la prima volta nella sto-
ria della musica,  attraver-
so  l’improvvisazione, Da-
nilo  rivoluziona  e  crea
un intreccio insolubile con
le versioni originali di Bach-
Bahrami,  in linguaggio jaz-
zistico il suo messaggio uni-
versale. Un progetto che
rappresenta un “unicum”,
verrebbe da dire inimitabi-
le: la specializzazione di
Bahrami insieme all’estro e
alla fantasia, mai fini a se
stessi, di Rea. Una rivisita-
zione che non intende cer-
to tradirne il messaggio –
Bach sa difendersi da solo -
, ma semmai di coglierne lo
spirito contemporaneo e
gettare un ponte verso orec-
chie abituate diversamente,
che negli intendimenti del
duo servirà solo a dare ul-
teriore diffusione a questo
gigante, che a tre secoli di
distanza mantiene tutta la
sua attualità.
(Decca)

Fabien Thouand e Andrea
Rebaudengo,
Der Wanderer

Debutto su Deutsche Gram-
mophon per Fabien Tho-
uand, primo oboe dell’Or-
chestra del Teatro alla Sca-
la di Milano dal 2004, dopo
aver svolto una carriera in-
ternazionale nello stesso
ruolo nelle piuc importanti
orchestre europee (London
Symphony Orchestra, Ba-
yerische Staatsoper, Bam-

berger Symphoniker, Ro-
yal Concertgebouw Orche-
stra, Orchestre National de
France) e collaborato con i
maggiori direttori (Baren-
boim, Muti, Maazel, Mehta,
Termikanov, Masur, Dutoit,
Bychkov).
Thouand affronta un bel-
lissimo viaggio attraverso
brani di Franz Schubert,
Robert e Clara Schumann
accompagnato al pianofor-
te da Andrea Rebaudengo
con il quale svolge da di-
versi anni un’intensa atti-
vità in duo.
(Deutsche Grammophon)

The Clegg,
Reflections

È uscito “Reflections”, al-
bum di debutto dei bre-
sciani The Clegg. Registra-
to e mixato al T.U.P. Studio
da Brown Barcella e Alessio
Lonati e masterizzato da
Giovanni Versari, “Reflec-
tions” uscirà in vinile e di-
gitale. Echi di brit-pop, che
riflettono le origini e la pas-
sione viscerale del quartet-
to bresciano per il sound di
Manchester, degli Oasis e
degli Smiths, filtrato attra-
verso la luce crepuscolare
del deserto nordamericano
e l’esperienza di Alex Tur-
ner e dei suoi Arctic Mon-
keys. È un disco che gioca
sui contrasti, il groove e la
ballad, il buio e la luce, il de-
serto e la zona industriale.
The Clegg nascono nel 2012:
due studenti bresciani,
amanti del brit-rock, for-
mano una band ed iniziano
a scrivere canzoni che ve-
dranno la luce nell’esordio,
Don’t Ask Why, uscito a
giugno 2013. A gennaio
2015 la band, ora formata
da Michele Gatti, Jaka Ja-

mes, Enrico Gatti e Fabrizio
Righetti inizia a lavorare
su Reflections. I The Clegg
sono stati definiti come “la
band di periferia che non
sarebbe strano vedere, un
giorno, sulla copertina di
NME”. Il disco è anticipato
dal singolo “Don’t Rain On
Me Now”.

Saleem Ashkar,
Beethoven Piano Sonatas

Il mese di maggio ha se-
gnato l’inizio di un nuovo
ciclo beethoveniano: il gior-
no 26, infatti, è stato pub-
blicato il primo CD, anzi un
doppio CD, contenente le
Sonate n. 3, 5, 14 “Al chia-
ro di luna” e 30. Il ciclo
proseguirà con una nuova
pubblicazione nell’autun-
no di quest’anno e si con-
cluderà nel 2019, in modo
che tutte le Sonate siano
disponibili nel 2020, 150°
anniversario della morte
del compositore. Il musici-
sta tedesco rappresenta da
sempre un punto centrale
dell’interesse di Ashkar.
Con sue musiche debuttò
su Decca alcuni anni fa
(concerti n. 1 e n. 4 per pia-
noforte e orchestra), ed ha
eseguito il Concerto n. 4
due volte in Italia nel corso
dell’ultimo anno, a Verona
e Milano. L’incisione arriva
dopo numerose perfor-
mance del ciclo completo in
pubblico: 5 solo nel corso
dell’ultima stagione, tutto-
ra in essere a Berlino, Dui-
sburg e Praga e altre previ-
ste per le prossime stagioni
nelle maggiori città euro-
pee. Le esecuzioni in pub-
blico sono precedute da
brevi filmati realizzati per
l’occasione che approfon-
discono di volta in volta

un aspetto della personali-
tà beethoveniana, e seguite
da un breve dibattito alla
presenza del pianista. Le
registrazioni appaiono per-
ciò dopo aver lungamente
approfondito il repertorio in
pubblico e si collocano in
un momento particolar-
mente felice per questo ar-
tista, che da tempo si è sta-
bilito a Berlino. Fra le sue re-
centi incisioni si ricordano
anche i due concerti di
Mendelssohn con il Ge-
wandhausorchester diret-
to da Riccardo Chailly, sem-
pre per l’etichetta Decca.
(Decca)

Chick Corea,
The Musician

Chick festeggia con gli ami-
ci il suo 75 compleanno al
Blue Note di New York: in
tre straordinari CD, il sun-
to di un mese di serate me-
morabili con il Return To
Forever, Gary Peacock,
Brian Blade, John McLau-
ghlin, John Patitucci, Bobby
McFerrin, Gary Burton,
Herbie Hancock, Marcus
Roberts...
(Universal Music)

Alessio Pianelli,
Sulla Quarta

“Nel 2013 nasceva Almen-
dra Music e con essa il mio
personale progetto di inci-
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dere le sei Suites di Johann
Sebastian Bach. Un’inte-
grale delle Suites è un gran-
de punto di arrivo per qual-
siasi violoncellista, e io al-
lora stavo ancora ultiman-
do la mia formazione, alla
ricerca del mio vero suono.
Con Gianluca e Luca, pro-
duttori di Almendra, pensai
che potesse essere molto
interessante per gli ascolta-
tori, e onesto da parte no-
stra, presentare sì un’inte-
grale delle Suites, ma dipa-
nata negli anni: un percor-
so in grado di raccontare la
crescita intellettuale, tim-
brica e umana di un musi-
cista tra i suoi venti e tren-
t’anni d’età. Un percorso
di otto o nove anni in cui,
album dopo album, una di
queste pietre miliari della
storia della musica per vio-
loncello, è affiancata alla
musica del secolo appena
passato e a quella appena
nata, di oggi, vicina alla
cultura e alle percezioni di
un ragazzo nato in Sicilia
nel 1989. Una ricerca dun-
que fatta e vissuta tutti in-
sieme, il musicista e l’ascol-
tatore, che eliminava la pau-
ra (cioè: la responsabilità,
ma anche arroganza) di pre-
sentare una versione pre-
sunta “definitiva” delle Sui-
tes e che, al contrario ac-
cettava definitivamente il
fatto che la musica di Jo-
hann Sebastian, e in parti-
colar modo delle sue Suites
per violoncello, è aperta a
infinite interpretazioni. Per
questo nuovo album, Sulla
Quarta, ho scelto la Suite
numero 4, per me la più no-
bile, quella che suono ogni
mattina e che ho perenne-
mente dovuto, potuto e vo-
luto studiare: per le diffi-
coltà di risonanza che la
sua tonalità provoca ad
ogni violoncellista ma an-
che per il suo carattere che
è secondo me quello che ac-
cusa maggior cambiamen-
to se suonata con montatu-
ra antica e col diapason a
415 Hz, più basso rispetto al
diapason “standard” di
oggi a 440 Hz. Sul violon-
cello attuale, la tonalità di

Mi bemolle maggiore mi
trasmette timidezza, debo-
lezza, e tende a far diven-
tare la musica di questa
Suite astratta, “verso l’alto”;
sul violoncello barocco in-
vece sento subito grande
forza, nobiltà d’animo, e
radici ben piantate al suolo.
Ad aprire le danze di que-
sto album, The Songlines di
Giovanni Sollima, quel mio
primo Maestro, siciliano
come me, che mi iniziò al
violoncello.” [A.P.]
(Almendra Music)

Charlie Watts,
Meets The Danish Radio
Big Band

Lo storico batterista dei Rol-
ling Stones in una rimpa-
triata jazz con il fidato ami-
co contrabbassista Dave
Green e The Danish Radio
Big Band. Non mancano
‘Satisfaction’ e ‘You Can’t
Always Get What You
Want’ in versione jazz.
(Universal Music)

Alexander Romanovsky,
Childhood memories

Il nuovo CD di Alexander
Romanovsky è dedicato ai
brani che più gli sono ri-
masti impressi durante i
suoi primi anni di studio.
Arabesque di Schumann,
La Campanella di Liszt, lo
Studio n. 12 di Scriabin,
Claire de lune di Debussy e

ancora Chopin, Rachmani-
nov per concludere con la
Suite Childhood Memories,
brano che dà il titolo al CD,
scritto dal compositore mal-
tese-americano Alexey Shor.
Nato nel 1970 a Kiev, Shor
vive tra Malta e New York:
questo lavoro è ispirato al
cammino di un ragazzo
dall’infanzia fino all’età
adulta attraverso 14 brani.
(Decca)

Roberto Olzer Quartet,
Floatin’ in

Il trio di Roberto Olzer in
questi ultimi anni si è anda-
to affermando come uno
dei progetti italiani più get-
tonati all’estero, grazie anche
ad un importante ricono-
scimento internazionale che
ha ottenuto il precedente
disco (“Steppin out”), de-
cretato come il miglior disco
strumentale dell’anno 2013,
per poi ancora più recente-
mente premiarlo come in
assoluto il miglior disco de-
gli ultimi 10 anni, a cura del-
la rivista giapponese “Criti-
que Magazine”. Classe, ori-
ginalità, purezza timbrica e
tocco personale sono da
sempre gli ingredienti pe-
culiari. Si aggiunge ora la fi-
gura di Fulvio Sigurtà, uno
dei musicisti “del momen-
to”. Un disco incantevole, li-
rico e davvero straordinario.
Non solo gli audiofili rin-
grazieranno ! Dalle liner no-
tes dello stesso Olzer: “Dif-
ficilmente avrei potuto in-
contrare un musicista che
meglio di Fulvio Sigurtà
sposasse l’estetica, addirit-
tura l’etica, del nostro Trio.
La sua fantasia inesauribile,
la padronanza tecnica e la
sensibilità musicale, ag-
giungono una quarta di-

mensione al linguaggio che
da anni ormai, con la par-
tnership straordinaria –
compositiva ed esecutiva –
di Yuri Goloubev e di Mau-
ro Beggio, cerco di svilup-
pare. Un contributo, quello
di Fulvio, che oltretutto ag-
giunge al lirismo che ci è
consono un sorriso, un guiz-
zo di ironia e di leggerezza.
Un ondeggiare del corpo, un
fremito del cuore e delle vi-
scere, filtrato ed interpreta-
to dalla ragione, dall’intel-
letto. Il noto aforisma di
Santayana, che lessi anni fa
come epigrafe delle “Vite
di uomini non illustri” di
Pontiggia, “Tutto in natura
ha un’essenza lirica, un de-
stino tragico, un’esistenza
comica”, credo renda bene
questa molteplicità irreso-
lubile di piani espressivi
che, con la nostra musica,
vogliamo esprimere”. [R.P.]
(Abeat Records)

Sergio Armaroli e 
Fritz Hauser,
Structuring the Silence

“Structuring the Silence”, il
nuovo progetto discografico
del duo composto da Sergio
Armaroli (Italia) e Fritz Hau-
ser (Svizzera), entrambi
compositori, vibrafonisti e
percussionisti. Il progetto
sarà presentato ufficialmente
in concerto lo stesso giorno
a Basilea presso “Atelier Isa-
bel Bürgin” (Klybeckstrasse
14A, 4056 Basel). La poetica
di Sergio Armaroli abbraccia
molteplici ambiti espressivi
alla costante ricerca di
un’unità dell’esperienza. Si
dichiara pittore, percussio-
nista concreto, poeta fram-
mentario e artista sonoro
oltre a fondare il proprio
operare all’interno del “lin-
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guaggio del jazz” e dell’im-
provvisazione come “esten-
sione del concetto di arte”.
Concentrato su una scrittura
diffusa, consapevole di essere
produttore “di-segni”, dove
l’invenzione verbale è “gesto
poetico”, nella vita è costret-
to ad uno sforzo pedagogico
costante (www.sergioarma-
roli.com). Svolge un’intensa
attività artistica caratteriz-
zata da un eclettismo stilistico
accentuato con una tenden-
za alla dispersione lingui-
stica come alla rinuncia e ad
una forte predilezione per il
“silenzio”. Questo è il suo se-
sto cd con l’etichetta Dodici-
lune dopo “Prayer and re-
quest” (2010) e “Vacancy in
the Park” (2015) con Axis
Quartet, “Early Alchemy”
(2013) un solo di marimba e
“Tecrit” (2014) con Riccardo
Sinigaglia (santur elettrico,
flauti barocchi ed elettronica)
e “Micro and More Exerci-
ses” con Giancarlo Schiaffini
(2016).
(Dodicilune Records)

Gabriele Mitelli,
O.N.G “Crash”

O.N.G. “Crash”” è il nuovo
progetto musicale di Ga-
briele Mitelli, uscito a maggio
2017 per la Parco della Mu-
sica Records. Dopo “Water
Stress” accanto a Pasquale
Mirra, il trombettista bre-
sciano si ritrova, ora, in quar-
tetto con Enrico Terragnoli
alla chitarra elettrica, Gabrio
Baldacci alla chitarra elettri-
ca baritono e Cristiano Cal-
cagnile alla batteria. O.N.G.
“Crash” è il risultato di libe-
re associazioni che, assieme
alla ruvidezza del noise rock
e del post punk, caratteriz-
zano l’ardente percorso del-
le tre suite racchiuse nel-

l’enigmatico titolo: una sor-
ta di “codice segreto”, non
svelato da Mitelli, in cui è rac-
chiuso, tuttavia, un ricordo
importante del passato del-
l’artista. L’album, composto
da tre suite, è un lavoro den-
so, di assieme, che non pre-
vede individualità. Nella pri-
ma suite, intitolata Frequen-
cy, sono inseriti richiami a
Lanquidity di Sun Ra. Nel fi-
nale della seconda, intitolata
Rash, invece, compare A trat-
ti dei C.S.I. di Giovanni Lin-
do Ferretti, in cui Mitelli si
concede perfino all’esplo-
sione liberatoria del canto,
abbandonandosi al sentire
emotivo e musicale suggeri-
togli dal brano. Un trascina-
mento che giunge a una com-
pleta sublimazione nella ter-
za suite, intitolata Take off.
Quest’ultima, infatti, in tut-
te le sue strutture è intera-
mente creazione di Mitelli e,
fedele all’idea di “decollo”
suggerita dal titolo, si apre
con la sezione Arati, termine
che identifica un rituale in-
duista di purificazione tra-
mite il fuoco. Un percorso,
quindi, molto più fisico che
cerebrale che si risolve in un
sentire più legato allo sto-
maco che all’intelletto. Par-
tendo dai rifacimenti sopra-
citati che mantengono una
chiara e omaggiata ricono-
scibilità, le composizioni si
approcciano agli stati d’ani-
mo dell’artista aprendosi con
disinvoltura all’improvvisa-
zione, in un risultato inedito,
affascinante e viscerale.
(Parco della Musica Records)

Antonio Montinaro,
MUSICA E CERVELLO
Mito e Scienza
Questo saggio vuol essere
una sintesi di quanto le Neu-
roscienze offrono costante-
mente alla nostra attenzione
sull’affascinante rapporto
Musica-Cervello. L’esplora-
zione di un percorso mille-
nario che dal Mito conduce
alla Scienza è una sfida che
abbiamo cercato di affronta-
re con umiltà e amore.
L’amore che deriva da una
semplice e provvidenziale
consuetudine: l’ascolto! I nu-

merosi approfonditi studi
funzionali, corredati da
splendide neuroimmagini,
hanno modificato profonda-
mente negli ultimi 20 anni
l’approccio ad un tema che la
ricerca oggi può condurre
con una strumentazione
sempre più sofisticata.
Ugualmente la musicotera-
pia, anche se con difficoltà, si
va affermando come accet-
tata terapia di supporto,
mentre già Novalis asseriva:
“Ogni malattia ha una solu-
zione musicale. Maggiore è il
talento musicale del medico,
tanto più breve e completa è
la soluzione”.  Di tutto ciò
viene offerta in queste pagi-
ne una documentata esplo-
razione, frutto di una allegata
ricerca bibliografica che può
rappresentare il punto di
partenza per ulteriori ap-
profondimenti.
(Zecchini Edizioni)

Daniela Dessì,
Vissi d’arte, vissi d’amore

Un doveroso omaggio ad
un’artista indimenticabile
scomparsa prematuramente
lo scorso anno attraverso i
ruoli che l’hanno resa celebre
in tutto il mondo.
L’album sarà reso disponibile
in anteprima in occasione
del 1° GALA DANIELA
DESSI’ presso il Teatro Gran-
de di Brescia. Daniela Dessì,
che deve essere considerata

una delle migliori interpreti
del repertorio italiano da
Monteverdi ai nostri giorni,
ha trovato il terreno d’ele-
zione nella produzione di
Verdi e di Puccini. 
(Decca Records)

Tiziana Cappellino,
Riflessi in contrasto

Riflessi in contrasto. Voce e
pianoforte. Musica jazz e
latina, che abbraccia lieve-
mente il tango, ma non solo.
Quello che emerge è un in-
sieme di riflessi di ciò che è
stato, di quel che è, di quel-
lo che deve ancora nascere.
Sono sfumature, in contrasto
su più fronti. Sicuramente
note che stridono con quel-
lo che oggi ci viene sapien-
temente imposto dal mer-
cato discografico e dalla so-
cietà in generale. 
C’è poi una contraddizione
personale, da cui scaturisce
lo stile delle composizioni
originali e degli arrangia-
menti. In questi sette brani
risuonano anni delle più di-
sparate esperienze umane,
artistiche, professionali… di
quelle che ti conducono dal
buio della malinconia alla
rabbia più nera, dall’insi-
curezza fragile alle velate
richieste di aiuto, fino ad
un’inattesa quanto ine-
briante esplosione di gioia e
bellezza. 
Una forbice molto ampia di
dinamiche per emozioni e
musiche contrastanti ma sin-
cere, prive di filtri e velleità
di consenso. Il tutto è bilan-
ciato dal suono unico di Ja-
vier che, insieme alla sezio-
ne ritmica, interpreta ed
esalta la melodia in ogni
passaggio del processo crea-
tivo.
(Velut Luna)
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Le notizie su Paul Weller sono tre. La prima è che sta
scrivendo con Noel Gallagher un pezzo per il pros-
simo film di James Bond. Considerato che la colla-

borazione fra Paul e gli Oasis ci ha regalato quello che è
probabilmente lo Zenith della band, Champagne Super-
nova, abbiamo un motivo in più per sperare che Daniel
Craig ci ripensi, e accetti di interpretare ancora una volta
il ruolo dell’agente segreto più famoso del mondo. La se-
conda è che - pare incredibile, ma ha iniziato che era un
pischello - ci sono già da festeggiare i primi quarant’an-
ni di carriera, iniziati con l’album d’esordio di The Jam, In
The City. Una band che ha lasciato un solco profondo so-
prattutto in Gran Bretagna, dove
era considerata la rivale per ec-
cellenza dei Clash. Poi sono ve-
nuti i controversi Style Council,
e infine una carriera solista che
ha messo d’accordo un po’ tut-
ti. Il volto scavato dell’artista rac-
conta una vita vissuta intensa-
mente, ma dietro le rughe d’au-
tore c’è un musicista ancora vi-
gile. La notizia migliore infatti è
la terza: il suo compleanno ar-
tistico non viene festeggiato con
il solito box celebrativo di inediti
e live di variabile interesse, ma
con un album nuovo di zecca –
e questa non sarebbe una sor-
presa, da solista non ci ha mai
fatto aspettare troppo - che si gu-
sta dall’inizio alla fine senza
essere disturbati da filler mole-
sti. A Kind Revolution prose-
gue l’esperienza di Saturns Pattern, facendo la summa del-
le sue esperienze musicali - dal rock essenziale in Ric-
kenbacker alla musica soul -  con una freschezza che fa la
differenza. Negli ultimi anni si è permesso qualche escur-
sione nell’elettronica in salsa teutonica (Sonik Kicks), man-
tenendo comunque l’approccio orgogliosamente personale,
in puro spirito Mod, grazie al quale è conosciuto come The
Modfather. Lo preferiamo meno coraggioso e più vinta-
ge, come in questo caso. Il disco è solido e poliedrico allo
stesso tempo, welleriano fino al midollo, costruito insie-
me ai suoi collaboratori più fidati ma con degli innesti che
lo rendono ancora più speciale. Prendete il primo brano,
Woo Sé Mama. Ci sono delle voci femminili ai cori, mi-
xate un po’ basse ma deliziose. Sono di due stelle soul come
P.P. Arnold (già nelle Ikettes di Ike e Tina Turner, avviata
alla produzione solista da Mick Jagger) e Madeline Bell,
che troviamo nei dischi di Serge Gainsbourg e dei Rolling
Stones più scintillanti. Artiste strepitose ma completamente
dimenticate, sono queste le cose che ci piacciono di Paul,
non ha bisogno di cercare Miley Cyrus o Lady Gaga, an-
che se non è certo il tipo di artista che si fa problemi di fron-

te al “commerciale”: basta che funzioni. Qualcuno trove-
rà stonata la presenza di Boy George dei Culture Club in
One Tear, ma la sua voce è maturata e si adatta perfetta-
mente alla danzabilità del pezzo. Bobby Womack avreb-
be fatto meglio, ma non di tanto. She Moves with the Fay-
re è una gemma, con il suo ritmo funky-jazz che accoglie
sia il sax che la voce del grande Robert Wyatt. Wyatt e Boy
George nello stesso album, roba che neppure il Jovanotti
di Penso Positivo avrebbe osato concepire. In alcuni pez-
zi si può apprezzare la chitarra di Josh McClorey degli Stry-
pes, nettare fresco per canzoni che sembrano fatte appo-
sta per evocare i ricordi del passato, pronte a trasmetter-

li ai posteri. Che dire della bel-
lezza senza tempo di una balla-
ta pianistica come The Cranes
are Back, che fa la luce della
black music più spirituale, alla
Kamasi Washington? Le gru
sono tornate, ed è un brano che
ben rappresenta lo spirito di
un album che è tosto ma non si
vergogna di indicare una spe-
ranza per il futuro. La Rivolu-
zione Gentile non può realiz-
zarsi fra le strade armati di mo-
lotov, ma guardando la bellezza
che abbiamo attorno (Hopper,
dedicata al grande illustratore)
e un po’ di più dentro noi stes-
si, per migliorarci. Grande mu-
sica, e questa volta c’è pure il
messaggio. Chissà perché in Ita-
lia non è considerato al livello
dei vari Sting o Peter Gabriel,

mentre in Inghilterra sono loro a non essere ritenuti alla
sua altezza. La Musica non è una competizione, ma se può
esserlo sappiate che “Paul Weller c’è!”, come direbbe in te-
lecronaca Guido Meda.

È disponibile in varie edizioni, cd standard, cd triplo de-
luxe con le versioni strumentali, alternative e remixate del-
le canzoni, box in vinile con 5 dischi da dieci pollici. Se sie-
te collezionisti avete di che divertirvi, ma tutto sommato
il semplice vinile 180 grammi non è una seconda scelta, tut-
t’altro: silenzioso, con la copertina apribile, una stampa che
riproduce l’artwork della copertina, un booklet per i testi
e il codice per il download. La qualità sonora è quella es-
senziale e un po’ ruvida che ci si aspetta da un Mod, an-
che se ha 59 anni. DISCRETO

LP+ Download Parlophone Records 0190295845261

IL DISCO DEL MESE

PAUL WELLER
“A KIND REVOLUTION”
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Ray Davies
“Americana”

2LP+ Download Sony Legacy 88985387101

Ray Davies, il deus ex machina dei Kinks, è il
più britannico dei grandi autori inglesi, ancor
più di Paul Weller e Pete Townshend. Le sue
canzoni sono inconfondibili come la Mini e
Peter Sellers, non hanno avuto il successo
commerciale di Beatles e Rolling Stones ma ne
fanno il papà morale del Britpop (anche se
non tutti gliene saranno grati). Con gli Stati
Uniti ha un rapporto conflittuale, come ac-
cade in quasi tutte le storie d’amore. Ci ha
pure vissuto, prima a New York e poi a New
Orleans, ma non ha dimenticato che nel 1965
i Kinks sono stati banditi dagli U.S.A. per
quattro anni, per contrasti con il sindacato
americano dei musicisti. Considerato quello
che è successo in quegli anni irripetibili, è
come se fossero stati esclusi da una finale di
Champions cui avevano diritto. Lo ricorda in
The Invaders, uno dei brani più amari di
Americana. Un album che è l’appendice so-
nora dell’omonima autobiografia pubblicata
nel 2013. È quindi agrodolce, alternando la fa-
scinazione per i grandi spazi del Nuovo
Mondo e il disincanto per la vittoria del Mer-
cato sulle vite degli uomini comuni, private di
ogni forma di poesia (Poetry). Un momento
tipicamente Kinks è quello in cui sottolinea la
comunanza fra i cowboy – dei perdenti alla
Peckinpah, più che degli eroi alla John Ford -
ed i rocker: non sanno se vivono ancora nella
realtà o sono immersi in un sogno, perché il
loro tempo è comunque passato e non tornerà
più (Rock’n’roll Cowboys). Erano anni che
Davies non ci proponeva canzoni nuove, e
molti anni che non raggiungeva un livello si-
mile. Per trovare un suo album solista altret-
tanto riuscito bisogna andare sino al
ventesimo secolo. Musicalmente Americana
non assomiglia a nessuno. Perché la scrittura
rimane deliziosamente brit, ma i suoni sono
assolutamente a stelle e strisce. Per accompa-
gnarlo non si è rivolto a session-men di pre-
stigio, ma ad un gruppo icona dell’alternative
country come i Jayhawks di Gary Louris,
nientemeno. Un disco bellissimo che mette
d’accordo un po’ tutti, George Washington e
la Regina. 

La copertina è apribile e suggestiva, il maste-
ring è di Bob Ludwig ed il vinile è stato “ta-
gliato” da Chris Bellman, uno dei nomi più
gettonati dagli appassionati di vinile. La festa
è rovinata dalla stampa non adeguata, non
tanto perché gli ellepì sono leggerini ma per-
ché sono ondulati. Ne abbiamo controllato tre
copie, in negozio e su Amazon. Pare che la
stampa americana non presenti i difetti di
quella europea. Che dite? Caro, piccolo CD?
DISCRETO

Chi poteva immaginarlo, quando i Fleet Foxes
sembravano la cosa migliore capitata al rock,
più o meno bucolico, degli ultimi anni, che il
futuro più interessante ce lo avrebbe riservato
il batterista Josh Tillman? Si è inventato lo
pseudonimo di Father John Misty per pro-
porci alcuni dei dischi più eccentrici mai
ascoltati. Pure Comedy è il suo terzo album
solista, ed è un concept su una specie di indi-
vidui con il cervello formato solo a metà, una
stravagante base di partenza per lasciarsi an-
dare a fantasiose considerazioni sulla natura
umana, sul concetto di progresso, sulla vul-
nerabilità delle persone. La cosa migliore è
non farsi troppe domande, e soprattutto non
farle a Josh. Che a seconda dell’umore di-
chiara che tutti dovremmo prendere esempio
da Gesù, oppure ammette di credere soltanto
nella tequila. Alcune sue posizioni lo hanno
messo in testa al movimento anti-Trump, ma
ha subito preso le distanze dal conformismo
di una posizione aprioristicamente contraria
al nuovo Presidente, dato che Hillary da parte
sua “organizzava insieme a Beyoncè delle
feste per yuppies. ”Sfuggevole come un noto
Premio Nobel per la Letteratura che fa il can-
tautore. Meglio ascoltare queste canzoni regi-
strate in diretta come sanno e vogliono fare i
grandi artigiani, soprattutto americani, anche
se l’approccio squisitamente pianistico della
musica ricorda semmai l’Elton John meno co-
lorato, elaborato con il tocco californiano di
Jonathan Wilson e la ricercatezza degli arran-
giamenti di Gavin Bryars. Tutti stanno aspet-
tando il nuovo Roger Waters, ma dubito che
oserà proporci una canzone coraggiosa come
Leavin’ LA, tredici minuti e dodici secondi di
musica che non ha paura di annoiare.

La versione deluxe, con 4 copertine intercam-
biabili inserite in un bell’involucro di plexi-
glas, è pura pop-art. Ma a prescindere dalla
confezione, è il suono fascinoso creato dalla
produzione di Josh Tillman e dall’impagabile
Jonathan Wilson ad interessarci. Non è dina-
mico né trasparente, e tende a smussare gli
spigoli, ma potete essere certi che non è per
una cessione al marketing, ma perché lo vuole
così Father John Misty. DISCRETO/BUONO

Father John Misty
“Pure Comedy”

2LP + download Bella Union Bella 628VX

The Stooges
“Gimme Danger- Music from the Motion

Picture”
LP Rhino Records 081227941161

Tutti lo vogliono, tutti lo cercano. Più crudo di
Jagger, più sincero di Springsteen, meno eva-
sivo di Dylan. Con il petto sempre nudo no-
nostante gli anni, gli ha dedicato uno spazio
anche Terrence Malick nel recentissimo, di-
scusso Song to Song. Iggy è come uno squalo
bianco, le sue azioni non hanno bisogno di es-
sere interpretate. Nuota sul palco, fra gli am-
plificatori assordanti, e regala pericolo.
Gimme Danger. Ha vissuto una vita più spe-
ricolata di Steve McQueen, è cresciuto nella
modesta roulotte dei genitori, è finito in ma-
nicomio, è stato salvato da David Bowie, è
stato il simbolo del rock più trasgressivo. Iggy
Pop è partito con gli Stooges, considerati al-
l’epoca niente di più di un gruppo di fuori di
testa depravati, e oggi sono considerati una
delle band più importanti di sempre. Jim Jar-
musch è il regista più attento alle cose del rock
insieme a Martin Scorsese, con un occhio par-
ticolarmente attento al rock indie, e ha confe-
zionato un documentario che è un vero atto
d’amore. Al cinema Gimme Danger c’è stato
solo un paio di giorni, ma è disponibile anche
in Blu-ray o DVD, e la sua colonna sonora è
stata pubblicata sia in vinile che in CD. Non
c’è una recensione che possa descrivere Iggy
and The Stooges meglio di quanto abbia fatto
Jarmusch: “Nessuna altra band della storia del
rock può competere con la combinazione di pulsa-
zioni primordiali, la psichedelica pungente, il
blues–a–billy grind, completati da testi succinti e
tormentati e dal ringhio da leopardo di un front
man che incarna in qualche modo Nijinsky, Bruce
Lee, Harpo Marx e Arthur Rimbaud. Non ci sono
precursori per The Stooges, mentre le band che si
sono ispirate a loro sono una legione.”

Ce li ricordavamo peggio, i suoni. La musica
degli Stooges è sempre stata considerate ne-
mica dell’hi-fi, ma gli anni tristi della Loud-
ness War ci hanno abituato ad ascoltare di
tutto. Forse per questo quello che esce dai sol-
chi di questo bel 180 grammi della Rhino fa,
tutto sommato, la sua porca figura, racco-
gliendo l’energia della band con un certo en-
tusiasmo, facendosi perdonare una banda
passante limitata sul medio alto e timida in
basso. Ma chi cerca i bassi profondi in un
album degli Stooges? Niente codice per il
download, ma come bonus c’è un poster. DI-
SCRETO/BUONO
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Gorillaz
“Humanz”

2LP+ Art Book + download Parlophone Re-
cords LC30419 0190295851187

I Gorillaz sono lo svago preferito di Damon
Albarn, che con il fumettista Jamie Hewlett si
è inventato il primo gruppo virtuale e multi-
mediale, che tutti conoscono almeno per il tor-
mentone Clint Eastwood, diventato il tema
sonoro dello spot di un importante gruppo
bancario. Dopo sei anni di assenza, Humanz
ci propone la “solita” ricetta: un’infinità di
ospiti (Mavis Staples, Benjamin Clementine,
D.R.A.M., Anthony Hamilton, De La Soul,
Grace Jones…), e una musica che mescola la
black music di tendenza (hip hop, electro beat,
ambient) con il pop intellettuale che è diven-
tato la cifra stilistica di Albarn. Diciamo subito
che il ruolo del pop si è andato ridimensio-
nando sempre più, e che la genesi dell’album
è degna di un film di Woody Allen: Damon
voleva realizzare qualcosa di ballabile ma
anche apocalittico, e aveva immaginato uno
scenario improbabile: proviamo a scrivere
delle canzoni facendo finta che Trump vinca
le elezioni. Come è andata a finire lo sap-
piamo e, anche se ogni riferimento al neo pre-
sidente è stato tagliato, rimane l’afflato
politicamente corretto e terzomondista di chi
si vergogna dell’Impero e non vede l’ora di
farsi intervistare da Fabio Fazio. Guerre vere e
guerre mediatiche. Ricordate lo scontro fra
Blur e Oasis? La pace è siglata definitivamente
in We Got the Power, con la voce di Jehnny
Beth dei Savages a sottolineare la collabora-
zione con Noel Gallagher. Niente male, consi-
derato che Albarn ha costruito le canzoni con
l’Pad, utilizzando una app gratuita come Ga-
rageBand. Il potenziale rimane alto ma 26
tracce sono troppe, qualche episodio è inevi-
tabilmente sottotono e dimostra che il gioco
dei Gorillaz, se si esagera, può stancare anche
i suoi protagonisti.

Se c’è una musica orgogliosamente di plastica
come un pezzo della Kartell, sintetica dalla
prima all’ultima nota, è proprio quella dei Go-
rillaz. Anche in questo caso però il formato
premium è il vinile, che smussa le asprezze,
appare più dinamico (notate bene: appare) e
quindi più piacevole. In più è inserito in con-
fezioni belle da avere, come quella “Vinyl
Book” che abbiamo ascoltato. Per gli amici di
Soros è disponibile la super deluxe di 14 vinili
che esce in agosto, andata subito esaurita ma,
mentre scriviamo, si trova ancora su Ebay per
settecento eurini. DISCRETO

Presentando il suo meraviglioso canto del cigno,
Blackstar, David Bowie ha confessato di essere
stato ispirato dall’ascolto di To Pimp a Butterfly
di Kendrick Lamar. Nella musica di David era
difficile trovare questa influenza, se non nell’ap-
proccio coraggioso, fuori dagli schemi. Più un’at-
titudine che un suono. I complimenti del Duca
Bianco danno un’idea dell’impatto che ha avuto
e continua ad avere quell’album, il disco rap che
può essere apprezzato anche da chi non ama il
rap, con le sue influenze soul’n’jazz, la creatività
straripante che lascia letteralmente a bocca
aperta. Abbandonando gli stereotipi del Gangsta
Rap che ha reso celebre la sua città, Compton,
Kendrick è diventato un’icona citata anche dal
penultimo Presidente degli Stati Uniti, Obama.
Damn esce quasi all’improvviso, e inizia in modo
scioccante. Nella prima traccia, la brevissima
Blood, il protagonista si avvicina ad una cieca per
aiutarla ad attraversare la strada, ma questa gli
spara. Il colpo che si ascolta dopo un minuto e
trentotto secondi è come un avvertimento per
dire: il successo, i premi ed i riconoscimenti non
mi hanno imborghesito, non ho dimenticato da
dove vengo. Dal punto di vista musicale, quello
che conta di più nei Paesi dove l’inglese si fatica
a parlarlo, altro che rap, Damn appare sicura-
mente meno innovativo e personale di To
Pimp… o se preferite meno sorprendente. È un
buonissimo disco, ci mancherebbe, ma segna
anche un passo indietro e un ritorno alla norma-
lizzazione. Il profumo della frontiera si respira
ancora ma è diventato meno forte, quasi delicato.
C’è meno avventura, meno fantasia. Come testi-
monia il duetto con Rihanna, Loyalty, una pro-
duzione di lusso tanto gradevole quanto
inoffensiva, ma almeno le radio possono tra-
smettere qualcosa di decente. In Europa il pezzo
più atteso era l’annunciata collaborazione con gli
U2 in XXX. Che ci azzeccano gli irlandesi in un
album di Kendrick Lamar? Dal loro punto di
vista fanno la cosa giusta, partecipando attiva-
mente al disco più cool del momento, aggiornano
la loro immagine un po’ invecchiata e l’ascolto è,
tutto sommato, positivo oltre le aspettative, non
dà l’idea di una collaborazione artificiale, co-
struita a tavolino. Anche se quando sentiamo la
voce di Bono ci viene in mente l’effetto che faceva
quella di Pavarotti in Miss Sarajevo.

Il CD di To Pimp a Butterfly presentava un
suono articolato ed interessante, anche se tarpato
nelle ali da una dinamica limitata. Damn ha lo
stesso DR 6 ma risulta decisamente meno piace-
vole da ascoltare, a dimostrazione che la mate-
matica vuol dire molto ma non racconta tutto. Fa
un figurone con gli oggetti mid-fi, le cuffiette e i
diffusori bluetooth, mostra tutti i suoi limiti con
gli impianti seri e rigorosi. Rien ne va plus. SUF-
FICIENTE/DISCRETO 

Kendrick Lamar
“Damn”

Aftermath Records/Interscope
00602557611755

Gianni Maroccolo
“Nulla è andato perso –Tour 2016”
3LP Contempo Records C01017

Nulla è andato perso è uno degli album non
solo italiani più emozionanti degli ultimi anni,
ma il progetto di Gianni Maroccolo e Claudio
Rocchi non ha potuto trovare un seguito ade-
guato alla sua bellezza a causa della prema-
tura scomparsa di Claudio (1951-2013). Un
artista vero, un mistico, un personaggio in-
credibile che nel 1999 ha fondato e diretto in
Nepal, a Katmandu, la prima radio indipen-
dente nazionale “The Himalayan Broadca-
sting Company” (HBC). Le loro canzoni
meritavano di essere fatte ascoltare anche live,
e per farlo Gianni Maroccolo ha accettato di
mettersi per una volta al centro dell’atten-
zione, accompagnato da musicisti preziosi che
sono anche amici come Andrea Chimenti, An-
tonio Aiazzi, Beppe Brotto e Simone Filippi. È
il John Paul Jones della musica indipendente
italiana, una figura apparentemente defilata
ma in realtà insostituibile. C’era il suo tocco
dietro i Litfiba degli Anni Ottanta, i più crea-
tivi, e poi nei C.C.C.P., nei C.S.I. poi P.G.R. con
Giovanni Lindo Ferretti, nei Marlene Kuntz.
Insieme alle canzoni scritte con Claudio Roc-
chi (La realtà non esiste, Rinascere hugs
suite) rilegge il repertorio della sua lunga car-
riera discografica con innesti di Battiato (Aria
di Rivoluzione), Vinicio Capossela (Santis-
sima dei Naufragati), Philip Glass (Opening)
e Residents (My Window). Il risultato è la
strepitosa celebrazione di un modo di fare
musica che non tornerà più. Nel 2012 Maroc-
colo aveva annunciato il suo ritiro da una
scena – quella del rock indipendente italiano
- che praticamente non esiste più, rimane ma-
teria per iniziati. Come conferma la scaletta,
sei tracce per due ore e trentaquattro minuti
di musica. 

Il vinile triplo è praticamente un grande po-
ster che si ripiega accogliendo e proteggendo
tre ellepì stampati con devozione, assenti i ru-
morini che distraggono e innervosiscono
l’ascolto, ma suonano piuttosto grezzi, ri-
spetto agli standard correnti. Niente overdbs
o ritocchi in studio, ma piuttosto l’asciutta
rappresentazione dell’evento, senza imbelli-
menti. Badate bene, non è un esercizio di pa-
role per non ammettere che è inciso male, ma
non aspettatevi la dinamica e il dettaglio di un
live di Diana Krall. DISCRETO



Dal 9 al 17 giugno Trieste,
Teatro G. Verdi,
Tosca

Con la Tosca di Puccini si
chiude la Stagione 2016/17
del Teatro lirico Giuseppe
Verdi di Trieste: l’opera sarà
diretta dal M° Fabrizio Ma-
ria Carminati con la regia di
Hugo de Ana.

14 giugno Firenze,
Visarno Arena Parco delle
Cascine
16 giugno Monza,
Autodromo Nazionale
Radiohead

I Radiohead arrivano in Ita-
lia nel 2017 per due concerti
irripetibili, subito dopo
l’uscita del loro ultimo al-
bum “A Moon Shaped
Pool”.
Confermato come special
guest per le due date in
programma a Firenze e
Monza James Blake, l’ini-
mitabile cantante, autore,
musicista e produttore di
Londra. James Blake è uno
di quegli artisti che ha por-
tato il dubstep in nuovi ter-
ritori con il suo minimali-

smo e le sue atmosfere noir.
Si è fatto conoscere per la
versione della cover dei
Feist “Limit to your love”,
i primi riconoscimenti sono
arrivati nel 2010 per la pro-
duzione di alcuni Ep, l’an-
no seguente grazie al-
l’omonimo album di de-
butto ha ricevuto ottime re-
censioni dalla critica musi-
cale, nel 2013 con l’album
“Overgrown” ha ricevuto il
Mercury Prize.
Michael Kiwanuka si ag-
giunge alla line-up di I-
Days 2017 per la giornata di
venerdì 16 giugno 2017. Il
soulman inglese di origini
ugandesi che si ispira a
Marvin Gaye, con il suo se-
condo lavoro “Love &
Hate” conferma la sua po-
sizione come uno dei mag-
giori talenti in crescita del-
la scena mondiale. Già con
il primo lavoro “Home
Again” aveva evidenziato
tutte le sue qualità di com-
positore, con un occhio alla
tradizione cantautorale rock
e soul, senza mai dimenti-
care riferimenti alla black
music. 

Dal 15 al 18 giugno 
Monza (Mi),
Autodromo di Monza
I-Days Milano 2017
Per il secondo anno il festi-
val I-Days Milano 2017 si
terrà al Parco di Monza con
un programma dei concer-
ti che non ha nulla da invi-
diare alle realtà europee
più famose. Gli headliner
annunciati sono Green Day
e Rancid il primo giorno,

Radiohead il secondo, Lin-
kin Park e Blink-182 il terzo,
Justin Bieber e Martin Gar-
rix l’ultimo.
L’Autodromo e il parco del-
la cittadina brianzola si pre-
parano quindi ad accoglie-
re le migliaia di fan che ar-
riveranno da tutta Italia,
chi per uno chi per l’altro
headliner: si tratta di nomi
di punta della scena inter-
nazionale e nel caso di Lin-
kin Park e Justin Bieber
quelle di Monza saranno le
uniche occasioni per ve-
derli in Italia in estate.
Programma concerti:
15 giugno: Green Day, Ran-
cid, Tre Allegri Ragazzi
Morti, Shandon – serata
Twist And Shout!
16 giugno: Radiohead, Ja-
mes Blake, Michael Kiwa-
nuka, Pumarosa, Ex-Otago 
17 giugno: Linkin Park,
Blink 182, Sum 41, Nothing
But Thieves, Sick Tamburo
– serata Linoleum
18 giugno: Justin Bieber,
Martin Garrix, Bastille,
Alma – serata Mamacita

22 giugno Roma,
Auditorium Parco della
Musica
Michael Kiwanuka
Arriva a Luglio suona bene il
cantante britannico Micha-
el Kiwanuka. Ha collabo-
rato con artisti del calibro di
Adele e Danger Mouse, è
stato nominato due volte ai
Mercury Price, è la voce
del tema di apertura della
serie Big Little Lies. Il suo
album “Love & Hate” è en-
trato direttamente al pri-

mo posto della classifica in
UK. Quando si parla di Mi-
chael Kiwanuka, è tutta
questione di voce. Una voce

che “colpisce attraverso la
corazza” grazie ad emo-
zionanti canzoni d’amore,
appartenenza e bramosia.
Una voce che per ironia
della sorte sarebbe stata
confinata dietro una chi-
tarra, in quanto prima di es-
sere scoperto da Paul Butler
dei The Bees, Michael era
un session guitarist. “La
mia priorità è creare melo-
die che ti catturino. L’unica
cosa che chiedo è “ti emo-
ziona?”. Con queste parole
Michael Kiwanuka riassu-
me la sua filosofia live e
musicale. “Love & Hate” il
suo ultimo LP, ha permesso
all’artista di arrivare al pri-
mo posto nella classifica al-
bum inglese e con una me-
dia di 86 su 100 è uno degli
album più apprezzati nel
2016 su Metacritic, ora lo
porta sui palchi di tutto il
mondo, in una stupenda e
unica versione live.

22 giugno Roma,
PalaLottomatica
26 giugno Casalecchio di
Reno (Bo),
Unipol Arena
27 giugno Assago (Mi),
Mediolanum Forum
Deep Purple
I Deep Purple arrivano in
concerto in Italia e stavolta
sarà l’ultima. L’epopea dei
Deep Purple, infatti, si chiu-
derà nel 2017 con l’ “InFi-
nite Tour”, un ultimo giro
del mondo sui palchi prima
di dare l’addio alle scene.
Oltre alla nostalgia e alla ce-
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lebrazione del passato “In-
Finite” sarà anche un album
di inediti, in uscita il pros-
simo anno. È il ventesimo
lavoro in studio dei Deep
Purple, che hanno venduto
oltre cento milioni di dischi
in carriera e vogliono rega-
lare al suo pubblico un ul-
timo appuntamento con un
pezzo importante della sto-
ria della musica. Anche se il
chitarrista Ritchie Black-
more, incontestabilmente
un’icona del rock, ha la-
sciato i Deep Purple ormai
da oltre un ventennio, men-
tre il tastierista Jon Lord è
scomparso quattro anni fa,
il resto del gruppo non ha
mai smesso di produrre,
tra alti e bassi.
Quel che i Deep Purple la-
sceranno al pubblico una
volta terminata la loro epo-
pea, sarà un rivoluzionario
approccio blues all’hard
rock che condivisero coi
Led Zeppelin, assieme a
uno dei riff di chitarra più
famosi di sempre, uno di
quelli che tutti ma proprio
tutti hanno sentito, quello di
“Smoke on the Water”. Una
storia durata quasi mezzo
secolo che arriva ai titoli di
coda, complici anche le con-
dizioni di salute di Ian Pai-
ce, batterista e unico com-
ponente della primissima

formazione della band, col-
pito qualche mese fa da un
ictus.

23 giugno Verona,
Arena di Verona
Nabucco

Venerdì 23 giugno alle ore
21.00 Nabucco di Giuseppe
Verdi inaugura la 95a edi-
zione dell’Opera Festival
2017 all’Arena di Verona.
Nabucco è proposto per 12
serate nel nuovo allesti-
mento del regista francese
Arnaud Bernard che tra-
spone la messa in scena ne-
gli anni turbolenti del Ri-
sorgimento, periodo in cui
l’Impero austriaco domi-
nava il Regno Lombardo-
Veneto. 
Alla direzione d’orchestra
potremo apprezzare Daniel
Oren, che dal 1984 ha gui-
dato magistralmente solisti,
Orchestra e Coro areniani in
45 titoli lirici per 28 Festival;

mentre per tre serate salirà
sul podio Jordi Bernàcer,
talentuoso direttore al suo
debutto all’Arena di Verona.

Dal 23 al 25 giugno 
Firenze,
Ippodromo del Visarno
Firenze Rocks

Firenze Rocks segue la tra-
dizione dei grandi festival
europei: una tre giorni paz-
zesca di rock, in tutte le
sue declinazioni. Venerdì
23 giugno inaugurano gli
Aerosmith, a Firenze per
presentare il loro attesissi-
mo Aero-Vederci Baby, il
tour con cui si congedano
dalle scene; nella stessa
giornata sul palco anche
Placebo e Deaf Havana. Sa-
bato 24 giugno arriva, per la
prima volta in Italia, Eddie
Vedder, già voce e anima
dei Pearl Jam, e l’opening
act è riservato ai The Cran-
berries di Dolores O’Rior-
dan, Glen Hansard e Ci-
garettes After Sex. Firenze
Rocks si chiude domenica
25 giugno nel segno dell’alt-
metal insieme ai System
Of A Down & Prophets
Of Rage

4 luglio Fano, 
Teatro della Fortuna,
Nicola Alaimo

Nicola Alaimo è sicura-
mente uno degli artisti più
importanti della lirica in-

ternazionale. Dopo averlo
apprezzato nelle ultime edi-
zioni del Rossini Opera Fe-
stival negli impervi ruoli
rossiniani, lo ascolteremo
assieme all’Orchestra Sin-
fonica G. Rossini in un in-
tero recital dedicato a Giu-
seppe Verdi.
Premio Abbiati 2016, con-
feritogli dall’Associazione
dei Critici Musicali Italiani
per la sua interpretazione
nel ruolo del titolo di Fal-
staff in scena al Teatro alla
Scala, Nicola Alaimo è tra
gli interpreti più apprez-
zati del panorama musica-
le nazionale ed internazio-
nale, applaudito nei più
importanti teatri e festival
di tutto il mondo, tra cui ri-
cordiamo: Metropolitan
Opera di New York, La Sca-
la di Milano, Teatro Regio di
Torino,
Festival di Salisburgo, La
Monnaie di Bruxelles, Con-
certgebouw di Amsterdam,
Opéra di Montecarlo, Opé-
ra di Parigi, Opera di Roma,
Royal Opera House, Co-
vent Garden di Londra,
Teatro Real di Madrid,
Deutsche Oper di Berlino.
Artista di riferimento anche
nel repertorio rossiniano, è
ospite regolare del Rossini
Opera Festival, dove nel
corso delle stagioni ha in-
terpretato: La Cenerentola,
Il barbiere di Siviglia, Ma-
tilde di Shabran, Guillaume
Tell, La Gazzetta, Il Turco in
Italia e un recital solistico.
Nel 2017 sarà di nuovo
ospite del Festival con Tor-
valdo e Dorliska.

4 luglio Ravenna ,
Palazzo Mauro De Andrè
Orchestra Filarmonica di S.
Pietroburgo e 
Y. Temirkanov
Dmitri Shostakovich
Concerto per pianoforte,
tromba e orchestra n. 1 
Sinfonia n. 7 in do maggio-
re “Leningrado” 
Interpreti: Denis Matsuev
Direttore: Yuri Temirkanov
“L’arte è il mormorio della
storia, udibile al di là del ru-
more del tempo”, è una
delle riflessioni che lo scrit-
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tore Julian Barnes assegna a
Shostakovich. E certo nes-
suna composizione più del-
la sua magniloquente e mo-
numentale Settima sinfo-
nia può dirsi fino in fondo

espressione della Storia:
scritta tra il 1941 e il 1942,
durante il lunghissimo as-
sedio tedesco a Leningrado,
a testimoniare come atto di
estrema resistenza la vitali-
tà della città e del popolo
russo. Storia che si fa arte,
insomma, e a cui l’orchestra

di quella stessa gloriosa cit-
tà (per gli imprevedibili de-
stini storici non più Lenin-
grado ma San Pietrobur-
go), diretta dal russo Te-
mirkanov può restituire l’af-
flato originale. Così come il
talento russo Denis Mat-
suev sa cogliere il tono
scherzoso eppure graffian-
te di quel grumo di parodie
e citazioni che è il Primo
concerto.

Dal 7 al 16 luglio Perugia,
Umbria Jazz 2017

Torna per dieci giorni Um-
bria Jazz, il festival inter-
nazionale dedicato al jazz in
tutte le sue sfumature che
ospiterà importanti nomi
del panorama musicale in-
ternazionale nel grande
spazio dell’Arena Santa
Giuliana, nell’affascinante
palco del Teatro Morlacchi
e del Teatro Pavone. Alcu-
ni degli ospiti di Umbria
Jazz, quest’anno, sono i
Kraftwerk (venerdì 7 lu-
glio), Brian Wilson (sabato
15 luglio), Enrico Rava

(martedì 11 luglio), Fabrizio
Bosso (martedì 11 luglio),
Stefano Bollani, Dee Dee
Bridgewater (lunedì 10 lu-
glio), Wayne Shorter Quar-
tet (venerdì 14 luglio), Pao-
lo Fresu e Uri Caine (saba-
to 8 luglio), Gino Paoli, Da-
nilo Rea (in duo con la pia-
nista Cristiana Pegoraro sa-
bato 8 luglio), Jamie Cullum
(sabato 8 luglio) e tanti altri
musicisti jazz e blues.
Un’occasione unica per vi-
sitare Perugia in uno dei
suoi periodi più vivaci e co-
noscere i paesaggi e le bel-
lezze dell’Umbria.
Per maggiori informazioni:
www.umbriajazz.com

8 luglio Taormina (PA),
Teatro Antico
Zubin Mehta
Nella superba cornice del
Teatro antico di Taormina,
Zubin Mehta dirige l’Or-
chestra e il Coro del Teatro
Massimo in una delle più



92 FDS 258 ▼ APPUNTAMENTI D’ASCOLTO

grandi composizioni della
storia della musica, la Nona
Sinfonia di Beethoven.
Ludwig van Beethoven Sin-
fonia n. 9 in Re minore op.
125
Direttore: Zubin Mehta
Soprano: Julianna Di Gia-
como
Mezzosoprano: Lilly Jør-
stad
Tenore: Michael Schade
Basso: Wilhelm Schwin-
ghammer
Orchestra e Coro del Teatro
Massimo
Maestro del Coro: Piero
Monti

12 luglio Roma,
Auditorium Parco della
Musica – Cavea
Ezio Bosso Sinfonico

Orchestra dell’Accademia
Nazionale di Santa Cecilia 
Ezio Bosso direttore e pia-
noforte
Bach Concerto n. 5 in fa
BWV 1056
Bosso Split, per pianoforte
e archi
Bosso Rain in your black
eyes, per pianoforte e archi
Beethoven Sinfonia n. 7
L’appuntamento di mezza
estate vedrà per la prima
volta sul podio di Santa
Cecilia un altro degli artisti
italiani più stimati a livello
internazionale, il composi-
tore, direttore d’orchestra e
pianista Ezio Bosso. Consi-
derato uno dei più influen-
ti musicisti italiani della
sua generazione, Bosso, tor-
nato alla direzione dopo
una lunga assenza, affron-

terà per desiderio dell’Or-
chestra la Sinfonia N.7 di
Beethoven, preceduta da
una prima parte dedicata a
Bach e due sue composi-
zioni, Split e Rain in your
Black Eyes, che lo vedrà
nella doppia veste di solista
e direttore.

14 luglio Mantova,
Piazza Sordello
Elton John

Sir Elton John e la sua band
faranno tappa in Italia con
il tour internazionale “Won-
derful Crazy Night”. Per
una notte il centro storico di
Mantova si trasformerà in
un open stage per dare l’op-
portunità al pubblico, man-
tovano e non, di essere pro-
tagonista del concerto di
Elton John, uno dei più ac-
clamati e famosi artisti di
tutti i tempi.

16 luglio Roma,
Auditorium Parco 
della Musica – Cavea
Philip Glass

“The Complete Piano Etu-
des”
eseguiti da Philip Glass,
Dennis Russel Davies, Maki
Namekawa, Roberto Espo-
sito, Viviana Lasaracina
Composta tra il 1991 e il
2012, “20 Etudes” per piano
è tra le opere più celebri di
Philip Glass, straordinario
compositore, tra i più noti
musicisti al mondo. In oc-
casione dei suoi ottant’anni,
un concerto-evento in cui

l’icona della musica con-
temporanea, maestro del
minimalismo e delle sue
evoluzioni, suonerà ac-
compagnato da Dennis
Russel Davies, Maki Na-
mekawa, Roberto Esposito,
Viviana Lasaracina.

20 luglio Roma,
Ippodromo delle 
Capannelle
21 luglio Milano,
Ippodromo Snai
Red Hot Chili Peppers

L’undicesimo album dei
Red Hot Chili Peppers, The
Getaway, ha debuttato al
primo posto delle classifi-
che di tutto il mondo. The
Getaway è il settimo album
della band a finire in top 10
e il terzo a debuttare al se-
condo posto della Top 200.
The Getaway è prodotto
da Danger Mouse e mixato
da Nigel Godrich.
Oltre ad essere uno dei
gruppi rock più famosi di
sempre, i Red Hot Chili
Peppers (il cantante An-
thony Kiedis, il bassista
Flea, il batterista Chad
Smith e il chitarrista Josh
Klinghoffer) hanno vendu-
to oltre 60 milioni di dischi
nel corso della loro carriera
(cinque LP certificati multi-
platino) e vinto 6 Grammy
Awards, tra cui “Miglior
Album Rock” per Stadium
Arcadium, “Best Rock Per-
formance (Duo o Gruppo)”
per Dani California, “Mi-
glior canzone rock” per Scar
Tissue e “Miglior perfor-
mance Hard Rock with Vo-
cal” per Give it away. La
band è stata inserita nella
Rock and Roll Hall of Fame
nell’aprile 2012.

23 luglio Locorotondo
(BA), Mavù - 
25 luglio Roma, Audito-
rium Parco della Musica - 
26 luglio Sesto al Reghena

(PN), Piazza Castello
4 settembre Prato, 
Piazza Duomo
Benjamin Clementine

Benjamin Clementine, can-
tante, musicista e poeta an-
glo-ghanese 29enne, torna
in Italia con un nuovo e in-
tenso spettacolo che, per la
prima volta, vedrà sul pal-
co una band polifonica.
Nato come artista di strada,
il polistrumentista londi-
nese è diventato in breve
tempo una figura di culto
nella scena mondiale. Il ta-
lento di Benjamin è però
difficilmente circoscrivibile:
cantante, pianista, poeta,
dotato di una voce capace
di coprire una vasta gamma
tonale perfettamente in gra-
do di coniugare il pop, la
musica nera e l’imposta-
zione classica.
Il suo album di debutto “At
Least For Now” (2015) è
stato definito dai critici un
disco audace, brillante, stu-
pefacente e gli è valso l’as-
segnazione del Mercury Pri-
ze 2015. L’atteso secondo al-
bum è in arrivo nel 2017, in-
tanto ha prestato la sua
voce al grande ritorno dei
Gorillaz con il brano “Hal-
lelujah Money”.

22 e 26 luglio Fontanellato
(PR),
Labirinto della Masone
Musiche dal Vecchio e dal
Nuovo Mondo
Il Labirinto della Masone
propone, nei giorni 22 e 26
luglio, una rassegna di mu-
sica classica e barocca, in un
viaggio tra le note dal Su-
damerica all’Europa che
animerà le serate estive al
labirinto. “Canto di Dio che
nasce dalla nostra cultura,
capolavoro con generi e rit-
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mi musicali propri del no-
stro paese”: così il cardina-
le Jorge Mario Bergoglio
definì la “Messa creola”
(“Misa criolla”) del com-
positore argentino Ariel Ra-
mirez quando era cardina-
le di Buenos Aires. Nel
2014, diventato papa, volle
che fosse eseguita in Vati-
cano. Frutto del Concilio
Vaticano II, che abolì il mo-
nopolio liturgico del latino,
la “Messa creola” (1964)
nasce dall’incontro fra tra-
dizione europea e ritmi e
strumenti dei nativi ameri-
cani. Non era la prima vol-
ta che quell’incontro avve-
niva: già nel XVI secolo,
con l’arrivo dei Conquista-
dores nel Nuovo Mondo, il
barocco musicale aveva as-
sunto coloriture particolari
nelle colonie, come del resto
era accaduto a tutte le altre
arti. Nella particolare cor-
nice della corte neoclassica
al centro del labirinto più
grande del mondo, aprirà
così questa piccola rassegna
musicale, il 22 luglio alle 21,
con il concerto del Coro
Voz Latina di Cremona, e
diretto da Maximilian Ba-
ños, dedicato a questa lun-
ga vicenda meticcia. Diviso
in tre parti, si aprirà con Il
siglo de oro spagnolo, se-
guito dalla processione Ha-
nacpachap cussicuinin, la

prima composizione poli-
fonica trasmessa a stampa
in America Latina, scritta in
lingua quechua e pubblica-
ta a Lima nel 1631, un bra-
no accattivante non solo
per la lingua ma anche per
la sapiente commistione
drammatica di tecniche e
giri armonici del madriga-
lismo europeo, con chiari
elementi della pentafonia
precolombiana.
Terminerà con la Misa criol-
la, una messa unica nel suo
genere in cui i ritmi e la tra-
dizione ispano-americana
si intrecciano con i conte-
nuti della tradizionale li-
turgia della Santa Messa.
Composta nel 1964, è stata
concepita dal musicista ar-
gentino Ariel Ramirez come
un’opera per solisti, coro e
orchestra, ed espressione
di forme musicali folklori-
stiche caratterizzate dalla
presenza di strumenti e rit-
mi tipici della tradizione
popolare latinoamericana.
Il concerto, anticipato al
pomeriggio da brevi inter-
venti dei membri del coro
negli spazi della collezione
volti a illustrare la storia del
genere barocco latino-ame-
ricano, unisce melodie in
lingua spagnola ad altre in
lingue indigene, creando
una particolare atmosfera
dove musica sacra e musi-

ca popolare e sudamericana
si intrecciano strettamente.
Dopo questo concerto dai
profumi esotici, il ritorno a
casa e alle abitudini sarà as-
sicurato da una delle più
prestigiose orchestre italia-
ne. La sera del 26 luglio,
sempre alle 21, sarà invece
la volta della Filarmonica
Arturo Toscanini, una del-
le maggiori orchestre ita-
liane, punto d’eccellenza
dell’attività produttiva del-
la Fondazione Arturo To-
scanini e maturata sul pia-
no artistico nella più che
trentennale esperienza del-
l’Orchestra Regionale del-
l’Emilia Romagna e nel-
l’antica tradizione musica-
le che affonda le proprie ra-
dici storiche nell’Orchestra
Ducale riordinata a Parma
da Niccolò Paganini nel

1835/36 e per i quarant’an-
ni successivi ai vertici del-
le capacità esecutive nazio-
nali.
Sotto la guida del nuovo di-
rettore principale, l’inglese
Alpesh Chauhan, l’orche-
stra, che collabora abitual-
mente con i maggiori di-
rettori e solisti del panora-
ma internazionale, propor-
rà un repertorio classico,
con brani di Verdi, Rossini,
Beethoven. 
Entrambi i concerti sono
un’assoluta novità nella
programmazione estiva del
Labirinto della Masone, che
finora aveva visto sola-
mente esibizioni di musici-
sti contemporanei, e sono
un’ottima opportunità per
ascoltare due prestigiosi en-
semble immersi in un luo-
go unico al mondo.
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JOHN ABERCROMBIE QUARTET
“Up and Coming”

ECM 2557

Il Quartet del chitarrista e compositore
John Abercrombie, impreziosito dal flui-
do pianismo di Marc Copland, il solido
groove di Drew Gress e la sontuosa varietà
del drumming di Joey Baron ribadisce, in
questa nuova produzione ECM dal tito-
lo “Up and Coming”, di avere ancora mol-
to da dire ai suoi numerosissimi fans. L’in-
terplay collettivo è quello di sempre (raf-
finato, coeso, avvolgente) mentre il fil rou-
ge, che lega fra loro le cinque composizioni
di Abercrombie, le due di Copland e la leg-
gendaria “Nardis” di Miles Davis, rap-
presenta un comune canovaccio rivolto
verso un condiviso lirismo formale. Il dua-
lismo chitarra-pianoforte, consolidato ne-
gli anni fra Abercrombie e Copland, è cosa
ormai scontata, ma anche l’elegante so-
stegno ritmico di Gress e Baron non sono
da meno in un perfetto gioco di squadra
al pari di quello che, da oltre quarant’anni,
accomuna il verbo del chitarrista statu-
nitense al patron Manfred Eicher. L’at-
mosfera che si respira nell’ascoltare “Up
and Coming” è tipicamente soffusa, not-
turna, meditativa, con il band leader che
dispensa linee melodiche scevre da fron-
zoli o virtuosismi fini a se stessi, attraverso
un tocco decisamente vellutato che non
presenta le taglienti dinamiche del plettro.
Marc Copland armonizza ed estende con
il suo pianoforte le morbide linee della me-
lodia, unitamente alle figurazioni della
batteria di Baron e l’asciuttezza ritmica del
contrabbasso di Gress. Ne viene fuori un
lavoro denso di struggente delicatezza che
non inciampa in inutili manierismi, ben-
sì inonda l’ambiente d’ascolto di un’aura
ambrata densa di una toccante liricità.

Qualità artistica 8  Qualità tecnica 9

Dopo la trilogia imperniata sulla temati-
ca del viaggio, il contrabbassista e com-
positore Rosario Bonaccorso inaugura, con
“A beautiful story”, un nuovo percorso
creativo avente per oggetto la storia del-
la sua vita. In questa produzione Jando
Music/Via Veneto Jazz, Bonaccorso rac-
chiude nella propria scrittura il suo intenso
vissuto di uomo e artista, affiancando al
rotondo e lirico groove del suo contrab-
basso il malinconico timbro del flicorno di
Dino Rubino, lo sghembo pianismo di En-
rico Zanisi e il dinamico drumming di
Alessandro Paternesi. I tre giovani talen-
ti del nostro panorama musicale asse-
condano con giustezza ed equilibrio il na-
vigato band leader che, a sua volta, trae
dalla fresca energia dei tre rampanti e già
smaliziati compagni d’avventura una
nuova ispirazione per arricchire la tavo-
lozza cromatica della sua vena composi-
tiva. Le dodici strutture incluse nel CD,
tutte a firma di Bonaccorso, presentano un
unico comune denominatore, ovvero la
voglia di descrivere nella delicata e poe-
tica linea melodica il personale senso
della vita. Nel susseguirsi delle tracce di
“A Beautiful Story” si coglie sia l’amma-
liante circolarità melodica della title track
e della poetica “Tango per Pablo” (dedica-
ta al poeta Pablo Neruda), sia quella cifra
jazzistica made in Italy tanto amata nel
mondo in “My Italian Art of Jazz” o il sen-
tito tributo a Freddie Hubbard nella si-
gnificativa “Freddie”. Il disco, nel suo
svelarsi, accompagna l’ascoltatore in un
alternarsi di immagini sonore a cui i
quattro protagonisti donano una nitida
messa a fuoco che ne rende assolutamente
gradevole la fruizione.

Qualità artistica 8  Qualità tecnica 8,5

ROSARIO BONACCORSO
“A beautiful story”

JANDO MUSIC/VIA VENETO JAZZ
VVJ 112

VANESSA TAGLIABUE YORKE
“We Like It Hot (Live at Acler)”

ARTESUONO ART 142

A breve distanza dal bellissimo lavoro
“Contradanza” (ABEAT RECORDS 2016),
Vanessa Tagliabue Yorke ripropone in
questa nuova produzione ARTESUONO
dal titolo “We Like It Hot - Live at Acler” il
suo peculiare fare musica individuando,
nella lezione del jazz a cavallo fra gli anni
’20/‘30, talune forme estetiche ed accen-
ti ritmici che non conoscono il rapido tra-
scorrere del tempo. Guardare al passato
con la consapevolezza di vivere il presente
permette alla Tagliabue Yorke di esplorare,
senza mai emulare, il repertorio di Annette
Hanshaw (amatissima singer statuniten-
se del periodo d’oro dello swing) anco-
rando, al timbro  caldo e morbido della
stessa, un progetto dal prezioso e coin-
volgente contenuto. Partendo dalle col-
laborazioni che la Hanshaw ebbe con le
maggiori orchestre dell’epoca (vedi Paul
Whiteman e Jean Goldkette), la flessuosa
e dinamica voce della talentuosa Vanes-
sa, affiancata nell’occasione da Paolo Bir-
ro al pianoforte, Francesco Bearzatti al cla-
rinetto e Mauro Ottolini al trombone,
s’immerge con originale sensibilità nelle
dodici strutture proposte, offrendo uno
spaccato di jazz d’epoca dai coerenti ac-
centi ritmici. In tal senso un jazz caldo, av-
volgente, elegante si stempera nel dipa-
narsi dell’intero album. La spontanea
appartenenza al proprio fare jazz e l’im-
provviso distacco nel 1935 di Annette dal-
la scena musicale nordamericana affasci-
nano Vanessa che, in questo ammiccante
lavoro, porta alla luce i tratti di una fem-
minilità nobile, incontaminata, intrisa
della tipica creatività di chi, senza se e sen-
za ma, rifiuta a buona ragione il clamore
dello sfrenato successo.

Qualità artistica 8,5  Qualità tecnica 8,5
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R. TAUFIC, F. BECCALOSSI, 
C. BUSCHINI
“Tres Mundos”

ABEAT RECORDS ABJZ 173

Roberto Taufic alla chitarra, Fausto Bec-
calossi all’accordion e Carlos “el Tero” Bu-
schini al basso acustico compongono un
raffinato trio che dà vita a questa produ-
zione Abeat Records dal respiro decisa-
mente variegato. I tre indiscussi talenti
fondono, senza cadere in banali o scontati
manierismi, le peculiari sonorità, le radi-
ci culturali e i ritmi appartenenti alle
loro origini geografiche. Il Brasile di Tau-
fic, l’Italia di Beccalossi e l’Argentina di
Buschini si confrontano in questo lavoro
dal titolo “Tres Mundos”, apportando allo
stesso una visione tanto ampia quanto ben
integrata in un gioco di squadra di rile-
vante spessore. Il Trio è di chiara matrice
acustica in grado di creare, attraverso l’ele-
gante apporto dei singoli, un intenso in-
terplay di gruppo, quale risultante di
una indiscutibile bellezza estetica scevra
da preziosismi fini a se stessi. Il calore e
la gioiosità dei ritmi brasiliani, il genuino
tratto della musica popolare italiana e la
suadente e passionale cifra della cultura
musicale argentina si miscelano con estre-
ma naturalezza in questo disco, grazie ad
un “originale” e “brioso” incontro fra tre
mondi sonori. Gli artefici di questo lavo-
ro, noti per aver  calcato i principali pal-
coscenici di tutto il mondo e condiviso pre-
stigiose  collaborazioni con artisti del ca-
libro di Mercedes Sosa, Al Di Meola,
Juan Carlos Caceres, Franco Ambrosetti e
Jaques Morelembaum fra gli altri, rac-
chiudono in “Tres Mundos” talune colo-
riture musicali che imbrigliano l’ascolta-
tore in un serrato interplay collettivo ed
un vorticoso, ma mai debordante, oriz-
zonte espressivo.

Qualità artistica 8,5  Qualità tecnica 8,5

Il geniale clarinettista Gianluigi Trovesi e
il raffinato pianista Umberto Petrin si ri-
trovano nuovamente insieme in “Twelve
Colours And Synesthetic Cells” (DODICI-
LUNE), a dieci anni dalla pubblicazione
dell’album “Vaghissimo ritratto” (ECM),
utilizzando il ravvicinato dialogo tra un
affiatato duo che espone la propria idea
di jazz e tanto tanto altro. Fugando subi-
to ogni dubbio, non si tratta di una scon-
tata mescolanza fra generi o forme musi-
cali, altresì nel disco si afferma una pro-
fonda conoscenza dei più disparati lin-
guaggi in un serrato dualismo intriso
del sincretismo tra la musica d’improv-
visazione ed altre arti di Umberto Petrin
e lo scherzoso, irridente ed ispirato ver-
bo di Gianluigi Trovesi. Prendendo spun-
to dal compositore Alexander Skrjabin
(Mosca 1872 - 1915), il duo si confronta in
ventuno tracce che alternano nove fram-
menti skrjabiniani a dodici improvvisa-
zioni riferite alla nota tabella sinestetica
dello stesso compositore russo, quale fil
rouge tra lo spettro dei colori e il caratte-
re espressivo della sua musica. La ben co-
nosciuta maestria di entrambi nel distri-
carsi, fra notazioni colte, jazz e musica con-
temporanea, permettono al duo di ab-
bandonare ogni freno inibitorio per tuf-
farsi in prolungate fasi di pura libertà
espressiva e ritornare, poi, alla scintilla ini-
ziale scoccata sulle orme della scrittura di
Skrjabin. Ascoltando l’intero album ci si
rende conto che quella scintilla iniziale di-
viene con il fluire delle numerose tracce
un mero fuoco sacro, alimentato dal fre-
sco soffiare dell’originalità esecutiva di
due maestri della scena musicale europea.

Qualità artistica 9  Qualità tecnica 9

GIANLUIGI TROVESI, 
UMBERTO PETRIN

“Twelve Colours And Sinesthetic Cells”
DODICILUNE Ed 363

OREGON
“Lantern”

CAM JAZZ CAMJ 7916-2

Fra i più longevi gruppi presenti nella sce-
na internazionale del Jazz e della World
Music, tra l’ultimo quarto di secolo scor-
so e il nuovo millennio, gli Oregon si ri-
trovano, dopo un tour di affinamento con
la new entry Paolino Dalla Porta, nuova-
mente in studio per confezionare “Lan-
tern”, quinto album realizzato per la Cam
Jazz. Gli storici co-fondatori Ralph Tow-
ner (chitarra, pianoforte e tastiere) e Paul
McCandless (soprano, clarinetto, oboe)
formano, con il batterista Mark Walker e
il contrabbassista citato, un ensemble dai
perfetti equilibri dinamico-timbrici. Le
composizioni, scaturite in gran parte dal-
la vena creativa di Towner, arricchiscono
la condivisa visione musicale di un col-
laudato gruppo dal raffinato gusto for-
male. Il lavoro, fluido, luminoso, godibi-
le,  si snoda nei suoi dieci brani con una
leggerezza che lascia ammirare, senza do-
ver interpretare, una sequenza di assolo
che prendono via via il largo dalle fasi co-
rali introduttive o le enunciazioni del
tema. Il decano Ralph Towner, sia alla chi-
tarra che al pianoforte, inonda l’ambien-
te d’ascolto con le peculiarità della propria
tavolozza cromatica, al pari di Paul
McCandless che spazia in lungo e in lar-
go con i suoi molteplici strumenti, crean-
do un’inconfondibile front line di grande
effetto con il partner di sempre. La sezione
ritmica contrabbasso – batteria mostra una
energia tanto pulsante, quanto elegante,
facendo emergere in più di un’occasione
il virtuosismo di Paolino Dalla Porta e il
percussivo drumming di Mark Walker, a
suggello di un altro fascinoso capitolo del-
la mai sazia formazione a stelle e strisce.

Qualità artistica 8  Qualità tecnica 8,5



96 FDS 258▼ ANNUNCI COMPRO/VENDO

Si comunica a tutti gli utenti di
questo mercatino che il servi-
zio è GRATUITO solo per i
PRIVATI e solo nel limite
massimo di UN annuncio per
CELLULARE o per EMAIL.
Eventuali annunci non rispet-
tosi di questa regola verranno
cancellati e, in caso di reitera-
zione del problema, l’utente
verrà bannato.

Si ricorda altresì che l’AN-
NUNCIO deve essere compi-
lato PER INTERO all’interno
del BOX DI TESTO indicante
il testo del messaggio e che nel
corpo dell’annuncio DEVE es-
sere indicato anche il vs. nome
e come volete essere contattati. 
Nome, Cognome, telefono ed
email richieste dal modulo,
sono solo PER USO IN-
TERNO e NON per il testo
dell’annuncio. 

A partire dall’anno 2017 gli an-
nunci che non rispetteranno
tale logica verranno IGNO-
RATI e CESTINATI.

Vendo preamplificatore McIn-
tosh modello 2300 in ottime
condizioni. Chiedo euro 3500.
Andrea Sarzana tel. 0187
621900. email:
androtto46@gmail.com.

Vendo coppa cavi di potenza
Cardas Golden reference lungh.
2 mt. terminati tri-wiring lato
casse e mono-wiring lato finali.
Prezzo di listino. 3.500 euro.
Vendo a 500 euro. Vendo coppia
cavi di segnale Cardas Golden

reference lungh. 3 mt. terminati
XLR. Prezzo di listino 3.300
euro. Vendo a 500 euro.
bdsbti@tin.it

Vendo giradischi Rega RP1
color antracite, praticamente
nuovo, equipaggiato con testina
Bias 2. Imballo originale. Euro
230 non trattabili. Per contatti:
347 24 83 889 (Mantova)

Cavi diffusori VAN DEN HUL
CS 122 da m.3 terminati con
connettori Van Den Hul D.I.Y a
banana, condizioni estetiche e
funzionali eccellenti, prezzo ri-
chiesto euro 80.00. Cavo di se-
gnale VAN DEN HUL THE
INTEGRATION HYBRID ter-
minato rca da m.1. Acquistato
in negozio in scatola sigillata.
Condizioni perfette con imballo
e brochure originali, prezzo ri-
chiesto euro 100.00. Cavo di se-
gnale KLIMO DIS da m. 0,80
terminato con rca originali.
Condizioni pari al nuovo com-
pleto di imballo originale.
Prezzo richiesto euro 350.00.
Mobile porta elettroniche su
punte verso il pavimento TAR-
GET AUDIO di colore nero con
5 ripiani in cristallo fumé, di-
mensioni cm. 63x42x96, spazio
tra i ripiani cm. 20, condizioni
estetiche e funzionali eccellenti
prezzo richiesto euro 250.00.
Claudio – Tel 0432 963546 – bet-
claudio@alice.it

Vendo finali mono kent silver
(con cavo van den hul silver al-
l’interno), perfetti, nuovo quar-
tetto selezionato di valvole el34

svetlana winged “c” , prodotte
nello storico stabilimento di s.
pietroburgo. invio foto ad inte-
ressati - rocco.palma@alice.it

Finali Mc Intosh Mc 50 rarissimi
a Transistors Bipolari classe A
E2300 PRE AUDIO Reserch sp8
mk7 con 8 valv Ultima serie
E1980 Finali valv Jadis30
mk5/2013 E3950 Pre Audio Re-
search Ls7 Gold S.E. con 6 valv
di cui 2 valv raddrizzatrici
E1650 Fin A.Reserch D350B
500w a Transistors con 3 vu me-
ters E2850 Cd valvolare con
Preamplif 2valv Conrad Joh-
nson df1 TUBES special edition
E1550 Fin Music Angel 2valv
Triodi Puri 211 e 845 Classe A
con 2valv ricambio E1250 casse
Dalquist dq10 5vie/altoparlanti
E1550 Cavi potenza mt3,70 x2
Copia identica Mitici Nordost
Odin G&BL 42 poli piatti largh
cm7 Studio Master3 vendo
E290 a Roma 320-4064240 

Vendo coppia diffusori Snell E
IV tenuti molto bene,imballi e
libretti originali, possibilità di
ascolto,invio foto a interessati.
Richiedo € 1100, no permute.
Riccardo - 3490839759 - milane-
siriccardo@gmail.com 

Integrato EAR 834 50 Watts per
channel into 4, 8, 16 Ohms Val-
vole EL34 Listino 6600, Demo
Recensione Remusic Possibilità
ascolto, Contatti cell.
3283746218 

Denon | AVC-A11SR 125 W su
8 ohm x 7 canali 2 processori
SHARC 32-bit. Convertitore
D/A audio a 24 bit/96kHz. Te-
lecomando programmabile. Fi-
nitura oro. imballi manuali
Possibilità ascolto, Contatti
cell.3283746218 

Vendo amplificatore per cuffie
pro-ject modello head box mkV
condizioni pari al nuovo.visio-
nabile per prova di ascolto. Spe-
dibile con la massima
accuratezza Euro 60 Michele-
div@libero.it cell.3357826240 

Vendo giradischi Pro-Ject audio

RPM 1.3 con testina Elac Emm-
270 bassa uscita completo di
imballaggio originale come
nuovo usato pochissimo per-
fetto vendo 200 euro - fab.asso-
lari@gmail.com

Giradischi Linn Sondek LP12:
In perfette condizioni d’uso ed
estetiche, completo di imballo,
manuale, alimentatore Valhalla,
braccio Linn Basik Plus Prezzo:
1200 € Franco, 330218028, f.sa-
voja@virgilio.it

Vendo raro prova valvole in-
glese della AVO modello
VCM163 sn 1234. Il VCM163 è
il prova valvole più recente e
performante mai costruito dalla
AVO. Presenta 2 strumenti in-
dicatori che consentono di leg-
gere simultaneamente la
corrente di anodo e la condut-
tanza mutua. L’apparecchio è in
ottime condizioni sia estetiche
che elettriche. A corredo viene
fornita la seguente documenta-
zione (formato PDF): User Ma-
nual, Service Manual, Valve
Data Manual. Su richiesta posso
fornire foto dettagliate. Aste-
nersi non realmente interessati.
Richiesto 2100,00 Euro. Ro-
berto, 3931054741, roberto.ga-
lassi@gmail.com

Vendo unità master-clock dCS
SCARLATTI n°tel.6797 (2009)
finitura silver con imballo origi-
nale. Vendo cavo alimentazione
MIT Oracle AC1 mt.2 (scatola
originale). Claudio -
370.3323321 - pom. ore 16.00-
19.00

Vendo i seguenti sintoamplifi-
catori vintage, KENWOOD
KR7400 a 300 Euro, JVC 5010u
a 200 Euro, PHILIPS AH742 A
120 Euro, AH794 a 150 Euro,
TELEFUNKEN TR580 a 150
Euro, sintonizzatori vintage,
NATIONAL PANASONIC
ST3600, JVC T3030 a 150 Euro,
SONY ST2950F a 70 Euro, THE
VOICE ST2950F a 70 Euro, sin-
topre GRUNDIG X55 a 150
Euro. Giuseppe Martinelli -
0331 240631 - giuseppe.marti-
nelli01@gmail.com

MODALITÀ DI INSERIMENTO PICCOLI ANNUNCI
Gli annunci del mercato dell’usato possono essere inviati solo attraverso il mo-

dulo elettronico della pagina “INSERISCI ANNUNCI” presente sui siti: 

www.fedeltadelsuno.net e www.costruirehifi.net. Potranno essere pubblicati sia

su Fedeltà del Suono che su Costruire Hi-Fi, oltre che sui rispettivi Siti internet alla

pagina Comprovendo. Si prega di compilare tutti i campi. Il servizio è gratuito.
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Vendo preamplificatore Burme-
ster 099 come nuovo con ma-
nuale ed imballo originali ad
euro 3800. Vendo anche pream-
plificatore Boulder 810 in ottime
condizioni con coppia adatta-
tori Boulder RCA/XLR, ma-
nuale ed imballo originali ad
euro 3900. Antonio Esposito –
3334227505 - ninoespo-
sito53@virgilio.it

Pre a valvole Conrad Johnson 4
telai Premier Seven B originale
220v eccezionale 2 serie la mi-
gliore x ricostruzione tridimen-
sionale scena e spazialità
perfetto ex demo monta 10 val-
vole escluso qualsiasi cambio
€5900 (CINQUEMILANOVE-
CENTO/00) intratt astenersi
solo inutili curiosi per invio foto
è visibile a Roma Eur non spe-
disco ed accetto solo ritiro di-
retto e pagamento cash dopo la
prova tel 377-3185897

Coppia di woofer Seas
CA26RE4X nuovi (soltanto pro-
vati per circa 2 ore) vendo per
surplus di altoparlanti. Questi
sono ottimi per progetti in cassa
chiusa a due o tre vie con una
sensibilità di 91db. Costruiti in
modo superlativo dalla Seas in
Norvegia. Cono di carta pati-
nata classica e sospensioni in
gomma naturale, producono
una risposta morbida e senza
problemi di risonanza. Bobina
mobile a quattro strati. Il si-
stema magnetico grande pro-
duce una buona sensibilità e
migliore risposta ai transienti.
Cestello di metallo modellato a
iniezione estremamente rigido
e stabile mantiene i componenti
critici in perfetto allineamento.
I woofers sono identici a quelli
delle foto qui riportate, senza
nessun segno di usura o dan-
neggiamento. Garanzia 1 anno.
Euro 200 la coppia + 15 di spe-
dizione [PREZZO NON TRAT-
TABILE]. Gionni -

ecomir@outlook.it - 3382142132

Vendo sinto + ampli LUXOR
5001 5002 a 500 euro, ampli
KENVOOD KA1200b a 120
euro, ampli PIONEER SA-500 a
150 euro, ampli MARANTZ
PM410 a 150 euro, ampli
GRUNDIG V30 a 150 euro,
ampli GRUNDIG SV85 a 150
euro, ampli GODWIN A400 a
100 euro, ampli DENON PMA-
250 a 100 euro. Giuseppe Mar-
tinelli - 0331 240631 -
giuseppe.martinelli01@gmail.c
om

Vendo i seguenti amplificatori
:Normende pa 991 - 80 euro,
Philips 22 rh 590 - 80 euro, dif-
fusori Sony ES 70 220 euro
;prezzi tratt..Quasi tutti gli ap-
parecchi sono in ottime condi-
zioni estetiche, e perfettamente
funzionanti: (posso fornire foto
su richiesta). Per ulteriori info
contattare bikerpeppe@tiscali.it
oppure 3290159536 sig. Giu-
seppe.

Vendo diffusori DUEVEL
VENUS, PRE SIGNAL 65 E FI-
NALI MONO classe A POWER
65 VAN DEN HUL. Mercurio –
3318258028 - stefdentendo@li-
bero.it

Vendo finale SI Audio Medium
versione speciale con otto con-
densatori euro 2800, sezione di
potenza cablata in aria, solid
core da 3mm per i filamenti,
scorrono 30 ampere, il circuito
stampato si scaldava troppo,
zoccoli sostituiti con tipo pro-
fessionale, due trasformatori da
2Kwatt in contenitore separato -
maximo-62@virgilio.it

Vendo causa inutilizzo il con-
vertitore analogico/digitale
Prism Sound Dream AD2.
Prezzo:€ 3.400,00. Produttore:
Prism Sound. In ottimo stato
utilizzato poche volte per ulte-

riori informazioni tel:
00385917814447 Nicola - Trieste

Vendo diffusori PROAC Car-
bon Pro 8 come nuovi prezzo
trattabile no imballo - Vendo fi-
nali McIntosh MC601. Tutto
Novembre 2013. Enrico Roma –
3662722808 - enricocolaiuta@li-
bero.it

Vendo lettore CD Pioneer PD93
euro 1200, ottica sostituita nel
2007 da centro autorizzato Pio-
neer, apparecchio in perfetto
stato - maximo-62@virgilio.it

Vendo diffusori WILSON
WATT/PUPPY V, perfetti, Euro
5500; Diffusori PROAC D 38,
come nuovi Euro 2900; pream-
plificatore valvolare 2 telai
SONIC FRONTIERS SFL-2,
perfetto con imballi Euro 2900;
Cd player SONIC FRONTIERS
SFCD 1, stadio di uscita a val-
vole, perfetto, con imballi Euro
1500. Prezzi trattabili. DU-
RANTI – 3385262904 - rdu-
ranti58@gmail.com

Registratore a bobina Uher
Royal de luxe vendo come non
funzionante in quanto riav-
volge il nastro. Angeloni –
3711603407 - alessandroange-
loni451@gmail.com

Pre a valvole Conrad Johnson 4
telai Premier Seven B originale
220v eccezionale 2 serie la mi-
gliore x ricostruzione tridimen-
sionale scena e spazialità
perfetto ex demo monta 10 val-
vole escluso qualsiasi cambio
€5900 (CINQUEMILANOVE-
CENTO/00) intratt. astenersi
solo inutili curiosi per invio foto
è visibile a Roma Eur non spe-
disco ed accetto solo ritiro di-
retto e pagamento cash dopo la
prova. GIUSTINIANI –
3773185897 - silvia.giusti@live.it

Vendo i seguenti diffusori MI-

RAGE M3 a euro 1300, EMI-
NENT TECHNOLOGY LFT3 a
euro 2000, TRIANGLE SCA-
LENE a euro 250, BOSE 501
MK3 a euro 350, ALTEC
CHALLENGER 30 a euro 300,
KENWOOD KL5080 a euro
200, POLKAUDIO RT1000i a
euro 500, pre fin AMC
CVT1030a e CVT2030a a euro
800. Martinelli - 0331 240631 -
giuseppe.martinelli01@gmail.c
om

Vendo coppia di eccellenti cavi
di potenza per diffusori Van
den Hul Revolution, condizioni
perfette, come nuovi, un anno
di vita. Sono terminati con con-
nettori Furez in rame pieno
placcati argento: da un lato con
terminazioni a forcella, dall’al-
tro a banana. Lunghezza 1,6 m
(perfetti per finali monofonici).
Valore da nuovi circa € 400.
Paolo – 3388638987 -
paolo_molfino@yahoo.it

Vendo set completo Megahertz
Audio nuovi (mai usati) per
pre-linea Euridice: 2 trasforma-
tori alimentazione TA011SLIM,
2 trasformatori di uscita TL311
/ T, 4 induttanze di filtro L10
550 euro. A richiesta dispongo
anche di coppia valvole Ray-
theon 5842 selezionate con
curve (Sofia). Alberto –
3491390298 - carlo.alberto.sa-
voia@gmail.com

Vendo raro lettore cd Kenwood
LD1 (100 copie al mondo)come
nuovo, completo istruzioni e
imballo, laser nuovo, color
champagne, fiancatine legno
peso 20 kg. da collezione euro
2000. Pietro Bini – 3482923212 -
pbinip@gmail.com

Cavi AUDIO NOTE AN
LEXUS LX 80, DI 3 metri di lun-
ghezza, vendo. Solo zona di
Roma. Rolando - rolando.papa-
rafiou@icloud.com






