




Anna Netrebko e Yusif 
Eyvazov, Romanza
Romanza non è solo il primo
album di duetti che Anna
Netrebko realizza con suo
marito Yusif Eyvazov, ma è
anche il suo debutto nel
genere crossover. Oltre ad
essere un CD di duetti
d’amore firmati dal cele-
bre compositore e produt-
tore russo Igor Krutoy, il
doppio album comprende
una selezione delle più bel-
le canzoni e arie d’opera.
(Deutsche Grammophon)

Ole Edvard Antonsen e
Wolfgang Plagge, Furatus
La creatività umana è ver-
satile e infinita. Se entusia-
sti di qualcosa, ci sentiamo
necessari per trasmettere
quell’entusiasmo agli altri -
per citare, per recitare. La
creatività è strettamente le-
gata all’ispirazione. Uno

dei modi più antichi e più
resilienti di promuovere la
vita culturale è quello di
“prendere in prestito” idee.
Nella musica questa è stata
pratica normale finché ci
sono stati canzoni e cantanti
per cantarli. Nel periodo
romantico questo prestito
musicale divenne una for-
ma d’arte a sé stante, con
virtuosi e compositori di
fama mondiale. Ma oggi ci
sono anche artisti che ap-
prezzano questa forma d’ar-
te. Musiche di Edvard
Grieg, Kosaku Yamada,
Dmitri Shostakovich, Geirr
Tveitt e Carl Nielsen tra-
scritto e interpretato da
Wolfgang Plagge e Ole Ed-
vard Antonsen.
(2L)

Giovanni Scasciamacchia
Trio, My Land

Un trio di grande qualità
che vede protagonisti una
solida ed affiata ritmica
composta dal leader Gio-
vanni Scasciamacchia alla
batteria e da Aldo Vigorito
al contrabbasso, imprezio-
sita dalla magistrale ric-
chezza armonica e solistica
di Alfonso Deidda, pianista
sopraffino oltreché già co-
nosciutissimo per le sue
virtù di straordinario sas-
sofonista. Una chiara ispi-
razione ed aderenza ai ca-
noni della “swing” rende
questo trio un fulgido e
classico esempio di come
modernità e tradizione pos-
sano non solo coesistere ma
divenire manifesto dell’alta
capacità del jazz italiano di
sapersi reinventare.
(Abeat records)

Cinque registrazioni 
leggendarie ritornano 
al vinile!
La storica Deutsche Gram-
mophon aggiunge cinque
ulteriori registrazioni al ca-
talogo di vinile: la leggen-
daria interpretazione di
Sviatoslav Richter del Con-
certo per pianoforte di Ra-
chmaninov n.2, le classiche
esecuzioni di Wilhelm
Kempff delle tre Sonate di
Beethoven, accanto alla per-
formance trascendentale di
Gundula Janowitz dei
Quattro Ultimi Brani di
Strauss e l’ispirata ed
espressiva registrazione di
Mstislav Rostropovich del
Concerto per violoncello di
Dvořák con Herbert von
Karajan! Inoltre, la celebra-

zione live di Martha Arge-
rich del Concerto per pia-
noforte di Tchaikovsky con
Claudio Abbado si pone
per la prima volta in un ri-
lascio di vinile singolo. Tut-
ti i LP includono un vou-
cher con un codice unico
per scaricare i file audio
digitali (MP3) dell’album
completo senza alcun costo
aggiuntivo.
(Deutsche Grammophon)

Alessandro Carabelli, 
Indaco

Atmosfere distensive, in-
gemmate da un sound av-
volgente, riscaldante, il tut-
to incardinato su una godi-
bile cantabilità dei temi.
“Indaco” è il nuovo capito-
lo discografico firmato
“Alessandro Carabelli Mu-
sic Ensemble”, nutrita for-
mazione costituita da Flavio
Boltro (tromba), Tino Tra-
canna (sassofoni), Alessan-
dro Carabelli (pianoforte),
Luciano Zadro (chitarra),
Marco Conti (contrabbasso)
e Maxx Furian (batteria). I
quattordici brani che com-
pongono la tracklist sono
frutto dell’ingegno del lea-
der, ad esclusione di “In-
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dex” (Marco Conti) e “Fra-
mes”, scritta a quattro mani
insieme a Conti. Proprio il
riff di “Frames” è partico-
larmente accattivante. L’elo-
quio di Zadro è fascinoso,
impreziosito da un ine-
briante senso del blues e da
alcuni vivaci spunti cro-
matici. Tracanna dà vita a
un solismo brillantemente
calibrato, essenziale, mai
sopra le righe. Il vellutato
andamento beguine di
“And Then” conquista al-
l’istante. Qui il pianismo
di Carabelli è ispirato, leg-
giadro, arricchito da un toc-
co fatato. “Northern
Winds” è un brano dal
mood ammiccante. L’ince-
dere di Tracanna è sinuoso
e sopraffino. Zadro co-
struisce un sermone sedu-
cente, colmo di blue notes.
“Indaco” è un disco in sol-
co modern jazz, permeato
di colorazioni tendenti al
contemporary jazz. La na-
turalezza delle composi-
zioni è ornata da una pla-
cidità espressiva conside-
revole, che rende questo
disco assai gradevole e flui-
do dalla prima all’ultima
traccia.
(Nagel Heyer Records) 

Ragnhild Hemsing & Tor
Espen Aspaas, Northern
Timbre

Edvard Grieg (1843-1907),
Carl Nielsen (1865-1931) e
Jean Sibelius (1865-1957)
sono generalmente ricono-
sciuti come i più importan-
ti compositori dei paesi nor-
dici. Nielsen e Sibelius era-
no entrambi ispirati e in-
fluenzati nei loro primi anni
dalla musica di Grieg. Il
loro linguaggio è stato for-
temente romantico, ma
sono riusciti a creare un
“suono nordico” distinto
in cui elementi nazionali
combinati con la più ampia
tradizione europea. Que-
sto album non mostra solo
questo, ma anche il modo in
cui sono stati ispirati l’un
dall’altro. Edvard Grieg So-
nata n. 3 in C minore op. 45,
Jean Sibelius Danses Cham-
pêtres op. 106, Carl Nielsen
Sonata n. 1 in A major op. 9.
Immersive Audio è una
scultura sonora che si può
letteralmente muovere nel-
lo spazio; circondato da
musica, si può muovere
nello spazio aurico e sce-
gliere angoli, punti di vista
e posizioni. Dolby Atmos e
l’Auro-3D su questo Pure
Audio Blu-ray offrono un
nuovo standard in immer-
sione, avvolgendo comple-
tamente il pubblico in un
bozzolo di audio come la
vita. Registrato in discreto
9.1 a risoluzione DXD.
(2L)

Guido Rimonda e 
Camerata Ducale, 
Le Violon Noir
(Special edition)

Edizione speciale dell’al-
bum “Le Violon Noir”, il
progetto di ispirato al vio-
lino del mistero, lo splen-
dido Stradivari 1721 ap-
partenuto al violinista
Jean-Marie Leclair, pu-
gnalato a morte alla schie-
na, il cui cadavere fu ri-
trovato senza abbandona-
re l’abbraccio con il pro-
prio violino, da allora so-
prannominato “Le Noir”
per quella macchia nera
lasciata dalla mano destra
irrigidita del violinista,
quello che oggi suona Gui-
do Rimonda.
L’edizione speciale è ar-
ricchita da un secondo CD
registrato appositamente
per offrire una nuova serie
di brani “demoniaci” e
temi elegiaci ispirati al sen-
timento della morte. Da
sottolineare la splendida
“Sonata per 2 violini soli
op. 3 n. 2” di Leclair ese-
guita da Guido Rimonda
insieme alla figlia Giulia
Maria che imbraccia un al-
tro celebre Stradivari, il
Matteo Goffriller 1736.
(Decca)

Ståle Kleiberg: Mass for
Modern Man

La messa di Ståle Kleiberg
per l’uomo moderno ri-
guarda la perdita del si-
gnificato esistenziale come
antitesi alla fede e al cre-
dere. L’opera vaga tra que-
sti due estremi e solleva la
seguente domanda sotto-
stante: è possibile credere
all’uomo moderno? In que-
sto lavoro la risposta è
“sì”; non un risuonante
“sì”, ma un “sì” a dispetto
di tutti. L’opera è una gran-
de massa concertistica per
due solisti, coro e orchestra
dove la musica neo-ro-
mantica di Kleiberg com-
muta tra l’intimo e il gran-
de. L’audio immersivo è
scintillante e scolpito in
letteratura, in modo da es-
sere collocati in modo re-
lazionale e spaziale; Cir-
condato da musica, puoi
spostarsi nello spazio so-
noro e scegliere angoli,
punti di vista e posizioni.
Dolby Atmos e l’Auro 3D
su questo Pure Audio Blu-
ray offrono un nuovo stan-
dard in immersione, av-
volgendo completamente
il pubblico in un bozzolo
di audio come la vita. Re-
gistrato in discreto 11.1 a
risoluzione DXD.
(2L)

Benny Andersson, Piano

Un nuovo album di musi-
ca da pianoforte per il leg-
gendario compositore sve-
dese e co-fondatore degli
ABBA Benny Andersson,
che accompagnerà gli
ascoltatori lungo un per-
corso di 21 tracce attra-
verso la sua carriera con
canzoni degli Abba, musi-
cal e altre sue composi-
zioni da solista, eseguite
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senza accompagnamento
dallo stesso Benny. “Nel
processo di registrazione
di questo album, mi rendo
conto che i pezzi che ho
scelto di eseguire sono par-
te integrante di me. Nel
tentativo di raggiungere
un certo nucleo all’interno
di loro, ho scoperto che
più mi spoglio di certi
“abiti”, più mi sento vicino
alla musica, indipenden-
temente dal fatto che sia
stata creata lo scorso anno
o 40 anni fa. In un modo
strano, mi sento come se
stessi vivendo e giocando
le memorie “. 
(Deutsche Grammophon)

David Garrett, 
Rock Revolution

Una carrellata di hit splen-
didamente riarrangiate dal
celebre violinista: da Phil
Collins a Bruce Springste-
en, da Stevie Wonder a
Led Zeppelin, dai Rolling
Stones a Prince, Coldplay
e molte altre grandi stelle.
(Decca)

Uranienborg Vokalen-
semble – Elisabeth Holte,
Himmelrand
La nuova Hymnal della
Chiesa della Norvegia è
usata nel 2013. Il suo obiet-
tivo è duplice: mantenere
le tradizioni degli antena-
ti precedenti e portare
qualcosa di nuovo, con te-
sti in un moderno lin-
guaggio e con nuove me-
lodie e nuove idee armo-
niche. I testi degli inni nor-
dici appartengono a un
patrimonio scandinavo
condiviso. Essi affrontano
il dolore e la gioia, la fede

e il dubbio e esprimono
con parole alcune delle vi-
cende più dolorose della
vita. Non c’è nulla di sta-
tico sulla tradizione del-
l’inno; al contrario, è in
continua evoluzione e con-
tinua ad essere interpreta-
ta dai nostri compositori
contemporanei, dagli an-
tagonisti e dagli artisti. È
proprio qui la forza della
tradizione dell’inno. Un
vecchio inno in un nuovo
ambiente musicale non
perde nulla del suo potere;
semplicemente subisce un
cambiamento - a volte pic-
colo, a volte più sostanziale
- al suo carattere. In questa
registrazione ci sono anche
tre composizioni recente-
mente composte da parte
dei compositori norvegesi
Marianne Reidarsdatter
Eriksen, Ola Gjeilo e Ørjan
Matre. Gli inni sono cantati
da Uranienborg Vokalen-
semble, diretto da Elisa-
beth Holte, con Inger-Lise
Ulsrud sull’organo. Im-
mersive Audio è una scul-
tura sonora che si può let-
teralmente muovere nello
spazio; circondato da mu-
sica, si può muovere nello
spazio aurico e scegliere
angoli, punti di vista e po-
sizioni. Dolby Atmos e
l’Auro-3D su questo Pure
Audio Blu-ray offrono un

nuovo standard in immer-
sione, avvolgendo com-
pletamente il pubblico in
un bozzolo di audio come
la vita. Registrato in di-
screto 11.1 a risoluzione
DXD.
(2L)

Evgeny Kissin, Beetho-
ven
Dopo 25 anni il mitico pia-
nista russo ritorna su Deut-
sche Grammophon con
uno splendido album bee-
thoveniano. Un doppio CD
con le migliori interpreta-

zioni dal vivo realizzate
tra il 2006 e 2106 selezio-
nate dall’artista stesso in
prima pubblicazione mon-
diale: il pianista ha firma-
to un nuovo contratto
esclusivo con l’etichetta
gialla. La discografia di
Kissin contiene già regi-
strazioni storiche per Deut-
sche Grammophon, colla-
borazioni acclamate dalla
critica con la Philharmo-
niker Berliner, Herbert von
Karajan e Claudio Abbado,
e l’associazione tra artista
e la DG riprende con l’usci-
ta di un album dedicato a
Beethoven. Il doppio disco,
con un programma perso-
nalmente scelto da Kissin,
comprende pianoforte so-
nate n. 14 Op. 27 No. 2,
“Moonlight”, n. 23 Op. 57,
“Appassionata” e No. 26
Op. 81a, “Les Adieux”.
Comprende anche le va-
riazioni sempre crescenti in
C minor WoO 80 e una
profonda esplorazione del-
la sublime sonata per pia-
noforte n. 32 Op. 111, il la-
voro finale del composito-
re. L’album, il primo reci-
tal solo di Kissin in più di
un decennio, rappresenta
una grande aggiunta alla
sua discografia di Beetho-
ven e un documento es-
senziale del suo sviluppo
artistico.
(Deutsche Grammophon)
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Classifica dei 16 Vinili più venduti in Italia al 31 agosto 2017 
(fonte FIMI, Federazione Industria Musicale Italiana)

01) Villains, Queens of Sto-
ne Age

02) Appetite for Destruc-
tion, Guns’n Roses

03) The Wall, Pink Floyd

04) The Dark Side of the
Moon, Pink Floyd 

06) Kaleidoscope, Coldplay 

07) Wish You Were Here,
Pink Floyd 

08) To the bone, Steven Wil-
son 

10) The Rise and Fall Of
Ziggy Stardust..., David Bo-
wie 

11) Led Zeppelin 1, Led
Zeppelin 

12) Greatest Hits II, Queen

14) Ok Computer Oknotok
1997 2017, Radiohead 

05) Back to Black, Amy Wi-
nehouse 

09) Is This The Life We Re-
ally Want?, Roger Waters

13) Kind Of Blue, Miles Da-
vis 

15) Everything Now, Arca-
de Fire 

16) Led Zeppelin 4, Led
Zeppelin 
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Henry Saint Clair Fredericks non ha dovuto com-
battere con la famiglia, per fare l’artista. La mam-
ma cantava in un coro gospel, mentre il papà, Hen-

ry Saint Clair Fredericks Sr. era un musicista professioni-
sta, un pianista e un arrangiatore che Ella Fitzgerald ave-
va definito “The Genius”. Il figlio non ha scelto la strada
più facile, però. Appassionato di musica africana quando
non se la fila nessuno, cambia il suo nome in Taj Mahal
dopo aver sognato il Mahatma Gandhi, l’India e la tolle-
ranza sociale. A 22 anni incontra un Ry Cooder diciasset-
tenne e con lui fonda i Rising Sons, espressione di un amo-
re infinito per il blues. Suone-
rà con Muddy Waters, Howlin’
Wolf, Lightnin’ Hopkins e i
Rolling Stones, sviluppando
poi un interesse mai banale
per la musica caraibica, hawa-
iana e cajun, oltre che per il reg-
gae giamaicano. Non è famoso
come il celebre monumento,
ma ha comunque vinto due
Grammy Awards per il mi-
glior album blues, oltre ad es-
sersi guadagnato la bellezza di
nove nomination. Keb’ Mo’ è di
una diecina di anni più giova-
ne, ma gli assomiglia anche se
è meno eclettico: una vita de-
dicata al blues, e la bellezza di
tre Grammy già in bacheca. Il
prossimo sarà per questo Taj-
Mo, potete scommetterci. Per-
ché Taj Mahal ha cinquant’an-
ni di musica da festeggiare, le
loro voci sono ancora fra le
più belle in circolazione, e poi hanno realizzato un album
abbastanza trasversale per uscire dai confini un po’ angusti
del blues. Troppo? Le critiche più severe sottolineano che
è un album troppo facile, un po’ ruffiano. Sottinteso: è blues
per bianchi, laccato come certi album di BB King e Eric
Clapton. Eccezione respinta, intanto perché non esiste un
blues per neri ed un blues per bianchi: i neri hanno smes-
so di ascoltarlo da decenni, il blues, preferiscono ascolta-
re Jay Z e Beyoncé piuttosto che ricordare i tempi grami
della raccolta del cotone. E poi di veramente blues in sca-
letta c’è solo il meraviglioso Diving Duck Blues di Slee-
py John Estes, che Mahal aveva già registrato con Ry Coo-
der nel 1968, nel suo album di debutto. Per il resto TajMo
è un album di World Music, che celebra il Soul che arde
in tutte le città del mondo, e va a pescare dal repertorio di
un intellettuale del rock come Pete Townshend una sor-
prendente Squeeze Box, resa quasi irriconoscibile dal suo-
no della fisarmonica. La chitarra è quella di Joe Walsh, il
più rumoroso degli Eagles. E alle percussioni c’è Sheila E,
una delle predilette del compianto Prince. Insomma, ol-

tre al blues c’è di più, All Around the World è di fatto una
canzone pop. Ma è praticamente la miglior colonna sonora
che potete trovare per un viaggio in macchina. Due voci
stupende e riconoscibili fra mille, che propongono le ricette
perdute della musica nera ma hanno voglia di arrivare fi-
nalmente al grande pubblico. Non stupisce la loro am-
mirazione per il controverso John Mayer, di cui riprendono
Waiting on the World to Change, con Bonnie Raitt ai cori.
La loro versione è migliore dell’originale, che bello se riu-
scissero davvero ad arrivare nelle radio. 

I dischi di Keb’ Mo’ sono spesso usati come riferimento,
e anche Taj Mahal non se la passa male, come considera-
zione audiofila, anche perché i suoi album hanno spesso
delle sonorità esotiche, inusuali. TajMo vuole andare ol-
tre il loro pubblico, presentandoci un suono più spettacolare
del solito, e quindi più colorato. Le radici però sono sane,
sanissime, come dimostra il micro contrasto di She
Knows How to Rock Me. Peccato che suoni un po’ trop-
po forte, anche il vinile, ma non è sicuramente una vitti-
ma della loudness war. Il mastering è di Bernie Grundman,
specificano le note di copertina, ma sulla “dead wax” del
vinile non troviamo le sue iniziali. Buon ascolto, comun-
que. BUONO

LP Concord Records/Universal 0888072024656

IL DISCO DEL MESE

TAJ MAHAL & KEB’ MO’ 
“TAJMO”
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Little Steven “Soulfire” 2 LP Wicked
Cool Records/Universal 00602557477528

È  entrato nella band di Springsteen per sin-
golari meriti artistici, mimando con la boc-
ca i fiati di Tenth Avenue Freeze Out, così
come sono finiti in Born to Run. Non sa leg-
gere la musica, Stevie Van Zandt, ma cono-
sce il rock’n’roll ed il soul. Ha forgiato la E
Street Band, diventando il complice preferi-
to del Boss nelle sue divagazioni preferite, ad
esempio con Gary U.S. Bonds, è stato pro-
tagonista assoluto di Southside Johnny and
the Asbury Jukes, ha recuperato una leg-
genda come Darlene Love nel recente (che ti-
tolo ironico) Introducing…. Acclamato an-
che come attore, è lo straordinario Silvio dei
Sopranos, con Soulfire ha finalmente ag-
giornato la sua arrugginita carriera solista,
con un album che vuole essere la summa del-
la sua vita, riprendendo in particolare le can-
zoni scritte per Southside Johnny. Badate
bene, non è una brutta copia del Boss, per Ste-
vie la musica nera non è solo un’influenza im-
portante: è imprescindibile. Il rock urbano del
New Jersey si sposa quindi con il soul, le chi-
tarre elettriche flirtano con i sax ed i tromboni,
la voce da rocker si appoggia sulle meravi-
glie vocali dei Persuasions. In scaletta c’è per-
sino un pezzo di James Brown, Down and
Out in New York City, tratto dalla colonna
sonora di “Black Caesar”, nero al cento per
cento. Tutto il resto è meticcio, con piccoli gio-
iellini come I’m Coming Back, Love on the
Wrong Side of Town (scritta con Bruce
Springsteen), l’imprescindibile I Don’t Want
to Go Home. Standing in the Line of Fire
(da Gary U.S. Bonds) è riverniciata con i co-
lori degli Spaghetti Western morriconiani.
Una sorpresa, come Blues is my Business di
Etta James. Se amate il Bruce Springsteen vin-
tage e avete dubbi su quello moderno, non
potete fare a meno di Soulfire. 

È da sempre un fan del Wall of Sound di Phil
Spector. Il suono è quindi molto caratteriz-
zato, la banda passante è limitata e gli stru-
menti sono saturi, riempiono tutti gli spazi
come in una vignetta di Jacovitti. Il missag-
gio di Bob Clearmountain e il mastering di
Bob Ludwig non possono che inchinarsi di
fronte alla produzione e agli arrangiamenti
di Little Steven: suona forte anche il vinile
doppio da 180 grammi, non per compiace-
re il pubblico ma perché il suo calendario dice
che il tempo si è fermato, siamo nel 1965.
SUFFICIENTE 

I dischi in studio sono raffinatissimi, ma an-
che sul palco non tradisce mai. Concert in
Central Park (1981), il monumento sonoro
che rappresenta la pacificazione di Simon e
Garfunkel, è uno degli album più popolari
di sempre, ma pure da solista Paul Simon è
garanzia di qualità, anche se lascia poco spa-
zio alla nostalgia per il dinamico duo, come
vorrebbero i fan. Questo concerto tenuto il 15
luglio 2012 a Hyde Park contiene 26 canzo-
ni, ma degli album con Art Garfunkel ci sono
solamente The Boxer e The Sound of Si-
lence, e solo perché sono praticamente irri-
nunciabili, Paul sa che il suo pubblico è de-
voto e paziente, ma almeno quelle pretende
di sentirle. L’impressione è che questo piccolo
grande uomo sia più felice quando può esi-
birsi insieme a Jimmy Cliff, che propone la
sua The Harder They Come ed è presente in
altri tre pezzi, o con gli amici Ladysmith
Black Mambazo insieme a Hugh Masekela,
che rimandano a quel capolavoro della
world music che risponde al nome di Gra-
celand, di cui ripropone praticamente per in-
tero la leggendaria band. Un album bellis-
simo e trasversale, che fece innamorare pub-
blico e critica ma costò a Paul accuse ingiu-
ste e pesanti, per aver violato l’embargo cul-
turale con il Sudafrica. Il cuore del live pul-
sa dunque in un corpo nero, ma ci piaccio-
no altrettanto i bozzetti impressionisti come
Hearts and Bones e Slip Slidin’Away, op-
pure le percussioni brasileire di The Obvious
Child che valgono molto, quasi come Ney-
mar. Preso atto di una longevità artistica co-
munque ammirevole, The Concert in Hyde
Park non ci presenta novità di sorta e nel pac-
chetto dei suoi live non è probabilmente quel-
lo da portare nell’isola deserta. Ma come si
fa a non volergli bene? Come recita il brano
conclusivo: Still Crazy After All These Ye-
ars. 

La voce comincia ad essere esitante, il peso
degli anni è inevitabile, ma l’intelligenza non
ha età, e la qualità delle scelte musicali è an-
cora esemplare. Dal punto di vista tecnico
non è una di quelle registrazioni che sem-
brano fatte in studio, né è “realistica” come
certi album che del concerto, più che l’emo-
zione, riproducono la confusione. Concert in
Hyde Park sta nel mezzo, gli eventuali
overdub sono discreti come un investigato-
re privato, e la qualità del DVD non fa rim-
piangere troppo il fatto che non si sia pun-
tato sul Blu-ray. DISCRETO/BUONO 

Paul Simon “The Concert in Hyde Park”
2CD + DVD Sony Legacy 88985404822i

Julia Holter “In the Same Room” 2LP+
Download Domino Recordings DOM-

DOC001lp

Poveri album. Ormai sembrano contare
sempre meno, appaiono ridondanti rispetto
all’immediatezza dei video di YouTube, e an-
che della musica liquida: un protagonista del-
la musica americana come Kanye West non
ha pubblicato su formato fisico il suo ultimo
lavoro. Per fortuna c’è la rinascita del vini-
le, a bilanciare, festeggiamola finché la gen-
te non scoprirà che, nove volte su dieci, la ma-
gia dell’analogico è una chimera come il calo
delle tasse. Alle gioie del remaster credono
ancora gli eredi del Candido di Voltaire, ma
ogni tanto arriva qualche notizia che ci met-
te di buon umore, c’è ancora qualcuno che
pensa alla qualità della musica e anche del
suono. “Documents” è una nuova collana di-
scografica della Domino Recordings, che si
propone di presentarci “una serie di regi-
strazioni live in studio, designate per cattu-
rare gli arrangiamenti dal vivo dei nostri ar-
tisti e delle loro band in alta fedeltà”. Ogni
capitolo di “Documents” sarà registrato in
non più di un giorno o due in uno studio di
classe mondiale a Londra, per catturare la
spontaneità della musica. Il primo volume è
dedicato a Julia Holter, per rimarcare che la
collana ha tante ambizioni ma quelle com-
merciali non sono la priorità. La complessa
cantautrice americana nemica della banali-
tà, In the Same Room rilegge il suo reper-
torio, soprattutto quello più recente, ac-
compagnandosi al pianoforte con l’aiuto
del contrabbasso di Devin Hoff, della viola
di Dina Maccabee, della batteria di Corey Fo-
gel. Arrangiamenti ridotti all’osso per delle
canzoni che rinunciano alle eccentricità ti-
piche delle sue produzioni, ma anche can-
tautorali come non le abbiamo mai sentite di-
mostrano che la qualità emerge sempre, il ve-
stito è importante ma la sostanza è tutto. Non
è comunque un album per tutte le stagioni,
non lo si ascolta con la facilità dei Fleetwo-
od Mac, pretende le cure e attenzioni che oggi
sembrano ormai desuete. Alla Domino fan-
no i dischi per venderli, ma questa opera-
zione fa rivivere lo spirito delle BBC Sessions.

Registrato e mixato ai Rak Studios di Londra
il 23 e 24 agosto 20916, masterizzato per il vi-
nile da Barry Grint all’Alchemy Mastering.
Il suono è più dettagliato che ricco di armo-
niche, la registrazione è precisa e raffinata an-
che se manca quel pizzico di magia che
avremmo desiderato. Però è Alta Fedeltà,
come ci avevano promesso. Il vinile della li-
mited edition è blu e molto silenzioso. 
BUONO
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Lana del Rey “Lust for Life” CD Polydor
Records/Universal 5758992

In copertina ci sono lei, la Diva, e un’auto-
mobile. È sempre stato così, il quarto album
di Lana si collega idealmente agli album pre-
cedenti. Con un’importante eccezione: LANA
SORRIDE. Non ce lo aspettavamo, eravamo
abituati al suo broncio da cattiva ragazza ca-
pricciosa, che racconta storie da adulti con la
perfidia di Lou Reed. Dopo pochi minuti di
ascolto capiamo che quella di copertina è solo
una foto come tante e non una metafora, non
nasconde messaggi particolari né annuncia
cambiamenti di rilievo. Musicalmente ritro-
viamo infatti la solita Lana malinconica,
che questa volta ci lascia dubbiosi come quan-
do abbiamo assaggiato quel gelato al gusto
di basilico e limone: non sai se ti attrae o ti
fa repulsione, anche se un cucchiaino dopo
l’altro ce lo siamo mangiato tutto. Così,
dopo aver trovato i soliti arrangiamenti
noir, da Hollywood Anni Cinquanta, e la so-
lita vocina impertinente, ti viene voglia di
stroncarla (mo’ je faccio er cucchiaio) o alme-
no di organizzare una campagna a sostegno
di Carla Bruni come cantante: Sarkozy a par-
te, perché tutti trovano insopportabile il
suo canto senza voce da gatta morta, e pen-
dono invece dalle labbra, in tutti i sensi, di
questa peccatrice americana? Forse perché è
corrosiva e provocatoria – mutatis mutandis
- come Jim Morrison quando canta When the
World Was at War We Kept Dancing. An-
cora: God Bless America- And All the Be-
autiful Women in it. Fra gli ospiti ci sono
stelle della scena hip-hop come Weeknd e
Rocky, ma sono lì per creare un aggancio con
l’attualità. Lana funziona meglio da sola, op-
pure con Stevie Nicks (Beautiful People Be-
autiful Problems) o Sean Ono Lennon (To-
morrow Never Came), perché nel passato si
trova molto meglio che nel presente. 

Per farci comprare lo stesso disco due volte,
il cd anticipa il vinile di un paio di mesi. Pec-
cato, perché i tre album precedenti erano de-
cisamente più compressi su cd, e tutto lascia
pensare che accadrà lo stesso con Lust for
Life. Anche perché oggettivamente è difficile
fare peggio di un DR 6 che umilia le qualità
di una registrazione altrimenti raffinata.
SUFFICIENTE

Beyoncè gli ha rinfacciato i suoi tradimenti
in musica, e ne è uscito quel mezzo capola-
voro di Lemonade. Jay Z ha dapprima ap-
plicato la Prima Regola del Codice dei Tra-
ditori Seriali, mentire sempre e comunque ne-
gando l’evidenza. Tanto da partecipare allo
stesso Lemonade, pentito come il figlio pro-
digo. Poi ha capito che ne andava anche del
suo prestigio di rapper, che avrebbe potuto
e dovuto rispondere come la bellissima mo-
glie: con un disco a suo nome. Così è arrivato
4:44, dapprima disponibile solo su Tidal, e poi
anche come CD. Jay Z da anni è più un im-
prenditore di successo che un musicista, è mi-
lionario ma a volte ha le idee confuse. Pro-
prio di recente ha definito Chris Martin dei
Coldplay “il William Shakespeare dei nostri
tempi.” Ovviamente Beyoncè se lo mangia
con le patatine ed il ketchup, ma 4:44 rima-
ne oggettivamente un album consistente.
Non ha la carica innovativa che aveva in pas-
sato, e neppure l’energia dei tempi belli, ma
riesce ad usare vecchie formule rendendole
ancora attuali. Quando ci racconta il suo Ego
smisurato non dimostra un grande gusto, ma
i campionamenti li sa scegliere bene: Stevie
Wonder (Love’s in Need of Love Today),
Donny Hathaway (Someday we’ll All Be
Free), Nina Simone (Four Women). Anche gli
ospiti: Frank Ocean, Damian Marley, Beyoncé
e Gloria Carter: mamma aveva 4 bambini ma è
lesbica… piansi di gioia quando ti innamorasti,
non mi importa se di un lui o di una lei… Pro-
vate ad immaginare un artista italiano che ab-
bia il coraggio di cantare versi simili in
pubblico. Non vi viene in mente nessuno,
vero?

Ormai gli artisti non pensano più al Cd, ma
alla musica liquida. Jay Z alla sua Tidal, in
particolare. Meglio, così ci evitiamo i dischi
eccessivamente lunghi che devono arrivare
ai settanta minuti per riempire il dischetto.
4:44 dura solo 36 minuti, sarebbe perfetto per
il vinile, con i suoi suoni sintetici ed i cam-
pionamenti, artificiale ma caldo come una
confessione. La dinamica non è quella di una
sinfonia ma è adeguata al genere. 
DISCRETO/BUONO

Jay Z “4:44” CD Roc Nation/UMG Recor-
dings B0027184-02

Arcade Fire “Everything Now” LP EMI
88985447861

Era dai tempi della svolta elettrica di Bob Dy-
lan, colpevole di aver tradito la purezza del
folk come un Giuda, che non si assisteva a
reazioni così violente ad un disco. Con ri-
sultati talvolta comici: un recensore lo ha già
definito il flop del 2017. Mancano ancora di-
versi mesi alla fine dell’anno, ma il disco de-
gli Arcade Fire è così brutto da non poter es-
sere superato. Anche i Talking Heads ed i
Clash hanno flirtato con la musica “com-
merciale”, ma grazie all’impegno politico de-
gli ultimi e agli intellettualismi di Eno-Byr-
ne dei primi, tutto era stato perdonato. Anzi
acclamato. Con gli Arcade Fire è diverso. Se
il precedente Reflektor viaggiava a mille mi-
glia dall’indie rock che li ha resi delle icone,
rimaneva comunque abbastanza ambiguo e
contraddittorio da lasciare aperte tutte le por-
te. Con Everything Now no, lo schiaffo è
smaccato e non interpretabile: gli Arcade Fire
sono andati a letto con il nemico, e non ne
sono più usciti. Come faceva già supporre la
produzione, che è degli Arcade Fire stessi con
l’aiuto di Steve Mackey dei Pulp e Thomas
Bangalter dei Daft Punk, il duo robotico che
ha reinventato l’elettronica dance. Ma la
band di Win Butler e Regine Chassagne, che
ci azzecca con la musica da ballo? Eppure i
suoni grassi dell’elettronica e i ritmi spaval-
di sono il cuore del progetto. Signs of Life
inizia come un pezzo dei Santa Esmeralda,
mentre Everything Now, la canzone, prova
a rifare gli Abba nel 2017. Con esiti perlo-
meno discutibili. Una caduta totale, un tra-
dimento senza scusanti. Mah, in un paio di
pezzi ci sono dei riferimenti al suicidio, da
celebrare in una vasca da bagno con la co-
lonna sonora del loro primo album, Funeral.
E allora ci viene il dubbio che abbiano scel-
to di descrivere il mondo che precipita ve-
stendo gli abiti improbabili e volgari del-
l’intrattenimento tout court. Ma non vo-
gliamo essere gli esegeti della band canade-
se. L’unica certezza è che da oggi si misura-
no con il suono da stadio di Muse e Coldplay.

La confezione è meravigliosa: l’album, dop-
pio e apribile, è inserito in una confezione di
plexiglas, che gli dà il tocco delle cose pre-
ziose, come il vinile color smeraldo. Il suo-
no è sicuramente superiore a quello del cd,
ma rimaniamo nell’ambito di una produ-
zione modernamente ridondante e com-
pressa, dove le scelte di produzione spazzano
via ogni speranza di un suono davvero de-
cente. SUFFICIENTE 



23 settembre Roma,
Casa del Jazz,
Gabriele Evangelista
Quartet, Fourneyron, Ar-
celli Residence Ensemble
La Casa del Jazz ospiterà il
concerto conclusivo di Una
Striscia di Terra Feconda,
Festival Franco-Italiano di
Jazz e Musiche Improvvi-
sate, direzione artistica
Paolo Damiani e Armand
Meignan, con la prima na-
zionale del vincitore del
Premio Siae 2016, Gabriele
Evangelista Quartet e la
produzione originale, Re-
sidenza D’Artista franco
italiana, “F.A.R.E.”: Four-
neyron / Arcelli Residence
Ensemble.

23 settembre Stresa
Palazzo dei Congressi,
Uto Ughi
Ritenuto oggi uno dei mag-
giori violinisti del nostro
tempo, Uto Ughi è consi-
derato inoltre, l’autentico
erede della tradizione che
ha visto nascere e fiorire in
Italia le prime grandi
scuole violinistiche Uto
Ughi ha mostrato di pos-

sedere uno straordinario
talento già dalla prima in-
fanzia, infatti all’età di sette
anni si è esibito per la
prima volta in pubblico
eseguendo la Ciaccona
dalla Partita n° 2 di Bach
ed alcuni Capricci di Paga-
nini.
Da allora la sua carriera
non ha conosciuto soste.
Ha iniziato le sue grandi
tournée europee esiben-
dosi nelle più importanti
capitali europee.
Ha suonato in tutto il
mondo, nei principali Fe-
stival con le più rinomate
orchestre sinfoniche tra cui
quella del Concertgebouw
di Amsterdam, la Boston
Symphony Orchestra, la
Philadelphia Orchestra, la
New York Philharmonic, la
Washington Symphony
Orchestra e molte altre,
sotto la direzione di mae-
stri quali Bychkov, Celibi-
dache, Chung, Colon, Da-
vis, Gatti, Gergiev, Giulini,
Jansons, Leitner, Inbal,
Maazel, Masur, Mehta, Na-
gano, Rostropovich, Sino-
poli, Temirkanov e altri an-
cora.

23, 25 settembre Napoli,
Teatro di San Carlo
Fidelio

opera in due atti di Lud-
wig van Beethoven
Direttore Zubin Mehta
Orchestra e Coro del Teatro
di San Carlo

22, 23, 24 settembre 
Milano,
Blue Note Jazz Club
Matt Bianco

I Matt Bianco sono stati
una delle band pop più in-
teressanti degli anni ’80.
Nati con l’intento di speri-
mentare la contaminazione
dei generi latin, jazz e
funky con la vena più pop
del trio dei fondatori,
hanno dato vita ad una se-
rie di hit come “Get Out of
Your Lazy Bed” e “Half a
Minute” che li hanno resi

celebri in Europa e nel
mondo.
Sono da annoverare, in-
sieme ad un gran numero
di artisti e gruppi forte-
mente eterogenei, tra co-
loro che hanno proposto al
grande pubblico uno stile
pop-soul sofisticato e im-

prontato ad un jazz di
largo consumo. Benché il
nome della band sembri
suggerire un riferimento a
qualcuno dei suoi membri
e venga spesso identificato

con il cantante Mark Reilly,
l’unico membro rimasto
sempre costante nel corso
degli anni, si tratta in ef-
fetti un nome di fantasia,
che richiama «una spia, un
agente segreto: eravamo
amanti del genere spy-
story televisivo». Al ritmo
di un album ogni due anni
circa, la band non cessa di
spostarsi da un capo all’al-
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tro del globo, forte di un
fedele seguito di affezio-
nati.

Dal 28 settembre al 22 
ottobre Parma e Busseto,
Festival Verdi

L’apertura il 28 settembre
sarà al Teatro Regio di
Parma con “Jérusalem”, la
prima opera scritta da
Verdi per Parigi nel 1847,
che contiene gran parte
della musica de “I Lom-
bardi alla prima crociata”
ma con un soggetto com-
pletamente nuovo. Quattro
le recite, con repliche l’8, il
12 e il 20 ottobre.
Seconda opera, “La tra-
viata” che andrà in scena al
Teatro Verdi Busseto il 29
settembre e avrà nove re-
pliche: 3, 4, 7, 9, 11,12, 14,
16 e 18 ottobre.
Terzo titolo “Stiffelio”, rea-
lizzato al Teatro Farnese.
La prima è per il 30 set-
tembre, repliche il 6, il 13 e
il 21 ottobre.
“Falstaff” sarà la quarta
opera e debutterà al Regio
l’1 ottobre, con altre recite il
5, il 15 e il 22. Alla dire-
zione dell’ultima opera di
Verdi il Maestro Riccardo
Frizza, uno dei più impor-
tanti direttori della sua ge-
nerazione,  in una nuova
produzione del Teatro con
la direzione di scena di Ja-
copo Spirei. “Dirigere Fal-
staff è una sfida per qual-
siasi musicista”, afferma
Riccardo Frizza. “Questo
capolavoro è universal-
mente considerato il più il-
lustre esempio della sta-
tura artistica del genio
compositivo di Giuseppe
Verdi,” dice. “Come ha la-
sciato scritto nella sua cor-
rispondenza, Verdi si è di-

vertito a scriverla e con
quest’opera corona un de-
siderio accarezzato per
molti anni: tornare a fare la
commedia. Ma non solo:
con Falstaff il compositore
offre al mondo un nuovo
modo di mettere in musica

un libretto comico, un ge-
nere che sin dagli anni ‘40
del XIX secolo era in crisi
sia per la forma che per le
idee. Con questo lavoro
Verdi ha inventato un
nuovo stile abbandonando
le forme del melodramma
del diciannovesimo secolo
e facendo sparire comple-
tamente le forme chiuse e i
recitativi. Si tratta di un
passo da gigante nella sto-
ria della musica e per que-
sto dirigere questo titolo è
un vero piacere e un’av-
ventura”.
Il quinto titolo non è
un’opera, ma al Festival
Verdi non dovrebbe mai
mancare (come alla Scala,
dove viene eseguita ogni
anno): è la “Messa da Re-
quiem” in programma il 7 e
il 19 ottobre con la Filar-
monica Arturo Toscanini e
il Coro del Teatro Regio di
Parma.

2 ottobre Roma,
Auditorium Parco della
Musica – Sala Sinopoli
Trilok Gurtu & Arkè

String Quartet, Enrico
Rava
Dopo il grande successo di
Arkeology - nominato
“Top of the World” da Son-
glines Magazine, rivista in-
glese per la World Music,
Trilok Gurtu & Arkè String
Quartet tornano con un
nuovo progetto: un punto
d’incontro tra due culture,
distanti tra loro geografi-
camente ma entrambe
molto antiche, due tradi-

zioni musicali  che pur pro-
venendo da molto lontano
sapranno unirsi in un lin-
guaggio nuovo. La straor-
dinaria varietà e vivacità
ritmica di Trilok Gurtu, che
unisce alle percussioni
classiche indiane il suo
noto “drumset” dalle so-
norità occidentali, si fonde
con il suono del quartetto
d’archi classico completa-
mente rivisitato dagli Arkè
String Quartet. Questo
nuovo progetto dal titolo
Across è arricchito dalla
presenza del trombettista
jazz Enrico Rava.
Intensità ritmica, improv-
visazione e virtuosismo sa-
ranno gli ingredienti di un
programma che farà emer-
gere la forza del canto e del
ritmo, cardini espressivi
della tradizione musicale
indiana e mediterranea.

3 ottobre Roma,
Auditorium Parco della
Musica – Sala Sinopoli,
“Archaeo Hits”, Paolo
Fresu e Daniele di Bona-
ventura con l’Ensemble
Mare Balticum
Al pari del progetto euro-
peo a cui è collegato e alla
mostra ArchaeoMusica che

approda ad ottobre al
Parco regionale dell’Appia
antica, di cui inaugura ide-
almente l’allestimento ro-
mano, il concerto Archaeo
Hits strappa al silenzio che
sembrava averle inghiottite
per sempre alcune delle
musiche più antiche che si
possano immaginare, “ri-
costruendole” anche me-
diante la libertà espressiva
e le prassi improvvisative
del jazz. 
Un viaggio molto indietro
e (anche) avanti nel tempo
– in un certo senso, oltre il
tempo – che conduce a
orizzonti sonori non sem-
pre contemplati dalla storia
della musica ufficiale né
pienamente indagati dal-
l’archeologia classica. Un
modo inedito, ispirato e in-
formato, di interpretare i
primi metodi di notazione
musicale di cui si ha cer-
tezza, adottati nella Grecia
classica e successivamente
dai Romani, di far risuo-
nare le canzoni delle saghe
tradizionali scandinave ri-
salenti alla Viking Age in-
sieme alle prime laude ita-
liane, ripescate da preziosi

manoscritti pre-rinasci-
mentali con lo spirito di ri-
gore e avventura che ha
sempre guidato sui rispet-
tivi sentieri artistici Paolo
Fresu, Daniele di Bonaven-
tura e i virtuosi svedesi
dell’Ensemble Mare Balti-
cum. 
I quali in questo caso con-
dividono il palco, ma so-
prattutto la necessità di ri-
leggere l’impronta sonora
di un “giovane” Vecchio
Continente, lascito di
grandi civiltà del passato,
fiorite tra il Mediterraneo e
i mari del nord, nella realtà
europea di oggi.





Dal 9 al 14 ottobre Padova,
Padova Jazz Festival
Venti anni di Padova Jazz
Festival: a festeggiarli arri-
veranno Pat Metheny e
Sergio Cammariere, oltre a
Eric Reed, Mike Apple-
baum e altri artisti a sor-
presa. In scena dal 9 al 14
ottobre, la ventesima edi-
zione della
k e r m e s s e
p a d o v a n a
occuperà le
più presti-
giose sedi
musicali cit-
tadine, il
Teatro Verdi
e la Sala dei
Giganti, che
ospiteranno
i concerti
p r i n c i p a l i
del pro-
g r a m m a .
Durante il
periodo del festival la mu-
sica si diffonderà in tutta
la città. Tornerà infatti an-
che il format Jazz@bar coi
suoi numerosi appunta-
menti ambientati in luoghi
alternativi: locali, ristoranti
e bar padovani, distribuiti
sia in centro che fuori città,
accoglieranno esibizioni
live in contesti informali e
conviviali. La settimana fe-
stivaliera si completerà poi
con mostre, presentazioni

editoriali e performance ar-
tistiche sempre con la mu-
sica improvvisata a fare da
filo conduttore.
Il Padova Jazz Festival è or-
ganizzato dall’Associa-
zione Culturale Miles pre-
sieduta da Gabriella
Piccolo Casiraghi, con il
contributo dell’Assessorato

alla Cultura del Comune di
Padova. Le prime due se-
rate del festival padovano,
lunedì 9 e martedì 10 otto-
bre, entrambe al Cinema
Porto Astra, riscalderanno
l’atmosfera nell’attesa dei
grandi live in teatro: sa-
ranno delle Open Jazz Ses-
sion con effetto sorpresa.
Mercoledì 11 ottobre il fe-
stival entrerà nel vivo della
sua programmazione, a
partire dalla prestigiosa

Conversazione con Pat Me-
theny che si terrà nel po-
meriggio al Ridotto del
Teatro Verdi.
La sera, alla Sala dei Gi-
ganti, il trombettista Mike
Applebaum col suo quar-
tetto, oltre a ospiti a sor-
presa, esplorerà un’ampia
gamma di stili musicali:
standard jazz, classici la-
tini, musiche da film. La se-
rata sarà anche l’occasione
per presentare il film do-
cumentario Music Pat-
chwork, diretto da Ales-
sandro Andrian, i cui
protagonisti sono Ennio
Morricone e Mike Apple-
baum, che è uno dei solisti
più ricercati nelle produ-
zioni musicali pop e cine-
matografiche. Protagonista
musicale della serata di
giovedì 12, ancora alla Sala
dei Giganti, sarà il pianista
Eric Reed, che metterà le
sue solide basi gospel, la
profonda conoscenza dei
classici jazz e uno spiccato
senso dello swing al servi-
zio della musica di Cole-
man Hawkins. Reed si pre-
senterà alla testa del suo

trio statuni-
tense, con in
più l’ag-
giunta di
Piero Odo-
rici: sarà lui
a impugnare
il sax in que-
sto impor-
tante con-
fronto con la
storia del
suo stru-
mento. Ve-
nerdì 13 il
Teatro Verdi
aprirà le

porte per l’attesa serata de-
dicata a un’icona della chi-
tarra come Pat Metheny.
Con il suo quartetto che lo
vede circondato da Gwi-
lym Simcock al pianoforte,
Linda Oh al contrabbasso e
Antonio Sanchez alla bat-
teria, Metheny torna dopo
molto tempo a confrontarsi
con la storia della chitarra
jazz in uno dei suoi format
più classici. “An Evening
with Pat Metheny” gioca la

carta della formula aperta,
con una scaletta che si pre-
annuncia come un pacco a
sorpresa che aspetta solo di
essere aperto. Il Teatro
Verdi ospiterà anche la se-
rata finale del festival: sa-
bato 14 Sergio Cammariere
presenterà il suo più re-
cente lavoro discografico,
Io, accompagnato da un
gruppo di fedeli musicisti
che denotano il feeling jazz
del suo cantautorato. In
scaletta ci saranno i suoi
brani più amati oltre a
nuove coinvolgenti can-
zoni. Cammariere pescherà
dunque dal baule dei ri-
cordi i suoi successi più ac-
clamati, dipingendoli con
nuove sfumature e con in-
tense sottolineature emo-
tive.
www.padovajazz.it

12 ottobre Milano,
Teatro degli Arcimboldi
13 ottobre Roma,
Auditorium Parco della
Musica,
Diana Krall

Diana Krall, la famosissima
cantante e pianista jazz
vincitrice di molti
Grammy, ha annunciato la
prima serie di date del suo
prossimo World Tour 2017-
2018 a supporto dell’atte-
sissimo nuovo album in
uscita per Verve Records il
cinque maggio. Il nuovo al-
bum della Krall celebrerà
il ritorno al jazz e alla
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grande canzone americana
e segnerà la riunione tra
Diana con Tommy Li-
Puma, il produttore e vin-
citore di molti Grammy. Il
tour mondiale inizierà in
Nord America il 2 giugno
ed approderà in Europa a
settembre. I Teatri di Mi-
lano e Roma ospiteranno le
uniche serate italiane dove,
per la prima volta nel no-
stro Paese, si potrà assistere
all’esecuzione live dei
nuovi brani e riascoltare i
successi e le sonorità che
hanno contraddistinto lo
stile unico dell’affascinante
artista.

14 ottobre Bergamo,
Creberg Teatro
Pat Metheny

Metheny è uno dei prota-
gonisti più amati e prolifici
della scena internazionale
ed il suo successo artistico
è stato consacrato dalla
vincita di 20 Grammy
Awards, a tutt’oggi, in
dieci diverse categorie tra
jazz, pop, contemporanea
e rock e che molto chiara-
mente ci delineano il suo
camaleontico talento.

14 ottobre Venaria Reale
(To),
Teatro della Concordia
Francesco De Gregori
Nei mesi di ottobre e no-
vembre, Francesco De Gre-
gori sarà protagonista di
un tour che lo porterà sui
palchi di alcune delle più
importanti città europee,
americane e canadesi,
come Londra, Parigi, New
York, Boston e Toronto, per
presentare live i suoi più

grandi successi.
Prima e durante le date al-
l’estero, Francesco De Gre-
gori terrà alcuni concerti

anche in Italia: il 13 ottobre
al Vox Club di Nonantola
(Modena), il 14 ottobre al
Teatro della Concordia di
Venaria Reale (Torino), il 26
ottobre alla Supersonic
Arena di S. Biagio di Cal-
lalta (Treviso) e il 27 ottobre
al Live Club di Trezzo sul-
l’Adda (Milano).

13, 14 ottobre Trieste,
Teatro Verdi,
Kah Chun Wong

Musiche di Niccolò Paga-
nini, Gustav Mahler
Violino: Sergej Krylov
Voce solista: Riccardo Mas-
seni
Orchestra della Fonda-
zione Teatro Lirico Giu-
seppe Verdi di Trieste

15 ottobre Roma,
Auditorium Parco della
Musica – Sala S. Cecilia
Stefano Bollani
Piano Solo, più che un tra-
dizionale concerto al pia-
noforte, è un omaggio
all’arte della improvvisa-

zione. Nel momento in cui
Stefano Bollani sale sul
palco per il suo one man
show, tutto può accadere.
Non esiste nessuna sca-
letta, nessun programma

di sala a cui aggrapparsi
per seguire il succedersi
dei brani. Lo spettatore è

trascinato in un’avventura
ogni sera diversa, un viag-
gio a perdifiato attraverso
orizzonti musicali solo ap-
parentemente lontani.
Si può passare così da Bach
ai Beatles, da Stravinskij ai
ritmi brasiliani, con im-
provvise incursioni nel
pop o nel repertorio ita-
liano degli anni Quaranta.
In questo vero e proprio
flusso di coscienza musi-
cale, il riso e l’emozione si
mescolano.  Una sola cosa
è certa, alla fine del con-
certo sarà il pubblico a de-
cidere il bis. Bollani
diligentemente segna ed
esegue sul momento i
pezzi richiesti: un medley
imprevedibile in cui il vir-
tuosismo si mescola all’ir-
riverenza.
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GIOVANNI FALZONE QUINTET
“Pianeti Affini”

CAM JAZZ CAMJ 7915-5

Dopo i brillanti tributi a Jimi Hendrix,
Ornette Coleman, Led Zeppelin, il
vulcanico Giovanni Falzone rac-
chiude in “Pianeti Affini” un naturale
fondersi fra arte pittorica ed imma-
gini sonore. Il susseguirsi delle com-
posizioni (tutte a firma di Falzone)
lasciano scoprire un’intrigante “affi-
nità” fra improvvisazione jazz e uni-
verso interiore. L’amore per la pittura,
come quello per la musica, permet-
tono al geniale trombettista di im-
mergersi appieno nelle forme d’arte
sopra citate, con lo stesso entusiasmo
che profonde nel districarsi fra diver-
sificati generi musicali. Un piglio for-
temente visionario ed una particolare
sensibilità nel plasmare qualsiasi
forma, dal rigore della musica clas-
sica alle blue note del jazz, imprezio-
siscono la scrittura di Falzone che,
intorno al fascino delle armonie, delle
linee melodiche e della libera im-
provvisazione, propone un asse su
cui fa ruotare otto movimenti ispirati
ai Pianeti del Sistema solare. I bruschi
cambi ritmici di “Rosso Marte”, la ve-
lata sensualità tanghera di “Il Sole e la
Luna”, il marziale approccio de’ “La
danza di Venere” e la coinvolgente at-
mosfera di “Terra”, rappresentano
l’apice di un album dalla progettua-
lità decisamente originale. Il flusso
sonoro del quintetto, imperniato sulle
luminescenze della tromba di Gio-
vanni Falzone, le astrazioni estetiche
del trombone di Filippo Vignato, la
centralità armonica dell’accordion di
Fausto Beccalossi, il solido groove del
contrabbasso di Giulio Corini e le di-
latazioni ritmiche della batteria di
Alessandro Rossi, si ampia con l’ap-
porto delle electronic, offrendo in
modo eclettico ed innovativo imma-
gini astrali e musica d’insieme.

Qualità artistica 9  Qualità tecnica 9

A trent’anni dal loro esordio disco-
grafico con “Riverberi” del 1986, il ce-
lebrato gruppo Lingomania
ripropone il suo sound in una recente
produzione ABEAT RECORDS dal ti-
tolo “Lingosphere”. All’esuberanza di-
namico-timbrica della metà degli
anni ’80, inconfondibile cifra che ca-
ratterizzò il jazz-rock di quel periodo,
in “Lingosphere” si rileva un tratto jazz
decisamente più modern mainstream
e scevro da sgargianti tonalità fusion.
L’album, tuttavia, propone un’im-
pronta ugualmente densa di forti con-
taminazioni che attualmente può
avvalersi della maestria maturata in
tre decenni dai cinque attori della
pluripremiata band italiana. Maurizio
Giammarco ai sassofoni, Umberto
Fiorentino alla chitarra, Furio Di Ca-
stri al contrabbasso, Roberto Gatto
alla batteria e la new entry Giovanni
Falzone alla tromba dispiegano, nello
svelarsi degli otto brani del disco, ta-
lune coloriture che, prendendo
spunto dalla originale matrice, rivol-
gono lo sguardo ad una contempora-
neità espressiva di conclamato
spessore. I brani, tutti scaturiti dalla
vena creativa di Giammarco e Fioren-
tino, offrono uno spaccato di jazz che
fonda le sue radici in una comune e
condivisa visione collettiva a disca-
pito del singolo preziosismo formale.
Fra le composizioni originali incluse
nel disco, si può ascoltare “Molti anni
fa” (brano scritto all’epoca della
prima esperienza del quintetto) ,
quale marchio di fabbrica di un
gruppo “che ribadisce, anche in que-
sta recente reunion, una convincente
sintesi fra differenti linguaggi e che,
in questa nuova fase creativa, intende
riproporre il proprio fare jazz all’at-
tenzione del suo fedelissimo pubblico
e della stampa specializzata.

Qualità artistica 8,5  Qualità tecnica
8,5

LINGOMANIA
“Lingosphere”

ABEAT RECORDS ABJZ 174

QUERCUS
“Nightfall”
ECM 2522

L’oscura vocalità di June Tabor, il fa-
scino del sassofono tenore e soprano
di Iain Ballamy e il magnetico piani-
smo di Huw Warren compongono un
trio dalla intimistica ed onirica con-
notazione estetica che dà vita a “Ni-
ghtfall”, secondo album del trio,
ricolmo di una rarefatta e chiaroscu-
rale eleganza progettuale, a sottoli-
neare l’appartenenza alla prestigiosa
scuderia del patron Manfred Eicher.
Nel fluire degli undici brani si resta
ammirati nel ritrovarsi al cospetto di
strutture provenienti dal folk, dal jazz
e dal mondo cameristico che, grazie
alla concreta versatilità del lessico di
June Tabor, Iain Ballamy e Huw War-
ren  si miscelano in un tutt’uno, quale
cifra stilistica di Quercus. Il trio, co-
nosciuto ed apprezzato nel lavoro
d’esordio del 2013, ripropone anche
in questa nuova produzione per la te-
desca ECM il proprio verbo, a con-
ferma dell’abilità dei tre musicisti nel
saper coniugare e ricontestualizzare il
variegato materiale a loro disposi-
zione. Bastano pochi secondi di
ascolto per individuare in “Nightfall”
un percorso denso di amarcord e fla-
shback che mostrano la straordinaria
abilità del trio di manipolare più che
rivisitare. In apertura “Auld Lang
Syne” (stranota canzone popolare bri-
tannica), la poetica “Don’t Think Twice
It’s Alright” del Nobel Bob Dylan, lo
standard “You Don’t Know What Love
Is” (ballad a firma di Don Raye e
Gene De Paul) ed ancora il tema di
“Somewhere” fino alle composizioni di
Huw Warren, di Iain Ballamy e taluni
originali arrangiamenti di altri brani
della tradizione folk inglese, in un
quadro d’assieme che piace, sia nei
misurati interventi individuali, che
nel suo procedere collettivo.

Qualità artistica 8,5  Qualità tecnica
9



96 FDS 261▼ ANNUNCI COMPRO/VENDO

IMPORTANTE
Alcuni utenti ci hanno comu-
nicato dei problemi ad inserire
annunci tramite il nostro sito
web. Si tratta di problemi lega-
ti alla compatibilità con alcuni
browser.
Qualora doveste avere proble-
mi inviate il vostro annuncio via
email a: 
annunci@blupress.it
Grazie e scusateci per il disser-
vizio.

NOTA BENE
Si comunica a tutti gli utenti di
questo mercatino che il servizio
è GRATUITO solo per i PRI-
VATI e solo nel limite massimo
di UN annuncio per CELLU-
LARE o per EMAIL. Eventuali
annunci non rispettosi di que-
sta regola verranno cancellati e,
in caso di reiterazione del pro-
blema, l’utente verrà bannato.
Si ricorda altresì che l’AN-
NUNCIO deve essere compila-
to 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 INTERNO
e NON per il testo dell’annun-
cio. Gli annunci che non ri-
spetteranno tale logica verran-
no IGNORATI e CESTINATI.

Vendo preamplificatore SRPP. 2
x 6SN7, raddrizzatrice 6X5,  tre
ingressi linea + phono 2 x ECC83.
Roberto. Mestre. rd59@libero.it.
Cell. 3341483449

Vendo diffusori da pavimento
Spendor modello S6e, woofer
da 18 e tweeter a cupola finitura
legno nero, uniproprietari e di re-
golare importazione DML Audio
completi di manuale imballi ori-
ginali punte e sottopunte asso-
lutamente come nuovi, richiesta
pari al 50% del listino. Inoltre
vendo lettore cd YBA Classic
Player ultimo modello prodotto
in Francia con alimentatore se-
parato per lo stadio analogico, di

regolare importazione Silco as-
solutamente perfetto completo di
accessori in valigetta manuale e
doppio imballo originale. Tutto
visionabile ed ascoltabile a Ta-
ranto, chiedere di Fabio 338-
4602347 
fabio7802@tin.it

Vendita di una coppia di valvo-
lari d’epoca con le 211 (general
electric). Non spedisco. Manlio
Zanellotti - 3387527501.

Vendo preamplificatore McIn-
tosh modello 2300 in ottime con-
dizioni. Chiedo euro 3500. An-
drea Sarzana 0187 621900 - an-
drotto46@gmail.com.

Vendo coppa cavi di potenza
Cardas Golden reference lungh.
2 mt. terminati tri-wiring lato cas-
se e mono-wiring lato finali.
Prezzo di listino. 3.500 euro.
Vendo a 500 euro. Vendo coppia
cavi di segnale Cardas Golden re-
ference 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 - 347 24 83 889 (Manto-
va)

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 IN-
TEGRATION HYBRID termi-
nato rca da m.1. Acquistato in ne-
gozio in scatola sigillata. Condi-
zioni perfette con imballo e bro-
chure originali, prezzo richiesto
euro 100.00. Cavo di segnale
KLIMO DIS da m. 0,80 termina-
to con rca originali. Condizioni
pari al nuovo completo di im-
ballo originale. Prezzo richiesto
euro 350.00. Mobile porta elet-
troniche su punte verso il pavi-
mento TARGET AUDIO di co-
lore nero con 5 ripiani in cristal-
lo fumé, dimensioni cm.
63x42x96, spazio tra i ripiani

cm. 20, condizioni estetiche e
funzionali eccellenti prezzo ri-
chiesto euro 250.00. Claudio –
0432 963546 – betclaudio@ali-
ce.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 McIntosh 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 meters E2850
Cd valvolare con Preamplif 2valv
Conrad Johnson df1 TUBES spe-
cial edition E1550 Fin Music An-
gel 2valv Triodi Puri 211 e 845
Classe A con 2valv ricambio
E1250 casse Dalquist dq10
5vie/altoparlanti E1550 Cavi po-
tenza mt3,70 x2 Copia identica
Mitici Nordost Odin G&BL 42
poli piatti largh cm7 Studio Ma-
ster3 vendo E290 a Roma -
3204064240 

Vendo coppia diffusori Snell E IV
tenuti molto bene,imballi e li-
bretti originali, possibilità di
ascolto,invio foto a interessati. Ri-
chiedo € 1100, no permute. Ric-
cardo - 3490839759 - milanesi-
riccardo@gmail.com 

Integrato EAR 834 50 Watts per
channel into 4, 8, 16 Ohms Val-
vole EL34 Listino 6600, Demo Re-
censione Remusic Possibilità
ascolto - 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. Teleco-
mando programmabile. Finitura
oro. imballi manuali Possibilità
ascolto - 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 accura-
tezza Euro 60 - michelediv@li-
bero.it - 3357826240 

vendo giradischi Pro-Ject audio
RPM 1.3 con testina Elac Emm-
270 bassa uscita completo di im-
ballaggio originale come nuovo
usato pochissimo perfetto vendo
200 euro 
fab.assolari@gmail.com

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

Vendo raro prova valvole ingle-
se della AVO modello VCM163
sn 1234. Il VCM163 è il prova val-
vole più recente e performante
mai costruito dalla AVO. Pre-
senta 2 strumenti indicatori che
consentono di leggere simulta-
neamente la corrente di anodo e
la conduttanza mutua. L’appa-
recchio è in ottime condizioni sia
estetiche che elettriche. A corre-
do viene fornita la seguente do-
cumentazione (formato PDF):
User Manual, Service Manual,
Valve Data Manual. Su richiesta
posso fornire foto dettagliate.
Astenersi non realmente inte-
ressati. Richiesto 2100,00 Euro.
Roberto – 3931054741 - rober-
to.galassi@gmail.com

Vendo unità master-clock dCS
SCARLATTI n° tel. 6797 (2009) fi-
nitura silver con imballo origi-
nale. Vendo cavo alimentazione
MIT Oracle AC1 mt.2 (scatola ori-
ginale). 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, TELE-
FUNKEN TR580 a 150 Euro,
sintonizzatori vintage, NATIO-
NAL PANASONIC ST3600, JVC
T3030 a 150 Euro, SONY ST2950F

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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a 70 Euro, THE VOICE ST2950F
a 70 Euro, sintopre GRUNDIG
X55 a 150 Euro. Giuseppe Mar-
tinelli - 0331 240631 - giusep-
pe.martinelli01@gmail.com

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 adattato-
ri Boulder RCA/XLR, manuale
ed imballo originali ad euro
3900. Antonio Esposito –
3334227505 - ninoesposito53@vir-
gilio.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 perfet-
to ex demo monta 10 valvole
escluso qualsiasi cambio €5900
(CINQUEMILANOVECEN-
TO/00) intratt astenersi solo inu-
tili curiosi per invio foto è visibile
a Roma Eur non spedisco ed ac-
cetto solo ritiro diretto e paga-
mento cash dopo la prova - 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 patina-
ta classica e sospensioni in gom-
ma naturale, producono una ri-
sposta morbida e senza proble-
mi di risonanza. Bobina mobile
a quattro strati. 
Il sistema magnetico grande pro-
duce una buona sensibilità e mi-
gliore risposta ai transienti. Ce-
stello di metallo modellato a
iniezione estremamente rigido e
stabile mantiene i componenti
critici in perfetto allineamento. I
woofers sono identici a quelli del-

le foto qui riportate, senza nessun
segno di usura o danneggia-
mento. Garanzia 1 anno. Euro
200 la coppia + 15 di spedizione
[PREZZO NON TRATTABILE].
Gionni - ecomir@outlook.it -
3382142132

Vendo i seguenti amplificatori
:Normende pa 991 - 80 euro,
Philips 22 rh 590 - 80 euro, dif-
fusori Sony ES 70 220 euro ;prez-
zi tratt..Quasi tutti gli apparecchi
sono in ottime condizioni esteti-
che, e perfettamente funzionan-
ti: (posso fornire foto su richiesta).
Giuseppe - bikerpeppe@tisca-
li.it - 3290159536

vendo diffusori DUEVEL VE-
NUS, PRE SIGNAL 65 E FINA-
LI 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. Prez-
zo:€ 3.400,00. Produttore: Prism
Sound. In ottimo stato utilizzato
poche volte - 00385917814447
Nicola - Trieste

Vendo diffusori PROAC Car-
bon Pro 8 come nuovi prezzo
trattabile no imballo - Vendo fi-
nali McIntosh MC601. Tutto No-
vembre 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 sta-
to - maximo-62@virgilio.it

Vendo amplificatore integrato
DOMA Grido 100. Ormai lo co-
noscono tutti per le sue peculia-
rità: alimentazione a batterie, ca-
pace di pilotare di tutto, sparta-
no ma robusto e affidabile al
100% e per il suo suono: come un
classe A e un valvolare, non si
vorrebbe mai smettere d’ascol-
tare musica. Cinque ingressi di
cui uno phono MM. Doppie
uscite per biwiring. Fa suonare al
meglio i diffusori, anche i più dif-
ficili da pilotare. Dichiarati 100W
ma reali sono di più. E’ di fine
2007 quindi ha ancora un anno di
garanzia. Con imballi originali,
manuale e certificato di garanzia.
Batterie cambiate sei mesi fa dal-
la Domaudio con certificato di so-
stituzione batterie e revisione
generale. Cambio per prendere i
pre e finali sempre Domaudio.
No permute. Euro 2000. Diego –
3703000977 - diego.dv@yahoo.it

Registratore a bobina Uher Royal
de luxe vendo come non fun-
zionante in quanto riavvolge il
nastro. Angeloni – 3711603407
alessandroangeloni451@gmail.co
m

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 perfet-
to ex demo monta 10 valvole
escluso qualsiasi cambio €5900
(CINQUEMILANOVECEN-
TO/00) intratt. astenersi solo
inutili curiosi per invio foto è vi-
sibile a Roma Eur non spedisco
ed accetto solo ritiro diretto e pa-
gamento cash dopo la prova.
GIUSTINIANI – 3773185897 -
silvia.giusti@live.it

Vendo coppia di eccellenti cavi di

potenza per diffusori Van den
Hul Revolution, condizioni per-
fette, come nuovi, un anno di
vita. Sono terminati con connet-
tori Furez in rame pieno placca-
ti argento: da un lato con termi-
nazioni a forcella, dall’altro a
banana. Lunghezza 1,6 m (per-
fetti 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 trasformatori ali-
mentazione TA011SLIM, 2 tra-
sformatori di uscita TL311/T, 4
induttanze di filtro L10
550 euro. A richiesta dispongo
anche di coppia valvole Ray-
theon 5842 selezionate con cur-
ve (Sofia). Alberto – 3491390298
- carlo.alberto.savoia@gmail.com

Vendo raro lettore cd Kenwood
LD1 (100 copie al mondo)come
nuovo, completo istruzioni e im-
ballo, laser nuovo, color cham-
pagne, fiancatine legno peso 20
kg. da collezione euro 2000. Pie-
tro Bini – 3482923212 - pbi-
nip@gmail.com

Cavi AUDIO NOTE AN LEXUS
LX 80, DI 3 metri di lunghezza,
vendo. Solo zona di Roma. Ro-
lando 
rolando.paparafiou@icloud.com

Vendo coppia cavi diffusori RI-
CABLE modello Supreme Spea-
ker. Rapporto qualità prezzo ec-
cezionale. Vedere recensioni sul
loro sito. L=2mt. circa 10 ore
d’uso. Imballi e certificati di ac-
quisto. Vendo per acquisto cop-
pia da 3 metri causa errata lun-
ghezza da 2 metri per la secon-
da coppia di diffusori che aven-
do i morsetti cavi a 80 cm da ter-
ra me li rende inutilizzabili. 210
euro. Stefano – Verona –
3393899375 -
stefanomoba@gmail.com








