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TEMPO DI BILANCI E DI PROGETTI
“Maxwell’s Silver Hammer”

Joan was quizzical, studied pataphysical
Science in the home
Late nights all alone with a test-tube ohh
oh oh oh
Maxwell Edison majoring in medicine
Calls her on the phone
Can I take you out to the pictures, Joan?
But as she’s getting ready to go
A knock comes on the door
Bang, bang, Maxwell’s silver hammer
Came down upon her head
Bang, bang, Maxwell’s silver hammer
Made sure that she was dead

Back in school again Maxwell plays the
fool again
Teacher gets annoyed
Wishing to avoid an unpleasant scene
She tells Max to stay when the class has
gone away
So he waits behind
Writing 50 times “I must not be so” oh
oh oh
But when she turns her back on the boy
He creeps up from behind
Bang, bang, Maxwell’s silver hammer
Came down upon her head
Do do do do do
Bang, bang, Maxwell’s silver hammer
Made sure that she was dead

P.C. Thirty-One said “We caught a
dirty one”
Maxwell stands alone
Painting testimonial pictures ohh oh oh
oh
Rose and Valerie screaming from the
gallery
Say he must go free (Maxwell must go
free)
The judge does not agree and he tells
them so oh oh oh
But as the words are leaving his lips
A noise comes from behind

Bang, bang, Maxwell’s silver hammer
Came down upon his head
Do do do do do
Bang, Bang, Maxwell’s silver hammer
Made sure that he was dead
Wow wow wow oh!
Do do do do do
Silver hammer Max

Album: Abbey Road
Gruppo: The Beatles
Autore: Paul McCartney, John Lennon

M

i dispiace moltissimo che anche
questo mese lo spazio delle lettere al Direttore sia saltato.
Queste 100 pagine diventano sempre più
strette… ma d’altronde proviamo a riempirle ogni mese di tante cose che, speriamo, siano interessanti e di vostro gradimento. Qualcuno potrebbe obiettare
che non ci vuole molto, basterebe aumentare le pagine della rivista!
Certo ma il primo problema è che bisognerebbe aumentarle di almeno 16 pagine (la stampa in rotativa consente di lavorare al minimo per sedicesimi!) e il secondo problema, strettamente collegato
al primo, sono i soldi!
Poiché noi NON ABBIAMO finanziamenti pubblici, le uniche fonti di entrata sono le vendite della rivista (in edicola,
in abbonamento e in digitale) e la pubblicità. Aumentare le vendite non è facile, specie di questi tempi dove le edicole chiudono una dopo l’altra, la distribuzione locale si sta sempre più concentrando e l’editoria in generale non
vive certo un momento roseo… Provo a
darvi alcuni dati generali per meglio
comprendere il problema: dal 2007 al
2016 in Italia le edicole sono diminuite del
37%, la pubblicità è calata del 58% e le
vendite in edicola del 49%... una debacle
senza precedenti che vede tutti gli attori coinvolti. Non è solo la crisi economica generale ma è anche la crisi specifica
del comparto editoria che preoccupa e
non lascia intravedere spiragli di cambiamento. Per il nostro piccolo gruppo
editoriale la crisi è stata ancora più forte visto che abbiamo chiuso diverse testate e che abbiamo dovuto ridimensionare di molto anche l’organico aziendale. In particolare per noi il settore hi-fi ha
visto un calo delle entrate pubblicitarie
complessive di oltre il 64% e un calo delle entrate da vendite in edicola di quasi
il 50%! E’ vero che nel 2007 avevamo due
mensili, un bimestrale, un trimestrale e
un semestrale (per un totale di 36 uscite annue) ma è anche vero che questo settore ha assistito ad una crisi profondissima: basti pensare, ad esempio, che nel
2007 esisteva il Top Audio e che oggi, invece, abbiamo una parcellizzazione dell’offerta “fieristica” ma senza avere nel
complesso lo stesso numero di visitatori che il Top Audio DA SOLO riusciva a
raccogliere!
Insomma oggi abbiamo dodici eventi, dodici fonti di spesa che sommate danno un
totale di 48 giornate annue trascorse in
giro per l’Italia, a fronte di un numero di
contatti che complessivamente non arriva
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alla metà del Top Audio. Ragionando in
termini puramente economici tutto ciò
equivale ad una FOLLIA! Il costo contatto
è schizzato alle stelle e rende sempre più
INUTILE questo tipo di operazioni.
Ma su questo argomento tornerò in fondo a questo mio editoriale…

Tornando quindi al discorso sulle pagine
della rivista, dato per scontato che almeno nel breve non sarà possibile incrementare in maniera significativa il numero
dei lettori, rimane solo un’opzione per aumentare le entrate dalle vendite: aumentare il prezzo di vendita!
COSA CHE, LO DICO SUBITO, NON
VORREI FARE.
L’unica possibilità, quindi, per aumentare le pagine della rivista è che si riesca ad
aumentare la pubblicità. Ma, come potrete
immaginare, anche questa strada OGGI
è particolarmente OSTICA (ed uso un eufemismo)! Infatti gli operatori del settore non solo sono calati in maniera evidente
(ricordo solo che all’ultimo Top Audio
c’erano oltre duecento espositori!) ma
stanno vivendo anche loro la crisi economica generale aggravata dalla specificità di questo settore merceologico.

Noi continuiamo ad insistere con tutti per
avere più pubblicità ma molti operatori
hanno difficoltà anche a darci oggetti da
provare e, ovviamente, io preferisco avere oggetti da provare visto che i miei clienti FINALI siete voi lettori!
Come se ne esce allora?
Ovviamente, non se ne esce se non inventandosi qualche cosa di nuovo che…
scoprirete nei prossimi mesi del 2018! Per
ora non vi dico di più… ;)

Intanto godetevi questo numero ricco di
prove interessanti e di oggetti, non solo
belli a vedersi (come l’Accuphase o le Russel K., ad esempio) ma anche splendidamente suonanti. Questo mese troverete
anche TANTISSIME IDEE REGALO da
39 euro fino a quasi 20.000 euro che, sono
certo, non mancheranno di solleticare la
vostra curiosità.

Scrivetemi pure, come sempre, senza remore a
abassanelli@fedeltadelsuono.net

Tanti auguri per le prossime festività a tutti voi, alle vostre famiglie e ai vostri cari.
Buona musica e avanti tutta!

PS
Vi avevo detto che avrei affrontato il tema
delle FIERE prima di salutarvi per questo mese. Io quest’anno (come già lo
scorso anno) ho cercato di essere presente
a TUTTE le fiere organizzate.
Alcune volte non ci sono riuscito per la
sciocchezza degli organizzatori che scelgono stesse date in località differenti, altre volte (come nel caso di Bisceglie) per
motivi di salute…
Una cosa però, prima di salutarvi, la voglio dire con chiarezza:
NON È PIÙ POSSIBILE ANDARE
AVANTI IN QUESTO MODO!
Nessuno se ne abbia a male ma fare una
fiera alla settimana per incontrare, quando va bene, un paio di migliaia di visitatori e quando va male due o trecento persone, È UN LUSSO CHE QUESTO SETTORE NON SI PUÒ PIÙ PERMETTERE! Non è solo il costo dello spazio (IMMENSAMENTE ALTO SE RAFFRONTATO AL COSTO CONTATTO, AD
ESEMPIO, DEL MONACO HIGH END!)
ma è il costo complessivo, che pochi
considerano, ad essere non più sostenibile.
Una fiera di due giorni (sabato e domenica) comporta almeno tre giorni di trasferta, uno di carico e uno di scarico che
vanno sommati agli altri costi e moltiplicati per il numero di persone interne
coinvolte. Molti operatori non fanno
questo conto ma se lo facessero si accorgerebbero come questo discorso NON HA
PIÙ un senso economico!
E quindi?
Io mi farò parte attiva per cercare di organizzare un tavolo di lavoro che veda
TUTTI GLI OPERATORI COINVOLTI
teso ad un unico obiettivo: FAR RINASCERE IN ITALIA IL TOP AUDIO o
come lo si vorrà chiamare!
Questo mercato ha bisogno di una FIERA
UNICA, importante, strutturata, organizzata e ben promozionata.
Questo almeno è il mio pensiero e l’obiettivo che mi sono prefisso per i prossimi
mesi… vediamo che cosa accadrà e chi risponderà a questo mio invito a discutere.

abassanelli@fedeltadelsuono.net
Andrea Bassanelli

Fedeltà del Suono
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IL NOSTRO CARO ANGELO

“Luci-o Batisti”. La pronuncia non è perfetta, ma in una antica intervista
trasmessa da Radio Rai, quando gli chiedono se ascolti musica italiana,
la risposta di David Bowie è limpida come un ragionamento kantiano.
“I Like Luci-o Batisti.”

L

o sospettavamo: ha tradotto Io
vorrei… non vorrei… ma se
vuoi…, diventata Music is lethal, affidandola al suo braccio destro,
Mick Ronson. Qualche anno dopo il
Duca Bianco andrà ancora oltre, precisando che i suoi cantanti preferiti in as-

soluto sono Lucio Battisti e Lou Reed.
L’ammirazione di Pete Townshend e Roger Daltrey è cosa nota, e anche John
Cale vorrebbe realizzare un album di cover con il repertorio battistiano. Bowie,
The Who, Velvet Underground. E possiamo aggiungere i Beatles, dal momento

che Paul McCartney collezionava i suoi
dischi. John Lennon chissà. Quando
pensiamo a Lucio, e penso a te, preferiamo ricordare questi pilastri della storia
della musica, o se vogliamo essere prudenti “della musica rock”, come antidoto
alle trasmissioni televisive che ogni tan-
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to ne ravvivano il ricordo, trattandolo
come un cantante nazionalpopolare di
successo. Tradendolo già nelle premesse, come capita talvolta ai protagonisti
di “Chi l’ha Visto?”, quando non sono
persone che hanno bisogno di aiuto ma
semplicemente vogliono essere lasciate
in pace.

innocente, ma Lucio sa essere duro
come un adulto, anzi, come uno scoglio
che può arginare il mare. Così, per rimanere fedele ai suoi principi, rifiutò il
cachet – due miliardi di lire - messo a disposizione da Gianni Agnelli perché si
esibisse al Teatro Regio di Torino, lasciando sgomento l’entourage dell’Avvocato.

“Riusciamo a parlare con Breznev in
trenta secondi e non riusciamo a parlare con Battisti!”

“Devo distruggere l’immagine squallida e consumistica che mi hanno cucito addosso. Non parlerò mai più, perché un artista deve comunicare solo per
mezzo del suo lavoro. L’artista non esiste, esiste la sua arte”. (Lucio Battisti)

Amava inserire soltanto quattro canzoni per facciata, e pazienza se il disco dura
poco, tanto gli arrangiamenti sono così
originali che non li usa –né osa - nessuno. Fate caso alla batteria: spesso e volentieri non c’è, è usata come rafforzativo in una musica che è, sostanzialmente, pop da camera. Ambizioso come
le piccole sinfonie in forma di canzone
di Burt Bacharach. Con le pause, gli stop
e le ripartenze che sono l’antitesi della
musica commerciale. Fosse un giallista
non applicherebbe mai il cerchez la femme, perché Lucio ama un mondo fatto di
regole solide, ma solo perché è più bello demolirle. Non teme di annoiare il
pubblico, ma lo sfida. Da Emozioni a
Anima latina, l’album con il missaggio
che nasconde la voce perché voleva che
gli ascoltatori prestassero alle sue canzoni un’attenzione totale. Gettando nello sconforto Mogol, che soffriva vedendo la fatica della gente nel cercare di
seguire, e magari capire, le parole di
Macchina del tempo, forse il più delirante (in senso poetico) dei suoi scritti.
Esaurite le primissime copie di Anima
latina, nelle nuove stampe fu inserito un
foglio con i testi, ma il missaggio ovviamente rimaneva immutato. Sulla
sua voce si è detto di tutto, nel 1969 a Natalia Aspesi parve di udire “dei chiodi
che gli stridono in gola.” Una voce
spontanea come quella di un bambino

Elogiando Anima Latina, il suo album
più Prog e anomalo di tutti, quello che
fa impazzire i Verdena, quello che piace anche a chi non ama Battisti, si rischia
di fare torto agli altri dischi di un musicista che non ha mai avuto paura di andare controcorrente. Riscrivendo la
grammatica del pop con Pasquale Panella, anche se i fan erano già allenati al
nonsense di Perché non sei una mela o
Il salame. Rinnovando la canzone italiana anche quando sapeva di essere
sgradevole (e guidare come un pazzo a fari
spenti nella notte), o almeno incompreso
(che ne sai tu di un campo di grano?), già
negli anni con Mogol. Qualche esempio?
Non temeva di cantare la difficoltà di essere fedeli, L’aquila è più radicale della Triad – inno dell’amore a tre – che causò l’allontanamento di David Crosby dai
Byrds. La monogamia è impossibile, perché appare addirittura contro la natura:
come un’aquila può, diventare aquilone? Ma
non è una constatazione gioiosa, e la canzone può apparire troppo esistenziale
anche a chi è abituato alle sue malinconie. Mentre il protagonista di 29 settembre pensa alla sua scappatella – se-

duto in quel caffè, io non pensavo a te – permettendosi una risata nervosa, tanto se
l’è cavata. In Eppur mi son scordato di
te, affidato alla Formula Tre, un’avventura senza sensi di colpa è giustificata
così: un tuffo dove l’acqua è più blu, niente di più. L’incertezza dei sentimenti è la
premessa per la fuga dalla società pic-

colo borghese raccontata ne Le allettanti
promesse e Gente per bene e gente per
male, mentre in Una Giornata Uggiosa il protagonista sogna di essere sepolto
in un cimitero di campagna per due o
trecento anni, “giusto per capir di più e
placar gli affanni”. Alleggerendo il quadro gotico sognando di ritrovare Lei, al
risveglio, intatta con le stesse mutandine
rosa. Non più bandiera di un vivissimo tormento, ma solo l’ornamento di una bella sposa.

Masters è arrivato primo in classifica
nonostante sia disponibile “solo” in vinile o CD: niente download e niente
streaming. Fuori dal coro ancora una
volta.

Non ci sono né L’aquila né Macchina
del tempo, e neppure Questo inferno
rosa, fra le sessanta canzoni di Masters.
Eppure è andato a ruba, complice un servizio tv che ha intonato il mantra: Lucio
Battisti come non lo avete mai sentito.
Pubblicato come CD quadruplo, per una
ventina di euro, oppure come box di otto
vinili colorati, stampato in duemila copie numerate. Disponibile per una ottantina di euro presso i soliti negozi online, un centinaio nei negozi fisici. Peccato che siano sparite all’istante, raggiungendo quotazioni prive di senso su
Ebay. Edddaiii, direbbe Mughini, come
si fa a spendere 400 euro per un box che
ne dovrebbe costare un quinto? L’annunciata ristampa dovrebbe troncare le
speculazioni. Confermando in copertina il badge “Archivio del suono” che garantisce la qualità dei master utilizzati,
a 24 bit e frequenza di campionamento
192 kHz. È bastato per far esplodere i
fuochi d’artificio, con i soliti racconti salgariani che parlano “di suoni e dettagli
mai uditi prima”. Il vostro cronista non
ha lo fantasia di Emilio Salgari ma, nel
suo piccolo, ha usato le prime lire della
sua paghetta settimanale per comprare
dapprima il 45 giri e poi l’ellepì de Il Mio
canto libero, perciò può raccontarvi
tutta la verità, come si dice nei telefilm
americani. Con delicatezza, senza usare la terminologia cara al Colonnello
Klipsch. Allora: i dischi di Lucio Battisti, soprattutto quelli del periodo aureo
con la Numero Uno, iniziato con il 45 giri
La Canzone del sole, e proseguito con
Umanamente uomo: il sogno (1972), Il
mio canto libero (1972), Il nostro caro
angelo (1973) e Anima latina (1974), un
poker a dir poco strepitoso, non aspettavano di essere “migliorati”. Non ne
hanno bisogno. Registrati a un livello
basso anche per gli standard di un’epoca che non conosceva la loudness war,
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invitano a girare senza remore la manopola del volume. Ma contengono
TUTTO.
“È stato un innovatore della nostra canzone. Con lui non si ebbero più tonalità prese a caso, ma corrette e coerenti con l’interpretazione e capaci di dargli un senso.” (Ennio Morricone)

Intendiamoci: non è che i dischi con la
Ricordi manifestino chissà quali difetti,
al di là di qualche traccia di confusione
tipicamente Anni Sessanta. Ma quelli
successivi, griffati Numero Uno, sono di
un’altra categoria. Ricchi di armoniche, timbricamente interessanti, piacevolmente tridimensionali. La profondità valorizza una voce che può non piacere, ci mancherebbe, ma appariva sgradevole soprattutto agli amanti dell’Ottocento. E poi la sua chitarra ritmica, gli
arrangiamenti di Reverberi, i suoni della PFM, i suggerimenti sonori di Alberto Radius, che c’era anche quando non
era fra i crediti, come amico e consigliere... Le ristampe pubblicate nei decenni successivi non sono riuscite a riproporre la magia primigenia, l’impagabile, irripetibile naturalezza analogica. Che manca anche agli otto ellepì colorati di Masters, tratti peraltro da un ottimo master digitale. Auguriamo ogni
bene a chi è convinto di ascoltare suoni
mai uditi prima, ma ce lo immaginiamo
mentre sfoggia il suo orologio digitale
con orgoglio, perché è più preciso di un
Audemars Piguet meccanico. Non credete all’hype, dunque, ma le nuove
edizioni Sony/Archivio del Suono segnano effettivamente un ritorno alla qualità, pur suonando diverse dagli originali.
Mettono in risalto il dettaglio, lucidando non solo metaforicamente gli arrangiamenti, sottolineando l’impatto della
gamma bassa e medio-bassa soprattut-

to su CD. Gli originali erano limitati nella banda passante, ci dicono gli ambasciatori del “nuovo è meglio”, ma quando mai le sue canzoni hanno sofferto la
mancanza di un impatto maggiore?
Queste ristampe hanno del testosterone
in più, dunque, ma per fortuna non ci si
è fatti prendere la mano. Non sono
l’ennesima occasione sprecata, se non altro perché è stata rispettata la dinamica
della musica. I CD sono un po’ più compressi degli ellepì, che risultano anche

meglio bilanciati timbricamente, ma la
differenza è sottile, tanto che la bilancia
del rapporto qualità/prezzo pende a favore del box con quatto CD. Oggettivamente, se non si hanno come riferimento i vinili originali AAA, diventano
comprensibili i tanti peana che si sono
alzati in lode a Masters, ma le esagerazioni rimangono tali. Fra le note di copertina si suggerisce un collegamento
ideale fra queste masterizzazioni e quelle di The Beatles: stereo Box del 2009.
“Tutti ammisero che la musica degli
Anni Sessanta non si sarebbe mai più
ascoltata come prima, ma meglio: che
c’era di male?”. Tutti chi? Tutti quelli che
preferiscono la Coca all’Amarone o al
Gewurztraminer, perché aiuta la digestione, e magari pensano che il Blueto-

oth migliori il suono, oltre a liberarci dai
“fili”.

OLTRE ALLA RACCOLTA C’È DI
PIÙ:
LA RISTAMPA “ARCHIVIO DEL
SUONO” DEI DISCHI ORIGINALI
Non hanno generato la corsa all’acquisto di Masters, ma una notizia ancora
più interessante è che sono nuovamente disponibili in vinile, sempre realizzati
da master digitale 24 bit a 192 kHz garantito “Archivio del Suono”, anche i singoli dischi di Lucio Battisti. Mentre
scriviamo queste note sono già stati pubblicati Il Nostro caro angelo, Una giornata uggiosa, La batteria, il contrabbasso, eccetera, Io tu noi tutti. Per il suono valgono le stesse considerazioni di
Masters, cui rimandiamo. Niente miracoli, dunque, ma una ritrovata qualità complessiva e una buona consistenza. Non è poco, in tempi di follie viniliche: per il Black Friday 2017 è stata pubblicata in 3000 copie una versione audiophile de In Paris di Wes Montgomery, ma la seconda facciata dura più di
mezz’ora… Questi ellepì invece respirano, per fortuna, così ci si può occupare
soltanto della qualità artistica. Quale
prendere? Vediamo… Al netto dello
sfortunato Images, il disco americano,
La batteria, il contrabbasso, eccetera
(1976) concorre al titolo di album di Lucio Battisti meno riuscito, non certo per
colpa dei musicisti – la sezione ritmica
prestata da Eugenio Finardi, Hugh Bullen e Walter Calloni, la chitarra di Ivan
Graziani…), ma per una certa involuzione della poetica di Mogol e della vena
musicale di Lucio, che ci offre comunque un singolo come Ancora tu, sulle cui
strofe si è formata una generazione. La
stessa che ha consumato Amarsi un po’
e Sì, viaggiare, contenute nel successivo Io tu noi tutti (1977), con i suoi ar-
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rangiamenti anglo-sassoni estremamente professionali ma che fanno rimpiangere il tocco personale della PFM e
della Formula Tre. Siamo comunque ad
alti livelli, la chitarra ad esempio è di Ray
Parker Jr., quello di Ghostbusters. Mentre Una giornata uggiosa (1980) chiude
la collaborazione artistica con Mogol facendo il botto grazie a Con il nastro rosa
e allo scorbutico brano omonimo, espressione di un disagio e di una rabbia che
annunciano la svolta elettronica e solitaria dei dischi successivi. Abbiamo lasciato per ultimo Il nostro caro angelo
(1973), il vinile che consigliamo senza se

e senza ma. Un capolavoro che all’epoca fu ritenuto, complessivamente, inferiore a Il mio canto libero. Come album,
oggi, può risultare persino migliore.
Non ha la perfezione pittorica del predecessore, ma ha un che di selvatico che
lo rende ancora più attuale. Come filosofia è un disco anti-moderno e dalla vocazione elitaria, anche se fanno sorridere
le leggende metropolitane che andavano per la maggiore durante gli Anni di
Piombo, come quella che vedeva nei
“boschi di braccia tese” citate nella meravigliosa Il giardino dei ciliegi, un rimando al saluto fascista. Non era mu-

sica accordata con il clima dell’epoca, certo, preferiva il personale al sociale, la poesia al ciclostile. Ma “il personale è politico”, come recitava uno slogan femminista. La canzone della terra è un gioiello musicale giocato sulle percussioni
che celebra il ritorno a una vita essenziale, dando voce a un maschilismo così
spudorato da apparire, più che un canto libero, un canto alieno. Questo inferno
rosa è un miracolo di creatività, una composizione cangiante che accompagna le
parole di un Mogol che amava ancora
provocare, e osare. Chiude un album che
rimane un gioiello di produzione essenziale, le canzoni sono così magre da
essere invecchiate benissimo. Il nostro
caro angelo non rinuncia a volare anche
se le reti gli ostacolano il volo: Ma le nostre aspirazioni il buio filtrano, traccianti luminose gli additano il blu…

Lucio Battisti, “Il nostro caro angelo”
- Lp Sony Music/Archivio del suono
88985461311
Lucio Battisti, “La batteria, il contrabbasso, eccetera” - Lp Sony Music/Archivio del suono 88985461321
Lucio Battisti “Io tu noi tutti” - Lp Sony
Music/Archivio del Suono 88985442821
Lucio Battisti “Una giornata uggiosa”
– Lp Sony Music/Archivio del Suono
88985411151

Lucio Battisti, “Masters”
8 LP Sony Music- Archivio del suono
8985379321, copia 652/2000;
4 cd Sony Music- Archivio del Suono
8985379332

Disco: 1
Un’avventura; 29 settembre; Balla Linda; Io vivrò senza te; Nel cuore, nell’anima; Acqua azzurra, acqua chiara;
Fiori rosa, fiori di pesco; Il tempo di morire; Mi ritorni in mente; Emozioni;

Dieci ragazze; Anna; 7 e 40; La collina dei
ciliegi; Pensieri e parole; Il mio canto libero; Il nostro caro angelo

Disco: 2
La luce dell’est; I giardini di marzo; Io
vorrei... non vorrei... ma se vuoi...; Innocenti evasioni; E penso a te; La canzone del sole; Anche per te; Comunque
bella; Le tre verità; Dio mio no; Anima
latina; Due mondi; La canzone della terra; Ancora tu; Amarsi un po’
Disco: 3
Una donna per amico; Nessun dolore;
Sì, viaggiare; Dove arriva quel cespuglio;
Aver paura d’innamorarsi troppo; Il
veliero; Neanche un minuto di “non
amore”; Ho un anno di più; Perché no;
Con il nastro rosa; Respirando; Perché
non sei una mela; Prendila così; Una
giornata uggiosa

Disco: 4
E già; La sposa occidentale; Don Giovanni; Equivoci amici; L’apparenza;
Scrivi il tuo nome; Le cose che pensano;
A portata di mano; Così gli dei sarebbero;
Hegel; La bellezza riunita; A Song to Feel
Alive; Potrebbe essere sera; Cosa succederà alla ragazza
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Regali di Natale da €39 a €500
04

01

05

02

03
06

10

08

13

15

16

19

20

21

22

24
23

15.Heed
Canamp II
Ampliﬁcatore per cuﬃe
380,00 €
www.dmlaudio.it

05.SURE
AA-AC11158
Ampliﬁcatore integrato wireless
182,86 €
www.axiomedia.it

14

17

18

03.KRK
RP5 G3 WN
Diﬀusore attivo wireless
125,00 €
www.djpoint.net

04.Advance Acoustic
WTX 500
Modulo wireless Bluetooth
140,00 €
www.mpielectronic.com

11

12

13.Musaic
MPL Music Player
Media player
340,00 €
www.dmlaudio.it

02.Denon
Envaya Pocket DSB-50BT
Diﬀusore attivo wireless
99,00 €
www.audiogamma.it

07

09

01.Audio Technica
ATH SJ11 BLACK
Cuﬃa over-ear
39,00 €
www.mpielectronic.com

06.Arcam
MusicBoost
DAP
190,00 €
www.mpielectronic.com

14.AERON
GD800
Giradischi
365,00 €
www.audio4.it

16.Audio Technica
ATH MSR7 NC
Cuﬃa over-ear
380,00 €
www.mpielectronic.com
17.iBasso
DX80
DAP
399,00 €
www.audiopoint.it

18.Bowers&Wilkins
PX cuﬃa
Cuﬃa over-ear noise cancelling
399,00 €
www.audiogamma.it

07.AIAIAI
TMA 2 Studio Preset
Cuﬃa over-ear
218,00 €
www.djpoint.net

19.New Horizon
GD1
Giradischi
399,00 €
www.pixelengineering.it

09.iBasso
IT03
Cuﬃa in-ear
299,00 €
www.audiopoint.it

21.Denon
DNP-730AE
Network audio player
499,00 €
www.audiogamma.it

08.Audio Technica
ATH SR5BT WH
Cuﬃa over-ear wireless
240,00 €
www.mpielectronic.com

10.Pro-Ject
Tube Box S
Phono stage
299,00 €
www.audiogamma.it

11.iEAST
Stream Amp AM160
Ampliﬁcatore integrato wireless
299,00 €
www.polarisaudio.it
12.Meze
99 Classic
Cuﬃa over-ear
309,00 €
www.polarisaudio.it

20.NAD
C316BEE
Ampliﬁcatore integrato
450,00 €
www.pixelengineering.it

22.ISOTEK
Polaris
Multipresa
499,00 €
www.labtek.it

23.Vifa
Oslo
Diﬀusore attivo wireless
499,00 €
www.suonolite.it

24.Micromega
MyAmp
Ampliﬁcatore integrato wireless
499,00 €
www.tecnofuturo.it
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Regali di Natale da €500 a €1.000
01

02

03

05

06

04.Davis Acoustics
Balthus 30
Diﬀusore bookshelf
570,00 €
www.audiomondo.com

05.Pro-Ject
Debut RecordMaster HiRes
Giradischi
599,00 €
www.audiogamma.it

12

13

06.CocktailAudio
N15D
Network audio player
649,00 €
www.polarisaudio.it

14
16

18

03.Elipson
Omega 100 RIAA
Giradischi
569,00 €
www.hiﬁght.it

11

10

15

02.BlueSound
Pulse Mini
Player streaming ampliﬁcato
549,00 €
www.pixelengineering.it

07

08
09

01.Pryma by Sonus faber
Carbon Marsala
Cuﬃa over-ear
549,00 €
www.mpielectronic.com

04

07.Solidsteel
S3-4
Tavolino
650,00 €
www.solidsteel.it

17

08.Mitchell & Johnson
WLD211T
Network audio player
659,00 €
www.hiﬁght.it

19
20
21

23

22
24

13.Tivoli Audio
Music System+
Sistema audio integrato
799,00 €
www.suonolite.it
14.Galactron
MK 2120
Ampliﬁcatore integrato
880,00 €
www.dmlaudio.it

15.Ruark
R4 IMS
Sistema audio integrato
899,00 €
www.hiﬁght.it
16.MrSpeakers
AEON Closed
Cuﬃa over-ear
899,00 €
www.portentoaudio.it

17.Arcam
IRDAC II
DAC
900,00 €
www.mpielectronic.com

18.M2TECH
Van der Graaf MKII
Alimentatore
949,00 €
www.m2tech.biz

19.iBasso
DX200
DAP
990,00 €
www.audiopoint.it

20.Triangle
Elara LN-01 + Giradischi
Sistema audio integrato
990,00 €
www.dmlaudio.it

09.AudioQuest
NightOwl Carbon
Cuﬃa over-ear
699,00 €
www.audiogamma.it

21.Denon
HEOS AVR
Ampliﬁcatore integrato wireless
999,00 €
www.audiogamma.it

11.Pylon Audio
Opal 23
Diﬀusore da pavimento
755,00 €
www.labtek.it

23.Music Hall
MMF-5.3
Giradischi
999,00 €
www.tecnofuturo.it

10.Rotel
CD14
Lettore CD
699,00 €
www.audiogamma.it

12.Elac
Uni-Fi BS U5 Slim
Diﬀusore bookshelf
790,00 €
www.lpaudio.it

22.OPPO
Sonica DAC
DAC
999,00 €
www.labtek.it

24.Cyrus,
Cyrus One
999,00 €
www.audeus.it
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Regali di Natale da €1.000 a €2.000
01

02

03

05

06

13

10

12

11

16

17

08.Dynaudio
Excite X14A
Diﬀusore attivo wireless
1.440,00 €
www.hiﬁght.it

18

09.Onkyo
C-7000R
Lettore CD
1.499,00 €
www.tecnofuturo.it

21

22

23

05.KEF
LS50
Diﬀusore bookshelf
1.300,00 €
www.hiﬁght.it

07.M2TECH
Young DAC DS MKIII
DAC
1.400,00 €
www.m2tech.biz

19
20

04.Rotel
A14
Ampliﬁcatore integrato
1.299,00 €
www.audiogamma.it

06.Technics
SB-C700E
Diﬀusore bookshelf
1.300,00 €
www.technics.com

14
15

02.Opera
Consonance Cyber 20
Ampliﬁcatore per cuﬃe
1.098,00 €
www.polarisaudio.it
03.Astell&Kern
Kann
DAP
1.199,00 €
www.audiogamma.it

08

07

09

04

01.JL Audio
Dominion d108
Subwoofer
1.090,00 €
www.gammalta.it

24

10.McIntosh
RS 100
Diﬀusore attivo wireless
1.500,00 €
www.mpielectronic.com
11.PS Audio
Sprout
Ampliﬁcatore integrato
1.500,00 €
www.mpielectronic.com
12.SEAS
Kit THOR
Diﬀusore da pavimento
1.527,15 €
www.axiomedia.it

13.Xindak
V-30
Ampliﬁcatore integrato
1.590,00 €
www.polarisaudio.it

14.Nottingham Analogue
Studio
Horizon
Giradischi
1.660,00 €
www.dmlaudio.it

15.ASUS
XONAR Essence 3
DAC
1.699,00 €
www.tecnofuturo.it

16.Clearaudio
Concept MM V2 TP053
Giradischi
1.700,00 €
www.h-ﬁdelity.com

17.Technics
Ottava C500
Sistema audio integrato
1.800,00 €
www.technics.com

18. Primaluna
ProLogue Classic Integrated Ampliﬁer EL34
Ampliﬁcatore integrato
1.875,00 €
www.lpaudio.it
19.EPOS
K3
Diﬀusore da pavimento
1.899,00 €
www.hiﬁght.it

20.Spendor
A2
Diﬀusore da pavimento
1.950,00 €
www.dmlaudio.it
21.M2TECH
Joplin MKII
Phono stage
1.990,00 €
www.m2tech.biz

22.MrSpeakers
ETHER Flow
Cuﬃa over-ear
1.999,00 €
www.portentoaudio.it
23.Focal
926
Diﬀusore da pavimento
1.999,00 €
www.tecnofuturo.it
24.AVID HIFI
Ingenium
Giradischi
2.000,00 €
www.labtek.it
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Regali di Natale da €2.000 a €3.500
01

02

03

04
06

07
09

12

10

13

01.Magnepan
MG 0.7
Diﬀusore da pavimento
2.150,00 €
www.dmlaudio.it

09.PMC
Twenty.22
Diﬀusore bookshelf
2.682,00 €
www.gammalta.it

03.Cyrus,
Streamer XP2
Streamer con DAC
2.200,00 €
www.audeus.it

11.CEC
CD5
Lettore CD
2.998,00 €
www.polarisaudio.it

02.Labtek
203 Tubes Signature
Lettore CD
2.199,00 €
www.labtek.it

05

04.Bryston
BW1
Diﬀusore attivo wireless
2.210,00 €
www.audioreference.it

08

05.Ikeda
9TS
Testina
2.390,00 €
www.dnaudio.it

11

06.BelCanto
e.one C5i
Ampliﬁcatore integrato
2.395,00 €
www.audiopoint.it

14
16

15

07.Cayin
CS-55A KT-88
Ampliﬁcatore integrato
2.448,00 €
www.polarisaudio.it
08.Elac
Miracord 90
Giradischi
2.600,00 €
www.lpaudio.it

10.Graham
LS3/5, LS3/5A
Diﬀusore bookshelf
2.950,00 €
www.audiopoint.it

12.Dali
Rubicon 5
Diﬀusore da pavimento
3.050,00 €
www.pixelengineering.it

13.Kilpsch
Forte III
Diﬀusore da pavimento
3.300,00 €
www.mpielectronic.com
14.ProAc
Response DT8
Diﬀusore da pavimento
3.325,00 €
www.audioreference.it
15.JA Michell
Gyrodec
Giradischi
3.340,00 €
www.audioreference.it
16.Leben
CS-300 XS
Ampliﬁcatore integrato
3.490,00 €
www.audiopoint.it
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Regali di Natale oltre €3.500
01

02

01.Bryston
BDP-3
Digital Player
4.600,00 €
www.audioreference.it
02.Galactron
MK 3010
Ampliﬁcatore integrato
4.600,00 €
www.dmlaudio.it

03

03.Bryston
BCD-3
Lettore CD
4.735,00 €
www.audioreference.it

04

05

04.Thorens
TD 350 TP92
Giradischi
5.200,00 €
www.mpielectronic.com
05.Graham
LS5/9
Diﬀusore bookshelf
5.380,00 €
www.audiopoint.it

06
07
08

06.Pass Labs
XA 25
Ampliﬁcatore ﬁnale
6.620,00 €
www.audioreference.it
07.Playback Design
SYRAH
Media Server
9.100,00 €
www.dnaudio.it

08.Sonus faber
SF16
Sistema audio integrato
9.800,00 €
www.mpielectronic.com

09

09.Alluxity
Media One
Media player
10.400,00 €
www.audiopoint.it

10

10.Sonus faber
Olimpica III
Diﬀusore da pavimento
10.700,00 €
www.mpielectronic.com

11
12

11.Gryphon
Diablo 120
Ampliﬁcatore integrato
10.860,00 €
www.audioreference.it
12.Ypsilon
Phaeton
Ampliﬁcatore integrato
16.500,00 €
www.dnaudio.it

13

13.McIntosh
MA 9000
Ampliﬁcatore integrato
17.500,00 €
www.mpielectronic.com
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DALLA VALIGIA MARELLI AL NUVISTORCLUB
Cari lettori, vi confesso di aver avuto molta difficoltà a parlare di me stesso, avrei sicuramente affrontato una recinzione da scavalcare con molta meno ansia.
Detto questo vado a raccontarvi la mia esperienza di appassionato audio.

N

asco nel lontano 1969 a Viareggio in una famiglia di
umili origini dedita al lavoro, da padre operaio meccanico e madre lavoratrice tessile. Il primo approccio alla musica che io ricordi risale alle elementari, quando
la maestra ci faceva ascoltare i dischi de Le quattro stagioni
di Vivaldi su di un vecchio giradischi a valigia Marelli; la
cosa che mi affascinava di più era la curiosità di capire come
caspita venisse fuori un suono da un vinile.
Complice questa esperienza scolastica, iniziai ad ascoltare
tutti i dischi 45 giri che mio padre conservava in una valigetta in finta pelle nell’armadio. I Beatles, Ennio Morricone, Mina, Patty Pravo, Adriano Celentano… erano questi i
dischi che giravano il pomeriggio nel giradischi.
Era il 1978 quando mio padre mi portava con sé a vedere
dove lavorava e, a bordo del furgoncino VW T2, nel mangianastri stereo otto (un vero prodigio per il tempo), suonava
la musica di Lucio Dalla “ Come è profondo il mare “.
Nella maggio del ‘79 comperai il mio primo 45 giri “Video
Killed The Radio Star “ dei The Buggles, rimase in classifica per diciannove settimane e arrivò al primo posto in sei
Paesi europei. Seguirono altri dischi, come le sigle dei cartoni animati del tempo come “Daitarn 3”, Lupin III “ e altri. La musica trasmessa alla radio era la compagna di tutte le mie giornate: mia madre lavorava a maglieria in casa
e quando arrivavo da scuola trovavo la radio già accesa (e
lo rimaneva fino a sera), trasmissioni come “Alto Gradimento
“ erano un cult. Ma non c’era solo la musica: la passione per
l’elettronica arrivò con l’acquisto del mio primo PC, lo Spec-

trum ZX81, in versione base 1K di memoria, un vero dinosauro giurassico ma precursore di tutti i PC che oggi abbiamo
in casa. L’inaspettato arrivo di tutta l’enciclopedia della Radio Elettra, trovata davanti ad un cassonetto, fu un ulteriore
sprono alla mia passione: ricordo ancora i primi esperimenti
con il saldatore e i condensatori elettrolitici recuperati da vecchie radio! Qualche anno dopo arriva lo ZX Spectrum, evoluzione del precedente ZX81, con il quale mi divertivo a com-
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pilare semplici programmi. Finito le Medie, andai ad abitare a Pisa e il passo successivo fu il Professionale con specializzazione in elettronica. In quegli anni di adolescente rifarsi nuove amicizie fu molto duro, fortuna volle che conobbi
un ragazzo che mi portò in una radio locale dove lui lavorava e da lì iniziò una sorta di collaborazione. Grazie alle mie
conoscenze in elettronica, facevo manutenzione degli apparati della radio e nel contempo registravo selezioni musicali che andavano poi in onda la sera. Mi ricordo ancora
oggi l’immensa stanza piena di vinili di tutti i generi a mia
completa disposizione. Erano gli anni di “Nothing Like the
Sun” di Sting e di molti altri gruppi come i Supertramp e i
Rolling Stones che riempivano il mio bagaglio musicale del
tempo.
Nel 1988 il mio primo stipendio da elettricista apprendista
lo spesi per comprare un amplificatore e un paio di casse Pioneer, seguirono altri stipendi e altri acquisti come il mio tanto amato SL-1200 MKII.
Poi nel 1990 fui assunto come tecnico riparatore in un CAT
di zona e fu il periodo più bello della mia vita, avendo avuto la possibilità di conoscere “da dentro” noti marchi consumer come Panasonic, Technics, Sanyo, Kenwood, JBL, De-

non, Ortofon, Bang & Olufsen … Ricordo con piacere i corsi sui lettori CD alla Matsushita a Milano in via Lucini. In
quel periodo era la musica pop che faceva scorrere la giornata nel laboratorio: Snap! , Technotronic, Madonna, Sinead O’Connor.
Anche l’impianto audio di casa non trovava posa, era un continuo comprare e rivendere, mi divertivo a provare e confrontare i vari amplificatori e diffusori.
Non ho mai comunque speso cifre esorbitanti, anche per-

ché non me lo potevo permettere, comunque nel tempo ho
avuto belle soddisfazioni: Spectral, Audio Research, M2Tech
sono marchi di alcuni prodotti che ho avuto e che possiedo tutt’oggi.
Si arriva così agli inizi del 2000, dove le attività di riparazione
e assistenza tecnica subiscono sempre di più una flessione
dovuta all’economia consumistica. I costi dei prodotti calano
in maniera verticale come anche la qualità, si passa dall’utilizzo di materiali nobili alle plastiche e ai cartoni e il riparatore sparisce, o meglio soccombe. Così mi riciclo come
tecnico in telefonia cellulare, settore economico trainante del
periodo in grandissima evoluzione.

Quello che avevo sempre sperato di continuare a fare, il riparatore audio , era un sogno ormai svanito....
Ma nel 2006 accade qualcosa: come l’araba fenice che rinasce dalle proprie ceneri, anche la passione fa la stessa cosa
e diventa più forte e consapevole di prima.
Faccio conoscenza di Luca M. e, qualche tempo dopo, di Marco F.: Luca mi fa vedere un progettino di un amplificatore
a valvole che stava costruendo così, per diletto. Come un fulmine a ciel sereno si è riaccesa l’antica fiamma e la voglia
di sperimentare nel settore audio che così tanto mi era stato caro.
Si susseguono gli incontri, le riunioni. Sono prove, esperimenti, scambi di idee e nel 2009 nasce Nuvistorclub. Quasi per gioco, o per voglia di trovarsi tra appassionati del settore, nasce “Degustazioni Musicali”, una sorta di resoconto annuale delle realizzazioni dei nostri soci e non solo. Ed
è stato un crescendo di nuovi incontri tra appassionati che
arriva ai nostri giorni.
Non nascondo che la mia più grande soddisfazione è quella di aver incontrato persone che hanno creduto in questa
associazione, come il direttore Andrea Bassanelli: non avrei
mai creduto di vedere un giorno un mio articolo pubblicato su una rivista di settore. Spero dal profondo del mio cuore che questo breve racconto possa far nascere anche in voi
quel tarlo che ci si chiama passione audiofila.

