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 CABIATE … CHE SUONA 
 

di Rho Mauro 
 

Era da tempo – tanto tempo -  che volevo dedicare la copertina “tonnuta” a questi musicisti cabiatesi. 

L’occasione è arrivata con questo numero autunnale della nostra nuova versione “EXPRESS”. 

Della musica dell’amico Luca Dai abbiamo già raccontato in passato su queste pagine, al tempo dello sperimentale 
GINGSBERG’S DREAMS.  

Di Marco Galimberti e della sua eccellente tecnica alla batteria e percussioni abbiamo in passato solo accennato, ma non 
siamo mai entrati nel merito. 

Partendo proprio da Marco  devo dire che l’ho visto esibirsi dal vivo la scorsa estate nell’ambito dell’annuale festa della Birra 
organizzata dal benemerito Gruppo degli Alpini di Cabiate. In quell’occasione Marco si esibiva con altri amici cabiatesi  
nell’ambito del progetto musicale del gruppo THE ANGLES.  Una sorta di “power-trio” con chitarra-basso-batteria che ha ben 
impressionato i presenti. In particolare mi ha molto colpito il possente lavoro di Marco alla batteria. Un lavoro puntuale, 
preciso. Un lavoro di qualità … un lavoro da “big-stuff”. 

Contemporaneamente al progetto “cabiatese” dei THE ANGLES  Marco Galimberti presta la sua batteria  anche al progetto 
musicale di Faz La Rocca meglio noto come FAZ WALTZ.  Anche in questo caso si tratta di un “power-trio”: oltre al “titolare” 
della band, il già nominato La  Rocca, ci sono Diego Angelini al basso e, appunto, il nostro Marco alla batteria e percussioni. 

Proprio la scorsa primavera è uscito l’ultimo lavoro di FAZ WALTZ  dal titolo BACK ON MONDO la cui copertina vedete riprodotta 
qui sotto.   

  

 

 
 

 

In tredici canzoni “originali” tutte composte dal leader Faz La Rocca si condensano generi musicali diversi.   

Glam, Garage, Beat & Rock’n’roll sono le declinazioni  musicali “ufficiali” che FAZ WALTZ  si attribuisce nel suo profilo di 
Twitter. 

E l’ascolto del disco conferma che le influenze musicali richiamate ci stanno dentro tutte. BACK ON MONDO condensa nei suoi 
33 minuti e rotti di durata la musica rock tradizionale fondendola con contorni che svariano dal glam al pop fino a sconfinare 
nel blues … un viaggio musicale a tutto “tondo”. 

BACK ON MONDO è un disco che cresce ascolto dopo ascolto.  E’ un lavoro veramente molto ben fatto. Canzoni che travolgono 
l’ascoltatore e lo trasportano all’interno di quel cannone che, in bella mostra sulla copertina del disco, sembra essere pronto 
per mandare in orbita il suo leader. 

Ma in orbita poi finisce l’ascoltatore … sin dall’iniziale I WANNA FIND MY PLACE si inizia a muovere il piedino ed è difficile star 
fermi … il ritmo imposto dalla sezione ritmica col nostro Marco Galimberti sugli scudi è di quelli infuocati. 

Quando le note di BACK ON MONDO risuonano per le stanze, qui in casa TONNUTO,  vedo mia figlia ballare sfrenata …  
FINGERS IN MY BRAIN è una delle sue favorite. Ed è difficile dargli torto. 

Canzoni degne di nota sono LEAVE HER ALONE, LITTLE HOME,  WRONG SIDE OF THE GUN mentre è decisamente curioso , e 
fuori dagli schemi del disco, l’episodio  di CANNONBALL BLUES.  

CLOWN ON THE SCENE  e KING OF NOWHERE sono le due canzoni che chiudono il disco e sono quelle finiscono dritte nel 
taccuino delle mie favorite. Due autentiche “gemme”. Roba da singer-songwriter di “razza” …  

Ma è tutto il disco che funziona. A meraviglia. 



In futuro sentiremo certamente parlare di questo progetto dei FAZ WALTZ e sicuramente il nostro concittadino Marco ritornerà 
sulle pagine del TONNUTO quando sarà pronto il lavoro con i suoi THE ANGLES. Noi, qui, si attende con fiducia. 

http://www.fazwaltz.com/Intro.html 
 

 

 
 

Quando l’amico Luca Dai è salito sul palco del TOWNES VAN ZANDT NIGHT TRIBUTE 2013, a Figino Serenza la sera del 26  
ottobre scorso,  ho pensato che è un “piccolo miracolo” avere un cabiatese a condividere la notte di note che, ormai da dieci 
anni,  l’Italia dedica al cantautore texano Townes Van Zandt, scomparso nel 1997. 

L’evento musicale del Tributo a Townes che ogni anno il cantautore Andrea Parodi organizza in quel di Figino Serenza è un 
evento unico in Italia.  

E un paesino piccolo e sperduto nella caotica Brianza come è Figino Serenza diventa il centro dell’interesse musicale di quanti, 
nel mondo, hanno avuto  a cuore le sorti di Townes Van Zandt. 

Col passare degli anni la lista dei grandi interpreti che sono passati per il palco del piccolo teatro di provincia si allunga sempre 
più:  e parliamo di leggende come Eric Taylor e Alejandro Escovedo, per citare i due universalmente più conosciuti … 

Per una notte la Brianza diventa una parte di Texas e, proprio in Texas conoscono bene Figino Serenza, un piccolo puntino nel 
mappamondo dove, ogni anno, ci si ritrova per  tributare onore ad uno dei cantautori più importanti di sempre. 

E anche il “nostro” Luca Dai è lì, ogni anno puntuale, a tributare il dovuto omaggio a Townes. Ed ogni anno con un progetto 
diverso, nuovi compagni di viaggio … nuove idee … 

Dal progetto GINGSBERG’S DREAM   - che qualche anno fa raccontammo da queste pagine -  sino a questo nuovo VIAGGIO 
SPAZIALE -  la cui copertina vedete riportata qui sopra – Luca non si è mai fermato. 

Ha continuato e continua  a comporre, ad  ideare, a suonare, a cantare.  

Il percorso prevede una tappa di là da venire che lo vedrà impegnato in registrazioni con il violista “extraordinaire” Fulvio A.T. 
Renzi  che pure è presente con il suo violino in una traccia nel progetto VIAGGIO SPAZIALE. E, giusto per memoria, la classe di 
Fulvio  Renzi al violino la osservò da vicino anche sua maestà  Mr. Bruce Springsteen allorquando i due si trovarono fianco a 
fianco in quel di una serata al  LIGHT OF THE DAY  lì ad Asbury Park, New Jersey praticamente la casa del Boss. 

Ritornando a VIAGGIO SPAZIALE va detto che il progetto è condiviso tra Luca Dai e Alessia Pasini  che al progetto presta la sua 
chitarra e la sua splendida voce. 

Il disco sin dalla prima traccia BOOM BOOM  regala suoni “sperimentali” ed è costantemente sospeso tra la musica d’autore 
classica (a metà strada tra il primo Rino Gaetano e i “classici” di gente tipo BRUNORI SAS) e una musica “lontana” che evoca  
paesaggi bucolici – come quello stampato in copertina – con tanto di canto del gallo e suoni  della natura in genere (nella 
traccia IL MANTRA DELL’ALBA). Tra le canzoni del disco colpisce al cuore il brano OM MANI PADME HUM che suona come una 
dolce preghiera, un mantra. Bella ed evocativa. 

Belle anche IL TASTO OFF, LA STRADA, LA PIOGGIA NON CI SFIORA, NEL POTERE DELLO SHIVA LINGAM.  

In SAI COSA TI DICO si possono apprezzare appieno le buone doti canore di Alessia Pasini mentre la successiva VOLI MAGICI è 
uno strumentale che, raccoglie l’idea del duo di dedicare questo progetto VIAGGIO SPAZIALE alla memoria del cantautore 
Claudio Rocchi scomparso proprio quest’anno. 

A chiudere il disco una bonus track:  TAKE MY ASHES (cover di un brano di Rex Foster e Peter Rowan) il duetto tra Luca e 
Alessia unitamente al violino di Renzo – una forza della natura -  ci trasportano in un’altra dimensione. Qui finisce il viaggio … e 
l’episodio finale è veramente da applausi. 

C’è musica che suona, a Cabiate. C’è un signor Batterista di nome Marco Galimberti che è una forza della natura e che suona 
come avesse sei braccia  e poi  c’è un Cantautore di nome Luca Dai che attende da tempo di salpare con la sua nave di 
canzoni verso nuovi lidi…  

C’è musica che suona a Cabiate …   

http://lucadai.bandcamp.com/ 



 

KELLY JOE PHELPS 
“ROLL AWAY THE BLUES” 

di Rho Mauro 

 
 

Il giorno che il Buon Dio decise di distribuire le varie abilità musicali che aveva tra le mani  quel signore con il cappellino 
sportivo, orecchino e  pizzetto che vedete ritratto nella foto qui sopra era sicuramente lì in prima fila, primo tra gli eletti, a 
ricevere doni a piene mani. 

Nato nella piccola cittadina di Sumner (stato di Washington) nell’ottobre del 1959 Kelly Joe Phelps, dopo un apprendistato che 
comprese buone dosi di “traditional blues & gospel” e improvvisazioni jazz debuttò nel 1994 con un album intitolato LEAD ME 
ON.  

Nonostante l’album fosse prodotto da una piccola etichetta della provincia americana – Burnside Records -  l’uscita di LEAD 
ME ON  fu subito un gran successo.  

Per tutti quelli che amavano il bues tradizionale l’uscita di LEAD ME ON ha segnato una data che funge da spartiacque tra tutto 
quello sentito prima e tutto quanto si sarebbe sentito da lì in poi per mano – e voce – di Kelly Joe Phelps. 

Lo straordinario e virtuosissimo stile chitarristico di Phelps -  un finger-picking venuto da un luogo che non può essere terreste 
e uno stile unico nel suonare la chitarra slide – unitamente all’inconfondibile e particolarissima voce l’hanno proiettato in 
breve tempo tra i più grandi interpreti mondiali del blues moderno.   

Che poi, a volerlo classificare “file under blues” non è completamente corretto. Perché se è indubbio che la matrice di base è 
quella solida del blues “standard” delle tradizioni, è anche vero che Phelps  imbastisce il tutto impastandolo con sono dosi di 
improvvisazioni in puro stile jazzistico. Un suono veramente unico quello di Phelps. 

Un suono che, nota dopo nota, si percepisce tutto in album come il già citato LEAND ME ON e in quelli che poi l’anno seguito. 

L’occasione per accostarsi a questo valido artista la offre ora – ad un prezzo molto economico, trattandosi di un album doppio 
venduto a prezzo di singolo – la benemerita etichetta inglese NASCENTE che edita con questo ROLL AWAY THE BLUES una 
raccolta che comprende tutto il meglio di quanto composto da Kelly Joe Phelps nel periodo in cui ha inciso per l’etichetta 
Rykodisc. Si parla, quindi, di un arco temporale tra il 1994 e il 2005.  

In questo decennio Phelps manda alle stampe ben sei album. 

Detto dell’esordio con LEAD ME ON  gli album successivi contribuirono ad accrescere  l’attenzione di pubblico e critica sino a 
giungere nel 2003 a quel SLINGSHOT PROFESSIONALS che è tra i suoi lavori migliori e che vede, tra i musicisti impegnati alla 
sua realizzazione un vero e proprio mostro sacro della musica jazz come il chitarrista Bill Frisel. 

In questa raccolta, nella quale sono presenti anche due canzoni mai pubblicate prima, vengono proposte ben 28 brani del 
nostro: così accanto ad originali composizioni di sua creazione come ROLL AWAY THE STONE, LEAD ME ON, KATY, JERICHO, 
TOMMY e altri, troviamo anche veri e propri classici del blues e gospel della tradizione americana come I’VE BEEN 
CONVERTED, THE HOUSE CARPENTER, giusto per citarne due. 

Nonostante in Italia la musica di Kelly Joe Phelps sia praticamente sconosciuta, anni addietro, se non erro proprio in occasione 
dell’uscita di SLINGSHOT PROFESSIONALS quindi nel 2003, Phelps imbastì un tour europeo e arrivò anche qui in Italia.  

L’ascolto di ROLL AWAY THE BLUES ad un volume tale che le singole note della chitarra di Phelps  risuonino nitide e chiare 
nelle vostre stanze – magari lambendo (senza infastidirlo)  il vicinato -  vi porterà in un’atmosfera unica. Musica di tale fattura, 
ora che i Grandi Padri del Blues a poco a poco ci han lasciato, è “roba” rara di questi tempi. Molto rara. 

Kelly Joe Phelps – Lead Me On  -   http://www.youtube.com/watch?v=P7fLMnZ8JDg 

 



FANTASIA ZERO 
“LA SCELTA” 

di Rho Mauro 

 
 

Dopo poco più di un anno dal loro esordio con il precedente “InDEMOniati” ritornato sulle nostre frequenze gli amici del gruppo 
FANTASIA ZERO. Il primo episodio era, a tutti gli effetti, un disco di DEMO. Ora i ragazzi riprendono in mano il progetto e lo 
ampliano, e non di poco. 

In questo nuovo lavoro, intitolato LA SCELTA, i nostri hanno inciso di nuovo le cinque canzoni che erano già state pubblicate sul 
demo precedente e ne aggiungono sei nuove di zecca. 

La direttrice musicale del gruppo -  che ricordo molto attivo in quel di Monza, Arcore e dintorni -  è un punk rock di quelli tosti, 
di quelli che incendia l’aria.  

La line-up del gruppo è invariata rispetto all’episodio precedente e  vede all’opera Matteo “Becco” Colombo alla chitarra e 
voce, Silvia “Skizo” al basso e voce, Alfred Etim alle chitarre e Alberto Maoloni alla batteria e voce. 

Come già rilevavo nella recensione del lavoro precedente questo genere musicale non è propriamente quello che preferisco e, 
di conseguenza,  le mie conoscenze in merito sono scarse … ma anche così  è  facile intuire che i ragazzi spingono il loro 
“bolide” al limite, con chitarre che suonano in maniera ossessiva e la sessione ritmica che macina come un treno a vapore … 
dagli specchietti retrovisori è facile intravedere i “riferimenti” di base dei nostri: band come i PUNKREAS, ed i GERSON, giusto 
per citare le due  band più famose che fanno da riferimento. Ma non è solo punk il genere con cui si mischia questo rock. C’è 
tutta una serie di derivazioni che si spingono sin dentro il fenomeno dello ska e del combat-rock.. 

Le undici canzoni che compongono LA SCELTA sono un concentrato di tutti i generi di cui sopra. In 29 minuti di durata si 
condensano energie molto “forti”… i brani sono secchi, coincisi, non ci sono jam che pure ci starebbero dentro bene … 

Oltre alle cinque tracce già presenti nel demo – WHY WAR?, GRANDE FRATELLO, RIUNIONE CONDOMINIALE, FREEDOM IS 
NEXT e NON TIRARTI INDIETRO – ci sono ben sei brani nuovi di zecca: TANTE DOMANDE, CENSURA, POGO SONG, NON HO PIU’ 
PAURA, UNSEX ME, STALKER. 

Tra le nuove composizioni originali contenute ne LA SCELTA cinque seguono le orme di quelle che le hanno precedute in 
“InDEMOniati”.   

La vera sorpresa del disco è la conclusiva STALKER. In primo luogo perché il testo è scritto dal mio amico Enrico “Uovo” 
Colombo … e poi perché in questa traccia a far compagnia ai nostri ci sono Amos Villa al banjo e Paolo Vallati alla tromba. 

E l’aggiunta di questi due strumenti al tappeto sonoro “classico”  dei nostri è una meraviglia. Si crea in questo ultimo pezzo 
una commistione di generi che sposta un po’ il tiro da quanto ascoltato precedentemente…  

Questo mischiare strumenti tipo banjo, violini e via dicendo  è, a parere mio,  una nuova via … diciamo una derivazione che ha 
il pregio di portare qualcosa di nuovo in un contesto musicale (quello del punk-rock) piuttosto standardizzato. 

Un plauso  quindi agli amici FANTASIA ZERO …  la bontà del loro progetto è dimostrata dall’attività live del gruppo, che suona 
spesso in giro per la Brianza …  con un po’ di coraggio ed esperimenti tipo quello di STALKER ci sarà modo, in futuro di 
ritornare a parlare di loro… 

Un grande saluto al mio Enrico … manager del gruppo … Viva! 

 

 

https://www.facebook.com/FantasiaZeroPunkRock 

 

 



RORY GALLAGHER 
“NOTES FROM SAN FRANCISCO” 

 
 

Due righe, in chiusura, per raccontarvi di NOTES FROM SAN FRANCISCO, doppio album, dell’indimenticato Rory Gallagher. 

L’irlandese del Donegal è stato uno dei più grandi chitarristi di rock-blues di ogni tempo. Scomparso nel 1995 a soli 47 anni 
d’età Gallagher aveva registrato un disco a cavallo tra il 1977 e il 1978 che non vide mai la luce perché, al nostro, non era mia 
piaciuto il lavoro fatto al mix finale. Quel lavoro è rimasto nel cassetto fino al 2011  quando è stato pubblicato nel doppio in 
questione. 

Oltre a questo lavoro inedito in NOTES FROM SAN FRANCISCO trova spazio un secondo dischetto contenente un  concerto live 
tenuto da Gallagher a San Francisco nel dicembre del 1979. Un concerto epico che vide tra il pubblico presente ad ammirare  
le gesta di Rory  anche Mr. Van Morrison … uno che, solitamente, non si sposta facilmente per vedere colleghi all’opera. 

Molto bello il lavoro in studio – che tra l’altro contiene una versione splendida di WHEELS WITHIN WHEELS – e semplicemente 
sensazionale il concerto live … una potenza!!! Gallagher si presenta on-stage in power trio con il bassista Gerry McAvoy e il 
batterista  Ted McKenna.  

 

Questo il  link da dove è possibile ascoltare l’esibizione live in questione … un’ora di Grande Musica.  

http://www.youtube.com/watch?v=GbGVZSITJNU 
 

www.iltonnuto.it 
SUL NOSTRO SITO LE FOTO DEL TRIBUTO 2013 

 


