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DI WILLY, DEL DONO DI EROS … E DEI BARNETTI 
L’amico Eros me l’aveva anticipato via mail. Aveva un dono natalizio per me.  Considerato che ci si vede due/tre 
volte l’anno ha avuto il gentile e generoso pensiero di inviarmelo tramite posta. Così alle 14.00 del 31/12/2009 
quando il postino ha suonato alla mia porta ho avuto tra le mani il suo dono.  Ho aperto il pacco e, tra due cartoni 
posti a garanzia e salvaguardia  del contenuto, ecco spuntare una stupenda stampa di una foto del nostro com-
pianto Willy Deville. Una foto stupenda, scattata da un’amica di Eros, durante un concerto di Deville in quel  Zuri-
go. Uno scatto splendido che coglie Willy scrutare sorridente l’orizzonte con l’immancabile sigaretta in mano ed 
un paio di bicchierini di quello buono poggiati sul tavolino. Un dono “prezioso” quello che mi ha fatto Eros, per di 
più giunto nell’ultimo giorno dell’anno in cui il nostro “gitano” ci ha lasciati, quasi come fosse l’ultimo saluto. Ho 
già ringraziato l’amico Eros, e ancora la faccio, per un dono che è un ponte musicale tra il passato  che non di-
menticheremo mai … e il futuro, costituito da un disco, quello dei BARNETTI, che è il più atteso dell’anno e che 
uscirà il prossimo 22 gennaio.  Agli amici Andrea & Max i nostri migliori auguri!!!                (RM)  



Alla pari in vetta alla classifica colloco  la già citata A UN METRO DALLE 
NUVOLE dell’amico Paolo Pieretto. Un pezzo di bravura del nostro ARTI-
GIANO preferito. 
Un gradino sotto le due precedenti colloco LA FACCIA DI BRIATORE can-
zone del gruppo rock dei MINISTRI: si tratta di una canzone-tormentone 
di grande presa e di grande efficacia. Un pezzo satirico sviluppato in 
maniera insolita e molto originale.  
I MINISTRI, con i loro innumerevoli concerti, hanno realizzato uno dei 
migliori exploit del 2009 e il loro album TEMPI BUI è un disco di rock 
tosto, molto ben fatto. 
Chiude la mia personale classifica delle migliori canzoni 2009 il pezzo 
UN CANE tratto dall’album L’ETA’ DELLA RAGIONE dell’emiliano Giancar-
lo Frigieri. La canzone è uno splendido affresco della vita vissuta attra-
verso gli occhi del migliore amico dell’uomo. Un pezzo suntuoso compo-
sto da Frigieri, artista che con il suo ultimo album, ha avuto l’onore di 
ottenere il riconoscimento per il miglior album auto-prodotto al M.E..I. 
Nella sezione “stranieri” assegno la palma d’oro alla canzone FOREVER-
MORE dei GOV’T MULE di Warren Haynes. Una canzone già presente in 
diversi precedenti lavori di Warren ma che,  nell’ultimo BY A THREAD è 
stata rifatta alla grande.  
Doverosa segnalazione anche per lo splendido album  LISTEN di 
CHRISTY MOORE e per SO DARK YOU SEE del cantautore JOHN GORKA. 
Detto che le migliori nuove proposte sono entrate tutte nella TOP-FIVE e 
sono L’ORCHESTRA DEL RUMORE ORDINATO, Mè Pèk & Barba e ELISIR 
vorrei spendere due parole per  ROBERTA CARRIERI che è la “mia” voce 
femminile dell’anno 2009. Il suo primo lavoro intitolato DICO A TUTTI 
COSI’ è semplicemente favoloso e, anche in questo caso, grazie all’ami-
co Fabio Antonelli per la puntuale segnalazione e la stupenda recensione 
che ha fatto per noi di questo disco. 
Senza dubbio merita una citazione il lavoro dell’amico Diego Tuscano. 
Nel 2009 IL TUSCO con i suoi amici de L’ELETTROCIRCO ha ravvivato a 
suon di rock-blues made in Italy la casa tonnuta. Ma IL TUSCO lo ritrove-
remo presto nell’ambito del lavoro di Max Arrigo con i suoi SHANGHAI 
NOODLE FACTORY. 
Un po’ per partigianeria la scelta dei due migliori concerti del 2009 è 
ricaduta su quello del nostro terzo tonnuto house concert con l’amico 
Stefano Barotti e su quello per la festa del PD con Max Larocca. 
Vedere questi due giovani e valenti artisti, con le ospitate di Lelecomplici  
(per Barotti) e Andrea Parodi (per Larocca)  qui a Cabiate mi ha colmato 
il cuore di gioia. 
Ai ragazzi cabiatesi dei FROZEN BRAINS dell’amico Stefano Floreani tutto 
il nostro apprezzamento per il primo disco, speriamo, di una lunga serie. 
Sono giovani ed hanno tutto il tempo di ritornare su queste pagine da 
protagonisti. 
Per concludere in bellezza il 2009 musicale ho preso per buono un sug-
gerimento che, tempo addietro, mi era stato dato dall’amico Luca Dai. 
Mi sono procurato una copia di PIANO PIANO album di Mimmo Locasciul-
li uscito nell’ormai lontano 2004. 
L’amico Luca me ne aveva parlato benissimo già un paio di volte e, ap-
pena sono riuscito a trovarne una copia  non ho esitato a prenderlo. 
Dire che si tratta di un disco stupendo è veramente riduttivo. Nelle undici 
canzoni che compongono l’album c’è tutto l’entusiasmante mondo musi-
cale di Locasciulli. Conoscevo l’artista solo di nome, e per averlo visto 
nella fugace apparizione di un Sanremo del passato decennio.  
PIANO PIANO è un disco di prim’ordine, un disco da cantautore puro al 
100%. In alcuni episodi si rintracciano le mani di Enrico Ruggeri e Fran-
cesco De Gregori ai testi. Proprio De Gregori ha avuto un ruolo importan-
te nello sviluppo della poetica cantuatorale di Locasciulli tanto che, spes-
so, la voce di Mimmo e quella di Francesco sembrano una cosa sola. 
Con la possibilità di poter scaricare  alcune canzoni con una tessera 
donatami a Natale (legalmente al sito dada.it)  mi sono messo da parte 
diverse canzoni composte da Locasciulli nel corso degli ultimi anni. Non 
c’è nulla da dire, la (ri)scoperta musicale dell’anno è proprio Mimmo 
Locasciulli, cantautore puro.  

                                                                                                                (RM) 

Di Rho Mauro 

 
Il 2009 musicale de “IL TONNUTO” si è chiuso con il botto de L’ARTIGIA-
NO DI PAROLE, primo (eccelso) lavoro del cantautore Paolo Pieretto. 
Proprio sul filo di lana, giusto in tempo, appunto, con i botti di fine anno, 
ecco che si è materializzato il nostro disco dell’anno 2009. 
Atteso da molto tempo il primo album di Paolo Pieretto è arrivato improv-
visamente a metà dicembre. E subito ha conquistato il cuore “tonnuto” 
divenendo la colonna sonora delle festività natalizie 2009. 
Un disco splendido le cui innumerevoli virtù ho già elencato nel prece-
dente numero del tonnuto e che, ho notato, sono state ampiamente 
condivise anche dall’amico Fabio Antonelli. 
Nella mia personale classifica di fine anno L’ARTIGIANO DI PAROLE trova 
spazio anche nell’ambito delle migliori canzoni del 2009 con l’episodio 
relativo alla traccia A UN METRO DALLE NUVOLE e nella voce migliori 
copertine del 2009. Insomma, l’amico Paolo ha calato un tris  vincente 
e, di questo disco, sono sicuro,  sentirete parlare ancora e a lungo nei 
prossimi mesi  giacché se è vero che è uscito sul finire del 2009 il lancio 
del disco è stato programmato con tutta una serie di date nel 2010. 
La mia seconda preferenza personale va al debutto discografico dei 
toscani L’ORCHESTRA DEL RUMORE ORDINATO. Il loro disco MESTIERAN-
TE è stato lì in vetta alla preferenze tonnute per parecchio tempo. Il grup-
po toscano è stato tenuto a battesimo dal nostro Max Larocca e già 
questo, a priori, è garanzia di qualità assoluta. MESTIERANTE è un lavoro 
molto particolare che mischia diverse sonorità e regala all’ascoltatore 
una serie innumerevole di stupende sensazioni. 
NEVE del milanese CARLO FAVA è la mia terza preferenza. Un disco e 
un’artista che ho conosciuto grazie alla perizia di ricerca musicale dell’a-
mico Fabio. Perché escono tanti e tanti di quei dischi che è difficile poter  
ascoltare tutto. Il disco di Fava ha ottenuto il premio Lunezia 2090 per il 
valore musico-letterario dell’opera. E questo già basterebbe più di ogni 
altra parola a qualificare lo splendido NEVE. Come nel caso del cd dell’-
ORCHESTRA DEL RUMORE ORDINATO la carta vincente del disco di FAVA  
è in una particolare ricerca musicale che crea sonorità “visive”, evoca e 
genera immagini come minuscoli e coloratissimi acquarelli, dai colori ora 
tenui ora vivaci, uno splendore. 
LA ROSA & L’URTIGA degli amici  emiliani Mè,  Pèk & Barba è il disco 
“dialettale” dell’anno (anche se non è cantato solo in dialetto). Questo 
gruppo ce l’ha fatto conoscere l’amico Giordani e, qui al TONNUTO, la 
loro musicalità è arrivata come un fiume in piena e ci ha folgorati. Un 
disco stupendamente legato a doppio filo con le tradizioni e la terra 
emiliana. Un disco che ha proprio nelle canzoni dialettali legate alle 
tradizioni popolari regionali la sua particolarità e la sua forza. Unitamen-
te al lavoro precedente del gruppo IL VENTO CHE SOFFIA DALLA LUNA 
questo ultimo LA ROSA & L’URTIGA ha il pregio di essere un disco 
“immediato” con sonorità di ballate folk o, meglio, irish-folk, che ti con-
quistano all’istante e ti portano ad una sfrenata voglia di ballare, di muo-
verti, di far casino. 
PERE E CIOCCOLATO degli ELISIR altra scoperta dell’amico Fabio chiude 
la mia top-five del 2009. Il disco di questo gruppo milanese ha avuto 
l’onore di essere proclamato vincitore della Targa Tenco per la miglior 
Opera Prima. Vale il discorso già fatto per NEVE di Carlo Fava. Quando un 
disco arriva ad ottenere un riconoscimento come quello del LUNEZIA o 
del TENCO c’è poco altro da poter aggiungere in merito. Il lavoro degli 
ELISIR è senza dubbio uno di quei lavori ben fatti e ben suonati ed è 
stata veramente una piacevole sorpresa. Dopo diversi ascolti PERE E 
CIOCCOLATO diventa quasi imprescindibile. Le stupende sonorità e la 
splendida ed ammaliante voce di Paola Donzella ti prendono e non ti 
mollano più. Stupefacenti. 
Venendo alla classifica delle migliori canzoni 2009  io colloco in testa 
alla lista A ME RESTA UNA CANZONE dell’eclettico Davide Ravera. Conte-
nuta nel mini-ep intitolato SETTEMBRE LUNA questa canzone è una 
splendida sintesi del senso di vivere quotidiano che ognuno di noi speri-
menta ogni giorno. Una canzone sublime che, paragonata calcisticamen-
te, potrebbe essere tale e quale alla rovesciata con cui Marco Van ba-
sten picchiò una pappina a quelli del Goteborg in una gara di Coppa 
Campioni di tanti, tanti anni fa. 

CLASSIFICA “TONNUTA” 2009  
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Di  Fabio Antonelli 

 
Stilare classifiche, seppure strettamente personali, è per il sottoscritto 
un’impresa sempre ardua, scegliere un disco comporta rinunciare ad un 
altro ed è un po’ come tradire chi comunque si ama.  
Com’è stato però in generale questo 2009? Beh, dico subito una cosa, 
ripensando a quanto uscito durante questa annata di drammatica crisi 
economica potrei comunque parlare di un piccolo miracolo italiano perché 
sono usciti tanti dischi davvero interessanti. 
Forse, a mancare veramente è stato il capolavoro, il disco in grado di fare 
la differenza come un purosangue capace di farsi largo nella mischia e 
strabiliare gli spettatori, se avessi dovuto votare il personaggio musicale 
dell’anno io avrei scelto ad occhi chiusi Max Manfredi perché con Luna 
persa ha davvero realizzato un capolavoro, ma il suo disco è uscito verso 
la fine del 2008 ed è quindi fuori del gioco. 

Restano tuttavia molti dischi validi, vediamo di metterli in ordine.   

 

Susanna Parigi – L’insulto delle parole 
Dopo il suo precedente bel disco “Indifferenze” la cantautrice fiorentina 
realizza il disco della piena maturità artistica. E’ un disco colto, di grande 
impegno intellettivo e poetico, il suo pregio maggiore è quello di aver 
affrontato un discorso di altissimo livello senza assolutamente tediare 
l’ascoltatore e senza perdere in poeticità. E’ un disco raffinato in grado di 
oltrepassare i confini nazionali.   

 

Carlo Fava – Neve 
Il disco è uscito un po’ in sordina e personalmente sono rimasto sorpreso 
della sua assenza nella rosa di finalisti al Tenco. E’ un disco di pura poe-
sia, può apparire sia freddo e distaccato sia caldo ed infuocato, sia di 
difficile ascolto sia di facile presa se ci si abbandona con fiducia. A tratti 
illuminante e a tratti oscuro, ha un gioco di contrasti che affascina. O lo 
ami o lo odi. 

 

Paolo Pieretto – Artigiano di parole 
Per chi già lo conosce è un disco atteso da tempo, perfetta sintesi dell’o-
nesto “lavoro” di artigiano delle parole svolto tra il 2002 e il 2009, è un 
progetto in bilico tra canzone d’autore e appassionato rock, tra romantici-
smo e ribellione, tra sonorità acustiche ed elettriche, mi è piaciuto sin dal 
primo ascolto, ma non è affatto segno di banalità, basta ascoltarlo con 
attenzione per rendersene conto. 

 

Momo – Le stelle ai piedi 
Difficile racchiudere in poche parole l’artista abruzzese, un po’ Jekyll ed 
un po’ Hyde, un po’ Simona Cipollone un po’ Momo, caratterizzata da una 
voce particolare, sa essere pungente ed irriverente, fragile e sensibile, la 
sua scrittura musicale tende al minimalismo e tanto più sottrae tanto più 
aggiunge in grazia e dolcezza. Non può lasciare indifferenti. Da ascoltare 
e da leggere.   

 

Fabrizio Consoli – Musica per ballare 
E’ possibile che nessuno o quasi si sia accorto della intrinseca bellezza di 
questo nuovo progetto di Fabrizio Consoli, siamo davanti ad un disco 
d’amore, di spasmodico amore per la musica. La certosina cura degli 
arrangiamenti e delle orditure musicali ne sono la viva dimostrazione. 
Siamo nel campo del puro artigianato musicale, dove ogni creazione è 
irripetibile. 

 

Mannarino – Bar della rabbia 
Romano che più romano di così “se more”, il giovane Mannarino ha sapu-
to sfornare un disco maturo al primo colpo, a tratti rientrante nel filone 
teatro-canzone, a tratti debordante, a tratti romantico, a tratti istrionico, è 
godibilissimo dal primo al millesimo ascolto. Non dà alla noia neppure alla 
lunga, unica controindicazione è non abusarne altrimenti se ne esce 
‘mbriacati.  

Francesco Forni – Tempi meravigliosi 
L’artista napoletano ha realizzato un disco sorprendente, dopo mesi di 
ascolto resta ancora tra i miei preferiti, ha sound e fascino da vendere, 
anche se sono forse i testi, assumendo di volta in volta sfumature diver-
se, dai toni drammatici a quelli onirici, a sorprendere maggiormente. 
Sospeso tra l’oltre oceano ed il mediterraneo non perde mai colpi. 

 

Roberta Carrieri – Dico a tutti così 
Che Roberta ha una voce stupenda non è una novità, ma ciò che rende 
questo suo disco d’esordio una piacevolissima scoperta è la freschezza 
e l’immediatezza dell’intero lavoro, in parte anche autobiografico, che 
testimonia il suo immenso amore per il canto. Con un’irresistibile misce-
la di pop e canzone d’autore, è adatto ad ascoltatori di età compresa tra 
0 e 99 anni. 

 

Barbara Lagomarsino – Il modo delle mancine 
Un disco che, nel frenetico mondo di oggi, è come uno strappo dalla 
realtà, non è, però una fuga dalla realtà, è semmai la ricerca di un pro-
prio spazio vitale con ritmi e relazioni sociali più a misura d’uomo, un 
diverso modo di concepire l’esistenza umana, dove c’è ancora spazio per 
le fiabe, per i libri, per l’amore anche se travagliato, questo è il “modo” di 
vivere delle mancine. 

 

Pippo Pollina – Linard Bardill - Caffè Caflish 
Pippo Pollina non è certo un esordiente, ma ammetto di averlo fino ad 
ora trascurato e me ne dispiaccio, questo suo nuovo disco è davvero 
pregno di voglia di lottare, di nostalgia per la propria terra, di immutato 
impegno sociale, di vivo furore politico, di amabile dolcezza come fosse il 
suo primo disco. Scritto insieme al suo scopritore, lo svizzero tedesco 
Linard Bardill è di grande valore. 

 

 

 

 

LA CLASSIFICA DI FABIO ANTONELLI 

L’ANGOLO DEL GRISO  
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Non è semplice per me quest’anno riassumere gli ascolti preferiti. Innanzitut-
to perché col trasloco di casa ho dovuto inscatolare e sparpagliare tutti i CD 
che possiedo. Poi anche perché con internet è sempre più abitudine ascolta-
re on line. Ho anche acquistato sul web ma spesso solo una o poche tracce 
anziché tutto il CD. Ammetto che questo strumento su PC è molto comodo 
ma anche rende il tutto un po’ frenetico; saltare velocemente da un autore 
all’altro è intrigante in prima battuta ma anche un gran peccato quando trovi 
la musica buona che fa per te, la gusti in malo modo.  
Detto questo preferisco sempre cercarmi l’ascolto in internet o a qualche 
“live” dove so di trovare “roba buona” e per roba buona intendo quella musi-
ca genuina ma vera.   Alle radio (non alle mie preferite!) e tv ritengo ci sia 
una vera forte caduta di qualità tra la musica commerciale dei “nomi famosi” 
nata nel 2009. Ovviamente non voglio generalizzare, vari singoli molto piace-
voli ci sono stati, ma presi tutti assieme mi sembra di guardare le auto… 
tutto uguale!  C’è sempre meno personalità e chiamiamolo “coraggio”. Boh, 
almeno a me sembra così.   
Non è forse l’articolo adatto o forse sì per iniziare voglio ringraziare sincera-
mente quegli artisti che donano gratuitamente una parte delle loro gioie e 
fatiche, col FREE DOWNLOAD, addirittura chi CD interi  come tra i miei prefe-
riti Del Sangre, Maltra-B Folk, Talco.  
Premesso che i miei gusti musicali sono parecchi e differenti, passano dal 
paradisiaco violin jazz di Joe Venuti  al power metal infernale dei  Deathstars  
o al limbo syntho–pop dei Royksopp per attraversare un mare di blues ,  
inizio elencando per ciò che ricordo esser stati i … 

 

CD arrivati nel 2009 più maneggiati in casa FaZ 
Partirei col CD che ha dominato i primi mesi 2009 in famiglia: Amy Macdo-
nald ed il suo This is the life, acquistato in internet perché introvabile nei 
negozi italiani, ragazzina che si è fatta da sé, scozzese, autodidatta ha sfon-
dato proponendosi nei bar per poi salire sempre più su fino ad arrivare in UK 
al 2° posto dopo 1 settimana dall’uscita del CD. 
Dopo di lei mi ricordo c’era Arisa con il suo Sincerità che girava spesso quan-
do ci si muoveva tutti e 4 in auto. In primavera arriva con la numerosa rac-
colta di canzoni (4 CD e 2 DVD) uno dei miei “padri” musicali Davide Van de 
Sfroos col cofanetto “40 pass” allegato al Corriere della Sera (di recente 
acquistabile anche nei negozi).  
Sempre in primavera conosco il mio personaggio dell’anno 2009:  Alessan-
dro Ducoli ! Chi meglio di lui butta fuori spontaneità e rende lo spettacolo un 
piacere tra amici e non un interrogatorio da esame di laurea! Personaggio 
strabiliante, guardaboschi e cantautore, sempre in realizzazione di progetti 
assumendo vari nomi: Bacco il matto, Cobb, etc. Vi segnalo l’ultima opera, il 
cofanetto di 3 CD Quando si tagliava la coda ai cani tutto molto molto piace-
vole. Altri CD suoi che vi segnalo sono il serale e dolcissimo Artemisia absin-
thium e il più bizzarro I leave my place to the bitches pubblicato usando il 
nome Cobb & the others apostles.  
Altro CD che ascoltato molto nel 2009 mi ha sorpreso in positivo è quello del 
duo Il Genio con il loro guarda caso Il Genio , testi maliziosi ed atmosfere 
francesi  anni '60 (vi ricordate Gainsbourg con je t'aime moi non plus).  A 
primo contatto pare un CD da teen-ager per varie allusione sulla sfera ses-
suale. Personalmente lo reputo invece un CD coraggioso e …”geniale”.   
Ha anche lui qualche richiamo alla Francia, il vincitore alla Targa Tenco 
2009 come Opera Prima il CD Pere e cioccolato del quintetto Elisir . Disco 
che ancora non possiedo ma che ogni tanto  con un salto in internet mi vado 
ad ascoltare.  Vedo che ha giudizi molto buoni anche dai “critici”. 
Visto che si parla del mitico Targa Tenco ecco qui un altro capolavoro di uno 
straordinario cantautore genovese (che purtroppo conosco ancora poco) 
Max Manfredi con il suo Luna Persa, vincitore indiscusso della Targa  tra i 
veterani. Il suo un lavoro che fa capire molto bene la differenza tra un gran-
de cantautore ed un bravo cantautore. 
Altro autore che amo particolarmente e che sfrutta con grande successo i 
suoni delle bande slave è Beirut. Il suo CD 2009 March of  the zapotec  
ripropone il filone che lo ha reso famoso.  
Passando alle donne 2009 sicuramente una tra le mie voci preferite è K.C. 
McKanzie , tedesca, penso sconosciuta in Italia . Il suo Dryland è apprezzabi-
lissimo. Misto tra celtico e country con banjo e violino.    
Altro gruppo simpaticissimo molto forte e bravo sono  i messicani Rupa & the 
April Fishes con il loro ultimo lavoro “este mundo” ascoltabile e acquistabile 
in internet. 
Da sempre, tra gli americani, uno dei miei preferiti è J.J.Cale che dopo aver 

scritto vari successi per Clapton ed altri ad inizio 2009 
aveva proposto Roll on  con leggere ballate d'atmosfera.  
Quest’anno ho apprezzato anche un altro americano  
americano Kevin Meisel con Country Lines country cowboy 
e sembra di esser là. 
Chissà quante dimenticanze importanti che ho fatto. 

Comunque vado a concludere tornando tra “amici” che si possono vedere 
da molto molto vicino.  Inizio con il giovane gruppo Frozen  Brains molto 
promettente sicuramente una spanna sopra altre band giovanili. Il loro 
Disillusione ha varie tracce forse un po’ 
troppo “agguerrite” ma pronte per il grande 
pubblico. 
Altro CD con molte chitarre ma molto più 
“rassegnato” è Mestierante degli Orchestra 
del rumore ordinato band fiorentina emer-
gente. 
Altro gruppo giovane ma con parecchi fiati e 
ska che ho scaricato gratuitamente da internet sono i Talco dei quali ho 
apprezzato Combat Circus.  Segnalo anche i Toleko, chitarre e tromba,  che 
apprezzo molto anche se un CD fisico ancora credo non l’abbiano fatto ma 
vi sono molte tracce da ascoltare sul loro myspace. 
Sempre incredibilmente trascinante la musica occitana dei Lou Dalfin ed il 
loro ultimissimo CD natalizio di musica occitana Bon Nadal Occitania. 
Infine li tengo per ultimi solo perché sono stati gli ultimi acquisti del 2009 i 
CD di due “bravi ragazzi” ovvero Paolo Pieretto e 
Riccardo Maffoni.  Paolo , cantautore brianzolo, final-
mente dopo anni ha deciso di mettere assieme un po’ 
del suo meglio su Artigiano di Parole e ne ha creato un 
gran CD  con varie tracce bellissime e raffinate. Per 
chi ha figli voglio consigliare la traccia più ritmata di 
Paolo “Bambino disobbediente” la quale con “Dimmi 
tu fiore” di Massimiliano Larocca  e  “I got a Feeling” 
dei Black Eyed Peas  sono le più richieste  da mio 
figlio di 6 anni. 
Passo infine a Riccardo Maffoni  ragazzo che ho scoperto poche settimane 
fa ad un “live”. Ho apprezzato il suo modo di suonare ed ho acquistato il CD 

Ho preso uno spavento (che consiglio molto, genere 
pop-rock). Dopodiché mi si dice che il “ragazzino” 
ha vinto Sanremo giovani nel 2006 ed in questo 
decennio ha fatto da supporter aprendo i concerti di 
una quindicina di nomi “mondiali” della musica. Alla 
faccia!  
Bene, ho davvero concluso e come sempre… ottima 
musica a tutti ! Ciao. 

LA CLASSIFICA DI FAZ 

LE PERLE 2009 by LALLA 
 
L’ultimo numero dell’anno …. classicamente il momento delle classifiche, 
dei resoconti, del bilancio conclusivo … per quel che mi riguarda, metterò 
in un bel calderone tutto quello che del 2009 mi resterà appiccicato, la 
musica soprattutto, ma non solo, e un po’ di cose che nel 2009 io ho 
avuto il piacere di incontrare e conoscere, ma che forse erano già datate. 
   Per cominciare, il MIO disco dell’anno: “Travelling the face of the globe” 
dei magici OI VA VOI, un cd bellissimo, intenso, personale … vi invito calda-
mente ad ascoltarlo, io non me ne sono ancora stancata …. 
   Subito dopo una voce “da urlo”: Melody Gardot nel suo secondo cd: la 
sua incantevole voce, gia molto amata da me, è ancora cresciuta e ha 
raggiunto vette espressive che mi commuove ogni volta …. e il disco è 
diverso dal primo, più intimo e spazioso, un viaggio al centro dell’anima. 
    Se parliamo di voci, concedetemi quest’incursione pop in un program-
ma televisivo … sto parlando di X-FACTOR, e del suo recente  vincitore, 
Marco Mengoni: una scoperta fantastica, una voce pazzesca: le sue esibi-
zioni (quasi tutte) mi hanno fatto letteralmente “volare”(a partire da 
“Helter Skelter” ::….) 

   Musica benedetta musica … 



Fra due isole: 25 anni racchiusi in 70 minuti, fra impeto e 
passione! 
Quando si tentano operazioni come questa, cioè scegliere un pugno di 
canzoni, quelle che si considerano magari le migliori, decidendo di ripre-
sentarle al proprio pubblico facendosi accompagnare da un’intera orche-
stra sinfonica i rischi che si corrono sono davvero tanti, si rischia prima 
di tutto di snaturare l’impianto musicale delle canzoni stesse, come è 
accaduto spesso anche nelle passate edizioni del Festival di Sanremo in 
cui spesso le canzoni assumevano connotazioni totalmente diverse da 
quelle possedute nella loro versione originale oppure, al contrario, si 
rischia di utilizzare l’intero impianto sinfonico come un semplice elemen-
to di sfondo, un’intera orchestra appiattita in un’unica voce, senza quindi 
dare alcun valore aggiunto all’intero lavoro svolto dalle due componenti, 
il cantante e il corpo orchestrale. 
In proposito è chiaro Pippo Pollina nel libretto del disco, quando dice 
“Nella maggior parte dei casi infatti, quando due mondi apparentemente 
lontani, quali sono quelli della musica classica e sinfonica da una parte 
e la musica “pop” o la cosidetta canzone d’autore dall’altra, si incontra-
no, avviene un movimento che induce la dimensione sinfonica ad avvici-
narsi a quella “chanson”. In un tripudio di violini e di ottoni si sfiora il 
“kitsch” per amore di non snaturare l’impianto melodico della canzone e 
per consentire al cantante di rimanere nel pieno possesso del suo terri-
torio musicale, “Fra due isole” è l’esatto contrario. L’idea di base è quel-
la di rimuovere la dimensione cantautorale delle mie composizioni in 
una direzione sinfonica”. 
Di questo problema è pienamente consapevole anche il direttore d’or-
chestra Massimiliano Matesic, chiamato a dirigere i circa 70 elementi 
che compongono l’Orchestra Sinfonica del Conservatorio di Zurigo e che 
sempre nel libretto dice “Ho immaginato subito come una doppia sfida 
l’idea di mettere insieme un repertorio che si avvalesse di un’orchestra 
di musica classica accanto a Pippo e a un batterista: da una parte tutti i 
procedimenti melodici e armonici che la band originariamente assume 
con carattere improvvisatorio andrebbero trasposti in modo dettagliatis-
simo in un determinato linguaggio orchestrale. Era chiaro sin dall’inizio 
che molte coloriture e sfumature così connaturate allo stile di Pippo non 
potessero essere riprese dagli strumenti di un’orchestra sinfonica. D’al-
tro canto gioca un ruolo non proprio secondario un aspetto di carattere 
pedagogico: era pianificata una lunga tournée italiana e non volevamo 
porre l’Orchestra sinfonica giovanile in seconda linea come 
“accompagnamento” bensì farla esibire alla pari con Pippo come partner 
musicale”. 
Ecco allora che in questo disco le due componenti, cantante ed orche-
stra, dialogano fra loro e secondo le necessità è l’uno o l’altro a tirare le 
fila e a prevalere. 
In "Marrakesh" ad esempio, intimistica canzone sul tema dell’emigrazio-
ne “E porto gli stracci d’amore / e c’ho sorrisi da regalare / per i vian-
danti d’oltremare” l’orchestra ha semplicemente un ruolo marginale di 
puro accompagnamento, mentre è la batteria suonata da Marco Agovino 
a trascinare ritmicamente il pezzo fino alla ripresa finale dell’orchestra. 
Ben diverso è invece il ruolo svolto dall’orchestra nel conclusivo brano 
“Canzone sesta”, una canzone che nella riscrittura orchestrale assume 
una cadenza in continuo e lento crescendo tipo Bolero di Ravel, fino 
all’impetuoso finale in cui l’ira ed il furore dell’invettiva politica del rab-
bioso testo di Pippo Pollina sono sostenuti dal vigore e dalla forza quasi 
straripante dell’orchestra per giungere ai conclusivi e sconsolati versi 
“Perché esiste un passaggio comune, un comune destino / che fa più 
vita la vita e non fa sconti per nessuno”. 
Ancora complesso è il carattere sinfonico di “Sambadiò”, brano in cui le 
percussioni ed i fiati interagiscono con Pippo, anche se meno pesante-
mente che nel precedente brano, accompagnando e sottolineando la 
splendida melodia scritta da Pippo per questa canzone che racconta il 
dialogo d’amore di una donna che cerca di addormentare proprio figlio in 
un paese straziato dalla guerra cantandogli “Ma un bel giorno questa 
guerra finirà / e sui muri della città / cresceranno i fiori che ti darò / 
sambadi sambadiò”, il pezzo ha la caratteristica malinconia di tante 
nenie slave e tzigane. 

Un brano particolare è invece “Chiaramonte Gulfi” dove l’orchestra suo-
na con ritmo incalzante e volutamente forzato tanto da sembrare a tratti 
una fanfara di paese, quasi a voler sottolineare quella atmosfera festosa 
di chi, migrante e lontano dalla propria amata terra, torna in paese e 
trova “L’anima pigra dei muretti a secco / degli agavi in fiore e l’odor del 
tabacco / degli anziani che giocano a carte giù in piazza” e vergognan-
dosi della propria umile situazione di operaio in una delle tante fabbriche 
sperse nelle nebbie della Brianza, si inventa di aver fatto fortuna a To-
ronto. 
Ci sono poi momenti toccanti come “L’amore dopo la caduta del muro”, 
canzone che è introdotta da Pippo recitando questi brevi versi “Sotto i 
tigli ti porterei / ad indossare / questa vita che scivola via / senza un 
goccio di vodka / senza un po’ di magia”, poi è lo stesso Pippo al piano a 
condurci per mano in questo intenso canto d’amore in cui l’orchestra si 
limita a fare solo da accompagnamento, quasi stesse in contemplazione. 
Un altro pezzo coinvolgente è “Due di due”, brano intenso e triste sulla 
vita da emigrante, caratterizzato da uno struggente e malinconico sguar-
do verso il proprio passato e verso tutto quello che si è lasciato in cerca 
di fortuna “Ti ricordi Giovanni / le parole della zagara / le ombre di Sege-
sta e gli spari sulle piazze / Io non ho mai dimenticato l’odore della ter-
ra / quando d’improvviso piove / e noi muti al riparo”.  
Sono, però veramente tante le sottolineature che mi verrebbe di fare sui 
brani scelti per questo disco, come ignorare ad esempio canzoni come 
“Leo” introdotto dalla forza suggestiva degli archi, una canzone suonata 
da Pippo al pianoforte e piena di sincero amore per la poesia di Leo 
Ferré “Quando rileggerò le tue candide invettive, / quando riascolterò le 
tue acque sulle mie rive, / e mi disegnerai come la prima volta / una 
profonda vertigine davanti la mia porta”, sinceramente un brano commo-
vente che è meglio non ascoltare al farsi della notte perché allora tratte-
nere le lacrime è una fatica. 
Oppure come non sottolineare “Il cameriere del Principato”, un brano 
invece spumeggiante e trascinante capace di far smuovere mani e piedi 
anche ai più pigri e di far sorridere l’ascoltatore per l’ironia di cui è im-
pregnato, anche se a ben pensarci ci sarebbe da piangere oppure “Il 
pianista di Montevideo” che al ritmo di tango ci porta in una “città così 
piena di orologi il tempo non si ferma nemmeno per gli indugi” tra echi di 
Piazzolla. 
Forse mi sono già dilungato troppo per questo se tralascio di citare gli 
altri brani è solo per questioni di spazio, voglio invece concludere dicen-
do che forse racchiudere 25 anni di carriera e ben 21 dischi alle spalle 
in un solo disco, anche se con i suoi 14 brani e due bis dura circa 70 
minuti, è un’impresa ardua, però il risultato è stupefacente perché c’è 
impeto politico, c’è l’amore, c’è la passione di scrivere canzoni con cura 
artigiana, ci sono sentimenti forti e sinceri capaci di coinvolgere chi a-
scolta, a volte fino alla commozione. 
L’augurio che faccio a Pippo è quindi quello di vivere almeno altri 25 
anni di carriera musicale altrettanto intensi e ricchi di soddisfazioni, lo 
dico per lui ed egoisticamente per noi che beneficiamo delle sue poeti-
che creazioni. 

PIPPO POLLINA: FRA DUE ISOLE 

Di Fabio Antonelli 
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Pubblichiamo il comunicato stampa che accompagna l’uscita del  disco della BARNETTI BROS. BAND. Nel prossimo TONNUTO le recensioni del disco. 
 
 
Uno è considerato tra i più grandi scrittori italiani di canzoni di sempre (Massimo Bubo-
la) 
Due sono le nuove leve della scena italiana dei cantastorie (Andrea Parodi e Massimi-
lano Larocca) 
Il quarto, Jono Manson, è un americano giramondo che vanta un legame di parentela e 
lavoro con i fratelli Coen (si, proprio loro, i due di NON E’ UN PAESE PER VECCHI e altri 
capolavori del cinema odierno). 
Insieme si sono incontrati in un luogo sacro (Chupadero, New Mexico, a 2700 metri di 
altezza)  tra la polvere rossa, le tracce della civiltà Apache e Navajo e il profumo del 
Messico portato dal vento con un progetto ben preciso in mente:  un disco tematico 
composto da storie e ritratti di banditi, briganti, fuorilegge e outsiders tanto della storia 
e della tradizione americana quanto di quella italiana 

 
BARNETTI BROS BAND 

Presentano 
 

“CHUPADERO!” 
 

un viaggio tra i suoni, le frontiere e le tradizioni 
data di uscita: 22 gennaio 

etichetta:Eccher Music 
distribuzione: Universal 

 
CHUPADERO!. Un album che, oltre ad un disco di musica e canzoni, è prima di tutto 
un’avventura, un confronto tra l’epica di due culture  italiano e americana che si con-
fronto su uno dei temi più salienti dell’epica poplare: i banditi o per meglio dire i fuori-
legge (outlaw). 
L’esperienza di quattro musicisti provenienti da tempi e percorsi artistici e umani 

simile e diversi al contempo.. Ma soprattutto, l’esperienza di un viaggio che ha raccolto suoni, profumi, storie nelle magiche terre che furono degli Indiani d’America e del Regno 

Spagnolo sulla mitica via che da Città del Messico portava in California a Santa Fe nel New Mexico e  che ha cercato di restituire tutte queste suggestioni in un disco  composito  

e significativo. 

Da una parte Massimo Bubola, uno dei tesori della canzone d’autore italiana e non solo, per i suoi venti album  e per le sue importanti collaborazioni sulle quali si è già detto 
molto (Fabrizio De Andrè, Fiorella Mannoia, Gang ), ma soprattutto per il suo cammino artistico assolutamente integro che ha operato, come pochi altri in Italia, una sintesi dei 
linguaggi musicali più importanti del ‘900: la musica e la poesia popolare, la canzone d’autore e il rock in tutti i suoi generi e sottogeneri, come il folk-rock di cui, a metà degli 
anni settanta, fu l’iniziatore, dando un forte segnale a quelli che saranno gli artisti che soprattutto negli anni novanta che si rifaranno a questo percorso ( Van De Sfroos, Jo Jo 
Mundi, Modena C.R. etc…) 
Ed è curioso che, a quasi trent’anni dalla seconda collaborazione ad un album di  Fabrizio De Andrè  con il disco L’indiano, Bubola si sia ritrovato proprio nella terra dei nativi 
americani a registrare un nuovo progetto: come dire, un cerchio si è chiuso e un altro che se ne è aperto. 
Accanto a Bubola troviamo Andrea Parodi e Massimiliano Larocca, due artisti stilisticamente tanto diversi tra loro quanto vicini per intenti musicali, che rappresentano, se vo-
gliamo, il rinnovarsi del percorso tracciato da Bubola trent’anni fa all’interno delle nuove generazioni  di cantastorie. 
Cresciuti entrambi con la grande musica Americana di Dylan e Springsteen, hanno da tempo legato le proprie carriere agli USA e in particolare al Texas, dove i due musicisti si 
recano regolarmente da molti anni per partecipare al celebre SXSW Festival di Austin e dividere il palco (e i banconi dei bar) con gente come Joe Ely, Tom Russell, Terry Allen, 
Gurf Morlix,  Lyle Lovett, Eric Taylor e tutta la crema della scena musicale che rappresentano. 
Tutti e due però con i piedi ben saldi anche nella migliore tradizione dei cantastorie italiani, tanto da essere stati definiti la punta dell’iceberg di una “new breed” della musica 
italiana sotterranea, che guarda tanto all’America quanto ai tesori popolari di casa nostra. 
Parodi e le sue storie di Soldati, di gente che si aggrappa e difende i propri sogni e ideali nella battaglia quotidiana della vita; Larocca e le sue canzoni di strada e di innocenza, 
filtrate dalla sua voce scura come la pece. 
Un poker che è completato da Jono Manson, musicista giramondo che, partito da New York nella calda scena underground degli anni ’80, ha attraversato il soul e il blues, il 
cinema (lavorando con Kevin Costner e con i fratelli Cohen, suoi cugini), l’Italia (paese nel quale ha vissuto a lungo e nel quale continua a produrre), per poi approdare proprio a 
Santa Fe, New Mexico ed aprire il suo studio personale di registrazione, tra le colline sacre degli Indiani d’America, in una località chiamata, appunto, CHUPADERO. 
Ed è a Chupadero, New Mexico, a 2700 metri di altezza, tra la polvere rossa, le tracce della civiltà Apache e Navajo e il profumo del Messico portato dal vento, che i quattro si 
sono ritrovati a fine Marzo 2009 con un progetto ben preciso in mente: un disco tematico composto da storie e ritratti di banditi, briganti, fuorilegge e, più in generale, di outsi-
ders tanto della storia e della tradizione americana quanto di quella italiana. Tutto questo con lo scopo di creare un ponte, un legame e un filo rosso tra due culture e due tradi-
zioni, e di farlo in musica e attraverso la musica così come ha fatto e continua a fare un personaggio come Ry Cooder nei suoi pellegrinaggi sonori attraverso il globo. 
Ognuno portando con sé in dote idee, storie e canzoni.  
E ribattenzandosi soprattutto, in un vero spirito da street gang, “BARNETTI BROS. BAND”, cioè Vince, Sonny, Billy e Giovannino Barnetti: quattro fratelli di sangue uniti dall’amo-
re per le chitarre, le pistole e la tequila, ben memori di illustri predecessori come ad esempio i “Traveling Wilburys” (ovvero Bob Dylan, Tom Petty, Roy Orbison e George Harri-
son). 
“CHUPADERO!” nasce così, in 50 giorni di intense sedute di registrazione al Kitchen Sink Studio di Jono Manson mischiando suoni, strumenti, lingue e linguaggi così come si 
mischia un mazzo di carte spaiato. 
11 canzoni, 11 ritratti o 11 cartoline che ci arrivano dalla frontiera, per un disco che è molto di più di una semplice raccolta di canzoni; non a caso il sottotitolo è “epopea tex-
mex western in 11 episodi” perché lo si ascolta (o lo si legge) esattamente come si guarda un vecchio B-movie degli anni ’50 o un western di Sergio Leone, che proprio come i 
Barnetti Bros. ha cercato di raccontare l’America (e non solo) con un gusto ed ottica però profondamente europei. 
Negli 11 brani incontriamo tanti luoghi e tante storie diverse che partono dal West e al West ritornano, attraversando però anche l’era Vittoriana inglese, il Risorgimento italiano, 
la New York degli anni ’50, gli anni di piombo. 
Un viaggio che certamente passa attraverso le canzoni, ma anche e soprattutto dai musicisti e dagli ospiti che vi hanno preso parte: Terry Allen, che dal Texas si è spostato molti 
anni fa per vivere a Santa Fe diventandone uno dei maggiori artisti; Tom Russell, che nel disco “racconta” la frontiera da cui proviene, non quella del New Mexico ma quella ben 
più pericolosa di El Paso-Juarez. 
E ancora Andrew Hardin e il suo inconfondibile stile chitarristico; Gurf Morlix e la sua pedal steel; il magico squeeze-box di Joel Guzman, che come pochi altri musicisti al mondo 
sa evocare col proprio strumento certi colori e certe suggestioni.  
E molti altri ancora non prima però di avere citato Mark Clark, strepitoso batterista già alla corte di Cat Stevens e che proprio durante le sedute di registrazione di CHUPADERO! 
era contemporaneamente impegnato in concerto con un altro mago delle contaminazioni in musica: David Lindley, infine al mandolino Sharon Gilchrist che suonò per cinque 
anni con le sorelle Erwin, Martie e Emily, nel gruppo delle Dixie Chiks. 
Massimo Bubola che dell’epica in canzone è sempre stato maestro indiscusso porta nel disco 3 ritratti nel suo più classico stile: la leggenda tutta padana del Passator Cortese, 
brigante di strada e di foresta, e quella di Hannah Snell, il primo marinaio-donna nell’Inghilterra di fine settecento. 
Ma il colpo da novanta è senz’altro “Cops & Mosquitos”, ovvero come trasformare completamente una sua classica ballata epica e tex mex sul generale Garibaldi (“Camicie  

(continua a pagina 7) 
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rosse” ovviamente) in un serrato rock’n’roll in levare degno dei migliori Rolling Stones. 
Un brano trascinante che è guidato dalle voci inglesi di Jono Manson, Terry Allen e Chris Barron (Spin Doctors, chi se li ricorda?) 
e nell’ulotima strofa dal primo Bubola in inglese, a cui fa coro il lato “italiano” dei Barnetti, perché un’altra idea forte che sta alla 
base di questo disco è quella di usare la lingua italiana di fronte a quella inglese nello stesso modo e secondo lo stesso principio 
con il quale gli spagnoli dell’America del Sud usano la propria rispetto alla lingua nordamericana. 
Confini linguistici e musicali che si attraversano continuamente insomma, come i Los Lobos de “La pistola y el corazon”. 
Ma un album che voglia creare questo passaggio da una parte all’altra dell’oceano non può certo prescindere dall’affrontare un 
classico della canzone americana (cantato persino da Dylan e Willie Nelson) come Pancho & Lefty di Townes Van Zandt. 
Max Larocca e Andrea Parodi hanno tradotto il brano in italiano durante un febbrile viaggio in auto di dodici ore consecutive da 
Austin, TX. a Santa Fe, passando per El Paso; lo hanno poi interpretato restituendo alle due figure di fuorilegge la stessa l’ambi-
guità che era già presente nell’originale di Van Zandt. Inoltre, la presenza di due grandi nomi come Terry Allen alla voce e Gurf 
Morlix alla steel ha in questa canzone un sapore tutto particolare, dato che entrambi erano amici e collaboratori del grande 
songwriter texano scomparso oltre dieci anni fa. 
Un esperimento che non è l’unico in questo senso: in un gioco a ruoli invertiti, CHUPADERO! vede anche Tom Russell cimentarsi 
nella traduzione e nell’interpretazione di un’ altra classica ballata “outlaw”, stavolta però tutta italiana: Il bandito e il campione 
di Luigi Grechi. 
Russell la rinomina Sante Y Girardengo e trascina l’originale cantato da Francesco De Gregori attraverso il Sud più profondo 
contaminandolo anche con accenti di musica mex-flamenca. 
Il forte legame di questo disco con la terra in cui è stato concepito e registrato è ribadito da altri due brani: Red Dirt Road di Jono 
Manson, un brano che descrive la fuga di un uomo nel deserto rosso del New Mexico e Dove corrono i cavalli, che rievoca la 
leggenda della presunta morte e rinascita di Billy the Kid, una figura che ancora oggi è ben viva nell’immaginario collettivo delle 
persone e nel profilo delle valli che circondano sia Chupadero che Santa Fe. 
E in questo viaggio attraverso il Tempo e la Storia, attraverso i paesi e le frontiere, arriviamo anche in luoghi ben lontani dal New 
Mexico, ma nei quali incontriamo altri personaggi che allargano i confini della storia che questo disco vuole raccontare. 
Arriviamo ad esempio nei mari dell’India solcati da Hannah Snell, ma anche nel Bronx degli anni ’50 dove, prima di perdersi 
nella droga e nella religione, un giovanotto italo-americano chiamato Dion Di Mucci mieteva successi con canzoni per teenager 
con il suo quartetto vocale, i Belmonts. E passiamo anche attraverso gli anni del brigantaggio italiano di fine ‘800 incarnati dal 
famoso bandito toscano Domenico Tiburzi per arrivare agli anni di piombo, dove in mezzo alle tante stragi politiche c’era posto 
anche per la figura romantica di Luciano Lutring, bandito gentiluomo conosciuto come il “solista del mitra” dato il suo amore per 
le donne, per le armi e per il violino. 
Come dicevamo, dal West si è partiti e al West si ritorna: ed è un brano corale cantato da tutti, Città di frontiera, che ci riporta 
all’inizio del viaggio, in quelle città che hanno fatto da sfondo alle tante storie e ai tanti volti raccontati da questo disco. 
Quelle città dove i suoni, i profumi, gli odori e le facce si mischiano continuamente e si sovrappongono, esattamente come in 
questo disco si sono incrociate storie e momenti storici tra loro assolutamente diversi per creare un grande affresco, un grande 
film sulle frontiere vere o immaginarie e sui personaggi che le animano. 
UFFICIO STAMPA LUNATIK – 035 4421177 – lunatik@lunatik.it  

IN ARRIVO: SHANGHAI NOODLE 
FACTORY & JOHN HIATT 

SHANGHAI NOODLE FACTORY 
Sul prossimo numero de IL TONNUTO avremo l’onore di presentarvi un validissimo super-gruppo che, tra 
Piemonte e Val D’Aosta, ha messo insieme un disco di puro blues-rock di ottima fattura. Loro sono gli SHAN-
GHAI NOODLE FACTORY di Max Arrigo.  Il loro disco THE SECOND NATURE OF SHANGHAI NOODLE FACTORY è 
un disco veramente molto bello. Un viaggio nel rock blues made in Italy  più vicino ai dettami di Mr. Robert 
Johnson. Tra i membri del supergruppo, oltre al leader Max Arrigo, chitarrista di fama, troviamo il nostro TU-
SCO, al secolo Diego Tuscano alla voce, Alessandro Picciuolo al basso e Roberto Tassone alle percussioni. 
Ospiti di gran pregio sono Jono Manson (già dei BARNETTI BROS. BAND), Joe Pitts, virtuoso chitarrista ameri-
cano e Dave Moretti all’armonica. 
Dei dieci brani che compongono il lavoro degli S.N.F. nove sono stati composti da  Arrigo in collaborazioni con 
altri mentre due sono  classici “blues” del calibro di COME ON IN MY KITCHEN del maestro Johnson e GOOD 
MORNING LITTLE SCHOOL GIRL di Level/Love. Il  prossimo mese more … and more. 

 

JOHN HIATT 
Il mese di marzo ci porterà THE OPEN ROAD il nuovo disco del nostro John Hiatt. Due anni dopo  SAME OLD 
MAN Hiatt ritorna con un disco che (pare dalle prime indiscrezioni) sarà sempre sulla falsariga del preceden-
te lavoro, ossia più acustico che rock. Ma Hiatt, in qualsiasi salsa ci venga proposto ci piace sempre ed è uno 
dei nostri favoriti da sempre. 
Il 2 febbraio prossimo venturo Hiatt ritornerà in Italia (dopo 14 anni!) insieme con Lyle Lovett per un unico 
concerto in quel della Sala Verdi del Conservatorio di Milano. I due cantautori, insieme, proporranno uno 
spettacolo che, negli U.S.A., ha riscontrato un enorme successo. I due canteranno i loro cavalli di battaglia  
alternandosi in un susseguirsi di grandi canzoni e immaginiamo che, per gli amanti di questa musica saranno 
grandi emozioni. 

 

ALTRI ASCOLTI  ATTESI 
Il 2010 dovrebbe essere l’anno del BOLERO di Davide Ravera. Il disco del nostro Dave è molto atteso dato 
che il MINI-EP Settembre Luna (uscito lo scorso anno come antipasto al disco vero e proprio)  è stata un’au-
tentica sorpresa. A fine febbraio arriverà  AMERICAN VI una nuova serie di registrazioni postume dell’immen-
so Johnny Cash. 

Di sicuro in aprile arriverà il nuovo disco dell’amico cantautore Luca Maciacchini 
Non è esclusa nemmeno qualche novità da parte dello zio di tutti i tonnuti. Chissà che l’Arturo Fiesta Circo 
non arrivi ad allietare le nostre orecchie con qualche nuova leccornia musicale.  Nulla di certo, per ora, solo 
una speranza da consegnare a questo 2010 … che possa essere, per tutti gli amici addetti ai lavori, un buon 
anno … un grande anno!!                                                                                                                                   (RM) 
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