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MOMO: STELLE AI PIEDI 
 di  Fabio Antonelli 

“Le canzoni che scrivo non sono mie. Le note piovono nel cappello insieme ai 
sogni, le parole cadono dalle finestre aperte del mondo. Io le raccolgo, le 
metto insieme e le offro a voi che passate, come un prato offre i fiori che il 
vento ha seminato. Spero che il loro profumo vi piaccia. E che passerete an-
cora di qua.” 
Possono però le canzoni avere un proprio profumo? Beh se a scriverle e can-
tarle è una donna che all’anagrafe è registrata come Simona Cipollone, che si 
fa chiamare con il nome d’arte di Momo suggeritole in sogno da Totò, che gira 

per il mondo con uno zainetto speciale che tirata una cordicella in caso di mancata apertura delle ali la lascia 
cadere dolcemente come Mary Poppins, con un cappello lasciato ogni sera ai piedi del letto e capace di riempirsi 
dei suoi sogni, che indossa la maglietta dell’amore ed un paio di pantaloni della musica donatogli da un ragazzo 
di New Orleans, mentre ai piedi calza le scarpe della memoria anche questa magia è possibile.                  
(continua a pag. 3) 

Di  Rho Mauro 
Tanti anni or sono un conoscente mi 
confidò questa sua particolare credenza: 
la prima persona (familiari esclusi ovvia-
mente) che si incontra nel primo giorno 
dell’anno rappresenta lo specchio dell’-
anno appena iniziato. 
Questa poco originale “superstizione” mi 
è ritornata alla mente pochi minuti dopo 
le 8.00 del mattino del 1 gennaio di 
questo 2010. 
A quell’ora ero già in attività, peccato 
solo che, alzate le tapparelle il paesaggio 
fosse estremamente “lunare”,  con una 
leggerissima nebbiolina e senza un’ani-
ma in giro. 
Così, nell’attesa degli eventi, ho preso in 
mano il telecomando ed ho acceso la tv 
per prendere visione delle previsioni 
meteo. 
Il tempo di accendere e di ascoltare una 
voce tosco-fiorentina molto familiare ed 
ecco spuntare il faccione simpatico di 

Max Larocca seguito in un battibaleno da quell’altro gran simpaticone che è Andrea Parodi. Su ESPANSIONE TV  a 
quell’ora di mattina del primo giorno dell’anno trasmettevano la registrazione del Townes Van Zandt Night Tribute 
tenutosi a Figino Serenza nell’ottobre 2009. Alla faccia della programmazione “intelligente”. (continua a pag. 2) 
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PATRIZIA LAQUIDARA: INTERVISTA 

 di  Fabio Antonelli 
Carissima Patrizia sono passati alcuni mesi ed ho ancora in mente il tuo concerto tenuto il 
9 agosto sul lago di Como, dove davanti ad un pubblico numeroso e caloroso, hai dimostra-
to chiaramente di avere una notevole padronanza del palco, sospesa in bilico tra raffinata 
sensualità e tenera semplicità, tra l’altro accompagnata da ottimi musicisti. Soprattutto 
nelle tue esibizioni live ti senti incarnare più la ricercatezza o la naturalezza?  

Io ricerco la naturalezza sempre, nella vita come nel palco anche se non posso negare che 
in me convivono molte sfaccettature e molti “personaggi” e a me piace  (continua a pag. 6)   

Pochi giorni fa abbiamo accom-
pagnato Valentino all’open day 
della scuola elementare. A set-
tembre sarà tempo di scuola 
anche per lui. Dopo tanti anni 
sono rientrato nell’edificio di Via 
Manzoni che a suo tempo ospitò 
anche il mio primo giorno di 
scuola. E’ buffo come lo scorrere 
del tempo veda mutare mille 
cose e ne veda restare immutate 
mille altre. L’unica costante è, 
appunto, il suo implacabile sco-
rerre. Rientrare nella vecchia 
scuola mi ha riportato alla mente 
tutte le sensazioni di quell’epoca, 
dei tempi spensierati che poi 
nella vita sfuggono e restano 
ricordi ben conservati nel casset-
to delle cose care. 
Una volta disteso a terra il metro 
della vita giunti, nel mio caso, 
alla soglia delle 39 primavere, è 
difficile stabilire con certezza se il 
passo più lungo è quello già fatto 
o (ad essere ottimisti) quello da 
fare. 
L’unica certezza è che i ricordi 
dei tempi spensierati e felici 
dell’infanzia contribuiscono a 
rinsaldare l’umore e a riportare al 
presente la saggezza dei nostri 
vecchi. Una saggezza indispensa-
bile per l’età della ragione.  (RM) 

L’ETA’ DELLA 
RAGIONE 



L’ANGELO DEL BRONX è uno dei 
capolavori assoluti del disco. Laroc-
ca per scrivere questa ballata si è 
ispirato al doo-wop bianco portato 
nella leggenda da Dion Di Mucci 
cantante italo americano dei primi 
anni ‘50. In questa canzone il con-
tro-canto di Jono nel suo stupendo 
slang all’italiana vale più di un 
plauso. Il pezzo è molto, molto 
piacevole e completamente diverso 
da tutto quanto ascoltato sino a 
questo punto del disco. Non si 
tratta, insomma, di una canzone 
come le altre ha un ritmo travolgen-
te, veramente superba. Con LE 
CITTA’ DI FRONTIERA è la più balla-
ta dai miei figli. 
CAMELIA è la stupenda  ballata che 
Parodi ha dedicato a Luciano Lutrig 
il “ladro gentiluomo” conosciuto anche come  “Il solista del mitra”. Anche 
quest’episodio  è evidenziato sul mio “cartellino” personale. Ai più volte 
citati musicisti si uniscono uno spettacolare Flaviano Braga alla fisarmo-
nica e un ispirato Fulvio Renzi al violino: anche il loro contributo è utile a 
rendere CAMELIA un pezzo “unico” nell’ambito della storia di questo 
CHUPADERO. 
SANTE Y GIRADENGO è la traduzione stesa da Tom Russel del classico IL 
BANDITO E IL CAMPIONE di Luigi Grechi  (portata al successo dal fratello 
Francesco de Gregori). Con l’illustre ospite al canto e l’indiscutibile valo-
re dei musicisti convocati per eseguire il  pezzo il tasso tex-mex dell’al-
bum raggiunge in questo episodio uno dei suoi apici:  la tromba  suonata 
da Steve Chiller contribuisce mica poco a creare quest’atmosfera molto 
suggestiva. 

Chiude il disco LE CITTA’ DI FRONTIERA.  
Secondo il mio personale parere il CAPOLAVORO ASSOLUTO del disco. 
Una canzone che consacra il duo PARODI & LAROCCA quale miglior cop-
pia di cantautori  “italo-americanizzati”  del mondo. 
Con questa canzone noi tonnuti abbiamo un feeling del tutto particolare. 
La prima volta che la ascoltammo era il giugno del 2007 in occasione 
del nostro primo TONNUTO HOUSE CONCERT con ospite l’amico Max. Già 
a quel primo ascolto LE CITTA’ DI FRONTIERA ci restò impressa nella 
mente. Indubbiamente contribuì a creare la giusta atmosfera anche 
quello sfondo (che vedete riportato nella foto qui sotto) disegnato per il 

carnevale dai ragazzi 
dell’oratorio.  
La medesima canzo-
ne ci è stata ripropo-
sta poi da Max anche 
in occasione del 
concerto dello scorso 
luglio qui a Cabiate 
per la festa del PD. In 
quell’occasione ad 
accompagnarlo c’era 
anche Andrea. 
LE CITTA’ DI FRON-
TIERA è di gran lunga 
la mia canzone prefe-

rita e non c’è storia con le altre seppur ottime canzoni.  In questa song 
trovo tutte le alchimie che siano immaginabili, trovo tutte le suggestioni 
al posto giusto e ad ogni ascolto mi evoca sempre nuove sensazioni. Se 
chiudete gli occhi e alzate al massimo il vostro stereo vi ritroverete lì nel 
bel mezzo della frontiera tra Messico e U.S.A.  
Per quanto io abbia fede nel futuro & nei progetti artistici  dell’incredibile  
duo PARODI-LAROCCA considero questa canzone l’apice della loro vena 
artistica. Mi piacerebbe essere smentito ma, far meglio di così, sembra 
quasi “sovraumano”. 
CHUPADERO disco dell’anno: e se il problema può essere che siamo solo 
al mese di gennaio … vediamo cosa ci riserverà il futuro.                    (RM)  

Così la prima persona che posso dire di aver visto nel 2010 è proprio 
Max Larocca. L’ho considerato un buon presagio, dato che, era imminen-
te l’uscita dell’album registrato da Max insieme con Andrea Parodi, Jono 
Manson e Massimo Bubola. 
Ora che CHUPADERO è uscito e la BERNETTI BROS BAND è una bellissi-
ma realtà musicale capace addirittura di arrivare sulla prima pagina del 
prestigioso e autorevole BUSCADERO posso tranquillamente affermare 
che il 2010 è l’anno di Max & Andrea la più vivace coppia di “cantautori 
vecchio stampo” made in Italy. 
CHUPADERO è stato registrato a “casa” di Jono Manson, proprio nell’o-
monima località sita poco distante da Santa Fe, tra il deserto e poco 
altro. Lì a 2700 metri di altezza Larocca, Parodi, Manson & Bubola han-
no messo insieme queste 11 splendide canzoni che hanno un minimo 
comun denominatore: sono tutte ballate legate a doppio filo con uomini 
al di fuori della legge e uomini che sono la legge.  Nel retro della coperti-
na del cd si parla chiaramente di  un epopea tex-mex– western in 11 
episodi e così è. 
I nostri amici hanno assunto ognuno una diversa identità ed ora, nei 
panni dei fratelli Barnetti abbiamo:  Vince, che è Bubola, Giovannino che 
è Jono Manson,  Sonny che è Max e Billy che è Andrea.  
Al disco partecipano un sacco di amici musicisti, da Andrew Hardin a Joel 
Guzman, a Tom Russel. Insomma i Barnetti hanno messo tende e bar-
cche a CHUPADERO. 
Il disco richiede più di un ascolto per essere ben assimilato. Infatti sono 
diversi i cambi di andatura e le canzoni hanno spesso ritmi l’una molto 
differente dall’altra cosicché solo al terzo/quarto ascolto la scaletta 
inizia a fare intravedere il disegno che si cela dietro al progetto dei Bar-
netti. 
Il disco si apre con COPS AND MOSQUITOS che altro non è che una rivisi-
tazione della famosa CAMICIE ROSSE di Massimo Bubola. L’inizio del 
disco è piuttosto spiazzante perché se è vero che la canzone originale è 
un classico di Bubola, in questa versione Barnetti ci vuole non poco a 
ritrovarne lo stesso spirito. 
PANCHO & LEFTY del grande Townes Van Zandt è stata tradotta da Max 
& Andrea durante il lungo viaggio per arrivare negli studi di registrazione 
di Jono Manson. Un ballata formidabile che i due eseguono in modo 
impeccabile e che si rivela essere uno dei pezzi da 90 del disco. Esegui-
ta live dai due  assume i connotati dal capolavoro assoluto. Larocca &  
Parodi sono in quest’episodio sullo stesso livello delle migliori copie 
artistiche di sempre … i nostri Simon & Garfunkel o Loggins & Messina o 
… insomma chi volete voi. 
DOVE CORRONO I CAVALLI messa su carta da Andrea Parodi è tratta 
dalle vicende che hanno reso leggendario Billy The Kid. Un pezzo a cin-
que voci (oltre ai Barnetti c’è Assunta– Erika Ardemagni, moglie in vita 
reale di Vince—Bubola) ed è impreziosita dall’accordion di Guzman che 
contribuisce a creare qull’atmosfera che è tipica delle ballate di frontie-
ra:  è una di quelle canzoni che, ascolto dopo ascolto, alla fine ritrovo nel 
cartellino delle mie preferite. E’ incalzante nel ritmo ed epica nel raccon-
tare le gesta dell’eroe e Parodi la canta veramente in modo ispirato. 
SON PASSATOR CORTESE  narra le vicende di Stefano Pelloni ed è una 
ballata scritta da Massimo Bubola. Nel passaggio dala tracks precedente 
a questa si sente uno stacco netto, forse troppo, ma proprio con il lungo 
ascolto si riesce a digerire il cambio di marcia.  
IL BRIGANTE TIBURZI è una storia tutta toscana che non poteva che 
uscire dalla penna ispirata del nostro Larocca. Rispetto alle canzoni che 
la precedono è quella più “rock”. Chitarre elettriche, hammond basso e 
batteria sono il contorno che viene apparecchiato per narrare le vicende 
epiche del Domenico Tiburii storico brigante attivo in Maremma nella 
metà dell’800. 
RED DIRT ROAD nasce dalla penna  di Giovannino Barnetti –Jono Man-
son in collaborazione con un altro grande songwriter statunitense che è 
Bruce Donnola. Una ballata che evoca immagini quasi “allucinogene” tra 
la sabbia, il sole ed il deserto. 
BALLATA DI HANNAH SNELL scritta da Massimo Bubola narra delle vicen-
de della Snell primo soldato –donna  della marina inglese.  Anche in 
questo episodio l’uso dell’organo hammond mischia un poco  le carte in 
tavola.  
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(continua da pag. 1) 
Momo ha realizzato un lavoro multimediale (libro+cd) in cui racconto 
biografico e canzoni sono si capaci di vivere autonomamente, però insie-
me ci aiutano ad entrare meglio nel mondo personalissimo dell’artista 
Momo ben diversa dalla donna Simona Cipollone, la prima è un po’ come 
“Un Jolly. Sì proprio quello delle carte. Quello con quel fantastico cappello 
a sonagli e quell’incredibile vestito a strisce colorate… E’ un po’ folle 
certo. Del resto, non a caso si chiama matta” una che “Ha carisma da 
vendere, altroché! Quando entra in scena, non c’è n’è per nessuno. Gli 
altri? Nessun problema: tutti ai suoi piedi.”, la seconda è spesso a disagio 
ed anche “Profondamente antipatica” specie dopo i concerti. 
Siete però curiosi di sapere come sono le sue canzoni? Beh, hanno qual-
cosa che le accomuna tutte, sono tutte molto brevi, nessuna raggiunge i 
quattro minuti, ma in questa manciata di secondi sanno concentrare ed 
esprimere al meglio “tristezza, dolore solitudine, rabbia, incomprensione, 
distanza, assenza, perdita, disperazione. Le materie prime” delle canzoni 
di Momo, come precisa lei stessa ed a ragione in un passo del libro. 
Ecco allora la delicatissima melodia al pianoforte di “Il piccolo re” tuffarci 
subito in un’atmosfera fiabesca colma d’amore e di desiderio non ripaga-
to “E i giorni eran mesi e i minuti furono anni” e che si chiude con i versi 
“e in dono al cielo diede tutta la sua natura / occhi belli occhi suoi occhi 
di chi vuoi” e la ripresa della melodia iniziale. 
Molto bella anche “Le maschere” che dopo un andamento piuttosto sin-
copato segnato da tastiere e fisarmonica, lascia partire una melodia pie-
na di anelito suonata dal violino di H.E.R. dopo i toccanti versi “La ma-
schera nera è la notte nuda e cruda / un bel giorno però s’è nu poco 
scucciata / Questa maschera è quella che vorrei anch’io / libera e sveglia 
per guardare la maschera di Dio”. 
“Ho” è con i suoi 3’45 la canzone più lunga e allo stesso tempo quella con 
il titolo più breve, è forse quella che meglio rappresenta lo spirito di Momo 
con quel ritornello mutevole da “Ma tu che hai la notte dammi la tua 
luce / ma tu che hai parole dammi la tua voce” a “Ma tu che le stelle 
dammi la verità / ma tu che hai la sete resta ancora qua” fino a “Ma tu 
che hai le note dammi qualche strofa / ma tu che hai la strada mostrami 
dov’è”, c’è ancora qualcuno che pensa si possa farcela da soli? 
Non c’è tempo per riprendersi ed ecco decollare al piano una struggente 
melodia, quella di “L’amore sale piano” che culminerà nei versi finali “Sì 
non so perché l’amore scende sino a me e fa male” non prima di passare 
ad una splendida immagine “E funamboli sul filo scivoliamo verso la pau-
ra in fretta / siamo la sorgente e il mare”. 
Anche la successiva “La spazzatura” sembra incanalarsi su una musicali-
tà sofferta, dopo il vibrare dei piatti, il languore del pianoforte, la voce 
sofferente di Momo, il respiro della fisarmonica, ma eccoci precipitati di 
botto in una tarantella-beguine inebriante, per una canzone che parla di 
un amore ormai irrimediabilmente conclusosi con ironica irriverenza. 
In “A chi mi volle bene” ritorna lo spirito un po’ circense un po’ giullaresco 
di Momo, la canzone è fatta di continui alti e bassi, accelerazioni e frena-
te, gioia e dolore fino ai tragici versi finali “Sorda umanità circense che 
implori impunemente. Che racconta… / Al mio sangue nelle vene rosso 
corallo il mio sangue nelle vene / datelo vi prego a chi mi volle bene”. 
E’ invece puro gioco la successiva “L’eur de Momò” in cui Momo utilizzan-
do una sorta di gramlot-francese inventa una dolce e delicata canzone 
resa suggestiva da azzeccate percussioni, godibilissima e delicatissima 
come un’essenza profumata di “pur mughett rose plus de troi catr senc 
de zaffata”. 
Sa d'ispirazione vagamente medioevale, introdotta da suoni d’archi, poi 
traditi da insistenti sonorità elettriche distorte sostenute da energiche 
percussioni la canzone “Scelta di pazienza” ci rivela una Momo adirata “e 
non è poi un reato incazzarsi con il cielo / se ora dentro stanno scoppian-
do delle mine di veleno” e scaltra “e non è da buon artista dimagrire per 
cazzate / ma scelta di pazienza per non essere acchiappati”. 
In “Autobiografia” torna la fluida armonia del pianoforte, qui solo ad ac-
compagnare la voce di Momo che in una splendida canzone si paragona 
ad una pietra scagliata contro uno scoglio in riva al mare, ma la conclusio-
ne apre uno spiraglio di speranza “Ma ci sono sempre quelle mani che 
dolcemente le raccolgono e le amano”. Personale quanto bella. 

 

Con “Il ladro” si passa a sonorità tanghere, caratterizzate da fisarmonica, 
legnose percussioni, chitarre elettriche, a tratti sembra di avvertire fasci-
nazioni caposseliane, ma forse sono solo allucinazioni subito allontanate 
dalle aperture melodiche ben sorrette dalla voce di Momo. 
“Stelle ai piedi” che dà anche il titolo all’intero progetto, è invece un’in-
tensa canzone d’amore in cui dopo splendidi versi “E in volo notturno le 
si distese l’universo / stelle ai piedi in braccio bianca era la luna / non 
andare via da lei / non la lasciare mai / dalle luce il vento che possa 
respirare” si libera un'avvolgente ed intrigante melodia di archi che si 
intrecciano con il pianoforte ed è pura magia come un eterno e sospiran-
te languido amore. 
Staccarsi da un brano è comunque difficile, ecco allora cadere a fagiolo 
un brano “televisivo” come “Panoramica di un miraggio” in cui sembra di 
ascoltare una Momo-Carrà impegnata in una sorta di sigla di qualche 
varietà dal testo tanto lungo quanto vuoto, come una TV fatta di sola 
apparenza presa in giro alla grande. 
Il congedo è affidato ad una felliniana canzone intitolata “Il palcosceni-
co” dove emerge ancora una volta la dualità tra la donna Simona Cipollo-
ne e l’artista Momo e penso che lo sottolineino bene i conclusivi versi 
“Stretti tra i lamenti di un buffone / che ride della vita e dell’amore / tra 
le maglie di un destino / nel silenzio del rumore”, proprio quel silenzio 
del rumore che avvolge l’artista a fine spettacolo, quando smessi i panni 
di Superman torna ad essere un qualsiasi Clark Kent. 
Nel complesso quindi questo nuovo progetto di Momo è davvero convin-
cente, direi che si conferma senza dubbio come una delle artiste più 
originali dell’intero panorama italiano capace, soprattutto dal vivo, di 
irretire letteralmente gli spettatori offrendo uno spettacolo minimalista 
(dal vivo è solitamente accompagnata da Federica Principi al pianoforte 
e Desireé Infascelli alla fisarmonica e mandolino fatta salva a volte, la 
presenza preziosissima di H.E.R. al violino), in cui lavorando per sottra-
zione e con quella sua voce personalissima riesce a realizzare il miracolo 
di esaltare ancor più il carattere conciso, quasi fulminante, delle sue 
composizioni. 
E pensare che, nella conferenza stampa di presentazione della seconda 
serata del Tenco, cui ha poi preso parte, mi era sembrata persino un po’ 
supponente oltre che impacciata, beh poi ripensandoci ho capito: quella 
era Simona, poi la sera è salita sul palco Momo ed il miracolo s’è ripetu-
to. 

 

 

Momo su MySpace: www.myspace.com/mometta 
 

 

 

MOMO: Stelle ai piedi: sul palco ecco come per magia spuntare 
un jolly... 
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Narra la leggenda che, nel 2008, Max Arrigo chitarrista 
“extraordinaire”  (già leader del gruppo SHANGHAI  NOODLE  FACTORY) 
si trovasse in tour negli Stati Uniti con il chitarrista americano Joe Pitts 
quando giunto nei pressi di Clarksdale si ritrovò nel famoso Crossroards 
proprio là dove il mitico Robert Johnson strinse il famoso patto con il 
diavolo che lo portò nella leggenda. 
L’effetto del passaggio nel Crossroads deve essersi senz’altro materia-
lizzato allorquando Arrigo, rientrato dal suo tour, si ritrova ad incrociare 
la sua strada artistica con quella di un certo Tuscano Diego detto “il 
Tusco” vecchia conoscenza del TONNUTO e già più volte passato su 
queste tonnute pagine. 
L’unione delle forze porta sempre a risultati che non possono essere 
che strepitosi, e così è nel nostro caso: infatti l’unione tra le due forze 
soprannaturali del Tusco e di Max & i suoi SHANGHAI NOODLE  
FACTORY ha partorito un autentico capolavoro musicale. 
THE SECOND NATURE  OF SHANGHAI NOODLE FACTORY  è un cd vera-
mente di notevole pregio ed  in campo di rock-blues di matrice “sudista” 
sfido chiunque stia leggendo queste righe a farmi ascoltare qualcosa di 
meglio che sia oggi in circolazione qui nell’italico suolo. 
Il progetto che ha portato alla registrazione del disco vede quindi prota-
gonisti i seguenti personaggi: Max Arrigo alle chitarre e voci, il Tusco alla 
voce,  Alessandro Picciuolo al basso, Roberto Tassone alle percussioni: 
ospiti di grande levatura artistica sono Jono Manson (già, proprio uno 
dei nostri BARNETTI BROTHERS) , quel Joe Pitts che, come ricordato 
all’inizio, era con Arrigo in quel di Clarcksdale e un plauso anche a Dave 
Moretti all’armonica. 
Gli SHANGHAI NOODLE FACTORY propongono un rock blues di matrice 
sudista allo stato puro con suoni preziosi e precisi e con richiami ai 
grandi classici della materia principale di studio. Possiamo non citare 
proprio il maestro Robert Johnson o i fratelli Allman allorché sentiamo il 
suono del dischetto far vibrare i vetri delle nostra tonnuta dimora?? 
Il disco contiene dieci canzoni: otto sono originali, vergate dalla penna 
di Arrigo con la collaborazione assidua di Picciuolo mentre due sono le 
cover. E che razza di cover (!):  COME ON IN MY KITCHEN del maestro 
Mr. Robert Johnson (sì, sempre lui, quello del Diavolo, per chi non aves-
se masticato pane & blues a sufficienza da piccolo) e GOOD MORNING  
LITTLE SCHOOL GIRL  altro grandissimo classico rock-blues che io ho 
sempre creduto  targato Sonny Boy  Williamson (che in effetti l’ha porta-
ta al successo) ma che nel libretto allegato al cd viene accreditata da 
Max Arrigo al duo Level—Love. Lo stesso Max mi ha detto di aver cerca-
to a lungo, fino a trovarla, l’esatta paternità del pezzo. Niente è lasciato 
al caso, come nelle migliori produzioni. 

Il disco parte con  MA-
MA’S PRIDE  e si apre 
con un attacco di chitar-
ra che mi fa ritornare 
alla mente il grande 
blues di Stevie Ray Vau-
ghan. 
Poi entra il Tusco con la 
sua inconfondibile voce, e 
l’armonica di Dave Moretti 
ricama il tutto come me-
glio non si potrebbe fare 
come il nostro grande 
Fabione Treves il “Puma 
di Lambrate”.  E  questo è 
il biglietto da visita degli 
S H A N G H A I  N O O D L E 
FACTORY. Tra schitarrate 
alla grande e sessione 
ritmica già in palla è chia-
ro che questo non è un 
disco come tanti …  è un 
disco di rock blues … 
made in Italy con gli USA 
nel profondo dell’anima 
(alla faccia del diavolo). 
HARD TIMES ARE COMING 
ha un intro decisamente 
coinvolgente e se battete il piedino applaudite la sessione ritmica, semplice-
mente perfetta. Tra le canzoni più coinvolgenti del disco. 
Quindi è l’ora della prima cover, quella già citata di Robert Johnson. COME 
ON IN MY KITCHEN viene coverizzata in maniera splendida. Arrigo lavora di 
fino alla chitarra e questa sembra che parli. Ma certo che la chitarra potreb-
be parlare … questo è l’effetto Crossroads … poveri miscredenti del pop-
rock … qui le chitarre parlano … al diavolo il resto. 
La seguente AWAY FROM YOU è molto tonica ma decisamente  meno india-
volata … si sussegue il ritornello che dà il titolo al pezzo. 
LONG WAY FROM HOME  ci trasporta verso la seconda cover dell’album 
senza far cadere di un secondo il gusto dell’ascolto. GOOD MORNING LIT-
TLE SCHOOLGIRL la ricordavo in una splendida session live degli ALLMAN 
targati Warren Haynes … qui Arrigo & Co la propongono in maniera strepito-
sa e, se tutti son bravi, consentitemi di fare un plauso ancora all’armonica e 
allo stile di Dave Moretti, un vero e proprio valore aggiunto al pezzo … de-
gno dei grandi “originali” dell’attrezzo. 
NEVER KNOW è canzone dall’anima psicadelica, l’intro è  proprio ammalian-
te, notevole il Tusco a cantarla con il giusto trasporto, come il consumato 
artista qual è. 
SECOND NATURE parte subito chitarre in resta … giusto il tempo di chiarire 
le coordinate del brano ed ecco la sorpresa di ritrovare alla voce il “nostro”  
Giovannino Barnetti alias il rocker statunitense Jono Manson. Manson l’ho 
visto dal vivo una sola volta in quel di Cantù anni fa … ma mi è sempre 
rimasto impresso quel caldo suono “italo-americano” della sua voce e quel-
la grinta rock-blues che ho ritrovato pari pari in questo brano che celebra la 
Seconda Natura degli SHANGHAI di Max Arrigo. Un pezzo già stupendo di 
suo che la presenza di Jono impreziosisce ancor più. 
SON OF THE WITCH vede invece collaborare con i nostri l’americano Joe 
Pitts, un’autentica celebrità  della chitarra blues made in U.S.A.  
Anche in questo caso, come in quello di Jono Manson, se a del buon mate-
riale suonato da buoni musicisti si aggiunge ulteriore “classe” il risultato 
non può che essere lì da sentire. Musica D.O.C.. 
THE MOON IS KOCKING è una splendida ballata dai toni intimistici, molto 
“calda” la voce di Max Arrigo che in questo pezzo di sua composizione ci 
regala tutta quanta la sua perizia di musicista e di vocalist. 
Giunti alla fine dell’ascolto, come è consuetudine quando il disco mi ha 
dato buone sensazioni, subito si riparte dalla track 1 senza sosta alcuna. 
Immediatamente dopo si accende quest’aggeggio “infernale”  lui pure per 
scrivere di queste sensazioni che mi sono nate nella mente dopo l’ascolto. 
L’anno “blues” 2010 è iniziato come meglio non poteva. Viva gli SHANGHAI 
NOODLE FACTORY, viva Max Arrigo & Co.                                                    (RM) 

  

 SHANGHAI NOODLE FACTORY 

MAX ARRIGO — foto Luca Perazzone 



di Lalla     

 
Ricordo perfettamente le 
circostanze che mi hanno 
portata a scoprire, a metà 
degli anni Ottanta, due di-
schi che ascolto ancora con 
lo stesso piacere di allora: il 
secondo e il terzo lavoro 
degli Style Council … un mio 
amico di Torino mi venne a 
trovare, nel lontano 1984, 
con la musicassetta registra-
ta di “Cafè Bleu”. Allora 
ascoltavo soprattutto rock, 
anche il punk, e per me il 
jazz non era un pianeta 
sconosciuto,  eppure quel 
suono particolare era qual-
cosa di assolutamente nuo-
vo …. 
… si trattava del nuovo gruppo di Paul Weller, musicista raffinato e male-
dettamente bravo già leader dei Jam, band punk-rock inglese di grande 
successo, attiva fra la fine degli anni ’70 e i primi ’80 (Paul Weller fonda 
gli Style Council dopo soli tre mesi dallo scioglimento dei Jam; dal punk-
rock il salto verso sonorità soul, pop e jazz è una vera rivoluzione, e l’ap-
prodo è un suono molto stile “Motown”.Il “cool inglese” avrà altri rappre-
sentanti illustri: Sade, Working Week, Matt Bianco, artisti che ho amato 
molto). 

 
   Dopo il primo “Introducing the Style Council” del 1983, l’anno successi-
vo esce il loro capolavoro, appunto “Cafè Bleu”, disco che consiglio cal-
damente di andare a reperire perché contiene delle autentiche gemme 
musicali: dal singolo (allora di grande successo) “You’re the best thing” 
al rap di “A Gospel”, dall’intimistica ballata per voce e chitarra “The who-
le point of no return” all’incantevole “Paris Match” cantata da Tracey 
Thorne degli Everything But The Girl; ci sono pezzi puramente strumenta-
li e c’è la meravigliosa “My ever changing moods” dove soltanto il piano-
forte accompagna l’ispirata voce di PW che racconta il proprio tempera-
mento umorale …. 

 
…..l’anno successivo rivedo il mio amico Alberto, che stavolta mi porta la 
registrazione del loro disco successivo, “Our Favorite Shop”, ed è di 
nuovo amore … me ne rendo conto a distanza di venticinque anni, lo 
ascolto ancora con immutato piacere … a rendere particolare questo 
disco, però, c’è anche un fatto privato molto importante successo in 
quella estate, e riascoltarlo per me significa rivivere quel film come se ne 
fosse la colonna  sonora … 
    “The boy who cried wolf” è forse l’apice del disco, una canzone triste e 
intensa, ma di ballate memorabili è pieno il disco: “A stone’s throw a-
way”, con una mirabile sezione di archi, la francesissima  “Down in the 
Seine”, quasi un valzer, “The lodgers” con la splendida voce di Dee C. 
Lee, il trascinante singolo “Shout to the top”, l’arrabbiata 
“Internationalists”, ma soprattutto per me la meravigliosa “Come to 
Milton Keynes”, una canzone “agrodolce” (il tema musicale cambia con-
tinuamente registro dal dramma alla commedia) sul disagio delle perife-
rie urbane. 

 
     “Our Favorite Shop” è diverso da “Cafè Bleu”, il primo più arrabbiato e 
il secondo più “inconsapevole”, ma sono per me come due facce della 
stessa medaglia, la tristezza e la spensieratezza, l’impegno politico di 
giorno e la serata al club, come se insieme fossero un doppio lp concepi-
to tutto insieme: per questo non ne ho voluto scegliere uno, ma ve li 
propongo entrambi … buon ascolto, con le orecchie e con il cuore … 

      

P.S. Per una mia imperdonabile svista, l’articolo dello scorso numero sui 
miei preferiti del 2009 è uscito incompleto … voglio solo raccomandare, 
a chi non l’avesse già visto, lo splendido film di Todd Haynes “Io non 
sono qui” sulla vita e l’opera del grande Bob Dylan … un invito ad appro-
fondire questo incredibile musicista, o a scoprirlo per la prima volta … 
attenti, potreste incappare in un furioso innamoramento ... 

A presto!!!!    LALLA 

 

THE STYLE COUNCIL 
CAFE’ BLEU (1984)    &  OUR FAVOURITE SHOP (1985) 

Pagina 5  FEBBRAIO 

STIAMO ASCOLTANDO …  
(suggeritoci da Eros…) 

MANUELE ZAMBONI  
 
 
 
 

 
 

POVERO RAGAZZO BLUES 
 
 

(la recensione sul prossimo TONNUTO) 
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 PATRIZIA LAQUIDARA: INTERVISTA 

(segue da pagina 1) 
incarnarli tutti, nella vita e quando canto. Forse questo può sembrare 
“ricercatezza, ma e' comunque qualcosa di molto naturale e istintivo per 
me, questa ricerca di ruoli e di voci diverse, una caratteristica che mi 
ritrovo addosso fin da quando ero bambina. 
Con “Funambola” hai, secondo me, realizzato uno splendido disco, un 
disco molto personale, che ti rappresenta molto, in cui ti sei messa a 
nudo e non solo fisicamente come è in realtà avvenuto con le foto della 
copertina e del libretto, dove sei ritratta in bellissime foto di Edo Berto-
glio che danno l’idea sia del movimento sia dell’equilibrismo, come è 
nato in realtà questo progetto?  
Quando ho deciso di farmi fotografare da Edo Bertoglio, già sapevo 
molto bene l'idea che volevo comunicare attraverso quelle immagini ed 
è quella che hai colto anche tu. Avevo già in mente delle pose che avrei 
assunto e volevo che dessero l'idea di qualcosa che sta in equilibrio, un 
equilibrio sottile, sul filo, ma non precario. Un'idea di forza e di fragilità e 
questo è esattamente quello che si sente anche nelle canzoni dell'al-
bum, nei testi e nel mio modo di cantare. Rispecchiava un mio momen-
to, per cui avevo la necessità di presentarmi così, nuda. 
Qual è  invece la canzone di Funambola che più ti rappresenta, forse la 
sensuale “Senza pelle”, l’arguta e gustosissima “Oppure no” che uno 
canterebbe all’infinito oppure…? 
Credo sia “Ziza” o, almeno, le parole rappresentano perfettamente 
come io mi sento. Questo fare i conti sempre e costantemente con me 
stessa, camminare per strada e parlare da sola, questo vivere intensa-
mente una cosa ma sapere anche scomparire in un attimo, saper mime-
tizzarmi con la realtà e gli altri. E poi in questa canzone parlo di felicità. 
E a me la felicità piace tanto... (sorriso) 
In “Nuove confusioni” citi l“orgoglio nordestino, ma so che sei nata a 
Catania, quanto ti senti legata alle tue terre di origine, quanto veneta o 
quanto invece ti senti cittadina di un unico mondo?  
Da molto tempo ormai non mi sento d'appartenere a qualcosa o qualcu-
no in particolare. Da piccola soffrivo per questa cosa. Quando la mia 
famiglia si trasferì al nord, la Sicilia rimase per molti anni una terra 
madre da ricordare, guardare, cantare. Poi ho viaggiato molto, ho sco-
perto posti dove mi sono sentita a casa, persone che ho sentito come la 
mia famiglia e ho capito che per me non c'è mai stata una casa vera e 
propria, un riconoscermi in qualcosa completamente. Attitudine che 
invece vedevo nei miei amici e che io non ho mai avuto, men che meno 
ora. Tra pochissimo uscirà un disco che si chiama “Il canto dell'angua-
na”. Sono canzoni originali in lingua veneta (quasi un omaggio alla terra 
che mi ha “adottato”) da me prodotto e cantato. Parla di un luogo dav-
vero molto circoscritto, di figure mitiche (le anguane appunto) che abita-
no quel luogo, nell'alto vicentino, vicino a dove io vivo, ma alla fine il 
disco è universale, parla di tutti i luoghi del mondo. Per me questo è 
molto importante, microcosmo e macrocosmo, cittadina di nessun po-
sto e del mondo. Sono la stessa cosa alla fine. In “Nuove confusioni” 
comunque, la canzone di cui tu parli, l'orgoglio nordestino è l'orgoglio 
dei contadini del nord est brasiliano, nelle terre del Sertao, dove mi 
trovavo, quando ho scritto quella canzone. 
In “Oppure no” parli del tuo futuro lasciando aperte molte possibilità, io 
guardando la tua attività di questi ultimi anni ho visto che oltre a parte-
cipare a parecchi Festival importanti anche all’estero, hai collaborato 
con lo storico e scrittore Emilio Franzina per due conferenze-spettacolo 
“Veneto Transformer”(riflessioni in parole e musica sulle migrazioni e 
sulle metamorfosi del nordest) e “Storie di storia”, hai affrontato anche 
la canzone popolare veneta insieme a  Debora Petrina con lo spettacolo 
“Come Nuove”, mentre nello spettacolo "Creuza de Luna" accompagna-
ta da quattro musicisti hai intrecciato le canzoni di Garcia Lorca con la 
polifonia del rinascimento spagnolo, il tango di Piazzolla con il fado e a 
canzone napoletana con i classici brasiliani in un unico crogiuolo musi-
cale, insomma ti sei dimostrata un’artista a tutto tondo, ma qual è allo-
ra la tua vera identità?  
E non è finita! Ho cantato nello spettacolo teatrale di e con Massimo 
Carlotto come protagonista femminile interpretando brani armeni, vene-

-ziani, corsari ecc., questo mi ha dato la voglia di confrontarmi anche 
con il teatro e, infatti, da quest'anno collaboro con una compagnia tea-
trale dove spero di poter lavorare presto come attrice oltre che come 
cantante. La mia identità artistica è mista e multipla così come lo è la 
mia di persona. Mi piace confrontarmi con cose molto diverse, sfidarmi 
sempre, capire fin dove posso arrivare e questo non è mai stato un 
problema per me, anzi, è sempre stata solo una risorsa. Il problema è 
stato solo per i discografici che puntualmente mi chiedono “ma tu cosa 
vuoi fare”, “ma tu chi sei”… credo che se venissero a un mio concerto 
capirebbero che c'è sempre un nesso, un filo tra le cose che faccio e in 
tutte abita la parte migliore di me. 
Puoi già  dirmi qualcosa del tuo nuovo lavoro discografico, so che dal 
vivo hai già presentato nuovi brani, vedrà forse qualche nuova collabo-
razione importante e soprattutto quando vedrà la luce? 
De “Il canto dell'anguana” ti ho già parlato. Uscirà in primavera. Non 
vedo l'ora che venga alla luce!!! E’ un album in cui credo e che mi piace 
molto, soprattutto è sicuramente un album che traccia un confine. Nel 
frattempo sto lavorano all'altro mio album che uscirà a mio nome, ma 
per adesso è solo dentro alla mia testa, con canzoni che bussano e 
spariscono, che vengono e vanno. In questi mesi cercherò di acchiap-
parli tutti, sono farfalle bellissime, che hanno bisogno di mani delicate 
per non essere sciupate.   
  
  
  
Le foto di Patrizia Laquidara in prima pagina è di Luigi De Frenza. 
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CHUPITO TRES RONES … 
by FaZ 

si bevono tre chupito di fila… 
i l  p r i m o  co n t e n e nt e 
un rum invecchiato, il secon-
do un rum dorato, il terzo 
r u m  b i a n c o … 
 La successione dei tre tipi di 
rum crea un crescendo di 
sapori che vanno dal più 
pacato al più pungente, in 
modo da poter ogni volta 
sentire l'effetto dell'alcol 
 
 

 

 

 
Bando alle ciance ragazzi.  Partiamo subito sul concreto… per chi ha 
internet  ho creato quest’indirizzo: www.chupadero.tk   attaccatevi subi-
to,  guardatevi le foto  ma soprattutto fate partire i video musicali ed 
ASCOLTATE  ciò che noi tonnuti abbiamo avuto il piacere di vivere e regi-
strare a Gennaio durante delle indimenticabili serate:  i nostri 3 “chupiti”  
Paolo Pieretto, Andrea Parodi e Massimiliano Larocca  (oltre agli amici 
che li accompagnavano, Foolvio Renzi, Braga,  Franco Cufone, Davide 
Dabusti ed altri ospiti).  I video contengono canzoni che presentano i loro 
nuovi album. 
Del lavoro di PAOLO PIERETTO,  “ARTIGIANO DI PAROLE“ ne abbiamo già 
parlato nel numero 101 di Dicembre e nel numero 102 di Gennaio dove 
lo abbiamo incoronato miglior CD 2009  ma lo voglio ricordare ancora 
perché Paolo si merita di vendere un bel po’ di copie di questo bel CD 
rockettaro. Dopo averlo visto e sentito su www.chupadero.tk sarete tutti 
d’accordo.  
Del lavoro di Andrea e Massimiliano invece se ne parla molto questo 
mese e vi scrivo qualcosa pure io.  
Come si legge dal neonato sito www.barnettibrosband.com i nostri 2 
chupiti in compagnia del cow-boy Jono Manson, vero uomo di musica, 
realizzatore produttore di parecchi CD propri e di altri  e proprietario dello 
studio d’incisione a Chupadero, vecchia collina sacra vicino a  Santa Fe a 
nord del New Mexico ,  hanno incontrato un grande della musica d’auto-
re italiana Massimo Bubola   e 
tra la polvere rossa dove un tempo cavalcavano gli indiani Apache e 
Navajo  han passato parte della primavera 2009 ad incidere le 11 tracce 
del CD… 

 

CHUPADERO! 
Epopea tex-mex-western in 11 episodi e svariati personaggi  

 
 

Ascoltate il primo minuto di tutte le tracce qui :  
www.barnettibrosband.com/multimedia.asp 

 
Che dire del CD. Beh , come potete sentire sia dai video in 
www.chupadero.tk che dal primo minuto di ogni traccia alla pagina multi-
media del loro sito è un grande CD che rimarrà sicuramente nei preferiti 
dei tonnuti.  Personalmente mi ha entusiasmato al primo ascolto e conti-
nua a farlo anche dopo 2 settimane di ascolto quasi costante. Un CD 
strano, differente dai soliti, direi quasi una colonna sonora da film. Le 
tracce sono slegate ed unite fra loro allo stesso tempo. Sia nei racconti 
che nelle musiche. Trovo proprio una volontà di diversificazione delle 
tracce ma allo stesso tempo la rappresentazione di uno spirito comune 
nei personaggi trattati. Un po’ lo spirito di tanti eroi magari non del tutto 
corretti ma alla fine positivo per il popolo, tanti Robin Hood provenienti 
da quegli ambienti poveri che si trovavano sia nelle polveri delle terre 
incolte americane sia nelle povere campagne di un Italia in formazione. 
Però pur nelle fatiche e sfortune  direi che è tutto un CD che punta al 
positivo.   
Altra cosa che trovo veramente piacevole del CD è l’intreccio di queste 
tante voci italiane ed americane che si “divertono” ad incalzarsi ed ad 
accompagnarsi in tutte le 11 tracce. Oltre ai 4 “Barnetti” troviamo vari 
altri personaggi amici che hanno collaborato come  Andrew Hardin, Joel 
Guzman, Tom Russell, Gurf Morlix, Terry Allen, Dion Di Mucci e la bella 
voce di Erika Ardemagni moglie di Bubola.  

 
Non  ho più spazio e mi fermo qui. La cosa migliore per voi è, come dice-
vo all’inizio, ascoltare le tracce ed i video. Verrete sicuramente convinti 
alla bellezza di questo “Chupadero!”. 
Chi è interessato all’acquisto,  una copia la trova sicura alle serate dei 
loro tour, altrimenti su internet in vari posti. Vi segnalo ad esempio il sito 
www.caru.com oppure www.ibs.it , etc.   

 

CURIOSITA’: 
* Per realizzare questo lavoro hanno vestito i panni di Vince, Sonny, Billy 
e Giovannino , i  BARNETTI BROS. BAND, quattro fratelli di sangue uniti 
dall’amore per le chitarre, le pistole e la tequila. 

* Per chi fosse interessato ad approfondire…  
Ho trovato un’interessante 
pagina sul brigante Triburzi 
cantato dal nostro Larocca 
qui:   
  it.wikipedia.org/
wiki/Domenico_Tiburzi 
* La storia di Billy the Kid 
raccontata in una delle 
tracce più belle “Dove 
c o r r o n o  i  c a v a l l i ” : 
 it.wikipedia.org/
wiki/Billy_the_Kid 
* La storia del Passator 
Cortese: 

it.wikipedia.org/
wiki/Passator_Cortese 
* Sempre su wikipedia vi 
propongo la pagina dedica-
ta a Bubola; impressionan-
te il numero di CD e colla-
borazioni.  Qui le leggete 
c h i a r a m e n t e : 
i t . w i k i p e d i a . o r g / w i k i /
Massimo_Bubola 
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Foto di Carlo Allievi 
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I See Hawks in L.A. 
“Shoulda Been Gold” – Greatest Hits 2001-

2009 

di Federico Donelli 
 
Conoscevo questo gruppo 
da un paio di anni, ma non 
avendo alcun loro disco, la 
mia conoscenza si era 
fermata ad un paio di 
brani scaricati da internet 
(so che non si dovrebbe 
fare! e tanto meno scrive-
re!) e a qualche video su 
YouTube. 
Pochi giorni fa appena ne 
ho avuto occasione mi 
sono procurato questo 
disco che altro non è se 
non una raccolta dei brani 
più significativi dei loro 
dieci anni di attività disco-
grafica; e che come tengo-
no a precisare i nostri 
all’interno del book “.. la 
cosa strana è chiamarlo 
Greatest Hits quando 
nessuno di questi brani è 
stato un Hits..”. 
La band, dal titolo quanto-
meno insolito, (tradotto) 

“Vedo i falchi a Los Angeles”, di cui all’interno troviamo anche un’inedita canzone che porta lo stesso titolo 
e che hanno voluto scrivere come omaggio a loro stessi; è composta da Rob Waller voce principale e chitar-
ra, Paul Lacques alle chitarre, Paul Marshall al basso e Shawn Nourse alla batteria tutti e quattro non più 
giovanissimi, suonano per passione, si ritrovano per staccare dalla quotidianità dalla vita di una California 
insolita, diversa da quella che siamo abituati a vedere nei film. 
Tutto, raccontano, cambia o prende un’altra direzione nel post 11 Settembre, quando le coscienze degli 
americani sono scosse ed ha inizio un lungo viaggio dove molte delle certezze vengono messe in discussio-
ne, in crisi; dove l’inconscio, il vuoto che intravedono in molti sguardi li porta a scrivere canzoni nuove, 
dense di significato, su tutte “Humboldt” dove il tema è l’Afghanistan. 
In questi dieci anni la band gira la California cantando le proprie canzoni che colpiscono all’ascolto per 
l’ottimo sound oltre che per i testi; ricordano i Whiskeytown ma con meno rock e aggressività, richiamano 
sicuramente i Cowboy Junkies ma ci mettono ballate sferzanti in grado di rendere il disco ancora più vivo, 
più forte. 
La somiglianza maggiore è, a parer mio, con gli Uncle Tupelo degli inizi quando sfornavano canzoni meravi-
gliose una dietro l’altra; e la stessa cosa si può dire dei “falchi californiani” che riescono in questo disco ad 
inserire perle come “Highway Down” e la “Sexy Vacation” che avrebbe tutte le carte in regola per esser 
considerata una hits a tutti gli effetti e che mai avevano messo su disco. 
Tocco in più che riesce a rendere un disco, già bello di suo, strepitoso sono le due canzoni con duetto con 
Carla Olson dalla voce dolce e profonda; spicca “ Laissez Les Bon Temps Roulet” dove l’intreccio di voci, e 
di lingue diverse (Carla per l’occasione canta in francese) immerge il brano in un’atmosfera romantica e 
dirompente. 
Da segnalare anche la divertente “Raised by Hippies” che parla proprio in maniera a tratti ironica degli 
hippies e della loro cultura che ha fatto della California la loro madre patria; tutte e 17 le canzoni comun-
que sono degne di nota compresa una malinconica “Midnight in Orlando” dove comunque si intravede 
come anche nelle altre canzoni un forte ottimismo, dato dall’amore che lega le persone più di ogni altra 
cosa. 
Il disco si chiude con una registrazione dal vivo di “The Mistery of Live” a Pasadena con la presenza di Dave 
Alvin; una perla finale che rende il disco ancora più belllo e particolare. 
Il mio consiglio è di comprarlo o quantomeno di cercare qualcosa su internet; andate a scoprire questa 
gruppo davvero molto bravo  che può regalare un’ora e mezza di spensieratezza e carica  di sole california-
no in queste grigie giornate invernali. 

 

  




