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MIRCO MENNA & BANDA DI AVOLA 

“E l’italiano ride”: una sarcastica 
fotografia dell’Italia di oggi. 
 
di Fabio Antonelli 
 

BACCO AMA LA MANDORLA… DONNE, VINI 
 
Qualcuno si chiederà subito cosa c’entrino Bacco, mandorla, donne 
e vini con questo nuovo disco del cantautore bolognese Mirco Men-
na realizzato in compagnia della Banda di Avola. 

(continua a pagina 4) 

Di  Rho Mauro 

 
Due facce “nuove” vi 
guardano, questo mese, 
dalla prima pagina del  
TONNUTO. Due nuove 
leve del cantautorato 
italiano, due nuovi artisti 
degni della massima 
attenzione. 
Da Reggio Emilia ecco 
arrivare Marco Sforza con 
il suo  album “LAIV  al 
Materia Off” registrato 
con il Trio Separè  mentre 
da Brescia ecco Manuele 

Zamboni che, con la sua Orchestra Ristretta, ci propone l’album POVERO RAGAZZO BLUES. Due lavori profonda-
mente diversi tra loro: il minimo comune denominatore è la “buona musica”. Il che basta … e avanza. 

 (continua a pag. 2 e 3) 
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NON SA(N)REMO MICA GLI AMERICANI ... 
“Non siamo mica gli americani (…)” cantava negli anni ’80  il buon Vasco.  E certo che non siamo mica gli ameri-
cani. E, musicalmente parlando, non lo SAN(R)EMO mai. Capita che mentre nel Festival della Canzone Italiana va 
in scena, a mio parere,  il peggior spettacolo degli ultimi anni  (fra cantanti spuntati dai vari reality e spinti da voti 
“popolari”) in America si celebrano due grandi personaggi musicali che hanno scritto la storia della chitarra elet-
trica il primo, e della musica country il secondo. Parlo di Jimy Hendrix e di Johnny Cash. A 40 anni dalla morte di 
Jimy ecco spuntare un intero cd di brani inediti che, ne sono certo, farà discutere animatamente i fans più incalliti 
del celebre chitarrista. Johnny Cash, a quasi sette anni dalla morte, ritorna nei nostri lettori cd con quello che 
dovrebbe essere l’ultimo capitolo della saga degli “American Recordings” registrati con Rick Rubin. Se queste due 
leggende resistono al passare delle mode, resistono al passare del tempo e mantengono intatto il loro fascino a 
distanza di generazioni un motivo ci sarà. Forse è solo un discorso di cultura musicale … quella che in Italia, nelle 
scuole soprattutto, manca. Non è mai tardi per incominciare.                                                                                 (RM) 

MANUELE ZAMBONI MARCO SFORZA 

I MIGLIORI  
2010 



stata una gran bella sorpre-
sa: Zamboni ci propone otto 
canzoni  proprio ben suona-
te e cantate. 
Protagonisti insieme a Zam-
boni in quasi tutti gli episodi 
del disco sono Ombretta 
Ghidini alla voce, chitarre, 
banjo e fisarmonica e Mar-
co Franzoni che è anche  
coautore della canzone AH, 
PIETA’ ed autore di VICOLI. Il 
resto delle canzoni è farina 
del sacco di Zamboni sia 
per testo che musiche. 
Apre l’album AH PIETA’ 
canzone con un ritmo stu-
pendo che tra chitarre elet-
triche e lap-steel, mandoli-
no, basso e una spolverata 
di fisarmonica usati il giusto  
ci ritroviamo subito a rican-
tare con quel ritornello (che da il titolo al brano) che resta facilmente 
impresso in mente. E’ un ritmo che mi ricorda gli anni ’60. Ad accompa-
gnare alla voce Zamboni c’è Leonardo Vanenti. 
THE PROMISED LAND vede un gran lavoro di Marco Franzoni al dobro e 
piano wurlitzer: Franzoni, che come abbiamo appreso dalle note biografi-
che poco sopra, è collaboratore di lunga data di Manuele è sicuramente  
il valore aggiunto dell’Orchestra Ristretta. La TERRA PROMESSA è una 
canzone di grande impatto sonoro.  
LA PARATA CON LE AUTORITA’ E’ la miglior canzone del lotto, a mio pare-
re. E’ una bellissima ballata dai toni molto intimi. Il tema è di quelli, sem-
pre attuali, di chi parte a combattere per difendere la patria e si trova ad 
essere parte in causa per interessi altrui e, spesso, non torna più. Chitar-
ra, armonica, basso e poca batteria giusto per creare un tappeto sonoro 
molto tenue ma decisamente efficace. 
MARIA E’ una classica love-song che Zamboni canta alla grande in colla-
borazione con Fabio Dondelli. Il ritornello (“ahi, ahi,ahi, ahi Maria  …”) è 
un altro di quei pezzi che restano in mente già dopo il primo ascolto ed è 
automatico riportarlo subito sulla punta delle labbra. Ottima canzone che 
con una punta di sax & clarinetto (by Gianluca Verta) Zamboni ha contri-
buito ad impreziosire ulteriormente. 
GUIDA TU Vede alla voce la partecipazione di Sergio Minelli. Una ballata 
blues con le chitarre di Marco Franzoni e la slide di Andrea Abeni in gran-
de evidenza; ottima anche l’armonica di Stefano Alghisi che impreziosi-
sce il tutto con dei ricami  delicati quanto perfetti. 
POVERO RAGAZZO BLUES che poi è la song che titola tutto il lavoro di 
Zamboni è una blues-ballad dal buon ritmo ed è un’altra di quelle canzo-
ni che dopo il primo ascolto resta subito in mente.  Sempre ottimo il 
lavoro di Franzoni alle chitarre e piano wurlitzer come ottimo è il lavoro di 
Massimiliano Topolini alla batteria del solito Alghisi all’armonica e di 
Giorgio Marcelli al basso. 
VICOLI E’ una canzone dai toni molto tenui. Qui il tappeto sonoro è dosa-
to per bene tra chitarre elettriche, piano e organo a cura di Franzoni che 
suonano dolcissime. La batteria di Ronnie Amichetti accompagna il tutto 
con il giusto passo. 
MOQUETTE si apre con un clarinetto (Gianluca Verta) una lap-steel 
(Andrea Abeni) e l’ukulele a menar le danze e  ad introdurre il canto a 
voce e controvoce  tra Zamboni e l’ottima Ombretta Ghidini. Ottimo an-
che Giorgio Marcelli al contrabbasso. La canzone narra della tipica 
“vocazione” pantofolaia di un “italiano medio”. 
POVERO RAGAZZO BLUES risulta alla fine dei conti proprio un bel di-
schetto che si ascolta e si riascolta con assoluto piacere. 

 

www.myspace.com/manuzamboni 

 

                                                                                                                  (RM) 

Manuele Zamboni con la sua Orchestra ristretta è approdato sulle pagi-
ne del TONNUTO grazie alla segnalazione del sempre attento amico Eros 
Beffa. E’ stato lui, infatti, a tesserci per primo le lodi, di questo secondo 
album in studio del cantautore bresciano. 
Giusto per inquadrare il personaggio & il suo mondo musicale eccovi una 
sua “biografia ristretta”. 
Manuele Zamboni - classe ’73 - Desenzanese di nascita, vive a Rivoltella 
del Garda fino ai 29 anni,  poi si trasferisce a Gussago (per amore). 
Marito, padre (di Lorenzo ed Anna), operaio.  
Dai 15 ai 20 anni asfalta le strade, dai 20 ai 30 fa l’autista per una 
lavanderia industriale, dai 30 ad oggi è installatore di attrezzature alber-
ghiere, per ristoranti etc. .  
Musicalmente cresce con i cantautori italiani(Dalla, Finardi, De Andrè, 
Fossati, etc.).  
Poi Dylan e da lì parte una ricerca nella musica popolare americana 
(country, blues, folk, gospel,swing, west-coast jazz, r’n’r, soul e r’n’b).  
Compra la sua prima chitarra nel ’94, e forma la sua prima rock band.  
Poi nel 1999 l’incontro col cantautore/musicista/produttore Marco 
Franzoni. Lascia la band e registra nello studio di Franzoni a cavallo tra il 
‘99 e il 2000 due demo-cd in italiano (non vedranno mai la luce). I brani 
vengono portati in giro per tutto il 2001 con una band messa in piedi nel 
giro di un paio di telefonate(i “Tappezzieri d’interni” capitanati dall’onni-
presente Franzoni). Poi uno stop . Abbandona i panni di cantautore e dal 
2001 al 2008 è bassista, co-autore e co-produttore del progetto”Marco 
Franzoni & 9rose”. Nel 2006, continuando comunque a far parte dei 
“9rose”, con l’aiuto della musicista bresciana Ombretta Ghidini comincia 
a lavorare ad alcuni suoi brani.  
Dopo un paio di mesi di pre-produzione registra il suo primo disco ufficia-
le” FLYING SHOES” (titolo preso in prestito da un disco del ’78 “Flying 
shoes” appunto, del suo grande amore musicale Townes Van Zandt) che 
esce nel maggio 2007 per l’etichetta indipendente 
“BluefemmeStereoRec. Per questo lavoro si avvale anche delle collabo-
razioni della band bresciana “Annie Hall”, del violinista/fisarmonicista 
Beppe Comincini,del clarinettista Gianluca Vertua e di Marco Franzoni. 
Dall’autunno del 2007 fino a tutto il 2008 Zamboni, accompagnato 
dalla sua ”Orchestra Ristretta” porta in giro per locali e sagre di paese 
della provincia bresciana i brani del proprio esordio discografico con 
l’aggiunta di brani nuovi, arrivando a partecipare nel dicembre 2008, 
alla rassegna cantautorale “Scutammìa” con date a Palermo e Catania. 
Terminata l’avventura siciliana cominciano le registrazioni del nuovo 
disco con la partecipazione oltre che della Ghidini, degli Annie Hall,di 
Vertua ,di Franzoni ,di molti altri musicisti bresciani (Stefano Alghisi, 
Sergio Minelli, Leonardo Manenti, Daniela Savoldi, Ronnie Amighetti). 
Gennaio 2010: esce “POVERO RAGAZZO BLUES” sempre per 
“BlueFemmeStereoRec”. Otto brani che spaziano dal country, al blues, al 
gospel ad Elvis fino a New Orleans. Da gennaio comincia il “POOR BOY 
TOUR”. Manuele Zamboni e la sua Orchestra Ristretta. 
(Manuele Zamboni, Ombretta Ghidini,Fabio Dondelli,Stefano Alghi-
si,Giorgio Marcelli,Andrea Abeni) 
Le radici musicali di Manuele Zamboni sono quindi quelle “buone” che 
vedono in uguale misura il contributo dei grandi cantautori italiani mi-
schiarsi con quello dei grandi songwriters americani (Townes, sopra 
tutti). 
Proprio il richiamo a Townes mi ha fatto aprire un cassettino della memo-
ria e mi sono ben ricordato dell’esibizione live di Manuele in quel di Figi-

no Seren-
za ,  lo 
s c o r s o 
ottobre, in 
occasione 
del tributo 
a Townes 
Van Zandt. 
Q u e s t o 
P O V E R O 
RAGAZZO 
BLUES è 

MANUELE ZAMBONI: POVERO RAGAZZO BLUES  
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MARCO SFORZA: “LAIV” AL MATERIA OFF  
“LAIV al Materia Off” è un disco meraviglioso. E’ uscito nel 2009 e, a 
questo punto, l’unico rammarico è non averlo avuto tra le mani prima. 
Perché sarebbe stato di sicuro lì in cima alla nostra lista tonnuta del 
2009. 
La certezza, ora, è che Marco Sforza è entrato di diritto, e dalla porta 
principale, tra le preferenze tonnute. Tra quegli artisti, insomma, che 
aspettiamo sempre con impazienza in occasione di nuove uscite. 
Per presentavi Marco Sforza (classe 1981) ho “rubato” alcune righe 
della biografia che compare sul suo sito ufficiale. A mio avviso bastano 
queste poche righe a fare un “quadro a tutto tondo” del cantautore di 
Reggio Emilia. 

Scrive Marco: 
“ Fin da piccolo, nei pomeriggi dopo la scuola quando giocavo in casa ai 
piedi di mia madre mentre lavorava a maglia,  
io ascoltavo. Ascoltavo la sua musica, i suoi walzer, le nostre orchestre 
di liscio.. le prime,  e forse di gran lunga le migliori.  
Alle feste di paese ascoltavo lontane e confuse le loro note, le loro fise i 
loro sax, mentre giocavo coi miei amici e andavo alla ricerca di baci mai 
dati. Ma nonostante questo l’eco lontano di questa musica mi riempiva. 
Poi crescendo col tempo questi ricordi lontani si accantonano, si sfilac-
ciano a poco a poco dalla nostra memoria, e rimangono isolati, in tanti 
ad aspettare che qualcuno si ricordi di loro e li faccia rivivere per pochi 
istanti.  Ricordandosi. 
Cosi iniziai a scrivere per me e per il mio tempo. Per non dimenticare. 
Due righe ogni giorno, ma scrivevo. Anche delle cretinate senza senso, 
ma scrivevo.  
E cosi per qualche anno, fino a quando un giorno già grande o quasi, 
riascoltai per caso i dischi di mia madre, i primi quelli veri e mi ricordai di 
me ai suoi piedi che giocavo e inconsciamente ascoltavo. 
Saranno state quelle note, quelle grosse voci, quelle splendide ballate, 
piene di melanconia e di nostalgia, di verità, di sudore, di lavoro e di 
sangue versato.  
Ma anche di allegria, di spensieratezza e voglia di vivere. Io ascoltavo 
tutto questo e in qualche modo volevo farne parte pure io.  
Cosi d’incanto iniziai ad accompagnare le mie parole con la chitarra e 
una pianola.  
E mi piaceva … “. 
Ecco, giusto qualche riga, per capire esattamente quali sono le coordina-
te musicali dalle quali parte il discorso musicale di Marco Sforza. 
Un discorso molto chiaro e molto valido. Che parte dalla tradizione, dai 
ricordi, dai valori di una volta. Valori che sono radicati nella memoria e 
che qui e là riaffiorano nei testi delle sue canzoni e le rendono molto 
“vere”.  
Marco Sforza ha registrato questo disco dal vivo, in presa diretta,  la sera 
del 20/12/2008  al Materia Off di Parma. Il Materia Off è, principalmen-
te,  un Circolo Culturale, ma è anche un pub, un luogo di commistione tra 
le varie arti, non solo musica, quindi, ma anche pittura, per citarne un’al-
tra. 
Sforza si esibisce munito di chitarra e pianoforte: sono con lui gli amici 
che lo accompagnano ormai da diversi anni: ossia il Trio Separè. Il trio è 
formato da Fabio Volpini (percussioni) Mattia “il conte” De Medici  
(violino) e Matteo Pacifico (clarinetto/flauto). 
Ciò che traspare da queste registrazioni è il grandissimo affiatamento 
che c’è tra Marco e il Trio Separè che poi è l’elemento necessario ed 
indispensabile per poter portare a termine un lavoro fatto con la L  maiu-
scola. 
Il disco è composto da tredici canzoni: nove sono  canzoni originali scrit-
te da Marco, una cover (Jingle Bells, il  disco è stato registrato sotto 
Natale) e tra tutto questo trovano spazio tre brevissimi e divertenti inter-
mezzi. 
Il disco si apre con PICCOLA MARTINA una dolcissima ballad dalle tinte 
molto tenui che dona subito all’ascoltatore un saggio della capacità 
cantautorale di Sforza. Voce e chitarra bastano ed avanzano a tenere 
desta l’attenzione. Una piccola gemma. 
LA GENERALISTA è una canzone dal testo molto arguto, con alcuni pas-
saggi davvero illuminanti:  
“(…) come si fa a far nascere un bambino 
e poi abbandonarlo al cassonetto più vicino 

di questo passo si 
farà un differenzia-
to 
un cassonetto rosa 
per chi butta il suo 
neonato (…)” con 
quel refrain “(...) 
come si fa (…)” che 
ha per davvero una 
presa notevole. La 
canzone è una delle 
migliori del disco. 
L’INDIFFERENZA è 
una canzone che Marco dedica … a tutti i “cornuti”, è una canzone ben 
strutturata dove il lavoro di maggior peso tocca ai fiati di Matteo Pacifico. 
IL CAPOSTAZIONE è una animatissima e coloratissima song che racconta 
l’aspirazione mancata di Marco che, sin da piccolo, sognava di fare il 
capostazione. Ottimo il lavoro della batteria di Volpini così come è ottimo 
Pacifico ai fiati. 
FERMARE IL TEMPO si apre con chitarra e clarinetto poi arriva la voce di 
Marco che sembra quasi alterata, modulata su modulazioni di frequenza 
simil - etiliche. 
QUESTA POVERA NEVE è una bella canzone dove violino e clarinetto 
viaggiano in apertura con un refrain veramente accattivante. Una canzo-
ne perfettamente inserita nel contesto del periodo natalizio.  
Quindi segue una JINGLE BEELS parecchio delirante accompagnata da 
una presentazione più lunga della durata del brano stesso. 
IL MUSICISTA “(…) è una canzone da Sforza, i soliti accordi (…)” è la 
divertente premessa che Marco utilizza per presentare il pezzo. E’ una 
canzone con intro chitarra e voce che strappa più di una fragorosa risata 
al pubblico presente in sala. Narra della condizione del musicista. Vera-
mente divertente soprattutto quando si introduce una sorta di Piva-Piva 
… spettacolare. E qui Marco saluta il pubblico … il concerto sarebbe 
finito. Immancabilmente  (e doverosamente, nel caso) viene richiamato 
sul palco.  
IL VERME è il primo “bis”. E’ la descrizione della condizione dell’amo per 
chi pesca, del cibo per chi mangia l’esca … Marco con la sua trascinante 
simpatia coinvolge anche il pubblico nei cori. E il pubblico dimostra di 
gradire. Il concerto diventa veramente “globale”. E’ una sorta di LA FIERA 
DELL’EST del grande Angelo Branduardi però rivisitata …  molto molto 
bella. 
Prima di chiudere il concerto Sforza mette insieme una sorta di “discorso 
Serio” … sulla musica di oggigiorno, sempre più di plastica,  e sui locali 
come quel MATERIA OFF (da dove sta cantando) che sono sempre meno 
e che sempre meno saranno. Una serie di ragionamenti che mi trovano 
concorde al cento per cento. 
46 DI SCARPE  è la canzone che chiude il concerto: e lo chiude in manie-
ra superlativa. 
In conclusione posso affermare che la particolare tonalità della voce di 
Marco Sforza è una delle più belle scoperte musicali di questo inizio di 
2010 e questo LAIV  AL MATERIA OFF è stata una vera e propria 
“rivelazione”.   

 

www.marcosforza.it 

www.myspace.com/marcosforza 

 
La foto di copertina è di Daniele Fontanesi quella  qui sopra è di Andrea 
Grossi. 

 

                                                                                                                   (RM) 
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Beh per capir bene questa operazione di rivisitazione o forse meglio di 
riscrittura di alcuni brani di Menna già presenti nei suoi precedenti 
lavori (Nebbia di idee e Ecco) è secondo me utile leggere l’introduzione 
scritta da Menna stesso che spiega com’è nata questa collaborazione 
tra lui e questa giovane banda composta di cinquanta bravi musicisti, 
tutto l’andirivieni che c’è stato tra loro fino a quando “Il cantante fu 
colto dalla premonizione del mal d’Avola. Un giorno sarà finito, pensò, 
prove, disco, tutto. Addio monti Iblei, addio granita e broscia a colazio-
ne, a volte due. Addio alle nottate sul mare, ai venditori ambulanti di 
primo mattino, alle mattine sul pianoforte stonato che Janu Nanè non è 
mai venuto ad accordare. Addio all’orizzonte coi piedi nell’acqua, alle 
mani nell’aria del maestro Bell’Arte eleganti e farfalline, alla mandorla 
pizzuta, ai giardini di limoni e ai pranzi di zia Lucietta. Addio Tromboni e 
Trombe, Corni Tube e Clarinetti, Sassofoni e Tutti flauti, ognuno caro 
con la sua faccia e il suo nome, molti Sebastiani e Salvatori, le ragazze 
meno omonime e più difficili da confondere. Addio al flicorno baritono 
detto anche bombardino o più dolcemente eufonio di Peppe Consiglio, 
coi suoi sms “buongiorno” al pomeriggio, “buonanotte” a mattina inol-
trata. A Salvuccio Tiralongo che in una notte epicurea citò un’antica 
iscrizione avolese, BACCO AMA LA MANDORLA… DONNE, VINI, scopren-
do che svelava, mescolandone libertariamente il contenuto “La Banda 
Avola con Mircomenna”, non una lettera di più, non una di meno”. 
Chiedo scusa a chi legge se l’ho riportata per esteso ma, secondo me, 
rivela più di intere pagine di analisi del disco ciò che sta dietro a questa 
operazione che non ha alcuna motivazione di carattere commerciale, 
ma è basata su una vera infatuazione di Menna per questo mondo 
musicale e non solo apparentemente così distante dal suo stile sia 
musicale sia di vita. Ma si intuisce chiaramente come questo legame tra 
Menna e Banda di Avola, nata dopo un incontro tra il produttore e diret-
tore artistico Fabio Barovero e Menna, organizzato da Sebastiano Bell’-
Arte, direttore della Banda di Avola, sia diventato ben presto solido, 
basato su una forte amicizia, su una sincera complicità, su cibo, vino, 
donne, tutto l’occorrente per fare di un’avventura un’esperienza indi-
menticabile e questo disco ve l’assicuro rispecchia a pieno questo clima 
d’amicizia, questo carico vivo di preziosa umanità. Nulla è studiato a 
tavolino, ma tutto è nato da una paritetica dialettica tra il cantante e la 
Banda di Avola composta di cinquanta giovani davvero in gamba. 
Si diceva del discorso di rivisitazione o meglio di vera e propria riscrittu-
ra dei brani di Menna, per lo più già editi, in effetti non si è trattato di 
riproporli tali e quali suonati per l’occasione da un più vasto organico, 
c’è stato invece tutto un fitto dialogo tra Menna e Bell’Arte che ha porta-
to ad un risultato sorprendente perché se in alcuni passaggi l’insieme 
suona con il fragore e l’energia tipici di una fanfara, a tratti invece par di 
trovarci davanti all’elasticità e alla raffinatezza di un’orchestra sinfoni-
ca, capace di modularsi tra impeti e cadute, drammaticità ed ironia. 
Se la Banda ha svolto a pieno il proprio dovere, altrettanto si può dire di 
Mirco Menna che dimostra di credere fino in fondo al comune progetto, 
dimostrandosi ottimo interprete di se stesso, ma le canzoni? 
Le canzoni come dicevo sono per lo più tratte dai due precedenti lavori, 
non mancano però alcuni inediti come la beffarda e farsesca “Evviva”, 
canto simil-patriottico scritto da Mirco Menna e musicata da Sebastiano 
Bell’Arte, che con quel beffardo ritornello “Viva l’Italia e viva la fregna, 
chi ce la impara e chi ce la insegna” sembra accomunare in piena par-
condicio dotti e ignoranti, ricchi e poveri, ma altrettanto gustose sono 
altre irriverenti immagini del triste campionario italiano “E viva viva il 
capo minchiuto e viva il culo liposoluto / viva Sanremo e viva San Pio e i 
santuari del ben di Dio”. 
Altro inedito è “Vieni a trovarmi” canzone d’amore dalla cadenza com-
passata e solenne, ogni intervento pare pesato al bilancino, così come i 
bei versi “Vieni e baciami e toccami e schiudi le labbra / il tuo respiro 
su di me l’idea di te chi mi vuole / sei tu questo dolore che mi riga il 
viso / ed il chiarore che mi disegna e mi lega al buio”, c’è un senso di 
vuoto incolmabile, un vivido desiderio d’amore che forse non avrà rispo-
sta, forse… 
Sempre inedita è la successiva “Che mi facisti fari” dove questa splendi-
da metafora del vivere “non c’è ragione non si trova il torto / più mi 
struggo e più mi sento strutto / penso al rapporto tra la gallina e il por-
co / che c’è nell’uovo con il prosciutto” è introdotta dai locali suoni del 

 marranzano, del fiscaletto e del tamburo a cornice, il brano appartiene 
al carattere più popolare del progetto, uno di quelli in cui la Banda 
d’Avola riprende a pieno titolo il suo carattere popolare ed energico con 
tanto di colpo di piatti a chiudere il tutto.   
Molto felliniano e circense è l’ultimo brano scritto appositamente per 
questo disco intitolato “Da qui a domani”, che parla del Mercato inteso 
come centro commerciale che appare d’improvviso in un indefinito 
paese, un Mercato capace di abitare dentro di ognuno anziché essere 
abitato, capace di servirsi di noi anziché servirci, ecco, infatti, Menna 
cantare “C’è un esercito di imbonitori arroccato nella mente altrui / 
usa i denti come i roditori e guarda un po’ quei denti siamo noi / gente 
comune che fa i fatti suoi / e ci mettiamo ad arginare il fiume non 
conoscendone il percorso e il nome / non conoscendo che dei nostri 
posti la moglie e i buoi”. 
Ho fino ad ora scritto solo delle canzoni nuove, ma non posso certo 
ignorare gli altri brani tra cui trovo particolarmente efficaci nella loro 
nuova veste, la sinfonica ed epica “Ecco” bellissima canzone scritta 
dopo i tragici fatti del G8 di Genova ma che può essere accomunata a 
tanti altri soprusi subiti da gente innocente vittima del potere, l’energi-
ca e passionale “Audaci rotte” che tra tango ed improvvisi cambi di 
ritmo affronta con ironia un classico triangolo amoroso, l’attualissima 
“Manna dal cielo” che dipinge un mondo ormai saturo di veri bisogni 
ed attento solo al PIL, la balcanica ed inebriante “Quanto ci vuole”, 
canzone che parla di un uomo lasciato a morire di freddo sotto i portici 
durante il traffico natalizio, una volta ripulito tutto lascerà libero il suo 
spazio senza aver neppure un nome. 
Mirco Menna ha davvero saputo realizzare con la Banda di Avola un 
disco che sprigiona ad ogni passaggio il piacere comune di suonare 
insieme, credendo in pieno a questo comune percorso, è proprio come 
se si sentisse respirare all’unisono tutto l’imponente organico ed il 
risultato raggiunto dimostra come anche distanze geografiche e musi-
cali siano azzerabili se solo ci si crede, certo bisogna essere convinti 
delle proprie idee e portarle avanti con ferma coerenza, quella che non 
manca certo a Mirco Menna. 

 

Sito ufficiale di Mirco Menna: www.mircomenna.com 

Mirco Menna su MySpace: www.myspace.com/mircomenna 

Sito ufficiale della Banda di Avola: www.bandadiavola.it 

Banda di Avola su MySpace: www.myspace.com/bandadiavola 

MIRCO MENNA & BANDA DI AVOLA 
  



di Fabio Antonelli 
“Ho fatto un viaggio in luoghi così lontani che mi sono sembrati vicinissi-
mi. E luoghi vicini che per raggiungerli ho dovuto lavorare tanto” 
Così Bungaro introduce “Arte”, il suo sesto album, un disco che se non è 
pura arte poco ci manca. 
Scritto quasi sei anni dopo “L’attesa” racchiude in se quasi come in un 
viaggio artisti incontrati lungo il proprio percorso artistico, nomi impor-
tanti come quelli del cubano Omar Sosa, della brasiliana Paula Morelem-
baum o di altrettanto validi artisti di casa nostra come Fiorella Mannoia, 
Lucilla Galeazzi, Ferruccio Spinetti, Ambrogio Sparagna, artisti che hanno 
saputo arricchire un tessuto di base già validissimo basato quasi intera-
mente sulle liriche del poeta e scrittore Pino Romanelli e le musiche di 
Bungaro, ma occorre qui ricordare due contributi essenziali alla piena 
riuscita di questo grande progetto cioè gli arrangiamenti suddivisi quasi 
in uguale misura tra il maltese Aidan Zammit già collaboratore in passa-
to di Nicola Piovani, Vincenzo Cerami e Niccolò Fabi e capace di scelte 
armoniche e melodiche di grandissima qualità qui affidate ad un’orche-
stra d’archi di ben 25 elementi e Michele Ascolese per anni collaborato-
re di Fabrizio De Andrè e uomo ricco di grande sensibilità musicale. 
Ma procediamo per gradi ed allora senza perdere tempo mettiamo nel 
lettore questo cd che oltre a importanti collaborazioni può vantare un 
libretto davvero completissimo di dettagli e ricco di belle fotografie che 
ritraggono i vari protagonisti durante le varie fasi realizzative, testimo-
niando un grande piacere di suonare e cantare, piacere emerge da subi-
to anche all’ascolto. 
Il disco si apre con “Il motore immobile” uno tra i brani più belli e accatti-
vanti dell’intero lavoro, segnato da dolci percussioni, dalla chitarra acu-
stica di Bungaro e dalla suadente mezza-zampogna di Aidan Zammit, è 
legato alla quotidianità con quel ritornello che l’attraversa più volte “Sei 
tu il motore immobile in cui il mio universo gira”. 
Su delicate movenze sudamericane è invece costruita la title-track “Arte” 
che Bungaro divide con la splendida voce della cantante brasiliana Paula 
Morelembaum, ci sono tutta la fluidità del pianoforte di Aidan Zammit e i 
sognanti arpeggi di Michele Ascolese ed i bei versi di Romanelli “Cosa 
provo quando sono di fronte ad un’opera d’arte / Come di fronte ai tuoi 
occhi nascosti che mi stanno a guardare / Uno sbilanciamento un senso 
di vuoto… / di bellezza bruciante che non passa mai”. 
Intenso e nostalgico canto d’amore, di un amore finito ma forse mai 
concluso “La cosa certa è che siamo lasciati, ma continuiamo a vederci 
senza incontrarci” è “Il deserto” che vede la partecipazione di Fiorella 
Mannoia, il brano costruito sul pianoforte di Zammit intorno al quale 
ruotano gli archi e le chitarre acustiche ed elettriche lascia comunque 
aperte le porte ad una speranza futura “Perché c’è speranza che il no-
stro deserto diventi giardino / Che lo spazio interiore racchiuso diventi 
infinito”. 
Sono le percussioni di Raul Scebba a colorare e dare luce e brillantezza 
particolare al successivo “Se rinasco”, brano di grande immediatezza 
caratterizzato da un bel ritornello costruito sui contrari “Se rinasco ti 
sposo ogni volta che posso / Se mi ami davvero non amarmi sul serio” 
ed una strofa basata sulle personali passioni cinematografiche “Come il 
Mare dentro vive… Fino all’ultimo respiro… / nelle Notti di Cabiria… nei 
Racconti del cuscino… e così ci comprendiamo / ci osserviamo da vicino 
siamo come certe immagini che disegnano un destino / Gli Amanti di 
domani… Il Posto della Fragole… e La Passione e la Vergogna”. 
Intimo e poetico canto d’amore è “Vestimi di te”, suonato solo da Aidan 
Zammit al pianoforte e alle programmazioni e da Michele Ascolese alla 
chitarra elettrica, ha un inizio colmo di passione “Tocca gli angoli della 
bocca / Perché io possa sentire i tuoi respiri / Lo sfiorarsi piano piano 
della pelle / In un vortice veloce di pensieri”. 
Affascinante e pieno di pathos è invece “Trafficante” che vede sugli 
scudi lo splendido bandoneon di Gianni Iorio, ma da segnalare anche il 
sensibile tocco pianistico di Natalio Mangalavite e gli arpeggi sempre 
perfetti di Michele Ascolese, belli poi i versi che narrano di un 
“Trafficante di diamanti… di amanti e di perdono / Che mi hai amato 
anche quando ti ho ingannato / Amore del destino se sei tu il destinata-
rio / Amore del destino… amore del destino”. 
Ancora Natalio Mangalavite con il suo pianoforte conduce per mano il 
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triste e malinconico “Pagine”, dialogan-
do splendidamente con i violini, la viola 
e il violoncello in uno dei brani più 
intensi e belli anche dal punto di vista 
dei versi, prima quasi senza più spe-
ranza “Quelle… quelle pagine strappa-
te / Quelle vite calpestate… senza più 
parole… senza più parole / E’ per que-
sto siamo pagine / Siamo storia e 
geografia / Storia in una fotografia” poi 
comunque aperti ad un possibile spira-
glio “Le vedi… lontano le rondini anco-
ra tornare / in alto e sul campo adagiare… / Le senti… tornare che quasi 
ci sembra vero / riuscire a scambiare il nostro inverno in estate”. 
Con “Punti di vista” il registro musicale cambia totalmente, si approda a 
brillanti sonorità sudamericane grazie alla presenza da protagonista 
quasi assoluto di Paulino Trumpete che si alterna tra tromba, flicorno e 
trombone, ma quello che sembra solo un pezzo divertente nasconde un 
mal celato senso di angoscia “Ma che fare se mi sento preoccupato / 
Non tanto del futuro ma del tempo che ho sprecato / Che posso fare se 
di notte resto sveglio / E conto le paure che di giorno son cresciute”. 
Con “Dal destino infortunato” si giunge ad uno dei momenti più alti del-
l’intero disco, costruito su un testo inedito di Sergio Endrigo, con la pre-
senza oltre che di Bungaro alla chitarra di due grandi virtuosi come Omar 
Sosa che si divide tra pianoforte e marimba e Ferruccio Spinetti con il 
suo inseparabile contrabbasso, ne nasce così un pezzo decisamente 
sognante ed interlocutorio “E quali rotte avremo dal destino infortuna-
to? / Se ci evitiamo, ci ritroviamo soli nel sole. / E in qualche modo, 
andando al sodo, noi… non siamo soli…”. So che è stato scartato dal 
Festival di Sanremo, ora capisco… 
Non c’è il tempo per riprendersi ed eccoci tuffati in “Madonna di lu fini-
mundu” un agitato brano di stampo popolare, invaso dall’irruenza dell’or-
ganetto di Ambrogio Sparagna e dalla voce particolare di Lucilla Galeaz-
zi, nonché segnato ritmicamente dal basso-tuba di Gianluca Galvani. 
Energia e sentimenti allo stato puro. 
Ci voleva proprio una tranquilla riflessione sulla bellezza, come quella 
presente in “Non è tempo che passa”, canzone che è semplicemente 
suonata al pianoforte da Roberto Marino, accompagnato da violino, viola 
e violoncello e che lascia Bungaro di liberare in volo il suo canto sui versi 
finali “non è tempo che passa… e non è tempo… / e se riesci a fermar-
la… e se riesci a riempirla / La bellezza è bellezza… la bellezza è bellez-
za”. 
“Il volume del mare” è un altro brano che evidenzia ancora una volta il 
proprio sentirsi fuori luogo, sentimento purtroppo comune a tanti “Come 
un pesce fuor d’acqua faccio un giro di boa intorno ai miei anni / Se 
m’ami o non m’ami sei il mio mal di mare e poi mi scoppia la testa… / 
Sono stato rimosso e poi riammesso e poco gradito… come molti di noi”. 
Tanto semplice quanto bella è “Piacere di vederti”, scritta da Pino Roma-
nelli e Neri Marcorè e musicata da Bungaro, è cantata in parallelo a due 
voci come in un immaginario dialogo da Neri Marcorè e Bungaro e forse 
più di altre canzoni è specchio della personalità di ciascuno che è poi 
accomunata nei versi conclusivi “Io sono io che mi sveglio e mi addor-
mento / Lucido mi assento e poi partecipo all’evento / Dei figli che ci 
crescono intorno e ci sorprendono ogni volta / Che tenendoli per mano 
diventiamo come loro / Che tenendoli per mano diventiamo uno di loro”. 
Chiude l’intero lavoro una lieve ed emozionante “Piccenna mia”, ci sono 
solo la voce di Bungaro ed il virtuosismo di Guinga alla chitarra, ma è 
delicata e dolce magia. 
Bungaro con Arte ha saputo davvero realizzare un raffinato progetto che 
si muove come un ipotetico viaggio tra mondi lontani e luoghi invece più 
familiari, sospeso in magico equilibrio tra sogni e realtà, lasciando trape-
lare da ogni ascolto un inesauribile piacere di cercare nuovi percorsi 
musicali, nuovi compagni di viaggio con i quali condividere le proprie 
esperienze. 
Come non apprezzare quindi uno che sempre in “Piacere di vederti” 
canta “Io sono io e ho un carattere normale / Sbarco il lunario con la 
musica e la voce / I gesti e le parole di chi ancora vuol capire / Il mistero 
dell’andare del fermarsi e ripartire”. 
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DAVE MORETTI: “BLUESJOB” 

di Rho Mauro 
Dave Moretti l’abbiamo scoperto tra le stupende canzoni 
di THE SECOND NATURE OF SHANGHAI NOODLE 
FACTORY.  
Moretti  è stato special-guest in diverse tracce dell’ottimo 
disco di Max Arrigo & Co. E proprio grazie a quelle regi-
strazioni abbiamo avuto modo di apprezzare la sua musi-
ca. 
Ora l’armonicista di Torino ci propone un con la denomi-
nazione di DAVE MORETTI BLUES REVUE un disco suona-
to interamente da lui: BLUESJOB. 
Partiamo col dire che il dischetto si presenta subito bene: 
è stampato in maniera tale da richiamare il vinile e, dei 
vinili, ha un altro tratto caratteristico che è la durata. 
BLUESJOB dura 38 minuti e contiene dieci canzoni. Sei 
sono  scritte da Moretti di proprio pugno, mentre quattro 
sono le cover, e non sono canzoni qualsiasi. Evidente-
mente Moretti è uno che sa il fatto suo, perché se le 

cover di RAY CHARLES (HALLELUJAH I LOVE HER SO  e ROCKHOUSE) sono da intenditori, quelle di PERCY 
MAYFIELD (BABY YOU’RE RICH) e WALTER JACOBS alias LITTLE WALTER (UP THE LINE) sono da “super 
intenditori”, materia (in poche parole) per pochi eletti.  Chiaro come il riferimento ad uno dei più grandi 
armonicisti di tutti i tempi come  LITTLE WALTER stia lì ad indicare che la passione di Moretti rende queste 
sue registrazioni quanto di più vero & genuino si possa trovare in circolazione under file “armonica-blues”. 
Nel progetto DAVE MORETTI BLUES REVUE sono coinvolti  anche Damir Nefat alla chitarra, Emanuele Pavo-
ne al basso e Alessio Sanfilippo alle percussioni.  Diversi ospiti  sono presenti qui e là ad impreziosire il 
lavoro di Moretti. Citiamo Gloria Bianco Vega alle voci, Andrea Preto chitarre e voci, Alan Brunetta alle per-
cussioni, Simone Bellavia al basso e Andy Penington al banjo.  
Delle sei canzoni composte da Moretti è difficile scegliere la migliore. JUMP THE BLUES, che è quella che 
apre il disco, ci permette da subito di apprezzare le ottime doti di Dave nel doppio ruolo di armonicista e 
vocalist. La band è tonica ed il blues scorre via piacevole. Ottime anche LOVE  ON THE PHONE, ONE  WAY 
TICKET, BEAUTY QUEEN e WHO’S THAT GIRL (il cui inizio … peraltro … è decisamente piccante). 
Un capitolo a parte merita NO MAN’S LAND che è senza dubbio una delle migliori canzoni del lotto, impre-
ziosita dal banjo di Andy Penington scozzese di nascita ma torinese d’adozione. L’unico rammarico è che 
questa canzone con  i suoi 2 minuti scarsi sia anche una delle più corte dell’album. 
Insomma, mischiare il blues con il soul, il funk e il rhytm’n’blues è un esercizio di stile che alla DAVE MO-
RETTI BLUES REVUE è riuscito dannatamente bene. 
A deporre sulla bontà del lavoro svolto da Moretti, ben più delle nostre parole, è il passaggio radio che il 
nostro ha avuto  nel programma che Fabio Treves tiene su Radio Lifegate, LIFE IN BLUES. E dato che Fabio 
Treves, il nostro “Puma di Lambrate”,  è il più grande armonicista blues in Italia … che dirvi …   le sue parole 
al lancio del pezzo di Moretti che sono state le seguenti:  “(…) dacci dentro Dave per un 2010 ricco di sod-
disfazioni e di tanto divertimento”  siano l’augurio migliore per Dave Moretti e la sua BLUES REVUE. 
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