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Un altro capolavoro lagheè … ma questa volta dal Lago d’Iseo: 

CROMO INVERSO di MANE’ 
Di Fabrizio “FaZ” Cesari 

Mi ricordo la prima volta che ascoltai  “Nereide”, una delle tracce del 
CD, la collegai subito al film “Il Gladiatore” di Ridley Scott .  Mi si acce-
sero in mente le scene finali dove il generale Massimo moriva e ricor-
dava moglie e figlio. Non so se anche a voi darebbe visioni simili ma  a 
me questa traccia ha emozionato moltissimo. Lo fa tuttora.  
CROMO INVERSO  opera prima dell’artista Manè, nome d’arte di  Pie-
rangelo Manenti, classe 1976,  bresciano residente sulle sponde meri-
dionali del lago “con l’isola in mezzo”, il Lago d’Iseo. 
Il CD ha già qualche anno, è stato realizzato nel 2005.  Ci sono arriva-
to solo di recente a scoprire questa perla di lago interessandomi ai 
lavori passati di Alessandro Ducoli uno dei nostri recenti beniamini qui 
al Tonnuto (leggete il Tonnuto n° 95 o il n° 105).  

      (continua a pagina 3) 

Di  Fabio Antonelli 
Flel: dal passato si può comprendere il presente e costruire il futuro. 

“Vogliateci/vi bene” 
Con questo invito i Luf chiudono il libretto del disco e come si fa a 
non voler bene a questo gruppo così ricco di simpatia e di energia 
che si fondono in sinergia? 
Facciamo però un passo indietro, anzi partiamo dal titolo che mi ha 
subito incuriosito, cosa vuol dire questo termine così misterioso? Lo 
spiegano ancora loro nel bel libretto in cui scrivono 
“Allora si “batteva” il grano con il “flel” per poterne recuperare fino 
all’ultimo chicco. L’aia veniva preparata, si sigillavano tutte le fessure 
per evitare che nulla si perdesse. Quando tutto era pronto si iniziava 
a picchiare le spighe, schierati di fronte a gruppi di tre o quattro con 
la consegna netta: andare a tempo, rispettare il ritmo. Un flel dopo 
l’altro colpiva il frumento creando una partitura unica che, amplifica-

ta dai solai, rimbalzava nei cortili diventando la colonna sonora dei nostri giochi di bambini.” 
Immagini e suoni di altri tempi, un po’ come le immagini inserite nel libretto, tra l’altro stampato secondo 
la filosofia GreenPrintig, volta alla salvaguardia dell’ambiente attraverso l’uso di materiali (lastre, carta, 
inchiostri e imballi) a basso impatto ambientale, splendide foto che ritraggono i protagonisti del disco con i 
loro strumenti incastonati in un ambiente decisamente rurale.                                             (continua a pag. 2) 
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OCIO AI LUF ... 
Nella primavera del 2002 usciva OCIO ai LUF, primo album della band capitanata da Mr. Dario Canossi. Un disco 
sorprendente, avvincente, di sicuro un esordio “folgorante” per i “lupi”. Sulla scia del De Sfroos, dei Sulutuma, 
anche i LUF, con il loro dialetto camuno,  sono entrati (di diritto) nella cerchia dei nostri preferiti. 

Il marchio di garanzia è sempre quello: un progetto che ha alla base dell’ottima musica suonata in maniera im-
peccabile. Musica “ruspante” che trascina in un momento l’ascoltatore, anche quello più disattento.  I testi, poi, 
fanno la loro parte. Mai banali, mai scontati. Raccontano sempre di storie e vicende legate a doppio filo con la 
tradizione della loro terra. Ora, a distanza di otto anni, e con alle spalle ormai diversi altri dischi, I LUF ritornano 
tra noi con una nuova serie di canzoni che,  come ci conferma l’amico Fabio Antonelli (nella sua recensione che 
potete leggere in questo numero) legano tradizione e passato con il futuro.  Insomma, il loro nuovo FLEL è un 
disco che racconta storie passate solo per insegnare a vivere bene il futuro.  Ocio … ai LUF                             (RM) 
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-sissima “Littel Monchi” che partendo dal titolo che è un’italianizzazione 
dell’espressione inglese Little Monkey (piccola scimmia) ci narra di un 
capo tribù che voleva diventare come Gesù camminando sulle acque 
ripreso dalle tivù di tutto il mondo ma che a causa delle zeppe di piombo 
che portava per sembrare più alto annegherà, vi ricorda qualcuno? 
Suoni un po’ più familiari ai Luf, anche se in verità vi si ritrovano ampi 
echi medi orientali  per “Luna di rame e d’ottone”, un canto di speranza, 
una preghiera “Dietro alla prossima duna / non voglio né sabbia né oro / 
dacci due etti di pace / dacci due chili d’amore / dacci due litri di brivi-
di / riempi il mio cuore di lividi”, parole sante. 
Se in “Littel Monchi” i Luf affrontano il tema politico con deliziosa ironia, 
in “Basta” il messaggio è diretto, chiaro, senza mezze misure, sin dal 
titolo e pur mantenendo uno stile mai rabbioso lo sdegno per lo squallo-
re del nostro panorama politico è evidente “Dio padre famiglia chi la 
vuole la piglia / famiglie ne fanno almen tre / perciò mi consenta Milano 
da bere / radici cristiane e morali pagane”. 
“Il treno delle sei” è un po’ il seguito di “Regina delle sei” ma è molto più 
nostalgica, sa di tempo trascorso in parte invano “La faccia controvento 
e i pugni chiusi / vivevo nella lista degli illusi / il sangue e il vino hanno 
un bel colore / stasera è rosso solo il nostro amore” ma anche di tempo 
che non cambia le idee “Passa il tempo corre il vento / il tempo passa 
poi ci porta via / passa il tempo cambia il vento / ma questo vento non è 
cosa mia” par che su quel treno debba ancora passare la rivoluzione, 
malgrado Guccini. 
Con “Vorrei” si chiude con un altro picco, trattasi di un’accorata preghie-
ra in pieno stile Luf dedicata a mamma Felicia e Peppino Impastato, è un 
modo per comprendere il proprio passato e per costruire meglio il nostro 
futuro “L’importante avere un sogno poi scommetterci la vita / han chiu-
so le finestre si nascondono tra i sassi / ma c’è un eco che ritorna cento 
volte sui suoi passi”. 

 
I Luf sono vivi più che mai e sempre pronti a guardare il presente con 
disincanto, testimoni e padroni del passato e propulsori di un futuro 
meno nero, si può dire che stilisticamente si muovono ora su due piani: 
uno innovativo più maturo e riflessivo, l’altro forse più nelle loro corde 
energico e vitale. Personalmente trovo il disco solido e ben scritto e 
suonato, anche se mi convincono maggiormente i brani che più si disco-
stano dal loro sound tradizionale, non so se sarà la svolta del futuro o 
solo una delle due anime di un unico microcosmo ancora ben ancorato 
alla propria terra ma allo stesso tempo perfettamente inserito in un 
mondo senza confini. Il tempo ce l’ho dirà.   

I Luf: Flel 
PerSpartitoPreso - 2010 
 
Tracklist 
01. AFRICA 

02. FLEL 

03. DAL NIDO 

04. TIRA LA BARBA AL FRA’ 

05. LA NEVE 

06. STELLA CLANDESTINA  

07. FURTUNA 

08. ANGELO 

09. REGINA DELLE SEI 

10. LITTEL MONCHI 

11. LUNA DI RAME E D’OTTONE 

12. BASTA 

13. IL TRENO DELLE SEI 

14. VORREI 

Sito ufficiale dei Luf: www.iluf.net 

I Luf su MySpace: www.myspace.com/iluf 

 

Voto: 8,5/10 

Erano decisamente altri tempi quelli cui si riferiscono, anni in cui non si 
sprecava nulla, dove non esisteva il superfluo, dove si lavorava aiutando-
si reciprocamente per sopravvivere, in cui si viveva in stretto contatto 
con la natura a volte avara e crudele ma attenzione, è vero i Luf rimango-
no fermamente legati alle proprie tradizioni, al proprio idioma, non rinne-
gano certo il forte legame con la propria terra, ma con questo nuovo 
disco dimostrano ancora una volta di saper guardare all’oggi con menta-
lità viva e aperta ai continui cambiamenti, sempre pronti a prendere 
posizioni anche quando sono scomode. 
Il loro è uno sguardo che parte da lontano o meglio da vicino per andar 
lontano con “Africa”, prima canzone in scaletta che ci narra un viaggio 
all’incontrario quello di Stella “Straniera in terra nera bianca solo per 
errore / straniera in terra nera adesso nera per amore”, un sogno che è 
comune a quello di Dario Canossi, leader dei Luf che nel ritornello canta 
“Stella portami via / fammi vedere un poco d’Africa”. A parte i tamburi 
africani dell’inizio traccia poi le sonorità sono però quelle tipicamente 
folk dei Luf. 
“Flel”, cantata in dialetto camuno, racconta invece come già accennato 
sopra le operazioni che erano fatte per separare il grano dalla bula, ma 
contiene tra le righe due perle di saggezza popolare che riporto tradotte 
“Se non si va d’accordo / non si può picchiare il frumento / se non si va 
d’accordo / non si può avere buon tempo” e “Raccogli la paglia / fa le 
fascine / se vuoi essere grande / diventa piccolo” che se messe in prati-
ca farebbero girare meglio l’intero mondo. Da segnalare la partecipazio-
ne di Davide Van De Sfroos che ha tradotto le proprie strofe in laghée. 
Eccoci giunti ad uno dei vertici del disco, “Dal nido” è una delicatissima e 
tenera ballata sorretta per buona parte da chitarre e flauti, dedicata 
espressamente a Fabrizio De Andrè incanta da subito fino ai toccanti 
versi finali “Si parte dallo stesso nido / ma il vento soffia strano / qual-
cuno cade a terra altri volano lontano / si parte dallo stesso nido ma il 
vento soffia strano / io son caduto in terra e tu mi guardi da lontano” 
quando entrano in gioco anche violino e percussioni. Notevole. 
“Tira la barba al fra'” è invece un gioioso episodio folk in dialetto che 
racconta di un povero barbone, che in una notte di luna medita di sot-
trarre il grosso sacco portato in spalle da un frate che cammina per 
strada con il suo cane, per recuperare il denaro necessario per poter 
prender moglie, ma il progetto non avrà buon esito, colpito duro dal 
cordone del frate si ridurrà a pregarlo così “non voglio più sottane / ma 
sante da pregare / sarà solo con voi / che salirò all’altare”. 
Ancora ritmo da far muover le gambe per “La neve” una canzone che 
parla di amore e di neve che si confondono fra loro nella ciclicità degli 
eventi perché “La neve è come l’amore che viene e che va / l’amore è 
come la neve il vento la scioglierà / la neve è come l’amore che viene e 
che va / l’amore è come la neve e il sole la scioglierà”. 
E’ giunto il momento di tirare un po’ il fiato ecco allora che forse è il caso 
di calare un altro asso, “Stella clandestina” è un altro dei momenti più 
dolci ed emozionanti dell’intero lavoro e ci pone davanti alla tenerissima 
immagine di chi pensa “due perle nere al sole / le guardo non trovo le 
parole / domani saranno per legge clandestini / per oggi sono ancora 
due bambini” per poi riflettere così “Lo sanno le foglie che quando parti 
muori / per questo cercan di baciare i fiori / volan nel vento farfalle 
senza ali / nel loro mondo sono tutti uguali”. A me ha portato alla mente 
la premonitrice “La fruntiera” dei Van De Sfroos. 
Si torna al dialetto ed alle classiche atmosfere dei Luf con “Fortuna”, 
riflessione su cos’è realmente la fortuna e come “Basta una nuvola per 
cambiare il tempo / basta una briciola a fare il cuor contento”. Classica 
per forma e sostanza. 
Con “Angelo” si vira netto al country-folk, le sonorità grazie anche al 
banjo cambiano piacevolmente in questa bella ballata che è dedicata 
con grande affetto ad Angelo Pozzi volontario A.M.A.S. di Monticello 
appena scomparso “C’è un angelo che ci guarda / ci guarda da lassù / 
c’è un angelo come lo vuoi tu”. Scritta e cantata in punta di piedi, come 
doveva aver vissuto la sua esistenza Angelo Pozzi. 
Ritmo indiavolato invece per “Regina delle sei” canto di un amore man-
cato, un amore di treno sfasato di un paio d’ore, bella questa immagine 
caliente “I tuoi occhi due coltelli puntati dritti sul mio cuore / i tuoi seni 
stan fermando le mie labbra e il mio sudore”. 
Ancora un’intro con il banjo e poi la musica si infiamma per una delle 
canzoni più allegre ed ironiche dell’intero lavoro, mi riferisco alla gusto-
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...segue da pagina 1 

 

Cromo inverso si è sviluppato con i testi di Alessandro oltre alla 
produzione artistica di Valerio Gaffurini ed ovviamente la parte 
musicale di Manè. Il disco fu prodotto da Luisa Barbieri per 
Factory Music  (info@factorymusic.it) . 

Tutte le tracce del CD sono ascoltabili sul suo sito:  
    www.cromoinverso.it ,  sezione “musica”.  

 
Quindi connessione immediata fate partire le tracce e leggete il 
seguito… 
Il timbro vocale di Manè è decisamente singolare, perfetto per 
le musiche che ascolterete. E’ in falsetto sempre assolutamente 
preciso ed intonato. Difficile quindi ritenerlo più compositore 
che cantante. Complimenti a lui; è raro trovare entrambi le doti 
in un'unica persona.  Per dare un’idea ricorda il timbro vocale di 
Anna Oxa anche se personalmente lo reputo superiore. 
Nel CD 8 sono i brani ufficiali più un bonus che è una versione 
differente di una delle tracce precedenti.  
“Immagine” traccia d’apertura accende il sogno con una figura 
danzante molto a contatto con gli elementi della vita, della natu-
ra.   
Segue “Numero Uno” la traccia che ai primi ascolti pare la più 
slegata alle altre. Il testo è alla Ducoli “voglio l’essenza della 
mia esistenza”. Un urlo alla complessità inutile di questa vita. 
Una ricerca (difficile) di sé stessi. 
“La fleur et le mal” avvelenata come il fiore del male. Una richie-
sta di aiuto contro una partner egoista. Attenti, chi toglie l’acqua 
regala la sete.  
Quarta traccia la mia preferita, pianoforte e voci leggermente 
sospirate. Per me una musica capolavoro. “è strano averti qui 
mentre ti penso; parole che confondono alla ricerca di sguardi” 
“movimento armonico di una parola” “forze che danno e tolgo-
no amore” “scivola la pelle tua mentre io mi perdo” 
“chiudi i miei occhi mentre mi tocchi, sempre più giù, chiudi i 
miei occhi” . Leggo che molti la interpretano come un contatto 
sessuale tra due amanti. Personalmente la interpreto come gli 
ultimi istanti di un morituro e l’immagine della sua amata che lo 
accompagna verso un altro mondo. 
“Per te” sospiri di sirene in deserti di sabbia. Siamo il segno che 
lascia il tempo. Non aspetta l’idea della gente. Io invece mi fer-
mo per te.  
“Onirica” dal sapore misterioso. Musica più pop ed interpreta-
zioni vocale che in alcuni tratti ricorda i primi Matia Bazar. Violi-
no finale da Blu Vertigo. 
Un’altra traccia molto intensa “Maria Bambina”. Splendida. 
Ascolterai nel vento la mia voce ancora. E’ un’illusione il tempo. 
E’ un’altra occasione.  Ti lascio soltanto un momento. Non ti 
lascerò mai.  

Ultima traccia del CD è “Cromo Inverso” che dà il nome all’inte-
ra opera. Si potrebbe dire una forma d’arte!. Sono il pezzo di 
carta dove appoggia il colore. Il segno che si ferma per avere 
una forma. Profilo costruito per la tua perfezione, nella mia 
fantasia. Voglio un angelo migliore di questo. Voglio l’angelo 
migliore che sei. Portami via, portami via. Il tutto cantato su un 
ritmo piuttosto serrato e piacevolmente dance. 

 
Riassumendo il CD non è esattamente allineato al filone musi-
cale tradizionalmente trattato nel nostro mensile  
ma visto che ha risvegliato con furore in me i sensi musicali da 
teenager degli anni 80 con in più il sostegno dell’attenzione ai 
particolari che un 40enne nota   ed il tutto mi convince parec-
chio….ecco che ho fortemente voluto scrivervene.  
Con Manè abbiamo molta elettronica però decisamente raffina-
ta e come dicevo prima anche le voci non sono per niente da 
dimenticare. Assolutamente intonate e precise.   

Un personaggio da tener d’occhio ! Manè  ha in preparazione 

un altro CD per questo autunno e statene certi vi terremo ag-

giornati.  

 

Trovate anche in youtube.com  cercando “manè” dei video con 
le sue canzoni.  Vi invito a vedere: 
 www.youtube.com/watch?v=3lGEDVF5jE0   
dove la musica è inserita su delle slide di foto artistiche effetto 
acquarello. 

 

SITI:     www.myspace.com/pierimane   

             www.cromoinverso.it    

Trovate sui siti gli mp3 liberamente ascoltabili   e se qualcuno 

volesse il CD, basta chiederlo a Luisa qui: info@factorymusic.it 

 

 

 

 

PS: 
Per chi legge subito !   Sa-
bato 15 Maggio  
Ore 11,30 Intervista radio-
fonica di Manè su Radio 
Vera (www.radiovera.net)  
in attesa del nuovo singolo 
in uscita a fine giugno. 
Manè si racconta in radio 
dopo 4 anni di assenza.  
Se la ricevete in FM,  
Radio Vera è sui 93,3.  

CROMO INVERSO di MANE’ 
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di Rho Mauro 

La mia personale passione per John Hiatt è cosa ben nota per i lettori 
tonnuti più fedeli, quelli di lunga data. 
Per tutti quelli che si ponessero adesso all’ascolto posso solo riassumere 
brevemente che la passione nacque con l’ascolto di BRING THE FAMILY 
disco da 5 stelle in ogni guida musicale pubblicata in ogni angolo di 
questo mondo. Disco epico e stupendo, uno di quelli che, appunto, rie-
sce nella difficile impresa di mettere d’accordo critici musicali di ogni 
credo e ogni dove, disco sofferto e pieno di sofferenze, disco che non 
può mancare in una collezione che possa dirsi esaustiva dei migliori 
dischi di ogni tempo. 
Da quel BRING THE FAMILY datato 1987 la passione per John Hiatt è 
stata vissuta attraverso l’attesa della pubblicazione di ogni suo nuovo 
disco, ogni volta vissuta come un evento.  
In tutti questi anni John Hiatt non ha mai tradito le mie personali attese 
ed ogni album ha un ché di magico. 
La sua voce è inconfondibile, è particolare, è una cosa che, se non l’hai 
mai sentita prima ti colpisce profondamente, è calda e racconta di un 
personaggio che sta sempre lì in bilico tra un 80% di songwriter e un 
20% di rocker, senza sapere mai fino in fondo dove inizia l’uno e finisce 
l’altro e viceversa. 
THE OPEN ROAD è la sua ultima fatica e, già in gennaio l’ho segnalato 
tra quei dischi che erano più attesi qui in casa tonnuto.  
E, come al solito, l’attesa non è stata vana. Ma questo già lo sapevo sin 
dalle prime immagini della copertina che ho visto. 
A due anni di distanza dal già ottimo SAME OLD MAN  (uscito sul finire 
della primavera 2008) ecco questo nuovo disco che è stato preceduto 
da una tappa italiana del mini-tour europeo che Hiatt ha intrapreso insie-
me ad un altro grande songwriter americano, Lyle Lovett. 
Chi aveva già avuto modo di ascoltarsi in anteprima le canzoni del nuovo 
disco già ne parlava in maniera entusiasta.  
Nel caso di John Hiatt mi sento di poter condividere in pieno gli ottimi 
giudizi che hanno riscosso le nuove canzoni.  
THE OPEN ROAD prosegue la buona tradizione degli album che lo hanno 
preceduto. Le undici tracce che lo compongono sono tutte quante canzo-
ni  di ottimo spessore. Ma anche qui, già lo stile di lavoro di Hiatt è una 
garanzia. Un disco ogni 2-3 anni. E’ anche sintomo di profonda serietà 
ed onesta intellettuale. 
Pur essendo una “buona penna” le qualità musicali del cantautore van-
no di pari passo con la sapiente scelta delle note musicali che devono 

JOHN HIATT 
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poi accompagnare le sue ballads. 
Niente viene lasciato al caso e le canzoni sono sempre vestite di nuovo: 
e il vestito calza poi  perfettamente con il motivo/tema di fondo che il 
loro autore tratta. 
In questo THE OPEN ROAD sono della partita Kenneth Blevins alle per-
cussioni, Doug Lacio alla chitarra elettrica e Patrick O’Heran al basso. 
Tutte le undici canzoni sono componimenti originali di Hiatt che al solito 
guida il terzetto di cui sopra con l’apporto fondamentale delle sue chitar-
re, acustiche ed elettriche indifferentemente dato che, come già detto, 
l’anima del rocker e quella del songwriter si sovrappongo in ogni angolo 
di canzone. 
Se una canzone è perfetta per essere posta all’inizio di un disco … beh, 
quella canzone deve essere molto simile a THE OPEN ROAD che, è la title 
track per antonomasia. 
Si parte subito alla grande con un Hiatt in forma stratosferica.  C’è chi su 
un giornale musicale ha parlato di garage rock … roba da critici (veri) … 
da fans penso più ad un Hiattrock, punto e a capo. 
Il ritmo è sempre più alto nella successiva HAULIN’, ma, con un titolo del 
genere non potrebbe che essere così. 
Il ritmo rallenta proprio appena appena con GO DOWN SWINGIN’  che è 
una ballads decisamente più riflessiva. 
LIKE A FREIGHT TRAIN  potrebbe benissimo essere stata concepita ai 
tempi di quel capolavoro di BRING THE FAMILY ne ha i connotati 
“familiari” . 
MY BABY  è  (tra tutte le nuove canzoni) quella che più da vicino mi ripor-
ta alle sensazioni del disco appena precedente, ossia SAME OLD MAN. 
Non mi sorprenderebbe scoprire che la canzone arriva proprio da quel 
“periodo”. 
HOMELAND è canzone dai toni epici mentre WONDER OF LOVE è una 
ballata dai toni decisamente più smorzati, una ballata piena di speranza 
e decisamente tra le più riuscite del nuovo disco. 
WHAT KIND OF MAN, MOVIN’ON e FIREBALL ROBERTS ci fanno ascoltare 
senza infamia né particolari lodi ma è il pezzo finale quello che entra di 
diritto nella top delle migliori canzoni del 2010. 
CARRY YOU BACK HOME  è una ballad in tipico stile HIatt, bella, tosta, 
intima e riflessiva il giusto. 

John HIatt è tornato …  W John Hiatt. 
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    “Night and  Day”, disco bellissimo di Joe Jackson,  il suo quimto lavoro, 
considerato “pietra miliare” dal sito www.ondarock.it, e più o meno da 
tutti i suoi fan, il suo capolavoro, è il disco del cuore di questo mese. 
   Conoscevo JJ dall’epoca del suo primo disco, “Look sharp!”, un concen-
trato di energia rock praticamente inesauribile, e avevo amato (e amo 
tuttora!!) il terzo suo , “Beat crazy”, primo disco a mia memoria senza “ 
stacchi” temporali fra i brani, con il pezzo che prima di averti dato il fiato 
già sfocia nel successivo, in una sorta di “overdose” musicale spiazzante 
(è comunque una sua caratteristica, tirata allo spasimo anche in “Blaze 
of glory”, altro disco fantastico) 
   “N&D” è molto “americano”, essendo prima di tutto un tributo al genio 
di Cole Porter, è un disco molto orecchiabile e sofisticato, ma senza per 
questo risultare stucchevole; all’epoca ebbe molto successo, arrivando a 
piazzarsi in classifica al 4° posto negli states. 
   Il disco è diviso in due parti, corrispondenti alla facciata A, quella not-
turna, più brillante e ritmata, e alla facciata B, quella diurna, più lenta e 
riflessiva.Apre “Another world”: ritmi sincopati, percussioni subito in 
evidenza, pianoforte incisivo per un pezzo ancora oggi modernissimo, 
che fa immediatamente venir voglia di scendere in pista (magari con il 
ballerino portoricano di “Saturday Night Fever”...) 
   Si continua con la sinuosa e orientaleggiante “Chinatown”, una delle 
vette dell’album, dove la voce di JJ e il ritmo ipnotico sembrano incanta-
re un ipotetico serpente...aqscoltiamo poi “TV age” dove il nostro, sem-
pre attento e critico verso la società attuale, denuncia le storture e il 
dominio della televisione nelle nostre esistenze (..chissà cosa direbbe 
oggi!!!). 
  “Target” parla delle categorie rigide in cui siamo incasellati (è un termi-
ne oramai troppo abusato, anche e soprattutto qui da noi, spesso usato 
a sproposito), il ritmo sostenuto e molto ballabile ci fa vorticosamente 
arrivare alla punta di diamante del disco: “Steppin’ out”: grande succes-
so all’epoca, ancora oggi una canzone suonata e conosciuta (“And in a 
yellow taxi turn to me and smile 
We'll be there in just a while if you follow me”)........ascoltate la linea del 
basso....... 

   La seconda parte, quella più riflessiva, si apre sulla notevole “Breakiing 
us in two”, melodica ballata al piano, che parla delle difficoltà per due 
persone di essere una cosa sola (“always something breaking us in 
two”); “Cancer” è una sarcastica canzone con ritmo salsa sulla possibili-
tà che “tutto ci può causare cancro”. Il disco si chiude con due meravi-
gliose ballate: “Real men”, sempre con il pianoforte in evidenza, e un 
testo molto intenso che parla delle qualità e caratteristiche che deve 
avere “un vero uomo”, per uscire dagli schemi prefissati dalla società ed 
essere una persona completa, e infine “Slow song”, “ lucido ritratto di 
solitudine e frustrazione “, che da un inizio timido diventa via via trasci-
nante e sontuosa, con una fantastica performance vocale....  
   Insomma, un disco veramente degno di ascolto e riascolto, da avere e 
gustare in perfetta solitudine; auspico che anche le nuove generazioni 
abbiano modo di conoscere e apprezzare un musicista così talentuoso e 
prolifico, capace di parlare anche al nostro cuore, oltre che  alle nostre 
orecchie e alle nostre gambe.....alla prossima!!!! 

LALLA 

 

 

JOE JACKSON: NIGHT AND DAY  
by Lalla 

www.trekkingebici.it  
Il sito del nostro amico Johnny Caldera 

 

 
L’amico Johnny è sempre stato un ragazzo tenace. 
Sin da piccolo il suo sogno è stato quello di diventa-
re , un giorno, Vigile del Fuoco. 
E tanto è stata la sua costanza che, alla fine, lo ha 
portato a diventarlo per davvero. 
Insieme a quella passione, l’amico Johnny ha conti-
nuato a coltivare anche quella delle belle passeggiate 
e delle belle gite, sempre alla ricerca di percorsi e 
itinerari molto inconsueti e particolari. 
Ora ha realizzato il suo (ennesimo) progetto. Ha crea-
to un sito tutto dedicato alle sue gite e a quei percorsi 
di cui vi parlavo poco sopra. 
La sua è una passione sana, genuina e, merita senza 
dubbio di essere scoperta. 

Scoprirete, così, nuove mete e stupende passeggiate. 

Grande Johnny. IL TONNUTO ti segue … sempre! 
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MICOL MARTINEZ: COPENHAGEN 

 

di Fabio Antonelli 

 

 
Copenhagen è un disco molto bello e lo voglio dir subito a scanso d’equivoci, anche se ammetto che la 
prima volta che l’ho messo nel lettore, dopo dieci venti secondi ero indeciso tra il saltare subito alla secon-
da traccia o il toglierlo dal lettore ma passato l’attimo di smarrimento e proseguendo nell’ascolto ho capito 
subito di trovarmi davanti ad un gran disco, decisamente notevole per una cantautrice, Micol Martinez, che 
è al suo esordio discografico dopo molti live ed un’attività di dj. 
La traccia “incriminata” è Copenhagen, una murder ballad davvero dura, martellante, a tratti inquietante, 
che messa lì come traccia iniziale toglie davvero il fiato e trascina l’ascoltatore di botto e con forza dentro 
una storia di solitudine e di morte «la mia paura ora è il suo male / e se ora la uccido non me ne voglia / è 
per amarla senza rischiare di farmi male». 
La durezza di questo brano resta in realtà un episodio abbastanza isolato all’interno di questo progetto che 
vede alla regia il catanese Cesare Basile, che oltre a curare la produzione artistica ed al missaggio del disco 
ha collaborato con Micol anche alla scrittura delle musiche di tre brani e ha suonato un bel po’ di strumen-
ti, lasciando la propria impronta soprattutto per la cura maniacale dei suoni. Micol Martinez da parte sua 
ha una splendida voce che ricorda molto la ruvidità di Nada ma con una maggior dose di sensualità. Se il 
disco è dal punto di vista del minutaggio piuttosto breve si presenta tuttavia complesso e ricco di sfumatu-
re. Ho fatto davvero fatica ad individuare i tre pezzi migliori, perché le chicche sono decisamente maggiori, 
c’è Mercanti di parole che gode del fascino tribale del banjo di Basile e dei magici fiati di Enrico Gabrielli, 
c’è l’ipnotica Il vino dei ciliegi caratterizzata dal basso di Roberto Dell’Era, il banjo di Basile ed il violino di 
D’Erasmo che gioca ad imitare un theramine, poi ci sono brani come Stupore e A guado che ricordano un 
po’ la più recente Carmen Consoli, quella di Elettra tanto per intendersi e che non sono certo da meno di 
quelli della più nota collega, per la ricerca di testi mai scontati e l’interpretazione. Se Il cielo è un episodio 
ancora piuttosto ossessivo e claustrofobico, che parla d’amore in modo molto carnale «sfiorami ora che 
puoi / apri le mie labbra e saziati di quel che sei … sfamati ora che puoi / sazia le mie labbra di quel che 
sei», Testamento biologico è un altro momento alto, sembra iniziare come una vibrante jam-sassion, ma 
qualcosa sembra all’improvviso interrompersi, come può purtroppo può accadere anche ad una persona a 
causa di tragico trauma ed allora tutto cambia, il ritmo si fa lento e quasi sospeso in un limbo, fino all’ama-
ra conclusione «se è la sola cosa che rimane / chiedo il pieno rispetto di lasciarmi andare». Dopo l’altro 
episodio duro rappresentato da L’ultima notte ecco la conclusiva Donna di fiori, forse il brano più bello di 
questo disco che ha la caratteristica di attrarre proprio perché è impregnato di vita e morte, di luce e buio, 
di piacere e dolore. Mi sono già dilungato troppo, meglio che vi lasci ascoltarlo.  
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