
 
 
 
 
 

 

  
Anno XI  -  N°109 – SETTEMBRE 2010 

“RIPARTENZA” 
(DOPO LA PAUSA ESTIVA) 

 
Carissimi amici, 
dopo la consueta pausa estiva siamo qui per una “nuova (ri)partenza”. 
Come avrete già facilmente intuito (a semplice vista d’occhio) siamo ritornati al nostro “formato originale”. So già, e bene, che 
eravamo più “belli” prima: è un dato di fatto. Il ritorno al formato “foglio-word” a discapito del molto più professionale 
“publisher” è stato determinato dalla necessità di sviluppare più semplicemente i contenuti della fanzine. L’utilizzo di publisher 
era spesso fonte di sofferenti sessioni notturne alla ricerca del giusto spazio e del giusto incolonnamento. Il risultato era 
(ovviamente) ben altra cosa.  
Giunto alla triste conclusione che l’avventura poteva continuare solo se si riusciva a gestire in minor tempo l’impaginazione 
non ho avuto dubbi. Ritorno al passato dunque. Meno belli … ma speriamo, nei contenuti, di restare sempre quelli.   

                                                                                                                                                       IL TONNUTO  

 
E, se possibile …  pensieri positivi 

La scomparsa di Salvatore Furia 

 
 

(foto tratta da Astrogeo.va) 
 

Per anni, decenni, le sue previsioni meteo dal mitico centro geofisico di Varese Campo dei Fiori 
ci hanno accompagnato dalla prima edizione mattutina del Gazzettino Padano. Quel suo 
semplice richiamo alle cose autentiche della vita e quel suo chiudere le previsioni (anche le più 
nefaste, neve, grandine ecc) con quella splendida frase “E, nonostante il meteo, pensieri 
positivi” ci hanno accompagnato come l’abbraccio di un vecchio amico. Il 12 agosto scorso 
Salvatore Furia, 85 anni vissuti con la missione del “meteo”, ci ha lasciati, lasciandoci un vuoto  
che, lo so già, sarà incolmabile. Quelle sue stupende considerazioni sul mondo esterno ai mille 
problemi della vita avevano la leggerezza delle nuvole di cui spesso parlava. Ho provato dolore, 
perché con quest’uomo perdiamo una ricca saggezza popolare e una bontà d’animo davvero 
unici. Che l’eternità lassù ti sia lieve prof. Furia.                                                                        (RM) 

CICLOSTILATO IN PROPRIO -  DISTRIBUZIONE GRATUITA  -  FANZINE  D’ ACQUA DOLCE  



 
Ciao amici, tutti. Ben ritrovati dopo le meritate ferie. 
In questo nuovo articolo mensile cercherò di riportarvi le note più interessanti ed utili del 
“nostro mondo tonnuto”.   Vi elencherò date di concerti ed uscite CD, notizie musicali, curiosità 
e fatti utili. 
Insomma nota su nota scriverò ogni mese un bel concerto di notizie. 
   NOTA1 – A proposito, sapete che la parola “concerto” nasce col significato di “lotta con 
intreccio”?  In ambito musicale intendeva proprio un accavallarsi di suoni provenienti da vari 
strumenti che si “superavano” l’un l’altro. 
Questa nuova sezione nasce proprio così, con una nota informativa dopo l’altra. Saranno 
anche note diverse fra loro ma speriamo possano attrarre la vostra attenzione e curiosità. Se 
poi almeno una sola di queste vi tornerà utile a passar bene un pomeriggio o anche una sola 
mezz’oretta allora questo articolo avrà avuto un senso ed il Tonnuto un gran piacere. 
  Bene, basta coi preliminari, iniziamo il nostro “concerto”:  
   NOTA2 - Gli appuntamenti che vi segnalo questo mese sono Sabato 11 SETTEMBRE  con la 
TREVES BLUES BAND ad OSNAGO (LC) presso la Festa PD,  Polo Fieristico con ingresso a 5 
euro. Il Fabione pare ci tenga molto a ricominciare alla grande la stagione.  Se Domenica 19 
andrete a  Cernobbio (CO) troverete Davide van de sfroos & Friends in Villa Erba dalle 16.30 
alle 19.00 . I Friends sono… Fabio Treves, Matthew Lee e Frankie HI NrG , Max Pezzali, Syria, 
Peppe Voltarelli, Roberta Carrieri, Mauro Ermanno Giovanardi. X info http://www.moaonline.it .  
La settimana dopo finalmente il rientro “dalle nostre parti” dei Mercanti di Liquore. Li troverete 
Sabato 25  sempre ad  Osnago ma alla Fiera del Sole, ore 21.30  con ingresso gratuito  .   
Infine il 30 settembre tutti all’1&35 a Cantù dove riparte la stagione serale con il nostro Luca 
Dai . 
   NOTA3- Sempre del nostro Luca Dai ci terrei a segnalare un’opera realizzata con  Pietro de 
Siena “La danza dei Guna”. CD che mi ha accompagnato durante le vacanze. Un CD “fatto in 
casa”, già così molto ben curato e suonato dai nostri 2  ma che varrebbe veramente una 
stampa e diffusione ufficiale. Speriamo a breve.   
  NOTA4- Tra i prossimi dischi in uscita si preannuncia una vera bomba il 3° CD dello Zio Fiesta 
e dei suoi ARTURO FIESTA CIRCO  dal titolo molto originale “e lo chiamerai Giovanni”. 
Candidato al gradino più alto della classifica 2010 de il Tonnuto !    Pare esca il 15 ottobre per 
Via Audio Records.  
   NOTA5 – In attesa del suo prossimo CD che uscirà a Dicembre, mi fa piacere segnalare una 
nuovissima produzione di Manè con Factory Music: "Gabriel" del giovane cantautore, ancora 
tutto da scoprire, Jean Riva (testi di Riva, musiche di Manè). 
   NOTA6 – Segnalo  46 Volte uno un disco appena presentato a Tavullia, paese natale di 
Valentino Rossi. Cantato da Mauro Tononi (voce ufficiale di Valentino Rossi a Radio DJ) ma di 
cui il “nostro” Alessandro Ducoli ha curato i testi e scritto alcune canzoni. Del nostro amico 
DUCOLI (il suo CD 2010 “Piccoli Animaletti” salirà quasi sicuro sul podio Tonnuto di 
quest’anno)  segnalo 2 nuove canzoni presenti in La trasmissione del pensiero il nuovo disco di 
Korrado.  
I 2 titoli sono Sfiorami (rivisitazione di Per Te, scritta per Mané nel progetto Cromoinverso) e 
Lingua di Serpente.  



ASCOLTI D’ESTATE 
(Mini Blog sotto l’ombrellone) 

 
 di Rho Mauro 

                  

 
L’estate musicale “tonnuta” 2010 è stata caratterizzata da una serie di diversi ascolti e dalla 
partecipazione a diversi eventi “live”.   
Sul fronte degli ascolti devo mettere subito in ordine di preferenze i due album la cui copertine 
vedete sopra riprodotte. Già incensato di ottime recensioni sulla stampa che conta, ho 
acquistato a colpo sicuro, su I-Tunes il nuovo album di Evasio Muraro dal titolo “O tutto o 
l’amore”. Un disco che si è rivelato essere un autentico capolavoro di puro cantautorato made 
in Italy.  Undici piccole gemme che, a ripetuti ascolti, diventano per l’ascoltatore altrettanti 
piccoli classici. Stupende sono la title track, e poi “O cara moglie”, “Ballata dell’estate finita”, e 
“Se perdo anche te”, ottima cover di “Solitary man” del grande  Neil Diamond. Ma le altre 
canzoni non sono certo da meno e, alla fine dei conti, “O tutto o l’amore” risulta essere un 
disco con le “contro-palle” di sicuro uno dei migliori ascolti di questo 2010. 
Per quanto concerne, invece, il progetto dialettale della DORODOC BAND di cui avevo 
accennato già nello scorso numero de IL TONNUTO occorre sviluppare un discorso un po’ più 
complesso. Il disco “era” una grande promessa. Dico “era” non perché (tecnicamente)  non lo 
sia …  semplicemente, dietro la title track “W la Suisse” (che aveva risvegliato tutto il mio 
entusiamo) c’è, a mio parere, poco altro sopra la media. La canzone che titola l’album e che 
vede ospite anche il De Sfroos è stupenda. Concorrerà, senza dubbio, al titolo di migliore 
canzone del 2010. Ma, dopo di quella, le altre tracce non sono alla stessa altezza. Diciamo che 
l’ascolto si fa via via sempre più distratto tanto che la seconda versione dell’album (il cd viene 
venduto in doppio supporto dialetto-italiano) non l’ho nemmeno ascoltata. Ma anche qui, è 
questione di gusti. In questo stesso numero de IL TONNUTO potrete leggere le considerazioni 
dell’amico Fabio Antonelli che ha recensito il disco. Alla resa dei conti l’antipasto succulento 
offerto dalla title track “W LA SUISSE” è rimasto come una promessa mantenuta a metà. 
Sul fronte “live” detto del solito spettacolare effetto del  “Barnetti Duo” formato dagli amici 
Max Larocca & Andrea Parodi visti in ottima forma in quel di Cantù e della bella serie di serate 
organizzate dalla sezione cabiatese del PD con ospiti Yury Beretta (una sorpresa la sua 
esibizione), Paolo Pieretto, Lele Complici e Luca Dai con Flav T. Mastrangelo, la palma del “best 
of”  di quest’estate 2010 la assegno alla strepitosa esibizione della Treves Blues Band in quel 
di Mariano Comense. Una forza granitica si è scatenata in occasione dell’esibizione del Puma 
di Lambrate: con l’avanzare dell’età il nostro Fabione rende i suoi show sempre più 
sorprendenti e, la tecnica inarrivabile del grande Alex  Kid Garriazzo non fanno che aumentare 
l’indice di gradimento. Un grande spettacolo. 



Disco del mese 
di Rho Mauro 

 
JOHN MELLENCAMP:  “NO BETTER THAN THIS” 

 

 
 
 

Che il 2010 fosse l’anno “buono” di John Mellencamp era lì testimoniato dall’uscita di un 
cofanetto retrospettivo intitolato ON THE RURAL ROUTE 7609 che, più volte annunciato in 
uscita negli anni passati, ha visto la luce lo scorso mese di aprile. 
A distanza di pochi mesi, alla fine di agosto, ecco il nuovo lavoro in studio del rocker 
dell’Indiana. Ma c’è poco rock in NO BETTER THAN THIS. Il nuovo lavoro di Mellencamp è un 
disco di folk, allo stato puro. Non più canzoni con musica a manetta e refrain dal facile appeal. 
Ora Mellencamp propone tutto il suo pensiero nella più classica delle tradizioni “rurali” 
americane: quella del folk singer, come un novello Woody Guthrie. E il risultato è un disco 
stupendo che vi consiglio caldamente. 
In quasi 54 minuti di musica le tredici composizioni originali ed inedite di John Mellencamp vi 
racconteranno in maniera esaustiva un pezzo di storia di vita americana. Tra blues e ballate in 
puro style dylaniano canzoni come l’iniziale SAVE SOME TIME TO DREAM, COMING DOWN THE 
ROAD e la title track NO BETTER THAN THIS si lasciano ascoltare riuscendo a coinvolgervi in 
maniera totale in un’atmosfera unica. 
Registrato con una strumentazione ridotta all’osso e molto vintage il disco non ha una nota 
fuori posto. Insieme con Mellencamp sono della partita Andy York alle chitarre acustiche ed 
elettriche, Marc Ribot alla chitarra acustica e banjo, T-Bone Burnett alle chitarre elettriche e 
acustiche (T-Bone è anche il produttore del disco), David Roe al basso, Jay Bellerose alle 
percussioni e Miriam Sturm al violino. 
Il disco è stato registrato, come detto, con una strumentazione vintage in luoghi del tutto 
particolari, come ad esempio la stanza 414 del Gunter Hotel di San Antonio dove incise le sue 
canzoni il celeberrimo Robert Johnson ed ancora in chiesa battista in quel di Savannah, 
Georgia e poi in Memphis al numero 706 di Union Avenue dove registrarono le loro canzoni, 
Elvis Presley e Howlin Wolf. 
In definitiva, questo NO BETTER THAN THIS è uno di quei dischi che, dall’inizio alla fine, 
regalano delle forti vibrazioni. Non è assolutamente un disco “facile”. Richiede diversi ascolti 
per entrare in circolo. Da quasi venti giorni non ascolto altro e lo ritengo, al momento, 
imprescindibile.  
 
 



Disco del mese 
di Fabio Antonelli 

DORO DOC BAND:  “W LA SUISSE” 
 
Ascoltare questo disco della Doro Doc Band, nome d’arte del duo composto da Dorino Righetti 
professione muratore e dal noto odontoiatra Lorenzo Vanini, è un po’ come andare al cinema e 
guardarsi Shrek ma non fraintendetemi, perché se Dorino Righetti non è magari “l’Alain Delon 
de Lenn” descritto dall’amico comune Davide Van de Sfroos, non è certamente un orco. La 
similitudine voleva solo mettere in evidenza la duplice valenza dell’intero lavoro. Infatti, ad un 
ascolto superficiale si ride divertiti delle ironiche se non assurde situazioni (vedi ad esempio La 
zanzara 1 e 2) raccontate nelle varie canzoni secondo una tradizione che rimanda un po’ ai 
Gufi o a Walter Valdi, tanto per rendere l’idea però con sonorità più elettriche che sfociano 
anche nel blues o nel rock and roll, ma ad un ascolto più approfondito ci si accorge che dietro 
alla grande ironia ci sono profonde riflessioni sul senso della vita, sul degrado morale e non 
solo della nostra attuale società. Procediamo, però per gradi, partendo dalla title-track che 
vede la partecipazione del già citato Davide Van de Sfroos, il pezzo è una vera chicca, in cui il 
sottoscritto da buon laghée vi si ritrova in pieno sin dalla scena iniziale «E quand te pasat la 
dugana / I gendarmi in fila indiana / Ma induè che al va lù / Gal scià roba in dal baul / Ma 
gnanca per idea mi sun dree anda’ dumà all’Ikea», magari la loro dogana è quella che conduce 
ad Arogno è non a Gandria, ma non cambia certo l’atmosfera. Il rischio però dell’utilizzo del 
dialetto è quello di restare incompresi ai più, agli “extracomunitari”, quelli che non vivono in Val 
d’Intelvi o nel circondario e allora? Ecco che i nostri due eroi si sono inventati il doppio disco, 
quello che riporta una chitarra nella cui buca è raffigurata la croce elvetica con le canzoni in 
dialetto e quello con un pianoforte dai tasti tricolori con le stesse canzoni però in italiano. E’ 
così possibile gustarsi pienamente anche i passaggi più seri come in Al Capone dove Dorino 
canta il proprio passato remoto fatto anche di errori che gli sono costati la galera, ma i tempi 
sono e canta «se penso alla giustizia, quella che c’è il giorno d’oggi / Loro ti sbattono sui 
giornali e ti condannano senza prove» e allora “io canto e son felice, perché ora non cerco di 
più / E se la vita è una corsa, preferisco stare a guardar» oppure in Pien de nagott dove canta 
«Gli altri al governo dicon di risparmiare / La crisi è vicina e sacrifici son da fare / Ma un dubbio 
mi tormenta, vediamo un po’ com’è / Loro mangiano, scopano e cantano alla faccia della 
povera gente». In Trii amiis invece, altra bella ed emozionante canzone, Dorino e Lorenzo ci 
raccontano la loro trentennale amicizia «Quante notti a tirar tardi e a cercar quell’emozione / Di 
trovar quattro accordi per le nostre composizioni”, ma ne è valsa la pena perché grazie alla loro 
simpatia, all’immancabile goliardia e ad una brancata di ottimi musicisti tra cui Alberto Radius, 
Francesco D’Auria, Michele Papadia e Anga Galiano Persico ci hanno regalato un disco che si 
lascia ascoltare, divertendo in maniera spassosa senza mai cadere nel volgare o nel banale. 
Allora W la Suisse, anzi W la Doro Doc Band. 
 
 
Tracce      
01 – W la Suisse  
02 – Al Capone 
03 – La Marietina 
04 – Muraduu 
05 – Pien de nagott 
06 – La zanzara 1 
07 – Trii amiis 
08 – Al Gall 
09 – I paesan 
10 – La zanzara 2 
 
 
 



 

Disco del mese 
di Fabio Antonelli 

ORLANDO ANDREUCCI – SIMONETTA BUMBI 
“NOTEDIPAROLE” 

 
 

Notediparole è un libro, Notediparole è anche un disco, Notedi parole è un libro con allegato un disco 
che mi gira tra le mani da molto tempo, troppo tempo. Questa lunga attesa non è però legata al fatto 
che non ho nulla da dire in merito a questo progetto, anzi, semmai il problema era quello di riuscire 
rendere con parole adeguate ciò che non è solo canzone e non è neppure sola narrativa. 
Ci proverò… 
Notediparole è un incontro tra due mondi, quello della canzone d’autore nella sua forma più classica e 
quello della narrativa nella sua forma meno classica in assoluto, quella cioè derivante come stile da un 
blog aperto in internet ed in cui l’autore (una donna) mette più che a nudo se stessa. 
I protagonisti di questo incontro, come detto, sono due: 
Simonetta Bumbi, nata a Roma il 28 settembre del 1958, così si definisce a fine libro “prende il 
cognome bumbi dopo tre giorni, dopo ventidue anni ne prende un altro. e dopo quarantasette non si 
chiama più. non ama le maiuscole, fanno la differenza fra tutto, specialmente tra le persone, ma le usa 
quando scrive di Lui (Dio). per gli amici è simy: occhi di pelle, e pelle rivestita d’anima. ha pubblicato 
altro, ma scopritelo voi, cosa, se vi va..”, io non aggiungo altro, se non il consiglio di andare a spulciare il 
suo blog (trovate il link sotto) e a cercare anche il suo libro IOSTOCONLETARTARUGHE (Ed. Smasher 
2009), vi accorgerete così che Simonetta ha una grande particolarità, mentre ognuno di noi tende a 
serbare la propria anima ben custodita dentro il proprio cuore, lei è invece come rivestita dalla propria 
anima, quindi sincera alla follia e perciò ahimè  vulnerabile alle ipocrisie. 
Orlando Andreucci, nato a Roma il 7 giugno 1947, cantautore al suo quarto lavoro, con una notevole 
esperienza musicale alle spalle, è un personaggio schivo, antidivo per natura, umile nei toni, direi 
discreto, questo forse è l’aggettivo che meglio lo descrive, ha una voce calda, interessante, 
decisamente classica, che non è mai invadente, mai urlata, semmai è una voce che entra piano piano 
nel cuore dell’ascoltatore, non è mai colpo di fulmine è un amore che cresce piano piano per poi farsi 
sincero e duraturo. 
Entrambi si affrontano qui sullo stesso terreno, lo spunto sono 10 canzoni di Orlando Andreucci in parte 
tratte dai precedenti lavori e altre inedite come Vado, Sorrido, Nina e Treni, cui si affiancano 
parallelamente i testi di Simonetta che in comune con le canzoni hanno il titolo. 
Dentro questo volumetto di sole 59 pagine troviamo davvero molto, a partire dalla dedica iniziale di 
Simonetta intitolata “Allei”, la riporto integralmente perché penso renda molto l’idea della sua 
personalità: 
La vita non ha sesso. 
appartiene, ma non è di nessuno. 
è un prestito. 
arriva, si ferma, accoglie, pronuncia, urta, inciampa, corre sorseggia, si pavoneggia, s’allieta, rimangia, 
infrange. 



a volte si rompe, ma se non hai le palle per tenerle testa, te le mangia, e la perdi. 
è un’onda, e come il mare, s’affaccia, ma ai piedi ha la terra. e se vuole, quando cadi, ti sbuccia 
l’anima. 
e spiaggia, che ti piaccia o no, si vive, finché non se ne va. 
La scrittura di Simonetta è davvero spiazzante, influenzata com’è dalla lingua parlata, ha uno stile 
fluido, simile ad una colata di lava incandescente che fuoriesce in quanto non più trattenibile, il suo 
scrivere non è ricerca di compassione, neppure di comprensione per la propria situazione, è semmai 
una valvola di sfogo come un vomitar parole per non affogar nel proprio vomito, ecco alcuni stralci: 
«ci scandalizziamo di fronte alla pedofilia, ma desideriamo scoparci i bambini. evitiamo i transessuali, 
eppure paghiamo per avere a letto l’innaturale. aberriamo le guerre, ma siamo pronti a sterminarci in 
famiglia per niente. dentro di noi, e non solo, facciamo di tutto e di più. non mi tiro assolutamente fuori 
da ciò che ho appena detto, perché io ho fatto di molto peggio.    
quando lui mi costringeva a scopare vedendo film porno o con falli di gomma, mi sentivo di merda, ma 
lo facevo, e in quel momento godevo, ma dopo l’orgasmo passavo notti intere a farmi pippe mentali. 
potevo rifiutarmi. potevo scappare. potevo fare tutto, ma non l’ho fatto. credevo che in camera da letto 
tutto fosse lecito. credevo che m’amava, credevo di amarlo.  credevo che nel petto l’amore m’avrebbe 
perdonata. credevo che così facendo l’avrei avuto solo per me, che non lo avrei perso, perché dicono 
che le famiglie si sfasciano per mancanze. si dicono tante cazzate, ed io ne ho fatte molte di più. infatti 
così non è stato, perché quando ho aperto gli occhi mi sono sentita una povera demente.» 
(tratto da “Vado”) 
«sento discorsi assurdi, e alcuni rimpiangono il vecchio tranvetto. quello c’è anche adesso, ma non è più 
lo stesso. lì dentro ci salgono solo gli extracomunitari, ché tanto nessuno li controlla e possono 
tranquillamente non pagare. non pagano nemmeno sul 105, però lì qualche volta un controllore sale e 
così qualcuno può respirare in pace. 
non lasciano solo la puzza, ma la totale indifferenza al rispetto verso gli anziani, curvano sempre più le 
spalle, appesantiti dagli sguardi strafottenti di quegli sconosciuti. colpa nostra? colpa loro? colpa mia? 
ma esistono poi le colpe? ma poi, esistiamo, o cerchiamo di r-esistere a noi?» 
(tratto da “2455”) 
Ne emerge un’autrice sincera a volte fino all’eccesso, fino al paradosso, che non si rifugia mai nella 
fantasia, ma affronta il suo trascorso ed il suo presente con occhi disincantati, a cuore aperto, non ha 
una meta o un progetto, è immersa caoticamente nel proprio quotidiano vivere, un vivere ansiogeno. 
Spesso le sue immagini sono crude, colpiscono, lacerano, è come se volesse renderci partecipi del suo 
soffrire, delle sue ferite costantemente aperte, pulsanti. 
Scomodo per lei due nomi impegnativi che, però mi vengono alla mente, James Joyce per questo stile 
simile al fluire libero del pensiero della nostra mente e Pier Paolo Pasolini per quel suo scandalizzare 
mettendo a nudo le contraddizioni umane e vivendole pienamente in prima persona. 
L’opera come detto sopra non è, però fatta di sola scrittura, allegato al libro c’è appunto un disco, si 
tratta della registrazione di un concerto tenuto da Orlando Andreucci al Teatro delle Emozioni in Roma il 
28 aprile 2009. 
Direi che non poteva esser scelta una migliore locazione, perché proprio “emozioni” ci regala questa 
sua esibizione che lo vede impegnato chitarra e voce, accompagnato da Primiano Di Biase alla 
fisarmonica ed Ermanno Dodaro al contrabbasso. 
Il suo stile, come emerge dall’ascolto è totalmente diverso da quello di Simonetta, c’è un’attenzione 
direi quasi maniacale nella scelta di parole e verbi, nel legame tra musica e parole in una ricerca, mai 
paga, della perfetta armonia. 
Orlando ha un modo di cantare molto posato, sempre preciso mai forzato, è la grazia la cifra stilistica 
del suo fare musica, una musica che ha molti richiami con il jazz e la musica latina, soprattutto con 
Antonio Carlos Jobim. 
I temi trattati derivano da letture o da fatti di cronaca come in “2455” che parla della storia di Charyl 
Chassman, “il bandito della luce rossa” condannato a morte e giustiziato nel 1962 dopo 14 anni di 
braccio della morte e che durante tutto il processo si difese da solo, 2455 era il numero della sua cella, 
Orlando lo racconta così “Le luci si addormentano, ma solo per un momento / splende una stella inutile 
in una notte senza tempo / la vita si addormenta in un sonno senza fine / se ci sarà un risveglio è il 
segreto da scoprire” in una canzone sottolineata dalle calde vibrazioni del contrabbasso e dalle 
avvolgenti spirali della fisarmonica. 
A volte si tratta di riflessioni sull’esistenza e le parole non sono mai banali come in “Vado”, canzone che 
apre il concerto con un’atmosfera ariosa e brillante, “Vado a fermare il vento con le mie mani con 



sentimento / vado senza parlare ma con due occhi che sanno guardare / le gambe fanno andare sugli 
elementi compreso il mare”. 
In “Il coraggio”, invece, l’atmosfera è triste, dolente, con le cavate del contrabbasso come fondale e la 
malinconia della fisarmonica a disegnare la melodia, il testo è uno dei più ispirati, una storia d’amore 
bellissima che si chiude così “Poi il coraggio portato dal vento / li travolge basta solo un momento / e si 
scambiano sguardi incantati / incoscienti d’essere nati”. 
Un’altra canzone particolarmente intensa è, secondo me, “Nina” dedicata ad una donna o forse ad 
un’ideale di donna “Nina che guarda con occhi chiari racconta cose che fanno sudare / non è mai 
stanca di ascoltare il suo futuro è lasciarsi andare / coglie dagli occhi i sentimenti non c’è l’ombra di 
pentimenti la sua saliva sa di perdono usa l’alito come profumo”. 
Un tema molto presente è poi quello del viaggio sia reale sia metaforico, basta leggere i titoli delle 
canzoni tra cui troviamo “Viaggio” e “Treni”, che cominciano rispettivamente così “Arrivare con un 
viaggio ideale in una stazione che non dà risposte / e cercare con un gesto fatale le risorse quelle 
nascoste” e “La scena è una stazione / la pelle l’emozione / per un addio che parte e se ne và”, sono le 
stazioni ferroviarie a far da fondale ad entrambe le canzoni forse perché è proprio il treno il mezzo di 
trasporto che più avvicina fra loro le persone con tempi e modalità più a misura d’uomo. 
Però mi sto accorgendo di scrivere troppo e non vorrei superare la lunghezza del libro e neppure 
togliere emozione alle emozioni di chi vorrà affrontare questo viaggio, questo percorso parallelo che 
parte da titoli comuni, ma si muove in mondi tra loro diversissimi, quasi antitetici ma perfettamente 
compatibili, una sinergia capace di un affondo deciso nei nostri cuori. 
Vi auguro buon viaggio! 
 
 
Edizioni Smasher - 2009 
 
Nelle migliori librerie 
 
Tracklist 
 
01. Vado 
02. Libero 
03. Sarhita 
04. 2455 
05. Sorrido 
06. Nina 
07. Viaggio ideale 
08. Vacanze argentine 
09. Il coraggio 
10. Treni 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

REX FOSTER in Italy 
Texas meets Italy – tour 2010 

 
di Luca Dai 

 
 

"Texas meets Italy" tour 2010 
Rex Foster, protagonista indiscusso della musica texana degli ultimi tre decenni al fianco di Willie Nelson e 

Jerry Jeff Walker, è uno di quei cantautori la cui musica trascende ogni confine.  
 
Come i suoi amici Townes Van Zandt e Guy Clark il suo lavoro esprime la sua sensibilità verso tutte le cose che 
contano davvero, davanti le quali il pubblico non può che emozionarsi e coinvolgersi totalmente. Scrive e canta 
canzoni a proposito di donne fragili, di libertà e dei suoi abusi, di vite da vivere slegandosi dal banale, perfino di un 
giretto con un Gesù dal cuore buio! 
  
Foster è un cantautore dal 1965 e esecutore dal 1963, girando in tour in tutti gli USA facendo parte della carovana 
di Medicine Ball con Van Morrison, Joni Mitchell e B.B. King. Le sue canzoni e il suo talento hanno reso possibile 
migliaia di concerti, ha fatto dei tour anche con Merle Haggard. Alcuni dei suoi album sono frutto di un’intensa 
collaborazione con cantautori e produttori di Nashville tra cui Rick Beresford e Peter Rowan che lo considera “un 
suo amico con un’incredibile voce”.  
 
Steve Earle lo reputa “uno dei suoi eroi” e addirittura Bob Dylan cercò uno dei suoi cd contenente la canzone 
“Thinkin' About Bob Dylan”, l’amico Townes disse: "Le Canzoni di Rex sono veramente piacevoli; sento che i nostri 
spiriti sono affini".  
 
Un’altra forma d’arte corre al fianco della musica: Rex è un gioielliere indipendente e originale. Realizza i suoi 
capolavori prendendo in prestito ossa e fossili dall’antichità, un modo speciale di collegarsi al "grande mistero della 
vita".  
 
Ha sviluppato un marchio di gioielli indossati da Emmy Lou Harris, Rosanne e Johnny Cash, Merle Haggard, Jerry 
Jeff Walker e Rodney Crowell. 
 
 
 
 
 



 



CONSIGLI SPARSI PER UN’ESTATE 
TONNUTA 

di  LALLA 
 
 
  Miei cari “tonnutini”, questo mese non vi parlerò di un vecchio disco da riscoprire, o comunque non 
soltanto...siamo in clima di vacanze, la sera c’è un  sacco di buona musica all’aperto, e di giorno nelle 
ore più calde, impossibilitati a lavorare, abbiamo finalmente tempo da dedicare all’ascolto di musica, 
anche su internet, a buone letture, a visioni di film vecchi e nuovi, anche con il buon vecchio cinema 
sotto le stelle.......e allora diamoci sotto con un po’ di suggerimenti!!! 
    Questa settimana ho giusto visto al cinema “Basilicata coast to coast”, bellissimo film “on the road” 
girato in luoghi bellissimi (in Basilicata, per l’appunto!): trattando del viaggio a piedi di quattro musicisti 
dalla costa tirrenica a quella ionica della Lucania, c’è molta bella musica, composta in gran parte dalla 
jazzista Rita Marcotulli (consiglio di ascoltare il suo “Omaggio ai Pink Floyd”); ci sono  Max Gazzè, 
persona che adoro, Alessandro Gassman e Giovanna Mezzogiorno, ed è girato con uno stile non 
convenzionale...lo raccomando assolutamente!! 
   Restando sul tema delle “visioni” ho recentemente ammirato a Villa Sartirana a Giussano le fotografie 
di Maurizio Galimberti, fotografo che lavora e sperimenta da anni le possibilità della Polaroid, con una 
sensibilità straordinaria....riesce a commuovermi con un’immagine....se potete, cercate una sua mostra 
(sarà tutta l’estate a Parigi), sennò ciccate sul suo bellissimo sito...c’è un sacco di roba da vedere, dai 
ritratti alle immagini di Venezia e di una insolita Italia.... 
   E arriviamo alla musica: estate tempo di concerti all’aperto, di artisti famosi ed emeriti 
sconosciuti....non perdetevi i Luf, in giro per tutta la Brianza, Fabio Treves Blues Band, molto attiva in 
questo periodo, Martha J., Nina Zilli, oltre a tutti gli artisti amati e sostenuti dal Tonnuto (sul sito trovate 
le date, oppure andate sui loro myspace!)...la prossima settimana avremo anche Pat Metheny (uno dei 
miei musicisti preferiti!) a Monza, e Devendra Banhart a Villa Arconati a Bollate....ma, come dicevo 
all’inizio, estate come ore calde centrali da passare al buio col pc acceso per scoprire nuovi artisti da 
ascoltare e scaricare (consiglio vivamente il sito http://error-lofi.com/wordpress/ dove si scarica quasi 
tutto il loro catalogo...musica minimale per restare assolutamente immobili...); se vi piace la musica 
indie c’è http://www.indieforbunnies.com/, oppure http://www.gorillavsbear.net/  (ciccare su mp3 o sui 
migliori del 2010). 
    Un luogo nuovo da scoprire?? Per me l’estate è anche questo, l’unico periodo dell’anno in cui viaggio 
(purtroppo...!!)...allora, quest’anno vorrei tanto vedere Marsiglia, città dello scrittore Jean-Claude Izzo, 
fantastica scoperta letteraria del quale consiglio almeno “Marinai perduti”: l’amore col quale ne parla 
mi fa desiderare di perdermi nei vicoli della città vecchia, fino e oltre il porto... 
   E ancora musica calda, estiva, colorata: Gogol Bordello, Animal Collective, Frank Zappa, 
Santana...riascoltare Emerson Lake e Palmer, i King Crimson...ma quanta bella musica ci ha donato il 
cielo.....per una serata romantica, assolutamente la calda voce di Melody Gardot (l’ultimo cd è 
straordinario!!), ma la più bella canzone d’amore è quella di Cesare Cremonini e Malika Ayane (“Believe 
in love”)che si amano per davvero.... 
...per finire, una ricetta fresca fresca per l’estate, una bevanda indiana a base di yogurt, il Lassi: si frulla 
500 gr. di yogurt naturale con un cucchiaio d’acqua, qualche cubetto di ghiaccio, un cucchiaio di foglie 
di menta, mezzo cucchiaino di cumino tostato, un cucchiaino di sale e uno di succo di limone....si versa 
e si sorseggia......buona estate a tutti.....ci rivediamo con il fresco. 
 
 
P.S. RAGAZZI … NON E’ LALLA CHE E’ IMPAZZITA … QUESTO PEZZO E’ STATO SCRITTO IN PIENO LUGLIO 
E, PER UNA SERIE DI EVENTI IMPONDERABILI, ARRIVA SOLO ORA SULLE NOSTRE PAGINE. DALLA SERIE: 
“MEGLIO TARDI …”.  A NESSUNO, CREDIAMO, DISPIACEREBBE TORNARE … A LUGLIO!! 
 
 
 
 



IL MEGLIO … DEL 2010 … (FINORA) 
 
 

 

    



 
IN ATTESA DI … 

 
1) IL NUOVO CD DELLO “ZIO FIESTA” 

 
2) IL NUOVO SINGOLO DI STEFANO BAROTTI 

 
3) IL CONCERTO “CABIATESE” DI REX FOSTER 

 
4) UNA COPIA DI ASSI NELLA PROX. MANO DI 

HOLD’EM 

 
 
 

VISITACI 
SU INTERNET 

www.iltonnuto.it 
 

tonnuto@alice.it 
 
 

www.myspace.com/iltonnuto 
 

www.myspace.com/fabioantonelli 
 

www.myspace.com/latonnuta 
 

www.myspace.com/faz70 
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