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Foto Angelina Macaione 

Tratta dal  www.arturofiestacirco.it 

Per questo decimo “Tonnuto” natalizio sotto il nostro alberello colorato  ho voluto mettere il simpatico viso del 
nostro Sergio Arturo Calonego, in arte meglio noto come lo Zio Fiesta. E’ lui, infatti, il mattatore indiscusso della 
fine d’anno. Con il suo “E LO CHIAMERAI GIOVANNI” si è issato in vetta alla nostra classifica di gradimento per 
questo 2010 che volge al termine. Le sue origini lo renderebbero degno di stare tra i DE GROOTSTE BELG giusto 
appunto insieme a quel mattacchione di Jean-Marie Pfaff , come vi racconteremo poi. 
Nel numero natalizio troverete una bella intervista che la nostra amica Laura ha realizzato con lo Zio & alcuni 
componenti del suo Circo. Lo Zio era uno dei pochi “amici” che mancava all’appello dell’intervista tonnuta. Con 
Laura devo dire che ci hanno fatto un bellissimo regalo di Natale. Perché erano anni che l’intervista si doveva 
fare…  
Max Larocca & Andrea Parodi  (2/4 di Barnetti), come nella miglior tradizione della musica d’autore della loro 
amata America, ci hanno a loro volta fatto un bel regalo di Natale. I due cantautori hanno infatti dato alle stampe 
due singoli a carattere natalizio. Troverete ogni dettaglio su queste canzoni dei nostri beniamini più in là. 
Poche righe mi restano per augurare a tutti voi un sereno e felice Natale e un 2011 ricco di cose belle, sempre 
ricordando di commemorare durante queste feste quelle sedie che, con il passare degli anni, sono rimaste vuote 
intorno alle nostre tavole. Ovunque siano … che sia un Buon Natale … anche per chi ci ha lasciato.                   (RM) 
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 ARTURO FIESTA CIRCO 
INTERVISTA 

 
di Laura Bianchi 
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Un circo, di solito, non si vede fra le quinte. Ma questo circo non è come gli altri. Un circo fatto di musica e di 
musicisti innamorati della musica non si vede tutti i giorni. Questo circo, poi, riesce a fare magie. A non fare più 
sentire freddo anche sottozero; a far cantare gente in giaccheccravatta o in canottiera; a parlare di Gesù senza 
fare la predica; a divertirsi e divertire, ma anche emozionarsi e emozionare. Sergio Calonego, metà italiano, metà 
belga, che ha rubato dal nonno Arturo il secondo nome, ma è anche chiamato dai musicisti ‘lo zio’, è il direttore di 
una circorchestra anomala, figlia della Brianza operosa e capannonosa, che, incrociando le rotte del jazz, del rock 
e della canzone d’autore, espia il peccato originale liberando la propria creatività leggermente deragliata, con 
qualche distrazione a sud.  
Ora, la circorchestra ha inciso un disco, ‘…e lo chiamerai Giovanni’: dove la buona novella si trasforma in canzoni 
in perenne e sfuggente equilibrio. Inutile classificare il progetto del Circo. Meglio lasciare la parola a loro. E anche 
l’incontro con il caporchestra e coi musicisti trasporta in un mondo dove l’illusione diviene realtà, la storia sogno, 
l’arte vita. Tra le quinte del Circo, si vede entusiasmo, esperienza, umiltà, fantasia. 
TONNUTO : Com’è arrivata l’idea di Giovanni? 
ARTURO : Ho iniziato a scrivere a ruota libera una sera che non riuscivo a dormire. Mi trovavo in Messico in un 
piccolo borgo che si chiama  Mahahual, credo. La mattina avevo in mano dei racconti, immagini più che altro, che 
nel tempo sono diventate canzoni. Ogni personaggio rappresentava una virtù o un volto. C’era un cornuto, un 
figlio non certo, una donna devota, una un po’ meno, il traditore ..l’ eroe. A quel punto mi sono accorto che le 
dinamiche erano molto simili a quelle del Nuovo Testamento. E non mi sono fermato più.  
 
TONNUTO : È un disco che sa di Sud ma anche di Francia: quali sono i tuoi viaggi? 
ARTURO : Ho viaggiato molto, ma Francia e Belgio non sono mai stati solo viaggi . Sono i colori della mia famiglia. 
Ricordi di quando andavamo a trovare i parenti con interminabili viaggi in treno o in macchina. Il controllo dei 
passaporti quasi sempre di notte o di prima mattina . Il profumo del giorno che si sveglia e tu pensi “ tra un po’ 
arriviamo”. Credo che per osmosi quei colori siano entrati nel mio mondo sonoro. 
 
TONNUTO : Chi è l’idiota? Come siete riusciti a incastrare così bene un pezzo indie rock in un disco dal sapore 
jazz? 
ARTURO :  Sull’argomento girano un paio di leggende, messe in giro da me, e sono tutte rigorosamente false. Non 
trovo sia importante dare le coordinate esatte . Ci sono parecchi “idioti”  in giro; credo sia più creativo che ognuno 
possa evocare il suo. L’inserimento del brano nella scaletta di “ Giovanni “ non era neanche previsto e c’è un 
siparietto simpatico sulla vicenda ..ma mi piacerebbe ti rispondesse PEPPO che è stato complice di questo 
azzardo.       
GIUSEPPE MAGNELLI :  Se non mi ricordo male “il fattaccio” successe uno dei primissimi giorni in studio (forse il 
secondo). China stava ultimando le batterie, quando io esponevo allo zio le mie perplessità sulla scaletta del 
disco (all’epoca eravamo ancora dell’idea di  disporre le canzoni e raccontare la storia in modo cronologico). Mi 



sembra che stessimo vagliando la proposta di un reading dello zio su una base strumentale del sottoscritto,  
quando all’improvviso lo zio si blocca. Con gli occhi spiritati esclama in modo profetico: “registriamo l’idiota, 
Pepito, registriamo l’idiota, registriamo l’idiooota..” Quell’immagine io ce l’ho ancora stampata davanti agli occhi. 
Penso sia stato uno di quei momenti in cui non si ha il tempo di pensare. Normalmente si ragiona coi numeri, con 
le classificazioni e con le etichette. Il CIRCO al contrario segue le intuizioni. E quel momento è stato un momento 
di pura intuizione. 
 
TONNUTO : Come hai vissuto l’inevitabile modello di Fabrizio De André, e come lo hai risolto nella scrittura? 
ARTURO :  Se scrivi storie in musica i conti, con Fabrizio De André, prima o poi li devi fare. Personalmente sono 
cresciuto con il blues degli anni 20/30, il periodo prebellico, e da sempre vivo il bluesman come un cantastorie. 
Quando sono inciampato nella musica di Fabrizio, piuttosto tardi devo dire, è stato come incontrare un fratello 
maggiore. Di lui ho subìto e subisco il fascino dell’uomo, della sua poesia e di quella sana predisposizione a farsi 
domande più che a dar risposte. 
 
TONNUTO : Giovanni siamo noi, scrivi nell’introduzione: c’è un Giovanni più Giovanni di altri? 
ARTURO :Probabilmente tu. E neanche lo sai. 
 
TONNUTO : La cura del libretto, le note, i disegni, dicono un rispetto per chi compra il disco. I testi si possono 
trovare sul vostro sito, ma non tutto il resto. Qual è la tua posizione nei confronti di chi scarica gli mp3? E quella 
verso chi compra su i-tunes? 
ARTURO :  Libretto, note , disegni sono tutti opera di Sara Denova, pianista, pittrice ed artista poliedrica nel senso 
più”rinascimentale” del termine. Di mio c’è solo l’idea di un bimbo che, con i piedi nell’acqua, svela la sua 
“visione”..  La tecnologia?  Penso che sono cambiati e cambieranno i formati, ma la musica si ascolta sempre con 
le orecchie. Quello che è perduto, forse, è un certo romanticismo legato all’oggetto. Io non mi sognerei mai di 
avere un CD masterizzato di Pierre Bensusan. Non si tratta di rispetto, è un mio bisogno di tattilità. E’ proprio una 
questione di sensualità, quasi di olfatto. A me il virtuale non incendia. Forse anche per questo motivo non ho un 
Facebook personale e non seguo molto le vicende del Web.  
 
TONNUTO : Hai avuto da poco una figlia: quanto è pesato questo aspetto nell’elaborazione del disco? 
ARTURO :  Mia figlia è stata ed è un elemento di leggerezza. Prepararle la colazione la mattina è il miglior antidoto 
contro la dispersione.   
 
TONNUTO : Sul palco è evidente che ti diverti, e ogni concerto è diverso; è perché tasti il polso del pubblico, 
oppure perché sei umorale e segui la tua ispirazione? 
ARTURO :  Forse con gli anni sono  diventato un po’ più sexy.  
 
TONNUTO : Fra te e i musicisti del circo ti separano almeno dieci anni, se non di più: come ti senti con una 
generazione diversa dalla tua? 
ARTURO :  Li sento diversi da me,  ma sono incuriosito dal modo che hanno di percepire le cose. Onestamente 
non vivo un confronto . I giovani, per me, sono uno stimolo molto forte al capire dove stiamo andando.  Questo è 
quello che penso io, ma sarebbe interessante vedere cosa ti rispondono loro ..    
SARA GIOLFO : Non riesco a vedere due generazioni diverse, lo zio è come la bella musica: senza tempo. 
FABIO BIANCO : Difficile immaginare un confronto generazionale con lui, che non cerca di passare per il musicista 
NAVIGATO, anche se, a differenza nostra, ha fatto in tempo a vedere LOVE BOAT!!!   
SARA DENOVA : Ho sempre avuto un debole per gli uomini più grandi...! 
 
TONNUTO : A quali progetti state lavorando? Sempre come circo, o c’è in cantiere qualcos’altro? 
ARTURO :  A livello personale vorrei registrare un disco totalmente strumentale di chitarra acustica fingerstyle.  
Come CIRCO invece posso dirti che dopo una lavoro così impegnativo come è stato “ Giovanni “ abbiamo tutti 
bisogno di lavare la mente e fare un po’ di “stretching terapeutico”, anche perché la prossima sfida che voglio 
proporre ai ragazzi del CIRCO sarà molto impegnativa. Per cui ..posso anticiparti che con il CIRCO stiamo 
lavorando ad un EP defatigante, un singolo “easy-dance”, che verrà utile per esorcizzare le tossine e per togliermi 
di dosso l’etichetta di cantautore che mi sta scomoda. Il cantautore di oggi deve rispettare troppe regole formali. 
Sono un compositore acustico che a volte racconta storie elettriche. Questo è quello che c’è in cantiere. Non è 
escluso che in futuro chieda ai ragazzi di seguirmi nella Techno. 
    



TONNUTO ( al CIRCO ) : Ognuno di voi apporta un colore particolare nel lavoro: è il risultato di una scelta meditata, 
o è venuto nelle prove? 
SARA GIOLFO : Credo che i colori che portiamo derivino semplicemente dalle nostre diverse personalità, vissuti, 
sensibilità musicale ed esperienze. 
FABIO BIANCO: E' avvenuto involontariamente col passare del tempo. Arriviamo tutti da esperienze musicali 
diverse, ognuno di noi è un colore ben definito e ArtuRock (come mi piace chiamare lo Zio Fiesta) si diverte 
parecchio a fare il pittore! 
CHINA :  Nessuna scelta meditata. Ogni canzone, dopo che è stata scritta dal Fiesta, viene arrangiata senza porsi 
nessun tipo di schema. Il risultato finale si ottiene sempre quando ognuno di noi è riuscito ad esternare 
l’emozione che la canzone gli ha evocato. Il CIRCO, come più volte ricordiamo anche nei concerti, non è una band, 
ma una “palestra” fatta di persone con esperienze e visioni differenti che si trovano molto bene insieme.  Un 
insieme di artigiani, ognuno specializzato nel suo campo, che lavorano duro per un obiettivo comune: suscitare 
emozioni attraverso la musica. 
 
TONNUTO ( al CIRCO ) : Com’è lavorare con un musicista che è anche autore di testi? 
CHINA :  Personalmente ho sempre suonato con persone che erano autori dei loro pezzi. Ed ho un grande rispetto 
per questo. Credo che ci siano musicisti portati per la scrittura e musicisti portati per l’arrangiamento. Io faccio 
parte della seconda categoria. Nello specifico lavorare con il Fiesta è molto facile, perché quando porta i suoi 
pezzi in sala prove è in grado di trasformare l’aspetto sonoro in aspetto visivo; quindi ti trovi a “vedere” le canzoni 
come se fossero dei quadri. Quello che ti resta da fare è colorarli. Inoltre reputo il Fiesta un grande 
autore/musicista, per la piena libertà che lascia alle persone con cui suona. Sa sempre quando è il momento di 
fare un passo indietro e quando, invece, è il momento di spingere sull’acceleratore. Non c’è niente di meglio per 
permettere alle persone la libertà di esprimersi. 
SARA DENOVA : Quando ho registrato l'introduzione de "La Regina del Circo", nella mia testa c'era un bellissimo 
quadro di una donna seduta su una scogliera, le onde bianche s'infrangevano dolcemente sulle rocce, 
bagnandole i piedi. Guardava l'infinito sapendo di essere l'ultima persona al mondo.  Questa era l'immagine che 
lo Zio mi ha sussurrato nelle cuffie mentre ero in studio di registrazione: davanti a me in quel momento non c'era 
più un pianoforte, ma il volto di quella donna, il suo sguardo, la sua malinconia, la sua solitudine. Lo Zio non è 
solo un grande autore, ti permette di entrare completamente nelle storie che scrive, di vederle, di farne parte. Su 
quella scogliera quel giorno c'ero io. 
FABIO BIANCO:  Fino ad ora ho avuto solo esperienze di questo tipo nei vari progetti musicali ai quali ho 
partecipato. Preferisco quelli che cantano i propri testi, perché, secondo me,  riescono meglio a trasmettere il 
senso delle parole. Questo può aiutare molto i musicisti a suonare in modo differente i diversi momenti di una 
canzone. 
SARA GIOLFO : Per quanto mi riguarda questo è un fatto insolito, perché sono abituata a essere autrice dei testi 
che solitamente canto, ma in questo caso il fatto che i testi siano scritti dallo zio è un fattore ancor più 
stimolante: è facile immedesimarsi e vivere appieno ciò che una persona scrive, è invece una sfida riuscire a 
“entrare” nei testi di qualcun'altro. Devo dire che la scrittura del Fiesta è talmente comunicativa e poetica da 
credere di aver vinto questa sfida. E, se posso permettermi, non credo di lavorare con un musicista che è anche 
autore di testi, ma con un artista e poeta a tutto tondo.  
 
TONNUTO ( al CIRCO ) : Tutti voi lavorano ad altri progetti paralleli: cos’avete portato di questo lavoro negli altri 
progetti, e viceversa, cosa vi siete portati in questo? 
SARA DENOVA : Nel Circo ho messo una parte di me,  e mi sono portata dentro una parte di loro. 
CHINA : Più che uno scambio tra progetti credo che sia uno scambio fra persone. E’ importante da musicista 
sapersi mettere in gioco e con umiltà accettare critiche e consigli. Vivo la musica come un viaggio in cui non si 
arriva mai alla meta, ma c’è sempre qualcosa da imparare. Ed è questo il bello. Lungo il percorso si incontrano 
molte persone e si vivono molte esperienze. E’ questo che costituisce il tuo bagaglio. Inevitabilmente ogni volta 
che entri a fare parte di un progetto metti in gioco tutta la tua esperienza. Ma devi anche essere pronto a 
smentire molte delle certezze che credevi di esserti costruito, perché nella musica tutto è relativo e niente è 
assoluto. Di sicuro una delle cose migliori che il CIRCO può trasmettere è quanto ci si possa divertire suonando, 
non tralasciando la qualità dell’esecuzione. 
SARA GIOLFO : Sicuramente tanta esperienza live e la voglia di mettere in gioco tutto al 100% senza prendersi 
troppo sul serio. 
FABIO BIANCO: Ogni minuto passato a suonare in sala prove, o su un qualsiasi palco, sia con il Circo che con gli 
altri progetti lo vivo come un arricchimento del mio bagaglio musicale. Come lo è ascoltare musica o suonare da 
soli in casa... anche fischiettare sotto la doccia! Tutte queste cose vengono trasmesse agli altri musicisti dei vari 
progetti con cui si suona e viceversa. E' un continuo dare e ricevere. 
 



TONNUTO  ( a  SARA DENOVA ) :  il tuo pianismo è più vicino ad un Einaudi, ma spesso, sul palco, richiami l’estro 
di un Bollani o di un Allevi. A chi ti senti più vicina?  
SARA DENOVA : Bollani? Magari! Sono tre grandi pianisti, con modi di suonare e di esprimersi completamente 
diversi tra loro. In "E lo chiamerai Giovanni" ho cercato di superare il mio solito modo di suonare (che si avvicina 
maggiormente ad Einaudi): grazie al Circo sto imparando ad usare il pianoforte in maniera più libera, più giocosa, 
a toccare dei tasti che prima non vedevo nemmeno Vorrei, col tempo, riuscire ad avvicinarmi a tutti e tre i pianisti, 
prendere qualcosa da ognuno di loro, e da altri ed altri ancora! 
 
TONNUTO ( a  SARA GIOLFO ) :  la voce arricchisce il tessuto melodico dei pezzi. Come ti sei avvicinata al cantato 
della voce principale? 
SARA GIOLFO :  Sulle voci abbiamo fatto un lavoro puntuale a seconda dei pezzi. E' capitato così che  per alcuni 
brani è stata seguita una linea di cori piuttosto classica che facesse  da contrappunto a delle frasi che andavano 
rinforzate mentre per altri abbiamo seguito una strada più sperimentale che cercasse di far “vivere” in prima 
persona i protagonisti della storia, come per esempio ne “La regina del Circo”, o addirittura la voce è stata usata 
quasi alla stregua di uno strumento aggiuntivo, come nel ritornello de “L'acrobata” o “L'idiota”.  Vi sono pezzi in 
cui tutte queste sfumature sono state mescolate, come ne “la regina” stessa. 
 
TONNUTO ( a CHINA )  :  come hai risolto in chiave ritmica l’impostazione tipicamente chitarristica della 
composizione dei brani? 
CHINA :  In realtà non ho dovuto risolvere proprio niente. Dopo la fase di scrittura di “E lo chiamerai Giovanni”, il 
primo embrione di arrangiamento è stato proprio di chitarra acustica e batteria. Io e il Fiesta ci siamo trovati in 
sala prove  e abbiamo iniziato a costruire l’intelaiatura di tutti i brani che poi hanno composto il disco. Da 
batterista è molto facile lavorare con il Fiesta, sia per il suo approccio ritmico alla chitarra, sia perché la mia e la 
sua visione sui brani coincidono il 99% delle volte. 
 
TONNUTO ( a PEPPO ) : la chitarra elettrica dialoga con quella acustica-jazz dello zio. Quale contributo pensi di 
dare ai pezzi?  
GIUSEPPE MAGNELLI : In una parola: anomalia. Io vengo da una filosofia di chitarrismo che vede in Jimi Hendrix, 
David Gilmour e Robby Krieger i capiscuola. Quindi gente che ha messo in primo piano non virtuosismi o 
tecnicismi, bensì una ricerca. A me piacciono le ricerche, le deviazioni da ciò che è convenzionale. E devo dire nel 
CIRCO trovo terreno fertile. Nel CIRCO vige l’anarchia intesa come rottura di qualsiasi schema aprioristico e 
preconfezionato, che non si tramuta in caos grazie alla responsabilità e intelligenza di chi ne fa parte. Nel circo 
quello che conta davvero è l’emozione.  
 
TONNUTO ( a FABIO BIANCO )  :  il basso è da sempre considerato uno  strumento rock, ma qui emergono anche 
conoscenze jazz. Quali sono i tuoi riferimenti? 
FABIO BIANCO:  Il basso elettrico rispetto al contrabbasso effettivamente sembra più adatto ad un contesto Rock, 
però è meno ingombrante! Come riferimenti diciamo che adoro i grandi contrabbassisti come Charles Mingus, 
Scott LaFaro, Paul Chambers. Credo comunque che sia questione di sensibilità più che di riferimenti, ed in questo 
lo zio mi ha insegnato e continua ad insegnarmi molto, capace di far suonare una Telecaster come una chitarra 
semi acustica solo col tocco delle dita! 
 
TONNUTO :  In una frase, descrivete le emozioni che sperate di suscitare in chi vi ascolta e vi vede in concerto. 
CHINA : Ogni esecuzione dal vivo ha le sue emozioni. La cosa più bella che ti possa capitare è far provare a chi 
ascolta la stessa emozione che stai provando in quel preciso momento. Se questo succede, stai suonando 
un’emozione e non semplicemente una canzone. 
FABIO BIANCO: Le stesse che ho provato io per anni seguendo l' Arturo Fiesta Circo da spettatore, prima di essere 
coinvolto in questa follia!!! Alla Grande!!! 
SARA GIOLFO :  L'ambizione è quella che le persone appena finito il live si dicano “una cosa così non la rivedrò per 
un po' di tempo”.  In tre parole curiosità, divertimento e trasporto. 
SARA DENOVA : Spero le stesse che proviamo noi sul palco. 
ARTURO :  citando Paolo Conte mi auspico che sia musica “  ..che tolga le scarpe e le calze alle femmine “ 
GRAZIE!! 

 
  
 



DISCHI DEL MESE 

GIUSEPPE CUCE’ 
“LA MELA E IL SERPENTE” 

di Fabio Antonelli 

 
 

Più volte mi sono chiesto come mai la Sicilia sia così ricca di talenti musicali, sarà forse la presenza a volte 
inquietante dell’Etna, sarà forse l’essere stata crocevia di molte civiltà e quindi crogiolo di culture molto differenti 
fra loro e perciò capaci di arricchirsi vicendevolmente. 
Giuseppe Cucè non smentisce questa regola, nato e cresciuto in quella Catania che ci ha donato un genio 
musicale come Vincenzo Bellini, dimostra da subito qualità notevole. 
A proposito di Bellini, avete presente quel capolavoro di piatto dedicato a una delle sue opere più belle, mi 
riferisco alla pasta alla Norma, un magico equilibrio di elementi semplici quali pasta di grano duro giunto a 
maturazione sotto il sole cocente di Sicilia, i rossi e dolci pomodori, il profumo intenso e inebriante del basilico, le 
melanzane raccolte sode ma mature dalla campagna e quindi fritte in fragrante olio extra vergine di oliva, una 
spolverata di ricotta salata e la magia è compiuta. 
Non sono ammattito, non mi sono messo a scrivere di cucina è solo che questo “La mela è il serpente” è un po’ 
come questo delizioso piatto della tradizione sicula, ingredienti semplici che messi insieme con maestria e cura 
maniacale portano alla delizia del palato, pardon delle orecchie dell’ascoltatore. 
Vediamo allora di capire quali sono gli ingredienti di questo disco d’esordio, che è maturo più di tanti dischi di 
artisti già navigati, ci troviamo di fronte a nove tracce di cui otto firmate dallo stesso Giuseppe Cucè in compagnia 
di un’altra ottima cantautrice Gabriella Grasso, di cui parlerò sicuramente in un’altra occasione e una cover 
d’autore, si tratta di “Vedrai vedrai” di Luigi Tenco. 
Sembrerà strano ma partirei proprio da questa importante cover d’autore, primo perché Giuseppe Cucè ne offre 
una versione molto personale voce, chitarra elettrica e violoncello, rielaborata con grande personalità senza 
stravolgerne l’originale trama ma senza farne un’imitazione o una sbiadita fotocopia, secondo perché è proprio 
dall’incontro con la musica di Tenco che è nato il suo percorso artistico. Spinto dall’amico e percussionista 
Francesco Bazzano, Giuseppe ha creato un progetto chiamato "Oltre le nuvole" che ha riunito vari musicisti aventi 
in comune questa viscerale passione per la musica e la poesia di Luigi Tenco, decidendo così di realizzare un 
tributo collettivo attraverso una quindicina di canzoni più o meno note. Nel 2009 questo spettacolo è stato 
proposto dal vivo a Catania con un cast che vedeva affiancati lo stesso Cucè, Francesco Bazzano, Gabriella 
Grasso, Mario Venuti, Fabio Abate, Mario Incudine e Carlo Muratori. 
Questo il preambolo che porterà poi a questo bel disco, in cui a prevalere sono calde sonorità mediterranee, forte 
proprio della presenza delle percussioni di Francesco Bazzano capaci di dare fascino a queste canzoni, ne trae 
giovamento “Cuore” una canzone d’amore di notevole spessore che si apre tra gli arpeggi della chitarra classica e 
le note profonde del basso acustico di Francesco D’Amico, subentrano poi le pennellate della fisarmonica, mi 
ricorda un po’ la levità di alcune canzoni di Joe Barbieri e non mancano belle immagini come questa “Sarai il 
giorno che risplende il sole / sarò di argilla cruda e grigia tra le tue mani / saprò donare un senso alle tue ore / 
vivrò il sole in alto mentre piove”. 
“La ballata di un fiore” ci presenta un Giuseppe Cucè diverso, qui mi viene in mente per stile e voce l’attuale 
Carmen Consoli sarà il genius loci? Siamo decisamente su placide sonorità sudamericane e troviamo altre 



emozionanti inquadrature “Camminerò nel deserto più arido e acceso / in cerca di un fiore audace e capace / di 
prendersi gioco del gelido inverno”, efficaci le sottolineature di fondo del violoncello. 
“Offese” è una delle perle più belle del disco, introdotta ancora una volta dalla chitarra classica di Gabriella 
Grasso vede anche un canto a due voci, quella di Cucè e quella molto bella della Grasso, ci sono gli arpeggi, i 
tocchi di basso e un testo splendido "Vagheremo nella notte che segue / sotto il luccichio di stelle lontane / 
distanti dalle tue stupide offese / e da ogni sguardo che si spegne. / Viaggeremo tra le nostre emozioni / pur non 
sapendo dove andare / troveremo una ragione alle offese / anche se sarà dura da ingoiare", il finale in dialetto 
poi aggiunge sapore a questa canzone già sapida di suo. Notevole. 
Sembrerebbe difficile riprendere il volo dopo una canzone così ben fatta eppure Giuseppe con “Farfalle” riesce a 
condurci per mano, anzi a sospingerci verso nuovi lidi, attraverso ritmi sudamericani più vivaci ed intriganti grazie 
alle percussioni però con la delicatezza del flauto traverso, per una canzone molto poetica e delicata “Una farfalla 
vita breve avrà / ma sulla luna so che riuscirà … / a vivere in eterno adesso che “. 
Su toni più sospesi, quasi sognanti, “Verso l’oriente” è un’altra canzone piena di delicato fascino, grazie alla 
presenza del violoncello e di un sax soprano ben addomesticato da Marcello Leanza, il pezzo si chiude così “Io mi 
farò accarezzare dal sole senza farmi bruciare / mi farò sostenere dal vento / prima che un sogno svanisca per 
sempre al chiarore / di questa pallida luna al chiarore di questa …” prima della cavata conclusiva del violoncello. 
Sembra invece un bozzetto di una qualche sceneggiatura di Tim Barton il successivo brano “La sposa” che ci 
narra di “Quella vecchina triste che dal suo bel davanzale / fa un cenno con la testa al giorno che se ne andrà … 
E con le ossa stanche si veste per la notte / come una dolce sposa attende … il bacio della notte / e l’ultimo 
violino e chissà … se poi sarà”.  
E’ l’affascinante suono del bansuri, un flauto realizzato in bambù, a introdurci nelle calde e intriganti atmosfere di 
“La mela e il serpente”, sembra all’improvviso di trovarsi immersi nel giardino dell’Eden per un brano che ci canta 
con poesia tentazioni note, c’è tutto il ritmo incalzante delle percussioni che si abbracciano con il suono di un 
altro strumento particolare, lo zammaruni, sempre valido il testo che si chiude con inevitabile amarezza “Incenso 
mirra oro e stelle / porteranno sulle loro spalle / il frutto del peccato mangerò / e in alto sulla croce ti vedrò …”. 
Con “Ghiaccio sul fuoco” si passa a un altro registro, s’intuisce subito dalla presenza di violino e violoncello 
strumenti entrambi capaci di donare suadente dolcezza a questa canzone affascinante anche a livello di testo 
”Ogni perplessità / che sfiora un pensiero / sarà ghiaccio sul fuoco / che non spegnerà … ingiustamente”.     
Eccoci finalmente approdare da dove si era partiti a parlare, cioè alla cover di “Vedrai vedrai” una versione di 
un’intensità e bellezza notevole, con la presenza delle chitarre elettriche che si stagliano sul resto del disco 
totalmente acustico, mescolate però e con risultati davvero pregevoli con il violoncello che chiude il brano 
intrecciandosi con le distorsioni delle chitarre, quasi fosse un moderno lieder classico e proprio dopo i toccanti 
versi conclusivi “Vedrai, vedrai … / non son finito, sai, / non so dirti come e quando / ma vedrai che cambierà”.  
Che aggiungere altro, Giuseppe Cucè è partito per questo suo originale viaggio musicale muovendo i primi passi 
dalla musica e poetica di Tenco, però con questo suo disco d’esordio ha dimostrato di essersi creato uno stile 
personale, giocato sull’intensità e il calore tipici della propria terra, partendo da elementi semplici è giunto a un 
risultato finale sorprendente. Un disco che merita di essere ascoltato.   
 
 

 

 

Sito ufficiale di Giuseppe Cucè: www.giuseppecuce.it 

Giuseppe Cucè su MySpace: www.myspace.com/giuseppecuce 

 

Voto: 8/10 
 

 

 

 

 

 

 



MAX LAROCCA 
& 

ANDREA PARODI 
“SINGOLI …  DI NATALE” 

 

 
 

di Rho Mauro 
 
Max Larocca e Andrea Parodi sono tra i giovani cantautori italiani i più “americani”. Sì, perche loro hanno nel 
sangue e nel proprio DNA una matrice made in USA al 100%. La loro sfrenata passione per il Texas, la musica 
texana e i suoi protagonisti li rendono assolutamente degni di essere considerati soggetti dal doppio passaporto 
musicale. Dopo il progetto della  BARNETTI BROS. BAND messa insieme con Jono Manson e Massimo Bubola 
eccoli riprendere ognuno il filo della propria carriera solista. E riprendono proprio nello stesso momento ed allo 
stesso modo, rendendo omaggio, appunto, ad una classica tradizione americana, cioè quella di dare alle stampe 
sotto le festività Natalizie album a tema. 
Nel caso specifico Max & Andrea optano per la pubblicazione esclusivamente in digitale ognuno di un brano 
singolo. Larocca ci propone “NATALE IN CITTA’”. E’  una bella ballata che, come sempre, Larocca rende preziosa 
con la sua inconfondibile voce. Sicuramente da lodare il lavoro sublime alle chitarre di Mike Ballini (già prezioso 
elemento dell’Orchestra del Rumore Ordinato).   
Andrea Parodi in collaborazione con il cantautore americano David Zollo ha composto per l’occasione 
“ASPETTANDO NATALE” brano ricco di belle suggestioni. In questo episodio Parodi sceglie l’accompagnamento 
della tastiera magicamente suonata da Zollo e l’effetto che si viene a creare è certamente molto suggestivo e 
degno di essere annoverato tra le cose più belle scritte dal cantautore canturino. 
I due singoli sono da considerarsi l’aperitivo per il banchetto che nel 2011 sarà da venire. I due BARNETTI hanno 
infatti entrambi in rampa di lancio (ognuno da sé) un intero nuovo album. 
Noi, ovviamente, restiamo in lieta attesal. 
Potete scaricare i due singoli natalizi al prezzo di 0.99 centesimi  ai seguenti indirizzi mail: 

www.cdbaby.com/cd/andreaparodidavidzollo 

www.cdbaby.com/cd/massimilianolarocca 

oppure direttamente sulla piattaforma I-TUNES. Evviva il Natale a casa Barnetti !!! 
 



CLUB TENCO 2010 
“CRONACA DELLE SERATE” 

di Fabio Antonelli 
 

 
Carmen Consoli in conferenza stampa – foto di Fabio Antonelli 

 
 

Prima serata 

La serata si apre come consuetudine con “Lontano lontano” di Luigi Tenco e l’onore di aprire questa edizione 2010 è lasciata 
a Renzo Arbore, che dopo questa cover d’autore omaggia Natalino Otto per approdare alle sue canzoni con la consapevolezza 
dei propri limiti, scherzando, infatti, dice “Cosa potreste aspettarvi da uno che ha scritto Lo diceva Neruda che di giorno si 
suda / rispondeva Picasso, io di giorno mi scasso e il clarinetto jazz per fare qualche pezz, per fare un po' filù filù filù filà”, 
sottolinea che essere al Tenco tempio della canzone d’autore è per lui un onore e appare evidentemente emozionato 
nonostante l’età. 

A salire sul palco, seduta al pianoforte, è poi la giovanissima artista Carlot-ta, ha appena venti anni ma ha una voce strepitosa 
e sa dominare con naturale padronanza il pianoforte, ha la passione di musicare poesie di poeti inglesi e qui propone un testo 
di Emily Dickinson intitolato “Make me a picture of the sun” che darà il titolo del suo imminente disco d’esordio, un pezzo suo 
meno convincente anche a livello vocale e chiude il set con una canzone di Edith Piaf, un vero azzardo alla sua età ma non 
delude, penso che ne sentiremo parlare sicuramente. 

E’ il momento di Giancarlo Onorato, chiamato a proporre il suo nuovo disco “Sangue bianco”, è davvero difficile riprodurre dal 
vivo le atmosfere ricercate ed evocative della sua nuova fatica discografica e si avverte, lui suona la chitarra elettrica molto 
bene e si fa accompagnare da ottimi musicisti però cogliere la bellezza e l’intensità del suo nuovo lavoro all’interno di una 
serata così eterogenea resta operazione molto ardua, la sua musica merita sicuramente un ascolto più prolungato e attento. 

Ecco dunque Mimmo Epifani e la sua mandola, Mimmo è un personaggio curioso che ci racconta di avere imparato a suonare 
il suo strumento in una barberia, da ragazzo, e di averla sempre suonata a orecchio, ma che orecchio, qui propone un 
repertorio classico attingendo dall’immenso patrimonio di Matteo Salvatore ed è accompagnato sul palco da uno strepitoso 
Fausto Mesolella che suona una chitarra acustica, pizzicandola, battendola, arpeggiando e con i pedali riesce anche a 
trasformarla in elettrica con mostruosa bravura. 

A seguire Morgan, l’eterno ragazzo, si presenta sul palco con il solo pianoforte che questa volta strapazza in un repertorio che 
passa da Tenco a Ciampi, con notevole eclettismo, arriva anche a pizzicare le corde del pianoforte e a utilizzare un carillon 
inserito nella cassa armonica del pianoforte alla stessa maniera di Thelonious Monk, nella sua performance si fondono 
canzone d’autore e musica classica, ma la sua voce mi sembra in calo, più sciupata del solito e alla fine l’impressione è di 
molto fumo e poco arrosto. 

Ecco ora sul palco un’altra novità per il Tenco, si tratta degli Amor Fou, prima di presentare alcuni pezzi dal loro disco “I 
moralisti” ci tengono a rilevare, come già fatto nella conferenza stampa di pranzo, il fatto di essere nuovi a questa esperienza 



e di voler fare “pop d’inchiesta” alla maniera dei film di Germi, Rosi e altri importanti registi di quegli anni, suonano in maniera 
pulita e corretta, direi senza infamia e senza lode. 

A chiudere la serata è Nada, accompagnata per l’occasione ancora da Fausto Mesolella, vero protagonista in positivo della 
serata e chiamato da Antonio Silva, a ragione, “Orchestra Fausto Mesolella”, davvero meritevole del Premio “I suoni delle 
parole” come miglior musicista dell’anno, poi consegnatogli in terza serata. Nada esegue per questa edizione due canzoni di 
Ciampi “Come faceva freddo” e “Sul porto di Livorno” più due sue canzoni e dimostra una volta di più la sua bravura e la sua 
presenza scenica, Nada un nome, una garanzia.  

 

 

Seconda serata 

La seconda serata si apre con un altro dei figli adottivi del Tenco, cioè Samuele Bersani, ormai ingrigito nei capelli non ha però 
perso smalto e ironia, esegue bene pezzi dal suo ultimo lavoro “Manifesto abusivo” terminato tra i finalisti per il miglior album, 
anche se l’impressione generale è di una certa piattezza e uniformità dal punto di vista musicale, tanto che a restarmi in 
mente è solo l’intensa ed efficace versione solo voce e pianoforte di “Replay” e forse non è buon segno. 

Archiviato Bersani è ora di far conoscenza con Brunori Sas (curioso il nome che prende origine dalla ditta del padre), che riceve 
il Premio Siae/ Club Tenco 2010, il suo modo di concepire la canzone d’autore è molto ironico e rivolto al passato, pieno di 
nostalgia e Dario Brunori sebbene infortunatosi a una mano proprio la mattina dell’esibizione regge bene il palco insieme al 
suo gruppo, il pregio delle sue canzoni è di unire intelligenza a una gradevolezza immediata. 

A salire dopo di lui sul palco è un altro esordiente che risponde al nome di Zibba, il ragazzo ha voce scura, forte roca, ci 
presenta canzoni del suo sorprendente “Una cura per il freddo” e riesce subito ad attirarsi i favori del pubblico non solo per le 
proprie origini liguri (è di Varazze), ma per il fascino delle sue musiche unito a testi interessanti, tra le canzoni proposte ricordo 
"Una parola illumina" nata, come ha spiegato prima di cantarla, dall’aver intravisto una sera in un locale Manuel Agnelli e 
Nicolò Fabi. Segno che, a saperci fare, basta poco per scrivere un bel pezzo. 

Ecco la prima Targa Tenco della serata, è quella per il miglior disco in dialetto e a riceverla è il calabrese Peppe Voltarelli, 
fondatore del gruppo calabrese Il parto delle nuvole pesanti e poi artefice di una carriera solista, dopo il buon esordio di 
“Distratto ma però” giunge con “Ultima notte a Malàstrana” a una larga e meritata vittoria, la sua esibizione è carica di energia 
e del calore tipico del sud, un sud riabilitato, non passivo di fronte a mafia e delinquenza ma capace di alzare fiero la testa. E’ 
accolto dal pubblico con grande entusiasmo. 

Giunge così il momento più atteso della serata, quello che prevede l’assegnazione della Targa Tenco per il migliore album 
dell’anno, a vincerlo è per la prima volta una donna Carmen Consoli con l’album “Elettra” che riceve la targa da un’altra donna 
Lucia Carenini di Bielle, un sito musicale che si è dedicato dalla sua nascita a oggi, anima e corpo alla canzone d’autore. E’ 
emozionante l’attimo della consegna e ancor di più l’esibizione di Carmen che dopo aver cantato la canzone- atto di denuncia 
contro le violenze sessuali intitolata “Mio Zio” raggiunge il culmine con l’impeccabile esecuzione del brano dialettale “A 
finestra”. Applauditissima. 

Il livello artistico non cala certo quando a salire sul palco, è Mirco Menna, artista bolognese di origine sicula, che ci propone un 
repertorio tra l’ironico e il sarcastico, portando con sé anche una parte, non tutta ovviamente, di quella Banda di Avola con cui 
ha condiviso l’ultima sua fatica discografica “E l’italiano ride”. Questi giovani musicisti entrano in scena con fiati e tamburo 
passando attraverso il pubblico sanremese prima di salire sul palco ed è spettacolo nello spettacolo, poi Menna propone 
alcuni bei pezzi proprio da questo suo ultimo disco e il pubblico dimostra di gradire divertito. 

Prima di lasciar terminare la serata agli Avion Travel, è il momento di premiare un assoluto protagonista di questo Tenco 2010, 
ossia Fausto Mesolella che con la propria chitarra ha strabiliato il pubblico dell’Ariston sin dalla sera precedente, è lui il 
vincitore del Premio “I suoni delle parole” nato come riconoscimento al migliore musicista. Poi a esibirsi sono proprio loro, gli 
Avion Travel vincitori della Targa Tenco come migliori interpreti per il loro disco “Nino Rota – L’amico magico” che ha visto 
all’opera ancora Fausto Mesolella nella duplice veste di produttore artistico nonché realizzatore degli splendidi arrangiamenti. 
Indimenticabile il loro finale con l’esecuzione della canzone che hanno scritto per Fiorella Mannoia, "Se veramente Dio esisti" 
scartata dal Festival di Sanremo e qui eseguita solo voce (Peppe Servillo) e pianoforte (Fausto Mesolella).  

 

 

Terza serata 

Si apre con un “un pianoforte da concerto dal suono avuto dal mistero un pianoforte a coda lunga, nero” come avrebbe 
cantato Paolo Conte, un pianoforte a centro palco e lui, Vinicio Capossela in giacca bianca, a ripercorrere alcuni dei brani 
presenti nel suo primo disco “All’una e trentacinque circa” realizzato grazie all’incontro con Francesco Guccini e da Renzo 
Fantini, recentemente scomparso e poi suo produttore, come lo è stato dello stesso Guccini e del già citato Conte. Chiuso il 
set, visibilmente commosso, Capossela inizia una delle più belle orazioni funebri di sempre, scritta per ricordare la morte di 
Fantini, è davvero difficile riprendere dopo questo toccante racconto ma si rimette al pianoforte e propone uno dei brani che 
finirà nel prossimo disco, s’intitola “Sirene” un pezzo delicatissimo, evocativo, quasi evanescente, il suo viso al termine del 
brano è rigato di lacrime e abbandona così commosso il palco. 

C’è bisogno di qualcuno che scuota il pubblico e ci pensa Enzo Del Re, il vecchio cantastorie, come s’è definito nella 
conferenza stampa di mezzogiorno perché dice “i cantautori sono un fatto commerciale”, vestito con cappellino, camicia, 
scarpe e borsello rossi, armato solo della sua voce e di una sedia utilizzata come fosse un cajon, ci canta della sua Puglia, del 
lavoro, della fatica che deriva dal lavoro, cantando appunto “Lavorare con lentezza”, una risposta di molti anni fa a chi oggi 
incita a una produzione sempre più esasperata con un sempre maggiore sfruttamento dei lavoratori. Riesce a trascinare il 
pubblico. 

E’ invece da dimenticare l’esibizione di Marco Fabi, già salire sul palco dopo Enzo Del Re, sarebbe un’impresa per chiunque, 
ma la sua esibizione è davvero imbarazzante, se da un certo punto di vista la sua presenza avrebbe potuto segnare una 



ventata di melodia, che a dire il vero non guasterebbe a molti cantautori spesso poco abili sotto quest’aspetto, però i suoi testi 
sono da dimenticare e quel che è peggiore è che neppure le canzoni nel loro complesso, seppure melodiche, lascino traccia di 
sé … ma perché è stato invitato? 

Da archiviare senza particolare sussulti, almeno per il sottoscritto, le due presenze straniere, entrambe premiate dal Tenco, 
parlo dell’irlandese Paul Brady e del cantante e chitarrista spagnolo Amancio Prada, la lingua straniera certamente non mi 
aiuta nel giudicare le loro performance, però a mancare sono secondo me soprattutto la presenza scenica o carisma che dir si 
voglia, forse meglio tra i due, da questo punto di vista, lo spagnolo. 

Si ritorna a giocare in casa, è il momento di Piero Sidoti, vincitore della Targa Tenco per la migliore opera prima con 
“Genteinattesa”, con lui sul palco Nicola Negrini al contrabbasso, Claudio Giusto alla batteria, Antonio Marangolo (produttore e 
arrangiatore del disco) al sax e un altrettanto grande interprete, l’attore e amico d’infanzia, Giuseppe Battiston, qui nell'insolita 
veste di cantante. Nel breve set, Sidoti ci presenta una piccola carrellata di questi personaggi in attesa quanto inattesi, proprio 
perché personaggi senza peso, relegati ai margini della società proprio come “Lo scemo del villaggio” interpretato in maniera 
magistrale da Battiston. 

E’ giunto il momento di chiudere, a essere chiamato sul palco per l’ultimo Premio Tenco della serata è Roberto “Freak” Antoni, 
già visto e rivisto durante il corso delle tre serate in veste di tappabuchi durante i cambi set, nelle mani il suo dizionario 
demenziale e capace di divertire i molti presenti in sala, subito dopo la premiazione si unisce a “Quello che non nominerò per 
non cadere nel solito becero messaggio promozionale subliminale, comunque gli Skiantos” e con loro ripercorre la loro lunga 
carriera proponendo anche “Mi piaccion le sbarbine” che prima di eseguire, precisa, essere l’unico elemento che li accomuni 
con il nostro Presidente del Consiglio. E’ un gran finale, apprezzato dal pubblico. 

Alla fine anche questo 2010 ha avuto la sua edizione del Tenco, s’è rischiato molto di non riuscire a realizzare nulla e la paura 
di una fine imminente è stata per il momento scongiurata, occorrerà però muoversi per tempo in vista dell’edizione 2011 per 
non farsi cogliere impreparati, per non ridursi a metter su un cast solo all’ultimo momento (la scaletta di questa edizione 2010 
è stata secondo me molto disomogenea forse proprio per la fretta) e per evitare anche contestazioni nelle singole assegnazioni 
di premi com’è avvenuto in parte quest’anno. 

 
VINICIO CAPOSSELA – foto di Fabio Antonelli 



LA BUSSOLA 
Di FaZ 

 
Arriva Natale, in tanti alla ricerca di qualcosa di nuovo. Quindi come poteva  non tornare la bussola musicale.  Sperando di farvi 
conoscere almeno qualche nome o traccia di interesse, ecco a voi la BUSSOLA di Dicembre. 

 
 

 

NORD – YURI BERETTA  " La forza " 

Uno dei miei dischi preferiti scoperti (il disco è del 2008) quest’anno. 

Yuri, gran personaggio tuttofare, cantautore eccentrico, con esperienze di attore, postino, 
educatore di bambini e disabili, pittore, operatore di call center, insegnante, decoratore, 
cartomante e ballerino! http://www.ibs.it/album/K8012622773523/yuri-beretta/la-forza.html 

NORD/EST -  IO?DRAMA “Da consumarsi entro la fine” 

Gruppo milanese interessante. Mi ricordano Carmen Consoli in versione maschile. Sono forse 
impazzito ? L’album è di questa primavera.   www.myspace.com/iodrama   

EST - ALESSANDRA CELLETTI  - “Gurdjieff / De Hartmann - Hidden Sources” 

Pianoforte sopraffino. Visto che il mese scorso abbiamo scritto del ben più famoso Allevi questo 
mese vi segnalo una delle opere di questa prodigiosa pianista romana.  Di CD ne ha già 
pubblicati parecchi. Qui interpreta 18 tracce di  Gurdjieff ispirate a reminiscenze di melodie 
sacre e musiche tradizionali orientali, uno splendido viaggio in territori misteriosi e lontani . 
http://www.cdbaby.com/cd/celletti2 

SUD/EST – MANI NAIMI  “Volume I” 

Iraniano di nascita, fiorentino d’adozione. Ve lo propongo per un incrocio tra le nostre culture.   
VOLUME I ��� �� è una compilation di canzoni sue scritta tra il 1999 e il 2009, ed è il suo 
primo album. http://www.cdbaby.com/cd/ManiNaimi 

SUD – FIGLI DI MADRE IGNOTA “Combat Disco Casbah” 

Il titolo dice già molto. Genere balcanico, qui un po’ rozzo, ma sempre piacevolmente 
“salterino”. Per chi vuol passare un Natale pazzo. Danza e festa! 

http://www.cdbaby.com/cd/figli4 

SUD/OVEST -  MARSHALL CHAPMAN  “Big Lonesome” 



Una grande folk singer forse non famosa ma di lunga esperienza. Un passato anche fra gli 
illustri e per gli illustri. Molte sue tracce sono state riprese e rese famose dai big USA. Soft la 
sua musica tra il folk, il country ed il jazz.  http://it.7digital.com/artists/marshall-chapman/ 

OVEST  -  E.Z. RIDERS “Long Way From Home” 

Musica decisamente carica. La propongo agli amanti degli Allman Brothers o dei Gov't Mule. 
Non sono fenomeni ma si difendono bene.  http://www.cdbaby.com/cd/ezriders2  

 

NORD/OVEST  - SERVI DISOBBEDIENTI “Racconti marginali” 

Formazione da tener d’occhio.  Chi conosce i Mercanti di Liquore o i Modena City Ramblers si 
troverà bene con questa nuova proposta.  www.servidisobbedienti.org/RaccontimarginaliP.htm 

 

La BUSSOLA ha tradizionalmente 8 segnalazioni. Ma un “fuori-bussola” stavolta lo faccio con 
molto piacere segnalandovi il regalo di Natale che ci han fatto i “nostri 2” amici… 

 

ANDREA PARODI & DAVID ZOLLO   "ASPETTANDO NATALE" 

MASSIMILIANO LAROCCA "NATALE IN CITTA' " 

Sono due singoli che dicono come i nostri due amici vedono il momento del Natale. 

Entrambi saranno inseriti nei rispettivi loro nuovi CD che usciranno nel 2011. 

Potete ascoltarne l’inizio ed eventualmente poi acquistarli per ora solo on-line a questi indirizzi: 

www.cdbaby.com/cd/andreaparodidavidzollo 

 

www.cdbaby.com/cd/massimilianolarocca 

 
 

 



 
 

PROPOSTE NATALIZIE 
Di Lalla 

 
 

    Carissimi, 
eccoci arrivati all’ultimo numero dell’anno 2010….l’occasione mi sembra propizia per fare un riassunto, musicale 
e similare, di quello che mi è piaciuto di più nell’anno in corso, e così elargire qualche modesto consiglio per gli 
acquisti, per voi stessi (è bello farsi da sé il regalo più gradito, vero??) o per chi vi sta a cuore e ama la musica 
come noi!! 
   Il disco che ho ascoltato più volte nel 2010 è stato “INTROVERSION” di un certo Phil RetroSpector, misterioso 
artista visuo-musicale che ama definirsi “estremamente malinconico”. Phil “campiona” più che comporre, 
mescolando pezzi di due o più artisti insieme (per esempio i Coldplay con i Beatles, o Johnny Cash con i Nine Inch 
Nails, o ancora Leonard Cohen con i Muse e le Voci Bulgare…..un lavoro molto intenso, che ad ogni ascolto regala 
diverse emozioni e prospettive. 
   L’effetto degli abbinamenti a volte è spiazzante, spesso ipnotico, o ridondante come se ci si trovasse a 
camminare nel corridoio di una casa dove in ogni stanza  suona un diverso musicista, eppure nessuno prevarica 
l’altro, e l’armonia è più della somma delle parti…Trovate i suoi video su Vimeo (http://vimeo.com/6111181) 
…non ho altre notizie su di lui, eccetto il suo profilo su myspace. 
    In sintesi, un regalo piuttosto “intimista”. 
   Se invece pensate ad una persona solare e fantasiosa, il regalo giusto è senz’altro “LO CHIAMERAI GIOVANNI”di 
Arturo Fiesta Circo, di cui vi ha già ampiamente parlato Mauro nel numero scorso…un disco bellissimo, un 
autentico gioiello…se potete (non è difficile, fa parecchie date qui vicino), non perdetevi il gruppo dal vivo…bravi, 
pieni di entusiasmo e con un’energia ed un piacere di suonare praticamente inesauribili… 
       Se avete un amico/a appassionato di jazz, consiglio ancora vivamente l’ultimo cd di Martha J, “DANCE YOUR 
WAY TO HEAVEN” (vedi Tonnuto n. 107) oppure qualsiasi lavoro di Stefano Bollani, uno dei migliori pianisti jazz 
contemporanei a livello planetario….. 
   Un recente viaggio in Puglia mi ha avvicinato al gran fermento musicale locale, rappresentato da una 
moltitudine di gruppi e artisti molto diversi nella proposta musicale, ma animati dalla stessa voglia di esprimersi 
attraverso quest’arte: i Radiodervish,  Bandadriatica, i Compagni di Merengue etc. e, certamente non ultimi, i 
Negramaro che propongono ottima musica, testi poetici e soprattutto un’idea della musica e della socialità 
condivise e controcorrente (chi ricorda il ’68?), dove forte si avverte il bisogno di cultura umanistica e di impegno 
politico inteso come interesse di tutti; il loro ultimo lavoro si intitola “Casa 69”. 
     Per finire, un regalo per chi ama anche guardarla, la musica, e sentirla raccontare attraverso grandi voci: 
“Shine a light” di Martin Scorsese ripercorre la carriera dei Rolling Stones e ce li mostra oggi nel pieno della loro 
forza esecutiva e creativa...da non crederci!!!! 
   Per finire, un augurio a tutti quanti   e felice Natale e ottimo inizio 2011!!!!   LALLA 
 



DE GROOTSTE BELG 
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di Rho Mauro 

Ognuno ha, nel proprio percorso di crescita, il proprio eroe. Che sia d’infanzia o d’adolescenza, il nostro eroe attraversa con noi 
il passaggio del tempo fino all’età adulta (che non è più età da “eroi”). Nonostante lo scorrere inesorabile del tempo il fascino, 
intatto, di quelle figure che ci avevano ispirato in gioventù resta con noi per sempre. 

Di tutti gli eroi del calcio (che fu …) ho sempre ammirato per affinità di ruolo tutti i portieri del mondo. Così nel lontano 1982 
ammiravo sempre di più il nostro buon Dino Zoff campione del mondo. Ma non passò inosservato un ricciolone che difendeva 
la porta del Belgio e che, nella partita inaugurale della rassegna iridata era stato in grado di fermare quasi da solo la grande 
Argentina di Diego Armando Maradona. Quel ricciolone aveva un nome per me familiare. Pfaff. Come la macchina da cucire 
che mio padre, come ogni buon tappezziere, aveva in bottega. Che bel nome Pfaff, se ci pensate …  

Nel torneo 1982 solo un brutto infortunio lo portò lontano dalla porta della nazionale belga che, perso il suo condottiero, venne 
eliminata al secondo turno. 

Con il tempo e un campionato europeo (1984) in mezzo continuai a seguire la parabola di questo personaggio. Dal campionato 
belga dove era diventato eroe nazionale difendendo la porta del Beveren il nostro Jean- Marie si trasferì al prestigioso e titolato 
club tedesco del Bayern Monaco. Lì la sua carriera decollò definitivamente.   

Di carattere istrionico, al limite del clownesco (le affinità con il circo del ns. Zio Fiesta sono nel DNA belga) sempre decisivo in 
campo quanto simpatico fuori Jean-Marie entrò nel cuore dei tifosi tedeschi e diventò perno centrale della nazionale dei Rode 
Duivels (i Diavoli Rossi come chiamano in patria i nazionali del Belgio).  

Con il mondiale messicano del 1986 la carriera di Jean-Marie Pfaff giunge al suo massimo splendore. Con le sue parate 
strepitose (e un rigore parato nei quarti alla Spagna) porta il Belgio ad un quarto posto storico nella massima rassegna iridata. 
Solo il grande Diego Armando Maradona riuscì a piegare i diavoli rossi in una semifinale al termine della quale il portiere del 
Belgio scambia la sua maglia proprio con quella del grande Pibe de Oro. 

Ho vividi i ricordi di quelle nottate  passate a tifare e seguire il cammino del Belgio in quel mondiale. Le partite si disputavano 
alle ore 20 e alle ore 24 italiane.  

Da quindicenne seguivo ogni giorno i commenti dei giornali e, con l’Italia prematuramente eliminata dalla Francia di Platini, 
tutto il mio interessi si concentrava sul portiere belga. Ogni sua intervista era uno spasso. Una volta dichiarò che avrebbe 
appeso Enzino Scifo (gli amici interisti lo ricorderanno …)  al primo albero che trovava fuori dal campo di allenamento  perche il 
giovanotto aveva dichiarato qualcosa che a Jean-Marie non era piaciuto. Un’altra volta raccontò di aver ipnotizzato il calciatore 
spagnolo a cui parò il rigore decisivo nei quarti di finale. Al termine del mondiale di Mexico 1986 il portiere belga venne 
insignito del titolo di miglior portiere del torneo, mentre una giuria di signore e signorine messicane si erano innamorate 
talmente tanto dei suoi riccioloni tanto da nominarlo miglior “guapo” del mondiale. Insomma, a conti fatti, un personaggio 
unico. 

Oggi, tanti anni dopo, il nostro Jean-Marie Pfaff è più popolare che mai in Belgio. Con addirittura una serie televisiva dedicata 
alla sua numerosissima famiglia (le tre figlie che ha avuto dalla moglie Carmen gli hanno “regalato” una moltitudine di nipotini) 
una Parigi-Dakar e uno spaventoso incidente motociclistico lungo il lago di Garda (le sue figlie hanno studiato a Verona per 
qualche tempo nella loro infanzia) alle spalle e un sito internet unico dove il nostro continua nelle sue molteplici attività tra 
gare di beneficenza, produzione di vini, manager di una propria squadra ciclistica e mille altre cose.  

Spesso mi ricapita di riportare alla mente quelle nottate di Mexico 1986 e sempre rivedo nei miei ricordi il sole a picco su quei 
campi verdissimi, il cielo azzurrissimo … e le maglie gialle o blu indossate dal mio eroe di giovanili passioni svolazzare a destra 
e a manca a fermare palloni  … nella partita che non finirà mai … quella dei ricordi. 



THE  BEST 2010 
(appunti … dai migliori ascolti) 

 
 

ARTURO FIESTA CIRCO – E LO CHIAMERAI GIOVANNI 
ALESSANDRO DUCOLI  - PICCOLI ANIMALETTI 
BARNETTI BROS. BAND – CHUPADERO! 
TONY REIDY – HAYSHED DAYS 
MARCO ONGARO – CANZONI PER ADULTI 
GIOVANNI ALLEVI – ALIEN  
SHANGHAI NOODLE FACTORY – THE SECOND NATURE 
I LUF – FLEL 
EVASIO MURARO – O TUTTO O L’AMORE 
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