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 GIULIA & DAVIDE 
A riscaldare queste giornate di fine inverno è arrivato il  nuovo disco di Giulia Millanta “DROPPING DOWN”. Giulia 
era già stata sulle nostre pagine in occasione dell’uscita del suo primo album GIULIA & THE DIZZYNESS. Quello 
era un bel disco, un disco muscoloso che faceva trasparire tutta l’energia di Giulia. Questo nuovo lavoro è 
completamente diverso. Un disco di folk-rock acustico. Pochi orpelli e molta carne al fuoco. Un disco che mi ha 
sinceramente emozionato e che non smetto di ascoltare. Un bellissimo modo per iniziare il 2011. 
Tra poche sere mi siederò davanti alla tv. Cosa che faccio, ormai, sempre più raramente. Il buon motivo è un 
festival di Sanremo che ospiterà alcuni dei nostri favoriti: cito Luca Madonia & Franco Battiato e poi Roberto 
Vecchioni. Ultimo, ma primo, il nostro Davide Van De Sfroos. Dal TONNUTO 1 al 114 sono passati 11 anni … ma 
anche nel caso di Davide, direi (citando sempre Fossati) … “… lui ce l’avrà fatta / la musica è passata”.        (RM)  
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DISCHI DEL MESE 

GIULIA MILLANTA  
“DROPPING DOWN” 

 

 

 
di Rho Mauro 

 
Un “piccolo-grande capolavoro”. Questo, in sintesi, il giudizio che posso dare di questo nuovo disco della 
cantautrice toscana Giulia Millanta. “DROPPING DOWN” è un disco magnifico, a tratti assolutamente irresistibile.  
Mettendo il cd sul lettore se i signori non sapessero che Giulia è italianissima … beh, sfido chiunque a dirmi che 
non potrebbe benissimo essere Kathleen Edwards o Ani Di Franco o Aimee Mann. Cantato in un inglese che 
farebbe persino invidia ai madrelingua questo “DROPPING DOWN” è un disco maledettamente bello. Cantato e 
suonato da Dio. 
Avevamo lasciato Giulia alla prese, con i suoi DIZZYNESS nel precedente GIULIA & THE DIZZYNESS disco 
altrettanto bello e vitale, ricolmo e strabordante di suoni “spaziali” ma, risulta chiaro,  parecchio distante per 
sensibilità e fascino da questo nuovo episodio. 
La svolta artistica c’è tutta. In questo nuovo lavoro Giulia Millanta si veste da folk singer e con un disco pregno di 
richiami alla musica di celebri cantautrici come le già citate Kathleen Edwards, Ani Di Franco, Aimee Mann (e chi 
ne ha più ne metta) riesce a colpire nel segno.  
Rispetto al precedente disco (che pure era ben suonato, chiaro) qui i suoni sono centellinati. La matrice folk-rock 
del disco è dominante e, tutti gli amici musicisti che sono intervenuti in questo DROPPING DOWN  (da citare il 
chitarrista americano Ed Gerhard, il bassista Michael Manring il sassofonista Stefano “Cocco” Cantini, il 
percussionista Ettore Bonafè  il tastierista Matteo Addabbo  il violinista Fulvio A. T. Renzi) hanno contribuito a 
creare questa stupenda alchimia musicale. 
Delle dodici tracce che compongono il disco due sono brevi intro musicali mentre sono otto  le nuove composizioni 
di Giulia (che ha anche personalmente curato produzione, musiche e arrangiamenti) vi è poi PARANOID che è una 
cover  dei Black Sabbath ri-arrangiata per l’occasione da Giulia mentre la canzone HOTEL arriva dal precedente 
album GIULIA AND THE DIZZYNESS  e rappresenta il metro esatto per capire come è cambiato il mondo musicale 
di questa stupenda artista.  
Nella sua sostanza, “DROPPING DOWN”  è una sorta di finestra sul mondo, visto attraverso gli occhi di Giulia che, 
proprio mentre sta “cadendo giù” fluttuando nell’aria, trova il tempo e l’ispirazione per raccontarci, facendoci 
spesso riflettere, splendide storie di vita quotidiana. 
Sin dall’iniziale RIGHT BETWEEN THE EYES si percepisce una netta inversione di rotta rispetto al disco 
precedente. Bellissima la costruzione musicale del pezzo che è un’invettiva contro la classe politica del paese che 
ci portando sempre più verso il baratro. 
MADAME è una rivendicazione dell’artista che scrive questa canzone in ricordo di una discussione avuta con una 
hostess dell’aeroporto JFK di New York che non voleva farle imbarcare per il rientro in Italia la preziosa chitarra 
Martin.  
THE TUNNELS OF MY BRAIN mi ha ricordato, nel testo, un brevissimo saggio di quel grande uomo che era 
Leonardo Felice Buscaglia. Una canzone sulla ricerca della propria giusta via, al di là delle convenzioni. 



DROPPING DOWN  è una canzone di riflessione interiore. La Millanta la dedica al padre e nella sua delicata 
bellezza lascia trasparire dei sentimenti vissuti intensamente. Un autentico gioiello costruito sull’intensa voce di 
Giulia, sulla sua chitarra acustica, basso e batteria. Emozionante è dire poco. 
La canzone che segue, intitolata A LONG DARK ROAD, è molto solare. In fondo nella vita basta indossare un bel 
sorriso e bersi un sorso di vino per osservare  tutto da una prospettiva completamente diversa. 
SATAN’S SPEECH è l’intro che ci accompagna all’ascolto di SKULL AND CROSSBONES che è una profonda 
riflessione sulla fede, sul senso del credo cristiano, ma non solo quello.  Il tema è molto personale e la riflessione 
di Giulia nasce da una visita alla cripta del Duomo di Colle Val d’Elsa. 
Lo stupendo intro chitarristico di Ed Gerhard ci introduce all’ascolto di THE OLD MAN  una bellissima e dolcissima 
ballata che racconta, per l’appunto, la storia di un anziano signore che Giulia    incontra  in una piazza di paese in 
festa dove l’uomo applaude e sorride ad ogni esibizione donando un senso di pace interiore che l’artista descrive 
in maniera esemplare. La scelta di abbinare la chitarra slide al sax regala sensazioni forti. Una grande canzone. 
HOTEL, ripresa dal disco precedente, sembra essere un’altra canzone: chitarra acustica, percussioni e una 
spolverata di violino del Fulvio A.T. Renzi stravolgono la costruzione musicale precedente ma lasciano immutata la 
ricerca della propria “pace interiore”.  Un po’ la “Va dove di porta il cuore” della Millanta  
PARANOID che, come detto, è l’unica cover del disco è un ricordo dell’età  della pre-adolescenza che Giulia rivolta 
e riporta ora in chiave folk-rock. 
La breve FLOATING chiude il disco. E’ come un cerchio che si chiude.  In pochi brevi versi “If the world falls apart / 
I’ll become a shooting star / dancin’in a reclude place / I’ll reach your secure embrace.”   È  come un messaggio, 
forte e chiaro. Il disco è dedicato al padre. 
DROPPING DOWN è un bellissimo disco che si ascolta e riascolta a lungo perché ha dentro quel valore aggiunto 
che è la passione di raccontare le “semplici” cose della vita così come sono, senza artifizi, senza finzioni.  Ogni 
volta che l’ascolto ci trovo sempre quel particolare che mi era precedentemente sfuggito, quel motivo in più per 
considerarlo prezioso, perché, dopo averci fatto riflettere su più di un tema di quelli molto profondi, il prolungato 
ascolto ci regala gioia…   
 
 
 

www.giuliamillanta.com 
 
 



ETTORE GIURADEI 
LA REPUBBLICA DEL SOLE 

 
di Fabio Antonelli 

 
 

In bilico tra genio e furbizia? 
Questo terzo disco di Ettore Giuradei è un po’ come “Maison Maravilha Viva” di Joe Barbieri, chi conosce bene il 
disco di Joe e si mette ad ascoltare “La repubblica del sole” mi dirà che son pazzo, perché non c’è proprio nulla 
che accomuni i due lavori e l’affermazione fatta così, senza darne alcuna spiegazione può sembrare decisamente 
folle. 
Cercherò di spiegarmi meglio, “Maison Maravilha Viva” ha avuto e ha tuttora su di me una sorta di effetto 
ipnotico, Joe non ha assolutamente una grande voce, anzi quasi sussurra più che cantare, le sue canzoni sono 
strutturalmente abbastanza classiche, i temi molto intimi e personali, ma l’effetto d’insieme direi che è 
strabiliante, una vera meraviglia che è come droga. 
Allo stesso modo Ettore non ha proprio una bella voce nel senso classico del termine, anzi a qualcuno potrebbe 
addirittura risultare fastidiosa, il sound attuale, dopo la transizione di “Era che così” è tornato a virare ad un rock 
piuttosto classico ed energico, mentre i testi si sono quasi ridotti all’osso, eppure l’effetto finale è quasi 
dirompente ed anzi, se la vitalità è già notevole su disco, posso assicurarvi per esperienza diretta, che i suoi live 
sono ancora più trascinanti, grazie anche alla bravura dei comprimari presenti ovviamente anche nella versione 
su disco e per le proprie capacità teatrali. 
E’ sempre difficile cercare di spiegare le sensazioni e le emozioni trasmesse da un disco, ma nel caso dei suoi 
dischi direi che l’impresa è ancor più ardua, direi subito, a scanso d’equivoci, che rispetto ad esempio al lavoro 
precedente il disco nel suo complesso mi è risultato immediatamente apprezzabile, più diretto, più lineare, più 
facilmente accessibile. 
E’ vero, non sempre tutto è pienamente comprensibile, proprio come accadeva anche nei precedenti lavori, ci 
sono a tratti immagini che sembrano più frutto di abusi etilici o peggio che non lucide espressioni razionali, però 
spesso sono proprio questi i passaggi più torbidamente attraenti, quasi che il mistero ne acuisse l’effetto. 
Si diceva delle sonorità legate al mondo del rock, il suo resta, però un rock molto personale, diverso dai cliché 
abituali cui ormai siamo abituati in Italia, intendo tipo Luciano Ligabue o Vasco Rossi (ammesso che Vasco Rossi 
abbia mai fatto rock), mentre la costruzione dei testi e non solo, è ormai sospesa tra pop e canzone d’autore, ci 
sono le frasi brevi, efficaci e ripetitive del pop, ma ci sono anche i contenuti più profondi quelli che caratterizzano 
la canzone d’autore. 
Il disco si apre con la title-track “La repubblica del sole”, sicuramente uno dei pezzi più solari dell’intero disco ed 
ispirato a “La città del sole” di Tommaso Campanella, un’opera filosofico letterario in cui l’autore idealizzò un 
modello di società pacifica e giusta in un luogo immaginario, un’evidente utopia, visto soprattutto l’abisso tra la 
realtà storica attuale e l’esigenza, sentita dall’autore, di un rinnovamento civile e spirituale profondo, la stessa 
utopia la ritroviamo qui “ci saranno i suonatori a occupare le poltrone”. Il brano è perfettamente costruito ed il 
ritornello “Sarà la limpida Repubblica del Sole / stupido non ridere perdonami” entra subito in testa, come un 
grimaldello, grazie anche all’ottima musicalità del brano. 



Certamente più legata ai bisogni umani è “Strega” dove sono gli istinti più carnali ed irrefrenabili a prendere il 
sopravvento, è ispirata all’immagine peccaminosa di Cleopatra che è descritta così “prima la pelle con il tuo 
profumo / tutte le voglie, siamo come i cani / che brami che vita ricami”, sono le chitarre ad introdurre il pezzo, 
anche se poi è soprattutto il piano del fratello Marco a rendere affascinante il brano e ad allentarne la tensione. 
Brucia di desiderio. 
“Piedi alati”, blues con un bel sound trascinante ed ottimi riff, il pianoforte di Marco sempre in primo piano, ci 
parla ancora di desiderio e sensualità, qui i vari lalalà s’inseriscono alla perfezione nel castello sonoro costruito da 
Ettore, sembra quasi di essere immersi in un’orgia “piano piano il vestito / la lasciava per il pavimento / nuda a 
districarsi tra più mani / urlando alla fertilità / sono pronta / a chi tocca / senza fretta / c’è posto per tutti”, 
l’atmosfera suggerita mi ricorda tanto quella di “Easy wide shut”. 
Ritmo indiavolato, sostenuto da un pianoforte tambureggiante almeno quanto le percussioni, “Sbatton le finestre” 
ci parla ancora di amore, un amore travolgente e passionale “riparto con lo slalom / la gincana / il freno a mano 
da lasciare / c’è tutta quella carne / il vestito vuol scoppiare”. 
Molto bella è “Eva”, un inno alla donna in quanto donna, cui l’uomo è comunque legato a doppio filo sempre e 
comunque, nella buona come nella cattiva sorte “Se m’andrà bene t’amerò per sempre / se m’andrà meglio 
morirò per te / se m’andrà male sarai solo voce / se sarà peggio un’abitudine”, musicalmente è piuttosto tesa, 
con le chitarre elettriche a farla da padrone. 
Con “Paese” si cambia sicuramente tema, si torna a guardare il nostro povero paese e se il brano d’apertura era 
utopistico, qui, ci si trova a faccia a faccia con la dura realtà di oggi, per Ettore ognuno deve necessariamente 
assumersi le proprie responsabilità “non è per colpa mia / te che non fai niente / di cosa ti lamenti / sei la vita 
dei morti / sei la fotografia / dell’ultimo ignorante / col fazzoletto verde”. 
Delicata, solo pianoforte e voce, se non per la chiusura del violoncello, “Il vicino” affronta invece un tema molto 
scottante e lo fa con bei versi “quella finestra / che è sempre chiusa / quel rumore così lontano / lo senti tutto / 
che sforzo forte / per far dormire / le mani morte … e che si vigili / sulla sua anima / che la morale del cardinale 
/ ci serve solo / perché chi viola / si senta male / la malattia dell’orientale”, interessante il contrasto tra la 
dolcezza musicale e la drammaticità del tema. 
“4 Matrimoni” è un brano che cresce piano piano, prima c’è solo la chitarra, poi entra il piano, fino all’irruenta 
esplosione delle chitarre elettriche, giusto un attimo prima della seconda parte, disperata, del ritornello “non 
capirai mai guardami”, la situazione sembra forse celare il dramma di una doppia vita “porterò dodici donne / a 
un tavolo quadrato / a porgersi turbate alle mie voglie / al desiderio di fare ciò che sono” e poi più oltre “ho perso 
per piacere / la strada più sbagliata”, non tutto è chiaro, però sembra una situazione di un’attualità disarmante. 
Nella successiva “Sensazioni” Giuradei sembra ancora voler riflettere sull’attuale situazione di sbandamento, 
quasi d’incoscienza, che caratterizza anche la persona più normale, quella che “se ha freddo si copre / si lava / 
con una preghiera / con bandiera rossa / non sa perché prega / non sa perché canta”. La sensazione che si 
avverte è di spaesamento. 
La chiusura è affidata ad una brevissima canzone, neanche due minuti, intitolata “Macchinina cocaina”, il tema è 
molto attuale, ossia la dipendenza di molti uomini dalle macchine da poker presenti nei bar, quelle che finiscono 
poi per dare la stessa dipendenza di una droga. Canzone piccina ma carina, oserei dire. 
Come giudicare quindi nel complesso questa nuova fatica di Ettore Giuradei? Beh, superato lo scoglio del secondo 
disco, la cui realizzazione spesso è più difficile di quella del primo per il carico di attese che ovviamente si 
trascina, direi che l’artista bresciano, continua a muoversi con grande abilità sempre in bilico tra genialità e 
furbizia. 
L’estrema ed indiscussa originalità della sua proposta sembra a tratti confezionata con troppa maestria e calcolo 
di efficacia ed effetto, l’uso frequente di ritornelli che entrano immediatamente in testa, versi spesso minimalisti 
ma studiati ad arte, sembrano ricordare più da vicino il mondo del pop che quello strettamente legato alla 
canzone d’autore, ma è pur vero che i temi, trattati nelle sue canzoni e soprattutto il taglio con cui questi sono 
affrontati, non è certamente tipico della canzone commerciale, quindi alla fine la domanda che mi pongo è 
sempre la stessa: è più genio o più furbo? 
Ma che importa? Le sue canzoni funzionano perfettamente e dal vivo affascina ancor più, dimostrando di saperci 
davvero fare e forse, ancora una volta, ha ragione lui quando ci canta con tono disperato, “non capirai mai 
guardami” o forse meglio, ascoltami!     
 

Sito ufficiale di Ettore Giuradei: www.ettoregiuradei.it 
Ettore Giuradei su MySpace: www.myspace.com/ettoregiuradei 



CRISTIANO ANGELINI 
L’OMBRA DELLA MOSCA 

 
di Fabio Antonelli 

 
 

Un disco in cui non c’è una parola o una nota fuori posto. 
 
Ad ascoltare questo disco che è l’esordio del cantautore spezzino Cristiano Angelini, anche se ormai bazzica sui 
palchi da anni e all’anagrafe non è certamente più un giovincello (va per i quarantaquattro), s’intuisce sin dalle 
prime note di trovarsi tra le mani un disco di gran qualità, anzi uno di quei prodotti di puro artigianato musicale 
come ormai se ne trovano davvero pochi. 
D’altronde per rendersi conto di ciò, basterebbe osservare la cura del package, quegli splendidi scatti in bianco e 
nero realizzati dalla Hasselblad (pensavo che il mitico dorso 6x6 fosse solo un lontano ricordo) di Daniele Barraco 
che ritraggono Cristiano in ambienti che sanno di vissuto e di passato oppure le indicazioni certosine di certi 
dettagli come il fatto che tutti i glockenspiel suonati nel disco sono di proprietà di Max Manfredi, proprio il 
cantautore genovese vincitore della Targa Tenco Migliore album del 2009 con “Luna persa” quale migliore album 
dell’anno 2009” con il disco Luna persa con il quale qui condivide non solo i glockenspiel ma anche una parte 
della Staffa, ossia il gruppo di musicisti che da anni accompagna Max ossia Marco Spiccio, Federico Bagnasco e 
Matteo Nahum, quest’ultimo anche autore degli arrangiamenti e direttore artistico dell’intero progetto.  
Sarà forse per questo motivo che il disco ricorda un po’ il terreno in cui si muove l’amico Max, compagno di tante 
notti insonni, se non altro per alcune scelte strumentali e la cura estrema di ogni dettaglio, la bellezza di ogni 
singola parola scelta con cura maniacale, ma tutto ciò non è certamente un difetto anzi, una volta tanto i 
riferimenti non sono i soliti Paolo Conte o Fabrizio De Andrè come per tanti altri artisti. 
I punti di contatto però direi che finiscono qui perché, seppure Cristiano Angelini abbia una buona voce, non è 
certo paragonabile a quella di Max e si avverte ancor più quando ad entrare in gioco nella canzone che dà il titolo 
al disco, è proprio lo stesso Max, cantando i versi "L’odore del sangue rappreso è misto alle spezie d’Oriente / 
Rumori di gente che vive / Dentro ai bagliori d’Occidente / E i pochi sorsi tradiscono la diffidenza / Di una tacita 
alleanza / Tra l’illecito e il bon ton". Max ha sicuramente una voce più tenorile, più duttile e profonda, con quella 
particolare r che lo rende inconfondibile, ma Cristiano certo non sfigura nel duetto. 
In più Cristiano ha dalla sua uno stile che denota grande umiltà, non è tipo da imporre il proprio personalissimo 
mondo, è piuttosto artista sensibile che si porge con grande tatto e lascia a chi lo ascolta la scelta se aprire la 
porta d’accesso al proprio mondo interiore fatto di sogni, illusioni, disillusioni fino alla più tenera commozione o se 
tirar dritto per la propria strada pena però l’inevitabile rinuncia a lasciarsi profondamente emozionare. 
Direi che è però giunta l’ora di rimettere nel lettore questo disco ormai consunto dal tanto girare nel mio lettore ed 
affrontare questo viaggio virtuale tra i solchi, pardon non esistono più negli attuali cd, cercando come un nuovo 
Virgilio di farvi cogliere almeno qualche preziosa sfumatura. 
Ad esempio “Il profumo del canto” che apre il disco è introdotto in maniera spumeggiante da una profonda cavata 
di violoncello da Stefano Cabrera subito intrecciata da ispanici arpeggi della chitarra di Matteo Nauhm, è un brano 
molto ondivago, con influenze che spaziano dal flamenco al jazz, ricco di nostalgie suggerite soprattutto dalla 



fisarmonica di Franco Piccolo, il testo è di un’accuratezza folgorante fino al gran finale “Ora veglio la notte 
aspettando una luna falena / L’aspetto col piatto dorato ed i fiori di tiglio / Per donarle il profumo del canto di un 
amore vissuto / E chiederle in cambio quel bacio che mi fu rubato”. 
“L’aroma del caffè” può essere considerata una pausa comunque mai scontata e banale prima di un grandissimo 
brano ricco di magia e dall’atmosfera dolcissima come “La juta di Klaus”, è la storia di un barbone che 
"Trascinava dentro notti insonni un grande sacco di juta / e adorava i lampioni, le stelle della sua vita. / E 
nessuno più ricorda quando arrivò in paese / forse ai tempi dei maghi o della caccia alle streghe. / Inseguiva a 
passo lento il volere dell'ombra / coi piedi lasciati ribelli all'umor della terra / rubava il profumo alle donne per 
saperne il sapore / e lottava coi mostri feroci del suo troppo bere" e che grazie alla magia visionaria dell’artista si 
trasforma ormai stanco e stremato “Forse aveva troppo poco tempo per partire ancora / E la luce gli tinge i capelli 
di aurora / Oppure era solamente stanco dei suoi piedi scalzi / E del sacco di juta, con i sogni degli altri” nel 
vecchio barbuto munito di sacco più famoso del mondo “E poi lascia il sacco in una strada scelta a caso / Tra le 
tante percorse, quasi fosse un intruso / Che tu faccia buon viaggio, vecchio Babbo Natale”. 
Non si scende certo di livello con la successiva “La polvere dei guai” dove Cristiano condivide il canto con un’altra 
voce famosa, quella di Vittorio De Scalzi, quali versi evidenziare tra quelli che compongono quest’affresco che ci 
narra tutta la sofferenza del viandante? Io direi questi “E poi, con le mani come artigli / Strappa il velcro della 
sera / Sveglia i miei demoni / Benda i miei angeli / Rimane lì”. 
La successiva “La conta dei passi” un crogiuolo di pensieri profondi e splendide intuizioni accompagnate 
dall’infinita dolcezza del violoncello e del pianoforte, bastano versi come “Offro il banchetto all’assassina / Che ha 
ucciso la mia infanzia / Chiedo al genio della lampadina / Soltanto resistenza” a rendere l’idea della genialità 
mista a grande sensibilità di Cristiano. Affascina la presenza quasi solenne del corno francese e la delicatezza del 
glockenspiel.  
Davvero notevole per tema trattato e svolgimento è “L’iscariota”, canzone in cui Cristiano fa sua una nuova tesi 
sulla figura tutta umana dell’apostolo Giuda Iscariota, da colpevole del tradimento più famoso della storia 
dell’uomo diviene così artefice del pieno compimento della missione di Cristo, ecco le sue parole “Così lascio alla 
storia il nome del traditore / Ed un sosia impiccato alla morale dell’umanità / Porto dentro uno scrigno ben 
chiuso il mio gesto d’amore / Senza il quale il sacrificio non si compirà”. La voce di Cristiano s’intreccia con vera 
maestria a quella di Nives Agostinis.  
Dopo una canzone così è difficile viaggiare ancora alti, però “Aisha la maga” riesce a non sfigurare, grazie al suo 
carattere fantastico e lo strizzar l’occhio a musicalità vagamente medio orientali, c’è poi l’instancabile ricerca 
sopraffina nell’uso dei termini che porta a versi come “Mi chiama, appoggiandomi addosso un ricordo sottile / 
Salvato di frodo e prezioso zaffiro di stella / Che culla i miei passi distratti con tocco gentile / E mi appende a quel 
filo di labbra sapor di cannella”. E’ poco? 
E’ il momento del brano che dà il titolo all’intero lavoro, “L’ombra della mosca”, un grande pezzo che la presenza 
di Max Manfredi, come già detto più sopra, non fa che rendere sontuoso. A colpire è soprattutto l’atmosfera 
dell’intero brano che sembra quasi sospesa nel tempo anzi, direi senza tempo, come un nuovo classico destinato 
a non uscire mai di moda, da riascoltare all’infinito, per uscirne intrisi di malinconia. 
C’è ancora spazio per due canzoni, la prima è “Il baro” capace di descriverci l’arte, ahimè infranta, di un baro 
quasi fosse un epico romanzo “Il suolo accoglie cortese / La fuga dei re e dei fanti / Arcieri fedeli in invisibili lotte 
/ Come dardi assassini e imponenti”, bella la presenza a tratti inebriante del violino, fino alla dolcissima chiusura 
condotta ancora una volta dal violino cui s’intreccia il glockenspiel, la seconda è “Stagioni” forse la canzone più 
classica del disco, almeno come struttura, capace però di lasciare dentro chi ascolta il desiderio di affrontare altre 
nuove canzoni di Cristiano, quasi fosse un promemoria messo lì a ricordare quanto è piacevole ascoltare canzoni 
così ben scritte. 
Non è ancora tutto, perché non fa a tempo a chiudersi il pezzo che decolla un delizioso brano, un po’ stile osteria, 
scritto da Cristiano per l’amico Luciano Barbieri, mitica figura dell’infermeria del Tenco, cantato a più voci da un 
gruppo di amici cantautori genovesi, a voi ovviamente il piacere di scoprirne i nomi, non citati, nel libretto. 
Non ho detto nulla, lo farò ora, della piacevole cover di “La libertè” del compianto Franco Fanigliulo, artista 
spezzino da troppi dimenticato ma ancora attualissimo grazie al suo stile dissacrante ed irriverente come 
dimostra bene il magnifico affresco d’Italia pescato ad hoc da Cristiano tra la sua discografia per rendergli giusto 
omaggio. 
Forse si sarà ormai capito, ma questo disco di Cristiano Angelini mi piace e molto, perché non c’è una parola o 
una nota fuori posto, perché parole e musica si equivalgono per qualità e peso, c’è perfetto equilibrio tra vuoti e 
pieni, ci sono potenza evocativa e grazia nel canto, insomma un disco proprio ben fatto.  
Cristiano Angelini ha rotto il ghiaccio, che la sua musica possa prendere il largo, le potenzialità ci sono tutte.  

 
Cristiano Angelini su Facebook: www.facebook.com/profile.php?id=1549942663&sk=info 

 



 TOLEKO 
 “LIKE  TWO DOOMED SHIPS 

THAT PASS IN STORM” 

 
 

di Rho Mauro 
 

 
I TOLEKO, splendido combo composto da Matteo Santagostino e Gabriele Bianchi, sono tornati con un nuovo 
progetto musicale. 
Erano già stati ospiti qui, sulle pagine del TONNUTO, nei primi mesi del 2009 con un mini EP (intitolato TOLEKO) 
composto da quattro canzoni. E in quell’occasione ci erano piaciuti parecchio.  
Tanto che quando mi hanno mandato i file  per poter ascoltare questo nuovo lavoro non ho esitato un attimo a 
sistemare tutto su di un comodo dischetto per il mio lettore cd. 
Il nuovo viaggio musicale che hanno intrapreso ora è molto interessante, un progetto del tutto particolare; un 
lavoro che sicuramente ha dietro una grande passione per la letteratura anglosassone. Un prodotto culturale di 
prima scelta dato che i testi sono ispirati alle composizioni di artisti quali Oscar Wilde, John Keats, Samuel Taylor 
Coleridge e Percy Bysshe Shelley.  
Anche in questo nuovo episodio le canzoni dell’EP sono quattro.  Si parte con HADST THOU LIVID IN DAYS OF OLD  
grande ballata che traccia la strada per la successiva THE PAINS OF SLEEP. La perizia chitarristica di Bianchi 
unitamente alla voce molto espressiva di Santagostino rendono queste canzoni tali e quali ad autentici affreschi 
di un’epoca lontana.  
A DIRGE ha un breve intro di sola & pura chitarra che è una squisitezza. Gli effetti che i TOLEKO utilizzano per le 
distorsioni delle voci ce le fanno arrivare come veri e propri echi di un passato che ritorna fra le righe di vecchi 
testi a narrarci di storie sopite ma mai dimenticate. 
THE BALLAD OF READING JAIL  porta a conclusione un lavoro che ha una caratura veramente di alto livello. 
Senz’altro sono canzoni che richiedono attento ascolto e la giusta predisposizione per poter essere apprezzate per 
quegli autentici gioielli che sono. 
Proprio per  entrare però pienamente nel nuovo lavoro dei TOLEKO ho chiesto loro la disponibilità a rispondere a 
tre brevissimi quesiti e, quelle che seguono sono le loro considerazioni. 

 



Ci spiegate com’è nato il progetto di LIKE TWO DOOMED SHIPS THAT PASS IN STORM ?                       
“LIKE TWO DOOMED SHIPS THAT PASS IN STORM” (in free download su:  
http://www.mediafire.com/?07iaqn5uh57277v ) è solo una parte di un progetto più grande che si intitola 
“Charles T. Wooldridge”. Il progetto, che oltre all’EP comprende due album, un libro, due video e una 
rappresentazione teatrale (quest’ultima la stiamo allestendo proprio in questi giorni), è nato circa due anni fa 
dalla volontà di raccontare una storia originale, partendo da alcune poesie dell’800 inglese. Come se i poeti 
presi in considerazione (J. Keats, S.T. Coleridge, P. B. Shelley, O. Wilde…) avessero collaborato fra loro alla 
stesura di una storia senza neanche saperlo. 
 
Indubbiamente si tratta di un lavoro di tutto livello. Chi di voi è maggiormente appassionato di queste storie 
che avete musicato?                                                                                                       
Non c’è uno dei due che sia più appassionato dell’altro: entrambi amiamo concept album “poetici” quali: 
“Tales of Mystery and Imagination” degli Alan Parsons Project; “Ferré, l'amore e la rivolta” dei Têtes de Bois; 
“Non al denaro, non all'amore né al cielo” di De Andrè… entrambi siamo amanti di un certo modo di fare 
poesia: O. Wilde, W. Blake, E. A. Poe, C. Baudelaire, P. Verlaine, A. Rimbaud… 

 
 
Ci spiegate in poche parole le storie che stanno dentro le quattro tracce del cd?                            
In realtà la storia è una sola e racconta uno stralcio di vita di Charles T. Wooldridge (il nome è stato preso in 
prestito dal condannato a morte descritto nella Ballata del Carcere di Reading di Oscar Wilde), figlio di un 
ricco commerciante inglese del XIX secolo. Si parla della sua infanzia e della sua tormentata storia d’amore. 
Vengono raccontate le sue speranze, le sue paure, i viaggi, la pazzia, il carcere… 

 
 

 

 

 

 
 www.myspace.com/toleko 
 
 



ASCOLTI … AL FEMMINILE 
By Lalla 

 
 

 



LA BUSSOLA 
BY FAZ 

 

 

 
 

 

Febbraio mese del “Festival della Canzone Italiana di Sanremo”. 
Nel bene e nel male  è la manifestazione di musica leggera più famosa d’Italia.  
Dopo alcuni anni piuttosto scadenti (io mi sono “perso” gli ultimi 4 o 5… ho fatto bene?!) stavolta 
dovrebbe esserci una virata. Dati i nomi dei partecipanti qualcosa di diverso e di valore ci sarà 
sicuramente. Staremo a “sentire”.   
Personalmente la presenza di Davide Van De Sfroos, Battiato e la Pravo mi incita all’ascolto del 
programma. Nella bussola di questo mese, qua sopra, vi ricordo 8 canzoni che han fatto la storia di  
Sanremo.  
 
Lista ufficiale dei 14 concorrenti: 
Patty Pravo ("Il vento e le rose"), Emma e i Modà ("Arriverà"), Luca Madonia e Franco Battiato 
("L'alieno"), Giusy Ferreri ("Il mare immenso"), La Crus ("Io confesso"), Anna Oxa ("La mia anima 
d'uomo"), Tricarico ("3 colori"), Al Bano ("Amanda è libera"), Nathalie ("Vivo sospesa"), Luca 
Barbarossa e Raquel Del Rosario ("Fino in fondo"), Anna Tatangelo ("Bastardo"), Davide Van De 
Sfroos ("Yanez"), Max Pezzali ("Il mio secondo tempo") e Roberto Vecchioni ("Chiamami ancora 
amore"). 
 
 
(se ve la sentite…) Buon ascolto ! 
 



 

DAVIDE VAN DE SFROOS 
 A SANREMO 

 
Non solo perché DAVIDE VAN DE SFROOS è presente su queste pagine sin dal n. 1 
Non solo perché è stato sulle nostre pagine in ben 12 numeri (record assoluto) 
Non solo perché l’amico FaZ gli ha dedicato (a suo tempo) ben due siti 
Non solo perché IL TONNUTO è d’acqua dolce grazie a lui … 
Ebbene …  per questo ma non solo …   

 

 
 



 
VISITATECI  

 
www.iltonnuto.it 

 
 
 
 
 
 

www.myspace.com/iltonnuto 
 

www.myspace.com/latonnuta 
 

www.myspace.com/faz70 
 

www.myspace.com/fabioantonelli 
 

 

 
NOTE LEGALI 

Il TONNUTO è ciclostilato in proprio ed ha un contenuto meramente informativo senza alcun scopo di lucro e privo di ogni e 
qualsiasi forma pubblicitaria. E’ distribuito gratuitamente e non intende infrangere  copyrigths, siano essi relativi a testi, 
immagini e quant’altro ivi contenuto, che restano di esclusiva proprietà degli aventi diritto. I testi de IL TONNUTO sono 
esclusivamente creazioni intellettuali dei singoli autori firmatari i quali ne confermano l’unicità ed autenticità. 
IL TONNUTO è stampabile ogni mese gratuitamente dal sito www.iltonnuto.it 
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