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(foto tratta dal sito di Roberto Giordi) 

 BONELLI, IL PREMIO TENCO &  GIGI MAIERON  
Per quelli che, come chi scrive, sono cresciuti leggendo Tex & Company, lo scorrere inesorabile del tempo è 
scandito da periodici saluti ad amici che ci hanno accompagnato lungo il sentiero dell’avventura e poi se ne sono 
andati. Cito il mitico Gianluigi Bonelli, creatore di Tex passando per Aurelio Galleppini (il creatore grafico) per finire 
con Sergio Bonelli, figlio di Gianluigi, che ci ha lasciati sul finire dello scorso mese di settembre. Restano le 
avventure dei loro personaggi che mensilmente ritroviamo ormai da anni e che saranno per sempre la loro 
“memoria”. Restando nel campo della “memoria” l’inizio di ottobre, come sempre, ci ha portato l’esito delle 
votazioni del Premio Tenco. Il più prestigioso riconoscimento nell’ambito della musica d’autore dell’italico stivale. 
Hanno vinto Vinicio Capossela (album assoluto), Patrizia Laquidara (album in dialetto), Cristiano Angelini (opera 
prima) e Roberta Alloisio (cover album).  Nella prima categoria noi tifavamo per Marco Ongaro, nella seconda per il 
“nostro” De Sfroos. Peccato in entrambi i casi anche se, nel caso di Davide, che già una targa l’aveva vinta (nel 
1999 come artista emergente) farsene una ragione sarà stato più semplice. Il peccato mortale è stato non trovare 
in nemmeno una sezione che l’avrebbe potuto accogliere (album assoluto e in dialetto) lo splendido “VINO, 
TABACCO & CIELO” del “nostro” Luigi Maieron. Un’assenza  piuttosto “anomala” che lascia perplessi, amareggiati  
… e, se possibile, anche di  più.                                                                                                                                    (RM) 
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DISCHI DEL MESE 

ROBERTO GIORDI 
“CON IL MIO NOME” 

 
 

di Rho Mauro 
 

Quando scrivo queste righe sono da pochissimo stati comunicati i 5 dischi prescelti dalla giuria del premio Tenco per la 
targa di miglior opera prima del 2011. Tra gli album in concorso c’era anche quello di cui sopra vedete la copertina e 
che è oggetto della presente recensione. Purtroppo però non l’ho ritrovato nei cinque  prescelti, ed è un vero peccato 
perché non c’è dubbio che lo spessore di CON IL MIO NOME del cantautore napoletano Roberto Giordi è ben al di sopra 
della media. Un vero peccato e un’occasione persa, soprattutto perché è rimasta fuori un’opera cantautorale in senso 
stretto a favore di un album sul quale potremmo anche stare a discutere (vedi I CANI). 

Ad ogni modo la proposta musicale di Giordi è talmente “forte” che sono sicuro avrà tempo e modo di trovare la 
soddisfazione che merita. 

Il napoletano Roberto Giordi  (vero nome Michelangelo Giordano) si affaccia al mondo musicale che conta  sul finire 
degli anni  novanta frequentando il CET di Mogol dove si distingue per le sue doti di interprete tanto da attirare 
l’attenzione di personaggi di spessore del calibro di Mario Lavezzi. Quindi prosegue nello studio della musica 
partenopea e della tradizione latino-americana. E’ datato 2008 l’incontro che, di fatto, segna una svolta decisiva nella 
carriera musicale del nostro. Inizia infatti una proficua collaborazione con Alessandro Hellmann scrittore e autore di testi 
teatrali (già vincitore del Premio Guido Gozzano e del Premio Augusto Daolio come miglior autore.  Con la collaborazione 
di Hellmann Giordi compone una serie di nuove canzoni e riprende ad esibirsi  per presentarle al pubblico di locali 
pubblici e rassegne musicali varie. 

E’ del maggio 2009 il brano “Le tue mani” che vince il premio “Fabrizio De Andrè” per il miglior testo ed è premiato 
anche nell’ambito della rassegna musicale della canzone d’autore “DISCANTO” di Pisa. 
Ai testi sempre ispirati di Hellmann si accompagnano le strutture musicali costruite dallo stesso Giordi (accreditato nella 
composizione con il suo vero nome: Michelangelo Giordano), da Fabrizio Gatti con gli arrangiamenti curati da Vincenzo e 
Fabio De Martino.  

In ben cinque tracce dell’album Giordi viene accompagnato dagli straordinari SOLIS STRING QUARTET. 
Il disco, che si compone di undici tracce e dura poco meno di quaranta minuti, si apre proprio con la title track CON IL 
MIO NOME, canzone che rappresenta un po’ il manifesto per coloro che rivendicano la propria indipendenza etica e 
politica. Il tappeto sonoro è ben strutturato e se il testo di Hellmann è arguto e diretto,   pianoforte (Stefano Bottiglieri), 
contrabbasso (Marco De Tilla), chitarra (Febio De Martino), batteria (Lucio Fontana), violoncello (Susanne HAhn) e gli 
archi del SOLIS STRING QUARTET macinano una musica precisa, perfetta. La musica è composta nell’occasione da  
Michele Iuliano. 
La seconda traccia del disco LE TUE MANI, con musica di Fabrizio Gatti, è (come già prima ricordato) un po’ il pezzo 
pregiato di questo primo lavoro di Giordi: è il pezzo pluridecorato e le due trombe (Gianfranco Campagnoli e Mario 



Caporili)  insieme alla chitarra classica di Vincenzo De Martino si aggiungono al già rodato gruppone della traccia 
d’apertura per confermarci l’impressione di esserci imbattuti in un Signor Disco. 

IL MAGO è una splendida e poetica ballata. Uno dei gioielli di questo disco.  Una storia d’amore vista con gli occhi di un 
mago ed una lucidissima intuizione “Nelle tasche non ho / fili invisibili/ per legarti a me / E’ questa l’unica magia.” 

In CHE FRETTA C’E’ il pianoforte stupendamente suonato da Stefano Bottiglieri ci introduce in un’altra favolosa ballata, 
una ballata tenue, dolce, uno dei pezzi più ispirati del disco. Il violino di Domenico Siani e il violoncello di Francesco 
Scalzone ricamano il tutto in maniera suntuosa. 
Con TENEREZZA si cambia decisamente sonorità. La fisarmonica di Pietro Bentivenga unitamente alla tromba di 
Gianfranco Campagnoli  regalano al pezzo ritmi latino-americani, quasi come un tango. 
GUARDATI ANDARE VIA  ritorna a ritmi più lenti, più riflessivi per una canzone che regala  emozioni forti. Una 
confessione d’amore che gli archi dei  Solis String Quartet contribuiscono ad affrescare in maniera pressoché perfetta. 

A VOLTE RITORNANO ha sonorità  più colorate,  ottimo l’effetto del coro con la dolcissima voce di Virginia Sorrentino. 
IL SEGRETO  si avvale del supporto delle due voci femminili di Barbara Radi e della già citata Virginia Sorrentino per 
quello che diventa un triangolo vocale con effetto assicurato. 
L’ALLEGRIA  è il pezzo ideale per introdurre un omaggio al grande Astor Piazzolla che viene celebrato  con una rilettura 
di VUELVO AL SUR. L’arrangiamento di questa canzone è opera del Solis String Quartet ed è una lavoro molto ben fatto. 
PER SEMPRE è la canzone che chiude alla grande il primo disco di Roberto Giordi. Un intro di pianoforte a cura del 
sempre ottimo Bottiglieri ci mette nella condizione migliore per poter trarre giovamento da questa canzone che è, nel 
mio personale cartellino, il pezzo migliore del disco. La voce di Roberto Giordi è qui al suo meglio e mette un sigillo di 
garanzia ad un lavoro sopraffino. 
 

 
 

www.robertogiordi.it 
 

 
http://www.youtube.com/user/Esopo11#p/u/31/WG7zWKCtpRI 



CESARE BASILE 
“SETTE PIETRE PER TENERE IL 

DIAVOLO A BADA” 
 

Il coraggio indomito di sognare con visionaria lucidità 

 
 

 
 

di Fabio Antonelli 
 

Cesare Basile è un artista catanese di quarantasette anni, che vive ormai da anni a Milano, per la precisione in zona 
Ripamonti. Chi è solito frequentare la Casa 139 lo avrà sicuramente incontrato qualche volta, visto che quello storico Circolo 
ARCI è stato per lui un po’ come una seconda casa. A primavera di questo 2011 però, il Circolo è stato forzatamente chiuso 
per un’ordinanza comunale e, sembra quasi un segno del destino che quasi nello stesso periodo sia uscito questo “Sette 
pietre per tenere il diavolo a bada”, il primo totalmente registrato da Cesare nella sua terra natia dopo vent’anni di esistenza 
da emigrato a Milano. 

 

Già il titolo mette in guardia l’ascoltatore su una delle caratteristiche peculiari della sua intera produzione discografica, ossia il 
suo procedere dritto senza cedimenti a mode e costumi del tempo, sette sono, infatti, gli album che hanno preceduto questa 
nuova uscita e sono lì come pietre, forti, crudi, sanguigni, senza mezze misure, pronti come pietre per tenere a bada le 
lusinghe e le tentazioni del diavolo, ecco quindi un’altra cifra stilistica assolutamente sua, il continuo riferirsi a personaggi epici 
e pagine bibliche, parlando di guerre e inarrestabili fedi, amori controversi sempre vissuti allo stremo. 

 

Non sempre tutto è facilmente comprensibile, perché spesso il racconto si fa visionario, la realtà è trasfigurata, sogni e ricordi 
si mescolano, realtà e desideri reconditi diventano un unicum, ma se ci si lascia pervadere dal fascino dei suoi brani allora è 
fatta, si è rapiti per sempre come si fosse entrati nelle pagine di “Il fiore delle mille e una notte” e si viaggiasse di sogno in 
sogno senza trovare la via d’uscita. 

 

Prendete ad esempio la prima traccia, “L'ordine del sorvegliante”, è introdotta dal suono ipnotico di un fiato, poi parte un ritmo 
mantrico di percussioni cui si sovrappongono i tocchi celestiali di uno xilofono, quindi inizia il canto di Cesare Basile con quella 
sua voce un po’ sofferta e già ci si trova immersi dentro un vortice cui sarà difficile uscirne. 

 

Quando poi la musica si quieta e sembra possibile tirare il fiato, ecco che comincia “Il sogno della vipera” con una lenta e 
suadente melodia che sembra letteralmente voler strapparci dalla nostra realtà per catapultarci dentro la cella di un 
condannato per ascoltare la sua intensa preghiera d’amore “I sorveglianti hanno serrato i ferri / mi prendo i morsi della tua 
bellezza / lasciami i segni sulla schiena / finisci adagio come i passi / lungo le scale che gli amanti / scendono adagio prima 
di partire / ho chiesto al corvo sul tuo seno / gli ho chiesto ancora una volta / dimmi chi sono non dirmi quel che ero”.  



 

“L’impiccata” parte tranquilla, ma ben presto assume toni ossessivi, resi gravi dalle distorsioni delle chitarre e da insistite 
programmazioni elettroniche un po’ psichedeliche; il soggetto, come suggerisce il titolo, è un’impiccata e i toni dei versi sono 
violenti, crudi “Appesa per i piedi e per il senno / perché ero la peggiore delle cagne / quella che si fa beffa della gioia / 
negandomi al contatto / sposandomi ai crocicchi / aprendomi la faccia / senza interrompervi”.  

 

Ancor più ossessiva sin dalle prime note, con un incessante suono di tamburi, è “Strofe della guaritrice”, poi entrano in gioco 
chitarre stridenti come urla e distorsioni penetranti, “I vermi ce li abbiamo dentro tutti / e i vermi sbattono e vogliono mangiare 
/ così mangiamo per noi e per i vermi / e tutti abbiamo i vermi e non ce ne accorgiamo … e quando si crepa e non si mangia 
più / il verme esce e mangia la carne che era la carne nostra“, questa volta il male sembra covare dentro ognuno di noi. Un 
incubo visionario degno di Lars Von Trier. 

 

Ancora ammaliatrice e piena di fascino, con l’uso alternato di dialetto e italiano, con la presenza di tammorre, è “E alavò”, uno 
splendido tuffo nella sua terra natia, la Sicilia, non certo quella da cartolina, bensì quella dura e abitata da gente vera “Con 
Colapesce e Riina mi trovai a sognare le pietre / nessuna messa in posa da noi / servite, poi odiate, ma pur sempre 
incomprese”. Uno splendido sogno di ribellione, sebbene spesso incompreso. 

 

Quasi estraneo all’intero lavoro, per le delicatissime sonorità dolci fino allo spasimo, sembra essere “Elon lan ler”, un piccolo 
poema in musica che sembrerebbe come composto per un classico Disney, ma che in fondo porta con sé un duro 
insegnamento diretto ai bambini, l’amore può far male fino a portare al desiderio di strappare il cuore dal petto della propria 
madre. Fondamentale la presenza dell’Orchestra della Radio Nazionale Macedone. 

 

Danzante, intrisa di folk, è la ballata “Sette spade”, un canto liberatorio che vuol scuotere con forza le coscienze popolari con 
quel ritornello insistito “Sorella mangi terra e loro pane”. 
 

Una vera oasi di pace, dopo tanto incedere con impeto e forza, sembra la ballata “Lo scroccone di Cioran” che sembra 
preludere così a un qualcosa di forte. 

 

Così è, si giunge a uno dei vertici del disco, un sentito omaggio a Rosa Balistreri e Ignazio Buttitta con “La Sicilia havi un 
patruni”, qui reso con estrema sofferenza e pathos, fino ai disperati versi finali “Povira terra mia / Comu si po’ campa’”. Una 
vera perla rispolverata e messa a nuovo. 

 

Non è finita però, c’è ancora spazio per “Questa notte l’amore a Catania”, un altro piccolo gioiello, solo 1’39” di canzone, ma 
riempito di intensi versi “I cavalli hanno il morso alla voce / e un destino di cuoio / al galoppo per vincere il viale / lapidati giù 
alla playa / Non c’è nulla di rapido o lento / nel vederli passare / Questa notte l’amore agli incroci / è codardo  é di sgherri / 
E’ una fossa scavata per lasciarvi cadere le cicche / Non c’è nulla di rapido o lento / nella prima pietrata / Questa notte 
l’amore a Catania / è codardo è di sgherri / E’ una fossa scavata / per lasciarvi cadere le cicche”. 

 

Quest’ultima fatica di Cesare Basile è ovviamente un disco per chi sa lasciarsi coinvolgere dalle emozioni forti, da immagini di 
corvi che pranzano dal seno di una donna, di vermi che ci corrono dentro e attendono solo la nostra morte per mangiarci, ma 
anche per chi ha il coraggio di sognare con visionaria lucidità pietre con le quali tenere a bada il diavolo, il vero padrone di 
questa nostra terra sofferente, proprio come la sua Sicilia, incapace di sollevarsi, di ribellarsi agli sfruttatori, un sacrosanto 
diritto, perché “tu mangi terra e loro mangian pane”. 

 

 

Sito ufficiale di Cesare Basile: www.cesarebasile.it 
Cesare Basile su MySpace: www.myspace.com/cesarebasile 
 



 

 

 

LAURA FEDELE 
“FREE TO BE JAZZ”  

 

…fantastica donna jazz…. 
 

 

 
 

di Lalla 
 
 
 

    Questa estate appena trascorsa ho letteralmente “inciampato” in una musicista che non conoscevo affatto e per la quale ho 
avuto un classico “colpo di fulmine”: Laura Fedele, pianista compositrice cantante fisarmonicista percussionista…e chissà che 
altro….. 

 

   Il primo incontro è successo la sera del 3 luglio, al Brianza Jazz Festival, dove Laura era ospite della Paolo Tomelleri Band a 
Biassono: un concerto jazz di altissima qualità ( Paolo Tomelleri è uno dei nostri più grandi esponenti della musica jazz, e gli 
altri componenti della band sono davvero eccellenti musicisti) che Laura ha arricchito con interventi vocali in aggiunta alla 
band, e poi da sola al piano, per presentare il suo ultimo lavoro in studio, “Free to be jazz”, disco che contiene sia  standard da 
lei riarrangiati (tra tutte, una scintillante versione della bellissima “My favorite things”, canzone suonata e cantatadai più 
grandi nomi del jazz, da John Coltrane a Brad Melhdau, da Al Jarreau  a Bobby Mc Ferrin) che nuove sue composizioni. 

 

    Autodidatta, Laura Fedele ha iniziato a suonare il pianoforte all’età di cinque anni, e nel 1984 incide il primo disco; essendo 
un’artista poliedrica e curiosa verso tutte le forme della musica, la vediamo negli anni esplorare la canzone napoletana, il 
blues, il jazz tradizionale, il vocalese, la canzone d’autore; è inoltre docente di canto jazz, collabora con il mensile di musica 
InSound con la sua rubrica “La Voce” e ha anche scritto il libro “Il canto: appunti di viaggio”. 

    Uno dei suoi dischi più interessanti e originali è “Pornoshow” del 2003, dove Laura rilegge brani del magico Tom Waits in 
una visione originale, tradotti e adattati alla lingua italiana e contaminati da echi elettronici; il canto è ammiccante ed 
avvolgente, l’atmosfera decisamente erotica… 

 



     Purtroppo il suo sito www.laurafedele.it non è aggiornato, mancando di riferimenti al disco appena uscito nell’estate, “Free 
to be Jazz” (consiglio quindi di andare a sbirciare sul suo myspace) e non sono disponibili molti filmati su youtube: motivo in 
più per cercare il più possibile la nostra fantastica Laura dal vivo, ovunque possa esibirsi…perché sulla scena lei è una vera 
tigre, a suo agio con qualsiasi strumento, anche la voce nuda…nel nostro secondo incontro, sempre a luglio, a Mariano 
Comense, nella splendida cornice del parco della Villa Soriani, dove la sera del 29 Laura Fedele si è esibita in trio con Stefano 
Dall’Ora al contrabbasso e Gio Rossi alla batteria, la scaletta riguardava soprattutto la presentazione del suo ultimo lavoro; al 
termine del concerto, però, ci ha regalato come bis un’autentica chicca: un pezzo di Nina Simone (purtroppo non ne ricordo il 
nome, perdono!!) dove Laura, nel finale, si è letteralmente scatenata sui tamburi…ha gettato via le scarpe con i tacchi altissimi 
e il ritmo africano ha preso il volo, in un crescendo viscerale e ipnotico, emozionante come davvero poche esibizioni a cui ho 
mai assistito!!! 

 

    (Andate anche a cercare su youtube - canale schemarecords- estratti  dal disco “Moon in libra” di S-tone Inc.dove la 
presenza di Laura è un tocco delizioso). 

 

   Per finire, ancora mille lodi a questa artista eccezionale e completa, da conoscere e far conoscere assolutamente!! Se fossi 
una musicista vorrei essere totalmente lei, Laura Fedele……. 

 

 

   Voglio anche aggiungere altre donne che fanno ancora più bello il panorama attuale della musica: Giulia Millanta che ho 
avuto il grande piacere di ascoltare dal vivo all’1&35 di Cantù, Roberta Carrieri che ha finalmente il successo e il pubblico che 
merita, e la grandissima Adele, il cui cd “21” è in testa alle mie preferenze, e salutare un’ artista magnifica che ci ha lasciati 
troppo presto, Amy Winehouse…..il suo percorso è stato troppo breve, ma lei ha spianato la strada ad altre musiciste che stano 
riproponendo con successo e passione l’universo della musica soul. Sii felice adesso, Amy, e possa tu trovare la pace!!!!!!! 

 

 
www.laurafedele.it 



INDIMENTICABILI 
 

PHIL OCHS 
“THERE AND NOW – LIVE IN 

VANCOUVER 1968” 
 

di Rho Mauro 

 
 

Phil Ochs è stato già diverse volte ospite sulle pagine “tonnute” nel corso di questi undici anni di pubblicazione della 
fanzine.  Limito quindi al minimo le necessarie premesse. 

Ochs, classe 1946, nativo del texas ma ben presto trapiantato in quel di New York, è stato una delle stelle di prima 
grandezza dell’epoca del  Greenwich Village. All’epoca degli esordi il suo stile era tipicamente caratterizzato da lunghe 
ballate e talking blues nello stile dylaniano più puro.  Brani dal forte contenuto politico, molto polemici contro la destra 
del proprio paese e allineato con il movimento per i diritti civili.   

La tragica fine avvenuta nel 1976, quando l’artista si suicidò, fu la naturale conseguenza di una serie infinita di 
delusioni artistiche e non solo che l’afflisse e che  Ochs non riuscì a superare sprofondando piano piano nel baratro 
dell’alcolismo. 
Phil Ochs era un performer straordinario. Uno di quei cantautori che, nel senso letterale del termine, raccontava le sue 
storie in maniera semplice ed efficace. Lui e la sua chitarra. Tanto serviva e tanto bastava a tenere inchiodati al posto 
gli ascoltatori. 

Questo eccezionale album dal vivo registrato in Canada, per la precisione, a Vancouver nel 1968 è , qualitativamente 
parlando, il miglior live della sua carriera, decisamente miglior del (forse) più celebre LIVE AT NEWPORT. 

Dall’iniziale THERE BUT FOR FORTUNE,  per passare alle splendide THE SCORPIONS DEPARTS BUT NEVER RETURNS, 
PLEASURES OF THE HARBOR, CHANGES, CRUCIFIXION, fino ad arrivare al celebre manifesto pacifista di I AIN’T 
MARCHING ANYMORE per concludere con la celebre THE BELLS cantata con l’accompagnamento del celebre scrittore 
Allen Gingsberg,  in questo concerto canadese troviamo Phil Ochs all’apice della sua parabola artistica. 
La sua voce inconfondibile, le sue ballate così pregne di umanità e scomode verità, la sua perizia chitarristica … tutto 
quello che è stato il suo mondo, il suo modo di concepire le cose e descriverle per come le percepiva lo si può trovare in 
questo fantastico concerto che è un prezioso documento storico. 

Di sicuro il continuo  “dualismo” con l’immenso Dylan, nell’ambito della diffusione delle canzoni di protesta, contribuì 
non poco ad alzare il tasso qualitativo delle canzoni di Ochs. Tuttavia, proprio la maestosità della figura dylaniana 
contribuì, alla lunga a far sprofondare Phil Ochs nell’abisso che l’avrebbe portato al gesto estremo. 
Godiamoci queste canzoni senza tempo. Fosse qui ancora oggi Phil Ochs avrebbe il coraggio di cantare le ingiustizie di 
questa America con la veemenza e l’efficacia che sono la forza dei semplici. 
Nonostante si parli di musica che arriva dal lontano 1968, è un disco che rispolvera temi molto attuali. 

Un disco prezioso ma non facilissimo da trovare anche se, nell’epoca di internet con l’e-shop o di I-Tunes, tutto è a 
portata di mouse.  

Un disco dalle tonalità ideali per queste serate autunnali da ascoltare magari gustandosi un buon whiskey  o buon 
calvados. Tonico e rigenerante. 



 

PREMIO TENCO 2011 
I VINCITORI 

 
 

Comunicato stampa 3 - 3 ottobre 2011  
Targhe Tenco 2011: i vincitori 

Sono Vinicio Capossela, Patrizia Laquidara, Cristiano Angelini e Roberta Alloisio i vincitori delle Targhe 
Tenco 2011, i riconoscimenti ai migliori dischi dell’annata assegnati dal Club Tenco in base ai voti di 
una giuria di giornalisti che è di gran lunga la più ampia e rappresentativa in Italia in campo musicale. 
Le Targhe saranno consegnate durante l'edizione straordinaria della “Rassegna della canzone d'autore” 
che si terrà dal 10 al 12 novembre al Teatro Ariston di Sanremo. 

Nella sezione “Album in assoluto” la vittoria è andata nettamente a Vinicio Capossela con “Marinai 
profeti e balene”. Seguono, a pochissima distanza uno dall'altro, Paolo Benvegnù con “Hermann”, 
Marco Ongaro con “Canzoni per adulti”, Mauro Ermanno Giovanardi con “Ho sognato troppo l’altra 
notte?” e Le Luci della Centrale Elettrica con “Per ora noi la chiameremo felicità”. Chiude la graduatoria 
Daniele Silvestri con “S.C.O.T.C.H.” 
                       
Per l'”Album in dialetto” Patrizia Laquidara e Hotel Rif con “Il canto dell’anguana” hanno la meglio di 
poco sugli Yo Yo Mundi con “Munfrà”. Distaccati Alfio Antico con “Guten Morgen” e Davide Van De 
Sfroos con “Yanez” a pari merito. Infine i 24 Grana con “La stessa barca” e Mario Brai con “Cuntinuité”. 
                          
Cristiano Angelini con “L’ombra della mosca” si aggiudica la categoria  “Opere prime” davanti a Carlot-
ta con “Make me a picture of the sun”, I Cani con “Il sorprendente album d’esordio dei Cani” e 
Rossoantico con l'album omonimo. Seguono, a pari merito, Iosonouncane con “La macarena su Roma” 
e Jang Senato con “Lui ama me, lei ama te”. 
          
Nell'unica sezione dedicata agli interpreti vince di un soffio Roberta Alloisio con “Janua” davanti a 
Filippo Graziani con “Filippo canta Ivan Graziani”. Al terzo posto i Gang con “La rossa primavera”, quindi 
Cristiano De André con “De André canta De André 2” e Musicanuda con “Complici”. 
                    
I voti dei singoli giurati sono da quest'anno consultabili sul sito ufficiale www.clubtenco.it   

Nel 2010 le Targhe erano andate rispettivamente a Carmen Consoli, Peppe Voltarelli, Piero Sidoti e 
Avion Travel.  

Nelle prossime settimane saranno comunicati il cast completo della “Rassegna della canzone d’autore” 
ed i Premi Tenco, attribuiti - a differenza delle Targhe - direttamente dal Club Tenco alla carriera di 
cantautori e operatori culturali soprattutto internazionali.  
 

www.clubtenco.it 
 



21 OTTOBRE 2011 
 

Il solito importante e meticoloso lavoro di preparazione da parte di Andrea Parodi, Max Larocca e della loro Pomodori Music ci 
porterà a Figino Serenza per l’ottavo anno di fila la splendida serata in onore del grande cantautore texano Townes Van Zandt. 

Come tutti gli anni saranno una miriade gli artisti provenienti da mezzo mondo che si esibiranno sul palco di Figino la serata 
del 21 ottobre prossimo. 

I più attesi saranno Eric Taylor e Marco “Python” Fecchio freschi reduci dalle registrazioni dell’album LIVE AT THE RED SHACK, 
ma molta attesa c’è anche per il primo concerto italiano del rocker Alejandro Escovedo. 

Il 21 ottobre non prendete impegni e venite  tutti a Figino, sarà la solita, incredibile, fantastica notte “texana”… 

 

A questo indirizzo mail la nostra pagina sull’edizione 2010 del tributo a Townes Van Zandt 

 

http://xoomer.virgilio.it/il_tonnuto/2010/townes/TOWNES.htm 
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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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