
 

 

 

 

 

 

  
APRILE 2012  - N.  127 

  20 ANNI DEL “GRUPPO PRISMA” 

 
JOHN STRADA 

 

CICLOSTILATO IN PROPRIO -  DISTRIBUZIONE GRATUITA - FANZINE  D’ ACQUA DOLCE - Anno XIII - N°127 



1992 - 2012 
20 ANNI CON  

IL GRUPPO PRISMA 
 

 
 

di Rho Mauro 
 

Dal sold out del dicembre 1992 con lo spettacolo di debutto  FORZA VENITE GENETE al sold out del gennaio 2012 con 
SECONDA STELLA A DESTRA: questa in estrema sintesi la chiave del  percorso che ha consentito al GRUPPO TEATRALE 
PRISMA di arrivare a tagliare il traguardo dei vent’anni di attività.  

E tra un sold-out e l’altro sono stati ben altri tredici  gli spettacoli proposti dal Gruppo condotto dal nostro amico Alberto Conti. 

Tornando al  1992, anno del debutto, pare subito chiaro che l’entusiasmo di   tutti gli addetti ai lavori e la risposta 
appassionata del pubblico cabiatese sono segnali di buon auspicio. 

L’avventura del GRUPPO PRISMA parte, quindi, in un contesto molto favorevole. Non c’era niente del genere in paese e i 
cabiatesi, con la loro  partecipazione numerosa al debutto del Gruppo,  hanno di fatto “votato”  per questa intrigante novità. 

A livello culturale si trattava,  indubbiamente, di una bella iniezione vitale per un paese, il nostro, che non ha mai 
particolarmente brillato in fatto di eventi culturali. 

Quando nel 1993 un gruppo di giovani ragazzi dell’oratorio fonda un altro gruppo teatrale denominato GRUPPO ERIKA (in 
ricordo di una compagna d’avventura tragicamente scomparsa) Cabiate può contare  attive sul suo  territorio ben due realtà 
teatrali. 

I ragazzi del GRUPPO ERIKA resteranno attivi per circa otto anni sino al 2001. Con lo scorrere del tempo verrà infatti 
notevolmente a cambiare  la realtà oratoriana che li ha visti crescere e maturare e questo comporterà, di fatto,  la cessazione 
della loro attività. 

Il GRUPPO PRISMA nel frattempo prosegue la sua attività in maniera molto regolare proponendo spettacoli molto particolari tra 
pure rappresentazioni teatrali (come AGGIUNGI UN POSTO A TAVOLA del 1994)  reading musicali  (come LA COLLINA DI SPOON 
RIVER) ed eventi tributo (come IL GRUPPO PRISMA CANTA I BEATLES). 

Nell’ambito dell’attività culturale del Gruppo Prisma la musica ha un ruolo di primaria importanza. 

Il capogruppo Alberto Conti è infatti un grandissimo appassionato di  Musica (quella con la M maiuscola). I grandi cantautori 
italiani  ma anche i gruppi storici ( vedi Beatles & co.) sono sempre stati la sua passione.  

Una passione che, all’inizio del 2000, è transitata anche sulle pagine dei primi numeri de IL TONNUTO dove Alberto teneva una 
sua rubrica musicale. 

Ed è senza dubbio la grande passione musicale di Alberto che ha dato al Gruppo Prisma una marcia in più allorché i nostri si 
sono cimentati in alcune delle loro migliori performance: è il caso delle rivisitazioni de LA BUONA NOVELLA e de NON AL 
DENARO NON ALL’AMORE NE’ AL CIELO del maestro Fabrizio De Andrè. Opere, queste due ultime, non certo facilissime da 
portare tra la gente ma che hanno in sé il raro dono delle gemme preziose. 

Così il reading delle poesie tratte proprio dell’opera di Edgar Lee Masters, l’Antologia di Spoon River,  si accompagnava alle 
stupende canzoni di De Andrè avvolgendo il pubblico in mille e una storia tra le stupende note di musiche senza tempo.  

 



L’attività del Gruppo Prisma ha avuto il grande merito di far conoscere queste opere imprescindibili, fondendo la musica alla 
letteratura e creando veramente qualcosa di importante. 

Le ultime due rappresentazioni (in ordine di tempo) sono la riproposizione di due musical di grande successo: PINOCCHIO e 
SECONDA STELLA A DESTRA. 

Anche in questo caso la rappresentazione teatrale va a braccetto con la buona musica d’autore. E, indubbiamente, le 
caratteristiche del GRUPPO PRISMA vengono esaltate da queste prove. 

Buona musica suonata rigorosamente dal vivo grazie ad un gruppo di musicisti molto ben preparati ed appassionati.  

Nella locandina originale di SECONDA STELLA A DESTRA, che vedete riprodotta qui sotto (disegno ad opera del GRISO), 
noterete che “quelli del Prisma” sono tanti, veramente tanti… tra attori, musicisti, coristi, tecnici vari …  un sacco di persone 
coinvolte nel progetto e che, di fatto, hanno contribuito, negli anni al successo che si festeggia in questo 2012.   

Quindi, in attesa delle repliche di SECONDA STELLA A DESTRA programmate per il prossimo mese, non ci resta che augurare ai 
ragazzi del Gruppo Prisma altri vent’anni di attività !!!! 

   

 

 
 
 

www.gruppoteatraleprisma.it 



1992 - 2012 
20 ANNI CON  

IL GRUPPO PRISMA 
  

INTERVISTA CON IL FONDATORE E 
PRESIDENTE 

ALBERTO CONTI 

 
(Alberto Conti visto da IL GRISO) 

 
 

di Rho Mauro  
 

Sono particolarmente contento di ospitare in questo numero de IL TONNUTO l’amico Alberto Conti, nella sua qualità di 
Fondatore,  Presidente, Anima e Cuore  del Gruppo Teatrale Prisma che, proprio in questo 2012, festeggia i suoi 20 anni di 
attività. 

Per chi non fosse ancora sintonizzato sulle nostre frequenze nei primi anni 2000 rammento che Alberto è stato tra i primi 
collaboratori de IL TONNUTO con le sue precise e puntuali recensioni di musica d’autore. 

Poi i suoi diversi impegni non gli hanno consentito di proseguire ulteriormente il suo cammino con noi e questo per gli amanti 
della buona musica è stato un vero peccato …  è quindi un grande  piacere poterlo ospitare di nuovo sulle nostre pagine … 

 

 

Allora Alberto il GRUPPO PRISMA compie  20 anni di attività. Avresti mai pensato, nel 1992 quando iniziaste, che sareste 
arrivati a celebrare i 20 anni di attività tra il tripudio e la standing-ovation delle centinaia di persone che sono accorse alla 
rappresentazione (più volte sold-out) del vostro ultimo spettacolo “SECONDA STELLA A DESTRA” ?  

 

- Vent’anni fa con “Forza Venite Gente” (senza presunzione) facevamo già sold-out, siamo stati i primi a riempire il Palazzetto 
dello sport e da quel momento tutti gli spettacoli sono stati sempre gremiti di pubblico, il che voleva dire che “eravamo bravi” 
dopotutto. 

 



 

Lo spettacolo è veramente bello, e di questo ne abbiamo già reso conto ai lettori de IL TONNUTO nel numero dello scorso 
febbraio. Quanto tempo c’è voluto per allestire questo nuovo spettacolo ? 

 

- Circa sei mesi : prima di tutto la stesura del testo, le prime letture e revisioni, lo studio della scenografia e la sua 
realizzazione, i balletti, la parte recitata, gli arrangiamenti delle musiche 

 

A proposito, visto la grandi richieste di quanti non hanno potuto partecipare alle serate in gennaio,  per il prossimo  mese di 
maggio avete già messo in calendario delle repliche. Hai già delle date esatte per gli eventi ? 

 

- come si può già vedere in Facebook oppure sul nuovo sito (www.gruppoteatraleprisma.it) le nuove date sono venerdì 18 
maggio alle ore 21.00, domenica 20 maggio alle ore 16.00 e venerdì 25 maggio alle ore 21.00 presso la Sala della Comunità 
Karol Wojtyla di Cabiate 

 

Da “FORZA VENITE GENTE” passando per “LA BUONA NOVELLA”, “PINOCCHIO”, “IL GRUPPO PRISMA CANTA I BEATLES” avete 
spaziato a 360 gradi tra concerti musicali, musical veri e propri, reading di poesie … insomma, avete messo insieme una serie 
di proposte sempre diverse con la musica come comune denominatore: c’è un progetto fra quelli realizzati in questi vent’anni 
a cui tu sei particolarmente legato ? 

 

- Sono particolarmente legato alla Buona Novella per quel misto di musica, poesia e arte (l’ultima versione fatta comprendeva 
proiezioni di dipinti di Giotto della cappella degli Scrovegni di Padova), ma potrei dire anche di altri spettacoli come Pinocchio il 
musical, Aggiungi un posto a tavola.  

 

 

In questi vent’anni c’è stato un progetto che avresti voluto portare a compimento ma che, per i più svariati motivi,  non sei 
riuscito a veder concretizzato ? 

 

- Ce ne sono svariati di progetti, ma purtroppo bisogna sottostare ai vari permessi che dovresti ottenere per portare in scena 
uno spettacolo, e alle volte ti arrendi e cerchi di rimediare su altro. Comunque il mio sogno nel cassetto resta “Jesus Christ 
Superstar”.  

 

 

Dai primi spettacoli del 1992 ad oggi hai tenuto conto  (più o meno)  di quante persone sono “transitate” sotto la tua “regia” ? 

 

- Ho appena fatto questo conto ed ho visto che almeno 200 persone sono transitate in questi 20 anni alcune più volte se non 
addirittura in tutti gli spettacoli, arrivando a 480 persone “usate” per tutti gli spettacoli fatti. 

 

 

Per concludere, ringraziandoti della disponibilità ti pongo una domanda personale. 

Oltreché recensore de IL TONNUTO sei stato anche il tecnico audio dei nostri “house-concert” per cui, più o meno tutti i nostri 
affezionati amici ti hanno visto in una occasione o nell’altra.  

Ma diciamo che, in generale, tu sei il tecnico audio di Cabiate – per eccellenza. Quando c’è musica di qualità a Cabiate in giro 
ci sei sempre anche tu. 

Dovessi rinascere faresti di quello che adesso è un hobby il tuo lavoro ? 

 

- Potrei dirti di sì, ma penso che quando una ci mette l’anima nel fare certe cose, non credo sia lo stesso facendolo per lavoro, 
e un po’ come “Bocca di rosa” : “..c’è chi lo fa per noia, c’è chi se lo scegli per professione..né l’uno né l’altro lei lo faceva per 
passione. 





DISCHI DEL MESE 
 

JOHN STRADA 
“LIVE IN ROCK’A” 

LIVE REGISTRATO IL 15/07/2011 ALLA ROCCA DI CENTO (FE) 
 

 
 

di Rho Mauro 
 

“I concerti rock sono fatti per il 50% dalla band 
L’altro 50% lo mette il pubblico. 

Il 15 luglio alla Rocca hanno fatto tutti il loro dovere. 
Grazie ragazzi, siete grandi !!!! see ya on the road.” 

(John Strada) 
 

Chi ha visto, almeno una volta, una esibizione live di John Strada riuscirà ad entrare in sintonia con la recensione del 
sottoscritto in pochi secondi … tutti gli altri dovranno credermi sulla parola. 

Io ho avuto la fortuna di vedere John Strada esibirsi per ben due volte (a Mariano Comense la prima volta e a Figino Serenza la 
seconda volta). Di entrambe queste occasioni conservo delle ottime “emozioni”.  

John Strada è un “personaggio da palco”. Questa è una certezza.  

La conferma di tutto questo è adesso impressa su cd.  

Anzi, siccome “deve” essere impressa per bene è stata stampata su 2 cd. 

LIVE IN ROCK’A è un doppio cd live come quelli che (giustamente) venivano stampati negli anni ’70 – ’80 …   

Ci vuole spazio, fisico e non, per contenere un fiume in piena.  E questo è quello che deve aver pensato John Strada quando ha 
ideato il progetto di registrare il concerto tenuto lo scorso 15 luglio 2011 in quel della Rocca di Cento, provincia di Ferrara. 

Il disco esce accreditato a JOHN STRADA & THE WILD INNOCENTS.  Ed appare chiara, l’idea, che Springsteen & la sua E-Street 
Band ed il concerto a New York City non siano poi così lontani. 

La prima volta che ho visto salire sul palco John Strada gli ho attribuito una vaga somiglianza con  Ligabue … forse anche  per 
via della folta chioma scura … musicalmente parlando, invece, non vi è dubbio che John sia proprio figlio di Springsteen.  

THE WILD INNOCENTS sono Fabio Monaco ai cori, Alex Cuocci alla batteria, Francesco Foschieri alla chitarra e Daniele De Rosa 
all’organo Hammod e al piano. 

Questi ragazzi macinano tutta una serie di classici tratti proprio dall’intera discografia del nostro. 



In quasi due ore di musica sono concentrate 17 canzoni. Intervallate tra le canzoni le riflessioni di John e, in particolare, sotto il 
titolo di “… e furono una band”  c’è il racconto musicato (e romanzato – aggiunge John nelle note al disco) del primo incontro 
tra John e i suoi THW WILD INNOCENTS. 

Delle 17 canzoni che compongono LIVE IN ROCK’A   due sono inedite e composte per l’occasione  ( CI DEVE  ESSERE UN 
ERRORE e 15 AGOSTO, MARINA DI RAVENNA ) trova spazio, quindi,  il “giusto” tributo a Bruce Springsteen qui evocato nelle 
cover di GROWIN’ UP  e  BORN TO RUN mentre le altre due cover del disco sono COHIBA di  Silvestri e  COME TOGETHER dei 
Beatles, segno che le passioni musicali di John Strada sono quelle “giuste”. 

Le canzoni di  John Strada sono come il buon vino … piacciono subito ed inebriano col passare del tempo … sono belle 
canzoni, sono oneste e trovano nella particolare vocalità di John una via preferenziale che ce le porta dritte  nel cuore … 

Vi basterebbe ascoltare l’intro della stupenda LETTERA DAL PARADISO. Una storia  struggente. Una ballata epica. 

E se il rocker chiede subito la sua parte fin dall’iniziale COME UNA STAR non mancano  episodi più riflessivi come  la 
superlativa SABBIE MOBILI, o CREVALCORE 07.01.05 o ancora  l’inedita 15 AGOSTO, MARINA DI RAVENNA (BARBARA), una 
ballata tra le più belle del doppio disco e, credo, tra quelle scritte finora da John Strada.   

Nel brano  IL FUOCO DENTRO  e nell’altro inedito del disco  CI DEVE ESSERE UN ERRORE la lezione rock di John Strada viene 
scolpita (se possibile) ancora più in profondità. 

LA STORIA E’ FATTA DI NOTTE potrebbe benissimo essere la canzone “manifesto” di intere generazioni. 

Con due pezzi epici come CAVALLI SELVAGGI e la cover di BORN TO RUN si chiude un doppio disco che non possiamo che 
catalogare sotto la voce MIGLIOR LIVE DELL’ANNO TONNUTO  2012 … certi che per spodestare John Strada dalle nostre 
preferenze live di questo 2012 una performance  “discreta”  potrebbe non bastare … 

Grande John Strada … grande la sua musica. Vera. Sincera. Onesta come l’esistenza dei semplici. 

  

 

 

   

 

 

 
 (foto tratte dal sito di John Strada) 

 
 
 
Sito ufficiale:  www.johnstrada.it 

 
 
 



JOE BARBIERI 
“RESPIRO” 

 

 
 

di Fabio Antonelli 
 

Come il respiro impalpabile ma necessario 
 

 

 

“a Maria Irene, un sempre in un attimo” 

 

In questa brevissima quanto intensa dedica, mi sembra di poter cogliere l’essenza di “Respiro” il nuovo album di Joe Barbieri, 
caratterizzato da una poetica che parte dalle piccole cose, da gesti quotidiani, persino involontari e naturali, non governabili, 
come il respiro, per andare poi a cogliere temi universali, esistenziali. 

“un sempre in un attimo” è però anche un verso del ritornello di “Zenzero e cannella”, la prima traccia di questa nuova fatica 
discografica di Joe, che esce a tre anni di distanza dal suo fortunatissimo “Maison Maravivilha” ed è una dolce o forse speziata 
canzone d’amore “acini di pepe come grani di un rosario senza spine / paprika che asciughi le promesse di una vita senza fine 
/ poi vaniglia per i tuoi perché? E chiodi di garofano per me / per fermare al muro questa foto strampalata do noi due”, c’è 
tutto il desiderio di fermare un’istantanea, di rendere eterno un magico momento. 

Quale donna non vorrebbe sentirsi dedicare versi come questi. 

 

“Finché una persona parla, non può respirare. 
Perciò sacrifica il respiro alla parola. Inoltre, 
finché una persona respira, non può parlare. 
Perciò sacrifica la parola al respiro.” 
(Kaushitaki Upanishad) 

 

Questi invece sono i versi tratti dal testo sacro induista e riportati in contro copertina, una riflessione che sembra lontanissima 
dalla frenesia del nostro quotidiano vivere, in cui non abbiamo più tempo per nulla e non sappiamo più ascoltare le parole 
degli altri, figuriamoci se possiamo quindi soffermarci ad ascoltare il nostro respiro. Sembrano parole necessarie, 
taumaturgiche, uscite da chissà quale antico mondo scomparso e questa è anche la piacevolissima impressione che si riceve 
dall’ascolto di “Scusami”, un titolo che è già un’espressione desueta. E’ la canzone di un sofferto addio, meravigliosa, con quel 
suo lento svilupparsi di magici liriche “serbo in bocca questa eco profonda di te che mi parli / ed inventi paziente e radiosa 
storie per me / ad un filo io immolavo il respiro e lo consegnavo a te / che non sei mai andata via da me”. Morbide 
percussioni, suadenti archi. Sublime! 

“Diamoci del tu” sembra ancora appartenere a quel mondo che non c’è più, quando un approccio partiva dando del lei alla 
desiderata figura femminile “diamoci del tu, forse suonerà / un ardire eccentrico un po’ anticonformista e forse non le piacerà 
/ ma diamoci del tu se lo crederà / bando al perbenismo, alle formalità di rito care a questa società “. Magnifico il vibrafono di 
Pasquale Bardari, che apre il brano al passo di fox e nello stesso tempo mi porta in mente quel mito di Lionel Hampton, i versi 
sono curatissimi come sempre, da sottolineare poi la presenza della chitarra manouche di Oscar Montalbano. 



Note tristi suonate dal pianoforte magico di Stefano Bollani, aprono “Un regno da disfare”, poi arrivano i primi sofferti versi 
quasi trattenuti dalla voce di Joe “bevo dal lato del bicchiere in cui hai bevuto tu / l’istante prima di essertene andata via / 
così mi illudo di poterti trattenere / e sulle mie labbra tu possa ancora abitare”, il dolore dell’addio sembra quasi rimbombare 
nel silenzio “sgrana il mattino per un uomo che muore / e ti sento ancora parlare / di un conto del mercato / di un libro da 
cambiare”. L’ingresso successivo degli archi compie il miracolo e ingigantisce questo spasimo all’infinito “e batte forte il 
sapore di un pegno che hai scordato / di un regno da disfare”. Ai vertici. 

Lieve e ariosa, “Sostanza e forma” porta una ventata di ritmo sudamericano, una sferzata d’aria pura “e mentre l’aria mi 
mortifica ogni passo / disimparo com’è mettere radici / e mentre ascolto ogni cosa che mi dici / io mi accorgo solo adesso 
che mi piaci”, confermando ancora una volta la fine scrittura di Joe. 

Un vero gioiello è la successiva “’E vase annure”, canzone scritta da Joe nel suo dialetto, il napoletano e che a ritmo di 
bossanova ci canta ancora dell’amore o meglio del desiderio di amore, quello vero “vide ca so’ sti lacreme a fà ‘a spia, / a me 
veni a cuntà ca me vuò bbene / si pure nun m’o ddice tu m’appartiene / scetame e viene a di che “si”? / vide ca so’ ‘sti 
lacreme a fa ‘a spia pe me”. Fabrizio Bosso con la sua tromba pone il suggello, è il caso di dirlo, su quest’altro splendido 
brano, dove si può dire che Napoli incontri Rio de Janeiro. 

Una voce scura e calda, quasi agli antipodi di quella di Joe, è quella che apre “Le milonghe del sabato”, è quella di Gianmaria 
Testa, che duetta con Joe in questa deliziosa fotografia di un “triste” sabato sera tra tanghi e milonghe, ci racconta di un 
uomo, un ballerino che ha fatto della pista da ballo il proprio terreno di conquista, ma un rifiuto lo getta nello sconforto “cosa 
mi piglia, cosa mi stanca, / che cosa mi manca ai tuoi occhi blasé / serri le ciglia di questa distanza / e affondi grammatica il 
migliore traspié”, è quindi la solitudine a far capolino nel triste finale “cigola questa mia pena ridicola / puntata a un petto che 
palpita e / che tregua non mi dà”. Raffinatezza e ricercatezza a braccetto. 

Quasi sussurrata, srotolata piano, nota dopo nota, come un pregiato tappeto di note, “Diario di una caduta” è una splendida 
riflessione, piena di saudade, sull’amarezza su quel peso che come un sasso grava sul quotidiano vivere “vedi come continua 
la giostra di sempre / ma io non sono capace di scendere qui / e continuo a dire che non esiste quel sasso grande che mi 
sfinisce”. A duettare qui con Joe e l’urugiaiano Jorge Drexler. 

Swing e lingua francese, un ritornello facilissimo, “Étape par étape par étape” sembra quasi il pretesto per confezionare un 
brano da fischiettare anche sotto la doccia o forse per far divertire ancora una volta quel mito della tromba che risponde al 
nome di Fabrizio Bosso. Direi che questo brano sta in “Respiro”, come “Balancer” in “C.Q.F.P.” di Giorgio Conte, insomma Joe e 
Giorgio sembrano due inguaribili amanti del fine divertissement francese. 

In “Come una casa”, un lentissimo e suadente bolero, è ancora il rapporto di coppia al centro del mirino, un rapporto in cui il 
presente sembra già presagire ciò che accadrà, quell’inevitabile distacco “legami a un dito il ricordo di te / e fai di me ogni 
cosa che vuoi / piegami a un rito di vertigine / che possa restituirmi te”. Come una ferita aperta, che neppure la dolcezza degli 
archi riesce a mitigare. 

Chiude il disco, un valzer dolcissimo dalla trama lieve e sottile fin dal titolo “Il balconcino del quinto piano”, sembra quasi 
essere il naturale evolversi della situazione supposta nel brano precedente, giacché si chiude con questi bei versi “questa sera 
non penso a te, a dove sei svanita / dal balconcino del quinto piano / lascio le stelle di stucco / tace il quartiere e si placa il 
crudele / mio patir”. Una ferita del cuore ormai cicatrizzata, dentro una notte metropolitana. Pura magia. 

“Respiro” è un disco dalle tinte pastello, bellissime le illustrazioni curate da Catell Ronca, in cui Joe Barbieri ci racconta 
l’amore, ma soprattutto le pene legate all’amore, con la consueta sensibilità poetica, il suo canto non è mai imposizione bensì 
un porgere garbato, quasi sussurrato all’orecchio, è l’ascoltatore che deve abbandonare il quotidiano trafelato correre, per 
lasciarsi coinvolgere in queste confidenze, se però questo climax è raggiunto, allora sarà amore e amore per sempre. 

 
Sito ufficiale di Joe Barbieri: www.joebarbieri.com 
Facebook di Joe Barbieri: www.facebook.com/joebarbieri.official 



MICHELE DI TORO 
“ECHOLOCATION” 

 

 
 

di Lalla 

 
 

“Echolocation”: un meraviglioso viaggio dolcemente psichedelico nei labirinti della classica contemporanea dove a sorpresa 
incontriamo Bàrtok, Debussy, Corea e non solo… 
 
 MICHELE DI TORO, classe ’74, si è  diplomato al Conservatorio “Luisa D’Annunzio” di Pescara e perfezionato presso l’Ecole 
Normale de Musique Alfred Cortot di Parigi ottenendo il Diploma d’Esecuzione all’unanimità. E’ vincitore di numerosi concorsi 
tra cui il Premio per Pianisti Jazz F.Gulda e nota di merito al Concorso Internazionale Martial Solal di Parigi. 
 Molto nutrita la sua attività dal vivo, anche oltreconfine, – Royal Albert Hall e Teatro Nazionale a Londra – e il concerto per la 
Festa della Repubblica presso il Consolato Generale Italiano a Istanbul. 
Ha all’attivo 7 dischi di cui cinque in piano solo e due in trio. Ultimo della serie il disco intitolato “Puzzle” registrato Live al Blue 
Note di Milano. 

 Il suo ottavo disco, “Echolocation”, è il primo di inediti, per piano solo, che l’artista abruzzese ha composto in studio, 
improvvisato e arrangiato, in una sua colta e personale rivisitazione dei canoni della classica contemporanea, dove sulla linea 
melodica si sovrappongono le suggestioni del jazz e della sperimentazione, in un crescendo di sorprese, di omaggi e di incontri. 
 
   “Echolocation” è un’ opera intensa, vissuta, personale, dove l’invenzione sonora, sorretta da da un’ elevatissima tecnica, 
traccia disegni inizialmente delicati, tenui come un raffinato acquerello, leggeri come spire che lentamente si avvolgono 
intorno al nostro orecchio e al nostro cuore, per tenerci desti all’ aprirsi del suo. Ed ecco, quando arriviamo alla traccia n. 5, 
quella che dà il titolo al disco, svelarsi le prime inquietudini dell’anima, la percezione di un dolore che non si può dire a parole, 
o l’incontro con la parte oscura, non importa se sia la nostra o quella dell’ autore: abbiamo cominciato la discesa in un luogo 
sconosciuto e affascinante. (Non a caso, gli autori citati da Di Toro componevano quasi tutti negli anni in cui avveniva una delle 
più importanti scoperte dell’uomo: la presenza della parte inconscia dei nostri processi vitali, quella che più di tutto fa fluire la 
nostra vita).   
 
   Dopo un momento di riposo (“Senza te”, strutturata su di un fraseggio orecchiabile ma non per questo stucchevole) la 
virtuosistica “Dr. Jeckill & Mr. Hyde” mostra appieno la formidabile bravura esecutiva di Michele Di Toro, e ci introduce ai 
momenti successivi, dedicati a grandi compositori del ‘900, tutti già scomparsi ahimè da tempo, eccezion fatta per Chick 
Corea: si va dall’ “Arrogante Bartok” a “Debussy l’adulatore”, in una sorta di dialogo intimo amoroso che ci fa sentire quasi 
esclusi, ma al quale Di Toro ci chiede di assistere, come se avesse bisogno di testimoni nell’incontro con i suoi maestri e 
ispiratori. Sono tutti momenti molto differenti fra loro (ottimo, per citarne uno, “Prokofiev il visionario”), ognuno di questi grandi 
compositori è un tassello della sua preparazione e ha lasciato una traccia unica, e se lui si può permettere di dare del 
logorroico a Stravinsky, è un fatto fra loro due! 
 



   “Distorti saluti”, con la sua ritmica jazz venata di ragtime,  chiude splendidamente “Echolocation”, disco magico, intenso, 
poliedrico, di grandissima qualità sia tecnica che compositiva. Un lavoro che rivela tutte le sue sfaccettature non al primo 
ascolto, come qualsiasi  opera di struttura complessa, ma che ripaga e soddisfa volta dopo volta, e che invoglia con leggerezza 
all’ascolto della musica classica contemporanea e all’ allargamento dei propri orizzonti musicali. 
   Per finire, un invito all’ascolto del maestro Di Toro dal vivo, del quale leggiamo resoconti entusiastici, non soltanto riguardo 
alla sua bravura, ma anche per il calore e l’umanità condivisa nelle sue esibizioni. 
 
MICHELE DI TORO – Echolocation (VOLUME! Records, 2012) 

 
 
 
Sul web: http://www.micheleditoro.it/ 

 

 



BORMIO – 8 APRILE 2012 
I  “NOSTRI”  PASQUALI 

 
Da quel di Bormio i nostri cugini Mariarosa e Valentino ci hanno spedito le foto della tradizionale sfilata dei Pasquali. Un’antica 
(e molto sentita) tradizione le cui origini si perdono nella notte dei tempi che allieta la Pasqua dei molti villeggianti presenti e 
dei turisti che, ogni anno, raggiungono Bormio proprio per la speciale occasione. 

I ragazzi delle varie contrade di Bormio lavorano duro per mesi interi al fine di  arrivare pronti con le loro portantine per il giorno 
di Pasqua. Lavoro che viene svolto sempre con passione e, alla fine, poco importa quale sarà il giudizio della giuria … il bello è 
costruire insieme il progetto e vederlo sbocciare …  proprio come il fiore qui sotto. 

Questa è passione! Con la P maiuscola … come la Pasqua.  

Un esempio per tanti.   

Grazie a Mariarosa & Valentino per le foto . 

 

 
“ECCOMI”  - 3° classificato  Pasqua 2012   

 



 
(Il “nostro” Gabriele ) 

 

 

  
(A sinistra il “nostro” Francesco – a destra i cesti con i doni) 
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