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NOI, PIPPO … E LA GENTE 
  

 
 

di Rho Mauro 
Il rientro dalle ferie 2012 è stato allietato (come spesso avviene a queste latitudini) dalla buona musica. Quella che riscalda il 
cuore, culla l’anima e ti lascia dentro un senso di pace che, oggigiorno, è il bene più prezioso. 
Giulia Millanta, Pippo Pollina e Manuele Zamboni sono come un tris d’assi e  ci hanno regalato forti emozioni musicali con i 
loro dischi.  Il ricordo dell’estate tonnuta 2012,  resterà per sempre impresso nei suoni delle loro canzoni. 
Questo mese, grazie all’amico Fabio Antonelli, abbiamo l’onore di ospitare una bella intervista proprio con Pippo Pollina, uno 
dei nostri eroi musicali. 
Proprio di questa intervista abbiamo parlato per telefono con l’amico Fabio mentre entrambi eravamo in vacanza. L’ho 
chiamato io da quel di Bibione, da dove, sotto l’ombrellone mi sono complimentato per questa bella intervista. Tempo addietro 
avevo provato anch’io a mettere insieme una piccola intervista con Pippo, ma il progetto non andò a buon fine.  
Ammetto che un po’ l’ho invidiato l’amico Fabio che, invece, è riuscito nell’impresa. 
Sono personalmente molto felice di poter avere questa intervista sulle pagine de IL TONNUTO  perché Pippo Pollina da queste 
parti lo seguiamo passo – dopo – passo da ormai un decennio buono. 
Era la primavera del 2002 quando scoprimmo questo cantautore attraverso un disco che scovammo tra le mille e più iniziative 
editoriali che tempestano le edicole nostrane. 
La particolare storia  di questa cantautore che, siciliano d’origine, aveva dovuto emigrare in Svizzera per poter esprimere 
liberamente il suo pensiero ci aveva affascinato fin da subito. 
Una storia bellissima quella di Pippo … un cantautore che canta della sua splendida isola, dei suoi problemi, dei suoi eroi 
massacrati perché si erano messi di traverso di fronte al potere mafioso … uno che, nei suoi dischi, ha avuto l’onore di avere 
ospite il più grande cantautore siciliano di tutti i tempi, cioè il “Maestro” Franco Battiato. 
Pippo Pollina tra la Svizzera, l’Austria e la Germania continua a suonare e a riempire stadi e palazzetti dello sport  … 
Anche in Italia ha un suo buon seguito di fans … ma, inspiegabilmente,  non riesce ad arrivare agli stessi numeri … 
Siamo un popolo strano …  musicalmente impreparato, forse poco interessato … basta girare per centro commerciali ed 
ipermercati per rendersene conto. 
Gira solo un certo tipo di musica …  che può anche essere bella, intrigante, divertente … come se l’unica regola valida fosse 
quella che la musica “non deve far pensare”. 
Noi ci teniamo stretti i nostri dischi di Pippo, le sue canzoni, le sue storie e le storie della sua gente… che ci fanno pensare, ed 
emozionare. 
Qui sotto il link per una delle sue ballate più belle …  cantate in siciliano… 

http://www.youtube.com/watch?v=GmGHjDBA574 
 
Chiamatela canzone, chiamatela poesia,  comunque la si voglia vedere un’opera d’arte … facciamo che sia per molti, sempre 
di più … e non resti per pochi.  
Pippo Pollina … uno dei nostri eroi “tonnuti”. 



PIPPO POLLINA 
INTERVISTA ESCLUSIVA  

di Fabio Antonelli 
Da chi è partita l'idea di realizzare questo disco a tre voci e due lingue? 
 
Io Werner e Martin siamo diventati amici per caso, dieci anni fa e sai come? 
Se ti va, t’invito a guardare questa presentazione del progetto: 

http://www.youtube.com/watch?v=IXyi9jvjDco 
 
Il video mi ha rubato la seconda domanda, che era appunto perché avete voluto intitolare il progetto “Süden”? 
 
Sia io sia Werner, siamo originari dal sud delle nostre rispettive nazioni ma esiste anche il tentativo di spiegare il sud attraverso 
una prospettiva legata alle emozioni, c'è una canzone di Werner che s’intitola appunto “Im Süden von meim Herzen” (A sud del 
mio cuore) come se anche il cuore potesse avere una sorta di connotazione geografica. 
 
Da un ascolto complessivo del disco mi sembra di poter dire che si respiri aria di anni '70, con quei cori a tre voci e melodie 
spesso sognanti, quasi aveste realizzato il disco in un'immaginaria Woodstock o è solo una mia impressione? Si guarda al 
passato ma c''è molta speranza in un possibile futuro migliore... 
 
Hai azzeccato in pieno. Ci siamo ispirati un po’ a Crosby, Still, Nash and Young ed è stata una cosa abbastanza dichiarata, gli 
argomenti, ma anche gli arrangiamenti. Abbiamo deciso di fare un cd praticamente da soli, solo in tre brani v'è l’aggiunta di tre 
ospiti, altrimenti tutto è suonato da noi e, cantato, naturalmente. 
 
“Passa il tempo” è il brano che apre il disco ed è uno di quei pezzi che riascolteresti all'infinito, “Passa il tempo … però non 
passa il mio amore” è questo il motivo per cui continuare a sperare? 
 
Ci sono cose che "non passano", basta con le cose usa e getta, forse cambia la relazione ma il sentimento umano che sta alla 
base del medesimo rimane, il suo presupposto cioè l'amore non finisce, forse cambia, ma se qualcuno ti vuole bene, lo farà 
sempre. 
 
Bellissimo, hai ragione, a proposito di sentimenti, di emozioni una delle canzoni più toccanti del disco penso sia “Bruno” è 
firmata e cantata, in parte, da tua figlia Madlaine Pollina, penso ci sia da esserne fiero no, segno che quel che si è seminato 
non è andato perso. 
 
Sono felice che lei faccia le cose che più ama. Fra queste v'è la musica, scrive delle bellissime canzoni come Julian mio figlio. 
Se un giorno penseranno di intraprendere questa strada sarò al loro fianco, altrimenti sarò ... al loro fianco, ugualmente 
(sorride). Bruno è dedicata a Bruno Manser, scomparso in Borneo nel 2000, ucciso dalla lobby del legno, non so se lo conosci 
... Bruno Manser, svizzero di Basilea, s’impegnò allo strenuo per salvare la foresta del Borneo, minacciata da ditte australiane 
che iniziarono a devastare la foresta di quel luogo. Manser si trasferì in Borneo e familiarizzò con gli aborigeni, diventando uno 
di loro, imparandone la cultura, la lingua e il modo di vivere. Fu accettato da quella tribù, tornò in Svizzera per organizzare delle 
manifestazioni che dessero risalto alla problematica della difesa della foresta in Borneo davanti all'ONU a Ginevra, insomma, si 
fece malvolere poi, quando tornò in Borneo nel 2000, scomparve misteriosamente e nessuno lo vide più. 
 
La canzone gli rende merito e tocca le corde del cuore, “La vita è bella così com'è” è invece dedicata a Elke? Chi è Elke e com'è 
nata questa meravigliosa canzone? 
 
Beh, questa è una storia più personale, Elke è una persona importante che non c'è più, ma la cosa che posso dire è che il 
nostro problema è che ci poniamo delle domande alle quali non siamo in grado di rispondere, poiché la nostra dimensione non 
lo consente e le persone che possono darci risposta hanno perso queste percezioni di spazio e tempo che ci governano. 
Entrare in contatto con loro non è facile o forse non è neanche possibile ... chissà. Non ci resta che accettare la vita nel pieno 
delle sue contraddizioni. 
 
Personalmente trovo molto bella anche “Eis und Schnee”, con quel suo incedere sicuro, quell'armonica a bocca, l'intrecciarsi 
delle voci, il tuo ingresso che purtroppo è l'unico pezzo che capisco? Perché non avete pensato a una traduzione totale del 
disco nelle due lingue usate? 
 
Sai perché Fabio? Perché non avrei mai pensato che questo cd vedesse la luce in Italia, Storiedinote ha deciso di pubblicarlo 
all'ultimo momento, è un esperimento ardito, in Italia c'è un provincialismo pazzesco e questo genere di cose non sono molto 
apprezzate, sempre che non ti chiami De André o Vasco Rossi, ben inteso. 
 
Non tocchiamo questo tasto altrimenti apriremmo una parentesi che non chiuderemmo più, no? 
 
Ah si, eppure queste sono le cose che fanno specie. Se ti va, sei cordialmente invitato a uno dei nostri concerti oltralpe, 
giacché in Italia non metteremo piede, mi farebbe piacere e penso che così riusciresti ad avere una chiara visione di come 



vanno le cose da queste parti.  
 
Guarderò il calendario e ti farò sapere, grazie, intanto continuerei il percorso intrapreso lungo i solchi, pardon, le tracce del 
disco, “Ultima dolcezza” è davvero una piccola dolcissima canzone, stupenda con quell'immagine “Sarai un'ombra tutta / 
scolpita nel meriggio / sarai una lunga sete / figlia del miraggio”, com'è nata? 
 
Ho immaginato il momento struggente dell'addio e di com’è difficile lasciar andare vie le persone cui si vuole bene, c'è 
qualcosa di profondamente magico nell'addio, che ci riconduce all'essenza. 
Prima della vita non avevamo percezione di nulla poi, improvvisamente, questo regalo e ci accorgiamo di esserci senza che lo 
avevamo chiesto e senza che lo siamo guadagnato. Poi, ancora, non siamo soli ma c'è tanta gente con noi ma è tutto un 
passaggio, che conduce chissà dove e in questo passaggio c'è la consapevolezza di condividere. 
 
Una canzone escatologica dunque? 
 
Si parte dalla "banalità" dell'amore, visto come una cosa terrena, un addio non voluto ma "dovuto", per poi passare a una 
successiva dimensione che punta più in alto, ma sempre di "ultima dolcezza" si parla e si canta. 
 
Si cambia registro con “Il mondo è la mia patria”, forse tra i pezzi più belli, carico di fiducia in questo mondo che dovrebbe 
essere la patria di tutti, bellissimo quel “lo rifarei”, il non rinnegare mai le proprie scelte. 
 
Sono contento che ti piaccia, questa traccia è viva per miracolo, non volevo metterla, poi, però Werner e Martin mi hanno 
convinto. Io mi sento un cittadino del mondo veramente, con delle chiare radici italiane e siciliane, con un’identità precisa che 
è la e nessuno la tocca, né la discute. Tuttavia mi sento partecipe del destino di questo pianeta, certo ho delle mie propensioni, 
quindi ci sono luoghi dove sono più a casa che altri, in generale, ma la questione è capirsi con gli altri e non è l'appartenenza 
geografica che per me è fondamentale, è piuttosto l'appartenenza umana, ci sono siciliani che detesto e con cui non ho nulla a 
che spartire, conosco giapponesi meravigliosi con cui condivido amicizia e altro. A contrario ci sono amici inseparabili italiani. 
L’Europa è un progetto interessante e importante se parte dalla cultura e non dall'euro. 
 
Pienamente d'accordo soprattutto su quest’ultimo punto e ringrazio allora Martin e Werner per averti convinto a inserire questo 
brano.  
 
(sorride). 
 
Volando ancora alto “Qualcosa di grande” è una meravigliosa preghiera, uno sguardo rivolto verso il cielo, la ricerca di un'altra 
vita, un canto pieno di speranza, è sta scritta e pensata con Werner? Com'è nata? 
 
Le canzoni le abbiamo scritte separatamente, poi ciascuno di noi le ha proposte all'altro e ha aggiunto un cameo o una strofa o 
due nella sua rispettiva lingua. “Qualcosa di grande” è il desiderio di rigenerazione che nasce dopo un periodo di crisi, la crisi è 
crescita. Ogni crescita presuppone uno sforzo di superamento di difficoltà le quali spesso hanno a che fare con le abitudini alle 
cose e alle persone. 
     
Una curiosità, la foto di copertina dove è stata scattata? In Sicilia? 
 
Si. Siamo in cima alle colonne distrutte del tempio grande di Selinunte.  
 
Ancora uno sguardo al passato per guardare con speranza al futuro? 
 
Bella questa, non ci avevo pensato. 
     
A proposito di presente e futuro come sta andando il tour? 
 
Abbiamo iniziato da una settimana, 6 concerti 7500 persone finora e continueremo fino alla fine di marzo, avremo novanta 
date, a Praga, Vienna, Berlino, Salisburgo, Amburgo, Zurigo, ecc. Il cd è entrato nella hit parade tedesca per quattro settimane, 
sono fiero. Non credo che la canzone d'autore italiana abbia fatto presenza lì a parte la Nannini, sempre che si possa definire 
canzone d'autore, non so. 
 
Mah ... quindi un grande successo, date ovunque, tranne che nella tua Italia ... 
 
A ottobre anche a Washington e persino a Tirana in Albania, te ne racconto una: venerdì scorso abbiamo suonato a Monaco di 
Baviera, il teatro tenda era esaurito da marzo, 3800 persone. Allora chiedo al mio ufficio stampa italiano: “Perché non 
facciamo venire un giornalista importante a Monaco, una firma di quelle storiche, del Corriere delle Sera oppure di Repubblica 
oppure un settimanale di contenuti ma di larga diffusione?”. L'organizzazione era pronta a pagare le spese di alloggio, di 
viaggio. Dopo un mese di lavoro hanno alzato bandiera bianca … non interessava a nessuno. Eppure le notizie c'erano tutte, 
disco in hit parade e 4.000 persone in teatro. 
 
Forse erano presi con le preselezioni di X-Factor o di Amici ... 
 
Sarà … 
E' davvero vergognoso, ma è lo specchio di com’è considerata la musica di qualità in Italia … 



DISCHI DEL MESE 
 

PIPPO POLLINA 
“SUDEN” 

 
 

di Fabio Antonelli 
Questo disco è la storia di un'amicizia. 
Ci sono cose che stanno scritte nell'aria e che aspettano solo di essere lette, così come ci sono tante canzoni che aleggiano 
nel vento in attesa che qualcuno le componga e le regali a tutti noi. 
Allo stesso modo le amicizie sono quelle perle che improvvisamente arricchiscono la collana della nostra vita in maniera 
improvvisa ma naturale. 
Cantare e suonare insieme, frequentarci con regolarità e scambiarci idee di vita e passioni è stata una cosa che fin dall'inizio 
della nostra conoscenza ci è sembrata ovvia e quasi scontata. Eppure parlavamo lingue diverse e provenivamo da due realtà 
culturali lontane … 
(Pippo Pollina) 
 

Così inizia il commento di Pippo Pollina a questo suo nuovo disco scritto a sei mani con Werner Schmidbauer e Martin 
Kälberer, due musicisti bavaresi conosciuti davvero per caso una sera in cui suonava in un bar e d’improvviso gli si ruppe una 
corda della chitarra, chiese allora se qualcuno dei presenti fosse in grado di cambiarla mentre nel frattempo avrebbe 
raccontato barzellette e fu così che si fece avanti Werner che, cercata la corda giusta la riparò rapidamente. Vista l’abilità dello 
sconosciuto, Pippo gli chiese se era un musicista e, avutane conferma, gli chiese di cantare con lui una sua canzone e così 
avvenne. Quella sera in sala c’era anche l’amico Martin, erano in realtà venuti entrambi per ascoltare Pippo, attirati dalle lodi 
tessute dal loro organizzatore a Bad Aibling nei confronti di questo cantautore italiano. 

 

Lì, in quella sera, è nato un rapporto di sincera amicizia, di scambi d’idee, d’ideali comuni vissuti con intensità e che è confluito 
in questo magnifico disco.  

 

Sembra incredibile come queste tre voci e queste lingue, apparentemente così lontane fra loro, siano riuscite a miscelarsi, a 
sovrapporsi, a incastonarsi creando un caleidoscopico universo dal quale ci si lascia ben presto irretire e di fronte al quale si 
rimane estasiati, quasi senza fiato, nel vedere come la musica sia davvero linguaggio universale.  

 

Musicalmente il disco respira a pieni polmoni aria di anni ’70, a più riprese sembra di ascoltare quelle sonorità, quel gusto per 
le melodie, l’uso dei cori a più voci che caratterizzarono il magico e irripetibile sound del Festival di Woodstock, vengono così in 
mente nomi come Crosby, Stills, Nash & Young, è come se si facesse un tuffo nel passato per riuscire a guardare con più 
speranza in un futuro ancora possibile e realizzabile. 

 



Tutto il disco è stato suonato dai tre amici musicisti, con solo pochi altri contributi e questo contribuisce a dare compattezza 
all’intero lavoro e allo steso tempo a conferire un’aria conviviale, gli spettatori del loro tour possono star sicuri che 
ascolteranno dal vivo uno spettacolo non molto lontano da quanto è stato suonato in studio di registrazione, l’impressione è 
che quest’amicizia, questa complicità sia rintracciabile in ogni singola nuota suonata. 

 

Le tracce che compongono la tracklist sono ben sedici per un minutaggio di oltre 63 minuti, quasi che la copiosità della messe 
prodotta dai tre, fatichi a stare nello spazio consentito da un cd singolo, ma vi assicuro che di queste tracce nulla è superfluo, 
nulla suona inappropriato e non c’è una traccia che non emozioni profondamente. 

 

Per motivi di spazio e anche di lingua, unica pecca è che il libretto riporta i testi delle canzoni nella lingua originale in cui sono 
state scritte senza traduzioni, mi limiterò a toccare solo alcuni brani, partendo proprio da quello di apertura “Passa il tempo”, 
una canzone di Pippo, pregna di malinconia per tutto quello che inevitabilmente passa, ma la speranza non muore mai perché 
“Passa il tempo … Però non passa il mio amore, lui non muore, lui non capirà qual è il senso di queste parole. E per questo 
sopravviverà”.  
 

Una delle canzoni più belle in assoluto per l’intrinseca dolcezza è “Bruno” ed è firmata da Madlaina Pollina, figlia di Pippo che, 
oltre a dimostrarsi un’ottima autrice, ci dona un bellissimo cameo con la sua meravigliosa voce. Ancora adesso scrivendone mi 
vengono le lacrime agli occhi ripensando ai versi “Look at the river that flows like me / look at the sun and there I will be / 
forever here in the place I love / I’m here and there I’m beyond and above“ dedicati a Bruno Manser il quarantottenne 
speleologo misteriosamente scomparso nell’agosto del 2000 in Borneo, dopo aver vissuto, unico bianco, con la popolazione 
Penan, un'etnia nomade nascosta nella giungla dello Sarawak e averne difeso il territorio dall’ignobile sfruttamento delle 
multinazionali del legname. 

 

“Camminando” dipinge quello che è lo stato d’animo di chi abbandona la propria patria in cerca di migliore fortuna, magari 
anche deludendo le aspettative nutrite da altri “Ed io penso a mia madre e con lei i suoi sorrisi, / mi vedeva dottore nei suoi 
sogni ormai in crisi, / ed io penso alle sue carezze e al suo pianto salato / quando venne il giorno triste in cui me ne sono 
andato” però sempre guardando avanti “Camminando, camminando troverai la tua strada, / sarà come la volevi e non è poi 
lontana, / Camminando, camminando avrai freddo alle mani / Ed allora metti i guanti ed affronta il domani”. 
 

Un dolcissimo e suadente pianoforte apre “La vita è bella così com’è”, un’intima canzone di quelle che riguardano la sfera 
personale di un autore, è il canto del non detto “Cosa non mi hai detto / In questo tempo lungo e mai distratto / Cosa non ti ho 
detto / Lo capirai se ancora non l’hai fatto” e del non vissuto “Perché la vita è bella così com’è / E nessuno mai può dirle 
addio / Finché avrà i vostri occhi / A illuminarla”. Una canzone che guarda oltre la vita e che è dedicata a una persona Elke, 
nel libretto non è detto altro. 

 

C’è ancora il pianoforte ad aprire “Dove sei stato”, ma qui ha un ritmo più incalzante, il brano è molto corale e lingua italiana e 
tedesca si contendono alla pari gli spazi per parlare del tema della lontananza, partendo dalla domanda iniziale “Dove sei 
stato in tutto questo tempo in cui non t'ho cercato” fino all’invocazione finale “rimani qui … geh bleib halt da…”. 
 

E’ sempre il pianoforte a introdurci nell’atmosfera quasi impalpabile di “Ultima dolcezza”, poi entra la voce meravigliosa e 
calda di Pippo a cantare questi versi “Adesso che il vento si è posato su di noi / e la terra è un puntino lontano / e la pace dei 
tuoi occhi fra queste onde sull’oceano / ecco cosa resterà / sarai un’ombra tutta scolpita nel meriggio / sarai una lunga sete 
figlia del miraggio / la vita è una speranza, è il tuo sorriso acceso / la vita è l’innocenza di un bacio mai perduto”, è il momento 
di una fisarmonica e a chiudere ancora il pianoforte. Che cosa posso aggiungere? E’ solo puro incanto. 

 

E’ molto diverso il sound di “Il mondo è la mia patria”, un brano molto accattivante che nei contenuti rispecchia in pieno il 
modo di vedere il mondo di Pippo “Il mondo è la mia patria, il mondo è la mia via / il suo canto al tramonto mi tiene 
compagnia / Ed ogni suo sorriso ed ogni suo dolore / E’ una ferita aperta sul mio cammino in fiore”, ideali sempre ben 
presenti e mai rinnegati neppure quando è avvenuto l’incontro che gli ha cambiato la vita “Poi un bel giorno guardando i tuoi 
occhi / così grandi e diversi dai miei / da coprire milioni di sguardi/ lo rifarei”. 

 

E’ davvero difficile discernere il meglio tra tante gemme, proprio come quando ci s’imbatte in quella meraviglia di “Qualcosa di 
grande”, una canzone dall’andamento quasi epico, in cui Pippo, partendo da un’umana riflessione “E rinascerò volgendo gli 
occhi al cielo / come non ho fatto / un po’ perduto / un po’ distratto / e me ne andrò / per la mia strada / convinto di un’idea 
/ di un’altra vita che mi aspetta” giunge a una fiduciosa speranza, quasi una convinzione “E sarà / qualcosa di grande / a 
mostrarmi quel mondo / che verrà / a bussare alla porta / la mia casa è aperta / e sorrido e rincorro parole / Il mattino è un 
preludio un trionfo del sole / sarà”. Splendida. 

 

Come dicevo prima, è soprattutto dettata da motivi di spazio la scelta di non affrontare una a una anche le tracce scritte da 
Werner Schmidbauer perché meriterebbero altrettanto spazio di riflessione, ne cito solo una “Im Süden von meim Herzen” 
perché contiene in se il motivo fondamentale per cui questo disco è stato intitolato “Süden”. Basta ascoltare i versi cantati da 
Pippo per rendersene conto “Al sud del mio cuore c’è una casa di campagna / dove tutto è quiete riposano i pensieri / e dove 
il vento si è fermato in un abbraccio dolce / ed i tuoi occhi un cielo dove lo sguardo fugge”, sembra che anche il cuore abbia 
una sua mappa geografica e che anche lì possa esistere un sud, che non è ovviamente un luogo geografico ma un modo di 



vivere la vita, dove vi è ancora spazio per l’amore e soprattutto per la speranza in un futuro umanamente possibile, un futuro 
che non sia solo economia e finanza e dove tutto non sia usa e getta come lo è ad esempio la maggior parte della musica 
attuale. 

 

Mi chiedo: è solo il disco di tre inguaribili sognatori? Non credo, penso che ci sia tanto bisogno di un disco che, guardando al 
passato e senza mai rinnegarlo, anzi gettandovi le fondamenta, abbia il coraggio di portare avanti i propri ideali guardando al 
futuro con fiducia perché sono solo le armi di sempre, amore e speranza, a poterci risollevare dopo ogni caduta. 

 

Concludo sottolineando il bellissimo package cartonato che, almeno per la versione italiana, include un bellissimo libretto con i 
testi, le note di credito (unica pecca come dicevo le traduzioni) ma soprattutto con dei bellissimi scatti fotografici in bianco e 
nero di Andrea Bix (tranne ”Nebelmeer di U.Stolle). Nella copertina i tre musicisti sono fotografati sulle colonne del tempio di 
Selinunte (Trapani), quasi a voler comunicare che dalle macerie del passato si può costruire con fiducia un futuro migliore. 

 

Non lasciatevelo assolutamente sfuggire!   

 

 
 

Sito ufficiale di Pippo Pollina: www.pippopollina.com 



MANUELE ZAMBONI 
“NESSUNA ATTENUANTE PER UN 

FIGLIO DI PUTTANA” 

 
 

di Rho Mauro 
 

La seconda fatica discografica dell’amico Manuele Zamboni era molto attesa dalle nostre parti. Le ultime informazioni che ci 
aveva dato lo stesso artista lo scorso mese di ottobre in quel del Van Zandt Tribute a Figino  ci avevano messo nella migliore 
predisposizione…  l’attesa non sarebbe stata lunga.  

Infatti. E’ la fine del mese di luglio quando giunge in “casa tonnuto” il nuovo disco di Zamboni. 

Dopo lo stupendo esordio con “POVERO RAGAZZO BLUES”  del 2010 si attendevano conferme …  e l’attesa era davvero tanta. 

Il nuovo lavoro dall’impegnativo titolo  di “NESSUNA ATTENUANTE PER UN FIGLIO DI PUTTANA” non ha tradito le attese. 

Un disco bello, che ha portato una ventata d’aria fresca in quest’estate tonnuta. In trenta minuti scarsi  Zamboni mette sulla 
tela 10 splendidi dipinti. Dieci affreschi tratteggiati come solo un artista di talento sa fare. Canzoni che mettono di buon 
umore, che suonano in maniera splendida. 

Dall’iniziale VECCHIE SCARPE per passare alla seguente LA MODA DI QUEST’ESTATE che è, di fatto, la canzone della nostra 
estate 2012: una canzone geniale e a tratti irresistibile. 

Il tappeto sonoro disegnato da Zamboni è fatto di chitarre acustiche, mandolini, fisarmoniche …  una musica molto legata a 
quelle radici  tradizionali dei grandi cantautori. 

MAGGIO è un omaggio ad un mese che, chi scrive, ama in particolare. Zamboni ne tratteggia una personalissima elegia. 

QUANDO VASCO ROSSI MISE PIEDE IN QEUSTO BAR è una ballata di quelle che ti prendono sin dal primo giro di chitarra. “E noi 
giurammo che eravamo tutti qua / quando Vadco Rossi mise piede in questo bar” è il ritornello che resta in mente da subito e 
che ti ritrovi a cantare in men che non si dica, già sotto la prima doccia quotidiana. La capacità di Zamboni di metter in musica 
un pezzo come questo è un dono raro. Unire un testo tra il sacro e il profano ad un giro armonico travolgente. Non è da tutti. 

REPLICHE ESTIVE IN TIVU’  cita il titolo della seconda fatica discografica di Zamboni. 

SOLDI, TEMPO ED UN BUON AVVOCATO è una bella ballata, così come le successive  COWBOYS e LUNGO I PORTICI. 

Alla traccia numero nove c’è  PRIMA DI ANDARE A DORMIRE  …   “Questi paesi di mattoni rossi che tra luglio ed agosto 
prendono fuoco  (…)”  parte così  questa che è la più bella ballata contenuta in questa raccolta e che, è qui sul mio taccuino 
personale annotata come  tra le migliori canzoni del  2012.  PRIMA DI ANDARE A DORMIRE è una ballata di quelle “senza 
tempo” …  quelle canzoni che nascono con il DNA dei capolavori. 

BOB G. è canzone di ricordi e rimembranze che ci accompagna ai titoli di coda di un disco che ci è piaciuto davvero molto e 
che ci conferma tutto quanto di buono pensavamo di Manuele e del suo mondo musicale. 

  

http://myspace.com/manuzamboni 
 
 



GIULIA MILLANTA 
“DUST AND DESIRE” 

 
 

 
 

di Rho Mauro 
Al termine  della sua lunga permanenza in Texas la cantautrice fiorentina Giulia Millanta al momento di fare le valigie per 
ritornare nel Belpaese (ha ancora un senso questa etichetta ?) ci  ha messo dentro anche  un bel regalo per tutti i suoi fans. 

DUST AND DESIRE arriva così nel nostro lettore cd come una sorpresa veramente molto gradita e, soprattutto, inattesa. 

Prodotto in collaborazione con il chitarrista “extraordinaire” David Pulkingham (già con Alejandro Escovedo)   DUST AND 
DESIRE  mette in fila otto canzoni delle quali sette completamente inedite mentre l’ottava, l’ultima, LITTLE GIRL era già su 
AFTER THE ALPHA DECAY, disco del debutto discografico di Giulia Millanta. 

Le atmosfere che si respirano in queste canzoni hanno molto a che vedere con  Austin, il Texas, le terre insomma che le hanno 
viste nascere.  Le chitarre precise, pulite e straordinarie, di Pulkingham le percussioni di Hector Munoz, il violino del “nostro” 
Fulvio Renzi e il cello di Brian Standefer sono gli ingredienti che, mischiati con la penna ispirata di Giulia e la sua perizia tra 
chitarra e ukulele, stanno alla base di questo bel dischetto. 

Sono in tutto ventisette minuti di sana musica “nostrana”, quella senza OGM, senza tanti orpelli con giusto quello che ci vuole: 
l’essenziale.  

Si parte con la bella  e  movimentata ballata DONT’ MAKE A FOOL OF ME per passare a OUTTA HERE canzone che, già molto 
espressiva di per sé viene impreziosita dal violino del già nominato Renzi. 

MI CHIAMAVA LULU’ è la mosca bianca del disco essendo la prima canzone cantata in  italiano che la Millanta ha dato alle 
stampe fin qui. Una canzone scritta a quattro mani con l’altro “fiorentino”, il nostro amico Max Larocca. L’intro di chitarra mi 
ricorda molto vagamente una vecchia canzone della bravissima cantautrice americana  Mary Gauthier.  Il cello di Brian 
Standefer è prezioso nel ricamare la melodia di questa che è, a mio giudizio,  una grande ballata. 

A TASTE OF HONEY è un gioiello acustico: solo chitarra e voce. Cover di un vecchio brano già ripreso (tra gli altri) dai Beatles 
vive qui di luce propria nella veste più scarna possibile. 

FLOATING CANNONBALL  mantenendo l’essenzialità del suono ci porta a DUST AND DESIRE la suntuosa title-track … canzone 
che si ascolta e riascolta con grande piacere. 

E’ quindi il momento della vera sorpresa di questo cd. LA LLORONA è canzone della tradizione messicana che la Millanta 
riveste di nuovo a modo suo e che è una vera gioia per le orecchie. Ora non siamo più ad Austin. Ora siamo proprio in Mexico, 
in qualche cantina tra polvere e sombreri …  una gioia. 

Una nuova versione di LITTLE GIRL chiude questo disco che, mi ripeto, è arrivato inaspettato e che ci ha regalato dei buoni 
ascolti ferragostani.  La classe di Giulia Millanta è fuori discussione e l’amicizia e la condivisione del lavoro  con un artista 
come David  Pulkingham ha contribuito a rendere ancora  più “intrigante” la sua musica. Grande Giulia !! 

Sito ufficiale:  www.giuliamillanta.com 



 

25 SETTEMBRE 2012 
ARRIVA IL  NUOVO ALBUM DI  

JOHN HIATT 
“MYSTIC PINBALL” 

 

 

 
 

 
Dopo la scomparsa di Willy Deville gli “eroi musicali stranieri & viventi” che ci sono rimasti non arrivano ad una decina. 

In cima alla lista c’è sicuramente quel signore seduto che vedete nella copertina (tra l’altro non proprio bellissima)  riprodotta 
qui sopra. 

Di John Hiatt abbiamo raccontato, nel corso degli anni, vita & miracoli, oltreché aver recensito diversi suoi dischi. Quindi in 
questa sede non è il caso di aggiungere altro. 

In data 25 settembre il buon John  esce con la sua ultima fatica discografica “MYSTIC PINBALL”. 

Si tratta del 21° disco in studio di John e segue a poco più di un anno di distanza il precedente (e molto apprezzato) “DIRTY 
JEANS AND MUDSLIDE HYMNS”. 

Hiatt deve essere in un periodo della sua esistenza particolarmente felice …  uscire con un disco all’anno  è sintomo di grande  
fervore creativo. 

La band è quella degli ultimi due dischi, quindi con John ci sono Doug Lacio alle chitarre, Kenneth Blevins alla batteria e 
Patrick O’Hearn al basso.  Una formazione rock rodata al punto giusto e che macina una musica divina … 

Per ora, in attesa del 25 settembre, si può ascoltare il primo singolo tratto dall’album dal titolo “WE’RE ALRIGHT NOW”  al link 
qui sotto: 

 

http://www.americansongwriter.com/2012/08/exclusive-hear-john-hiatts-new-single-were-alright-now/ 

 

Sul prossimo TONNUTO la recensione del disco. 



 

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 

LA REDAZIONE 
 

 

QUESTO NUMERO E’ STATO CHIUSO IL  08/09/2012. 


