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.10 DOMANDE A MASSIMILIANO LAROCCA 
1)QUAL’E’ TRA TUTTE QUELLE CHE HAI SCRITTO LA CANZONE A CUI SEI PIU’AFFEZIONATO? 
Ogni buon autore risponde sempre che ogni canzone è come un proprio figlio, e anche io non posso che sottoli-
neare questa tesi. 
Però ci sono alcune canzoni che mi porto dietro con molto piacere da anni, e "Il ritorno delle passioni" è senz'altro 
una di queste, una di quelle canzoni che non mi stanco mai di suonare. 
2)QUAL’E’ LA CANZONE CHE, SCRITTA DA ALTRI, AVRESTI VOLUTO SCRIVERE TU? 
Senza scomodare nomi illustri, devo dirti che al mio amico Andrea Parodi invidio molto "Gabriela e Chava More-
no", una bellissima storia ambientata sul border messicano......un capolavoro di scrittura. 
3)QUAL’E’ STATO IL PRIMO CONCERTO A CUI HAI ASSISTITO? 
Sarebbe imbarazzante dire il primo concerto serio a cui abbia assistito....diciamo che il primo concerto "serio" 
nell'età della "ragione" è stato Springsteen a Milano nel 1996. 
4)QUAL’E’ STATO IL PRIMO DISCO (CD, VINILE O AUDIOCASSETTA) CHE HAI ACQUISTATO?A parte i vinili di De 
Andrè e Dylan che mi sono ritrovato in casa.....un cd di una superband di rock-blues texano prodotti da Little 
Steven gli Arc Angels. Era il 1991, o giù di lì....                                              (segue a pag. 2) 
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 IL TONNUTO DI CARTA & LA MUSICA NASCOSTA 
Finalmente. Dopo quasi 7 anni e 77 numeri siamo finiti su “carta”. Per la prima volta siamo 
infatti riusciti a stampare una limitatissima tiratura di copie da distribuire un po’ in giro. 
Un modico investimento in risme di carta ed eccoci qui, a cercare di raccontare le nostre pas-
sioni musicali a chi avrà voglia di leggerci. Scoprirete un mondo musicale popolato di cantau-
tori fantastici e incredibili musicisti, spesso poco noti, a volte sconosciuti, a volte dimenticati: 
sono loro che popolano mensilmente, da sette anni, le pagine del nostro TONNUTO.  
Speriamo di coinvolgervi, nel nostro “viaggio nella musica nascosta”, almeno un poco. 
(Faz & Mauro) 

Massimiliano Larocca da Firenze e 
Andrea Parodi da Cantù sono due 
tra i migliori giovani  cantautori 
italiani in circolazione. Max e Andre-
a sono  tra i migliori eredi di una 
scuola, quella cantautorale italiana,  
che ha da sempre sfornato una 
gran quantità di artisti ma che, oggi, 
conta sempre meno talenti. 
I due sono grandi amici ed insieme 
hanno intrapreso un percorso arti-
stico nel quale la collaborazione tra 
loro e altri artisti ha dato dei note-
voli frutti. L’ultimo disco di Parodi 
SOLDATI ne è un classico esempio 
ed è uno dei migliori dischi italiani 
usciti in questo 2007. 
Abbiamo rivolto loro 10 domande 
ciascuno giusto per capire un po’ 
più di quella fine arte che è quella  
del cantautore. 

 



5)QUAL’E’ L’ULTIMO DISCO CHE HAI ACQUISTATO? 

Steve Earle "Washington square serenade". Bellissimo. 
6)IL TUO LAVORO SULLE POESIE DI CAMPANA E’ SEMPLICEMENTE STUPENDO. PERCHE’HAI 
SCELTO PROPRIO CAMPANA? 

Innanzitutto perchè è un poeta toscano come me. 
Poi perchè nella marea di poeti accademici che ci hanno insegnato a scuola, Campana è 
assolutamente fuori dal coro: visionario, vagabondo, irruento, passionale.La sua era una 
poesia che guardava ai francesi ma che al contempo era profondamente radicata nella 
nostra cultura e nel territorio toscano.Moderno e conservatore al tempo stesso. 
Sicuramente il poeta più musicale e sincero che abbiamo mai avuto.Non a caso fu emargi-
nato dagli ambienti letterari all'epoca e solo di recente riscoperto in tutta la sua attualità e 
modernità. 
Speriamo che lo insegnino anche a scuola adesso! 
7)LI’ A FIRENZE SEI DIRETTORE RESPONSABILE DI STAZIONE CANTAUTORI, UNA NUOVA 
VETRINA PER GIOVANI ARTISTI, POTRESTI TRACCIARE UN PRIMO BILANCIO DI MASSIMA DI 
QUESTI MESI DI LAVORO? 
Direttore responsabile è un parolone.....beh, chiamo a raccolta un pò di musicisti nazionali 
ed internazionali per realizzare ciò che a Firenze manca da anni, ovvero un palco per la 
canzone d'autore e per chi vuole proporre il proprio materiale originale. E' un lungo lavoro 
culturale che oggi riguarda l'intero nostro paese, troppo ben abituato ai successi sanremesi 
e alle canzoni di facile consumo di massa. Non sono ottimista assolutamente, ma questa è 
una piccola battaglia culturale che va comunque combattuta. 
E va combattuta dal basso. 
8)SIAMO TUTTI IN ATTESA DEL TUO NUOVO LAVORO “LA BREVE ESTATE”.  E’ STATO PIU’ 
FACILE O PIU’ DIFFICILE LA SUA REALIZZAZIONE RISPETTO A QUELLA DEI LAVORI PRECE-
DENTI? 
Più lunga e più difficile, non fosse altro perchè stavolta ho cercato di realizzare davvero un 
album di grande livello coinvolgendo i 
importanti nomi quali Riccardo Tesi, Maurizio Geri, Joel Guzman, Andrew Hardin , Carlo 
Muratori ed altri. 
Mi sono caricato di un pò di responsabilità con me stesso anche all'esterno. 
E' l'ora che musicisti come me Parodi, Barotti e molti altri realizzino album importanti per 
scuotere l'apatia mediatica italiana. 
Andrea e Stefano lo hanno già fatto, spero di farlo anche io con il prossimo disco. 

9)HAI COLLABORATO A DIVERSI PROGETTI DI ALTRI CANTAUTORI 
(PARODI, CHIACCHIO). HAI IN PROGRAMMA ALTRE COLLABORA-
ZIONI? 
Sì, dovrei partecipare al primo disco di Paolo Pieretto in uscita 
nel 2008. 
Lui è un cantuautore pop-rock da seguire perchè ha rabbia ed 
esperienza per realizzare qualcosa di importante. 
Ti ricordo anche che ho partecipato ai dischi di Davide Giromini 
e Del Sangre.... 
10)IL SOGNO NEL CASSETTO?? 

Scrivere una nuova canzone questa sera stessa 
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Lovett, Joe Henry, Mary Gauthier, Anders Osborne, un 
cofanetto spettacolare di Emmylou Harris e altra roba 
che adesso non ricordo… 
6)IL TUO NUOVO LAVORO HA RICEVUTO LA BENEDIZIONE 
DI CARU’ DALLE PAGINE DEL BUSCADERO, SEI SODDI-
SFATTO DI COME E’ STATO ACCOLTO IL DISCO? 
Si finora sono molto soddisfatto… staremo a vedere… è 
un disco lungo, come ben sai di 16 canzoni, e spesso 
chi deve fare una recensione non ha il tempo di assimi-
larlo fino in fondo… ma è un rischio che ho voluto corre-
re… 
7) QUANDO PRESENTASTI “SOLDATI” A CANTU’ DICESTI 
DI AVER ALTRE CANZONI PRONTE. E’ GIA’ PREVENTIVA-
BILE, QUINDI, UN NUOVO LAVORO IN TEMPI BREVI ? 
Si questa volta non ci sarà da aspettare molto. Ci sono 
canzoni che in questi ultimi anni ho suonato regolar-
mente dal vivo come Gabriela Y Chava Moreno, Buon 
Anno fratello, E’ solo un fiore, I piani del Signore, Liberi… 
credo che il prossimo disco lo registrerò ad Austin… 
magari la prossima estate 
8)HAI AVUTO MODO, IN QUESTI ANNI, DI ORGANIZZARE 
& PARTECIPARE A DIVERSI MEETING MUSICALI, OSSER-
VANDO, QUINDI, DA VICINO LA SCENA MUSICALE PIU’ O 
MENO LOCALE. C’E’ QUALCHE ARTISTA EMERGENTE 
CHE TI HA IMPRESSIONATO PIU’ DI ALTRI? 
Il problema in Italia è che non mancano i musicisti bravi 
e promettenti… quello che manca è proprio la scena 
musicale… di nomi te ne posso fare diversi: Massimilia-
no Larocca, Stefano Barotti, i Del Sangre, Federico 
Sirianni, Alessio Lega, Paolo Pieretto… se poi la doman-
da è riferita anche agli artisti d’oltreoceano mi piacereb-
be spendere una parola per Luke Doucet, che è davvero 
fenomenale e Sam Baker, un giovanotto che ha fatto il 
suo disco d’esordio a 52 anni e adesso è uscito con un 
secondo e meraviglioso disco. 
9)HAI  IN  PROGRAMMA  COLLABORAZIONI MUSICALI 
CON ALTRI CANTAUTORI NEL BREVE PERIODO? 
Le collaborazioni sono il sale di quello che sto facendo e 
l’unica strada da percorrere se si vuole realmente crea-
re quella scena musicale in questo momento così fram-
mentaria. Continueranno ad arrivare da Canada e USA 
grandissimi cantautori con cui avrò il piacere di viaggia-

10 DOMANDE AD ANDREA PARODI 
1)QUAL’E’ TRA TUTTE QUELLE CHE HAI SCRITTO LA CANZONE 
A CUI SEI PIU’ AFFEZIONATO?? 
Si vuole bene alle canzoni che si scrivono in maniera diver-
sa… forse se adesso te ne devo citare una mi verrebbe da 
dire i Rododendri della Sera che era sul mio primo disco e 
che era ispirata dalle lettere che mio nonno Andrea scriveva 
dalla Turchia a mia nonna Erina. Mio nonno era capocantiere 
a Diyarbakir e ha lavorato tantissimi anni alla costruzione di 
una diga sul fiume Eufrate. Mia nonna in quegli anni cresce-
va 5 figli da sola in Valtellina e mi piace pensare che oltre 
alle lettere ad un certo punto nel cielo compariva la luna e 
col calare del buio illuminava i rododendri mossi dal vento. 
Mi piace pensare che quella luna potessero guardarla nello 
stesso momenti e sentirsi per un attimo più vicini.   
2)QUAL’E’ LA CANZONE CHE, SCRITTA DA ALTRI, AVRESTI 
VOLUTO SCRIVERE TU? 
Ce ne sono tantissime… quasi tutte le canzoni di Fabrizio De 
Andrè e anche una buona parte di quelle di De Gregori… e 
Rosa del Sud di Massimiliano Larocca. Immagino ti riferissi ai 
cantautori italiani… 
3)QUAL’E’ STATO IL PRIMO CONCERTO A CUI HAI ASSISTITO? 
Credo Paul McCartney… però ti voglio parlare di Jimmy LaFa-
ve… credo che sia il primo concerto che ho visto All’u-
na&35circa di Cantù… tutta un’altra cosa dai concerti nei 
palazzetti e negli stadi… e poi intorno a Jimmy LaFave ci sono 
un sacco di aneddoti da raccontare, come la volta, qualche 
anno dopo, che gli aprii il concerto a Sesto a Calende… era la 
prima volta che suonavo in pubblico… e indovina chi era 
venuto da Firenze a vedere quel concerto? 
4)QUAL’E’ STATO IL PRIMO DISCO (CD, VINILE O AUDIOCAS-
SETTA) CHE HAI ACQUISTATO? 
I cd non c’erano ancora… ho iniziato prestissimo ad acquista-
re cassette e vinili… avevo anche la fortuna di avere uno zio 
che ascoltava Dylan, Springsteen e De Andrè… però se devo 
proprio essere sincero a 7 anni acquistai alla fiera di Alzate 
una cassetta che si chiamava Twist ’82. Mi è sempre piaciu-
to il rock’n’roll…  
5)QUAL’E’ L’ULTIMO DISCO CHE HAI ACQUISTATO? 
Il problema è che non ne compro mai uno alla volta… Dall’ul-
tima visita da Carù mi sono portato a casa i nuovi di Lyle 

re e dividere il palco. Su tutti con Joe Ely 
sta nascendo un rapporto professionale 
molto interessante… 
10)IL SOGNO NEL CASSETTO?? 
Non smetto mai di sognare e tanti sogni si 
sono già realizzati in questi anni… Il sogno 
più autentico è quello di poter pensare che 
tra venti, trent’anni, continuerò a scrivere 
ancora canzoni con la stessa passione di 
oggi, non importa se arriverà o meno un 
briciolo di riconoscenza, vorrà dire che le 
motivazioni erano forti, che ne valeva la 
pena… Però Mauro se vuoi il cassetto lo 
apro e dentro ci vedo canzoni scritte a 
quattro mani con Francesco De Gregori, 
con Massimiliano Larocca, un disco metà 
in inglese metà in italiano registrato insie-
me a Lyle Lovett, John Prine, Greg Brown, 
Guy Clark, Joe Ely… è molto profondo 
questo cassetto, è pieno zeppo di sogni… o 
forse di progetti, che con fatica e amore 
cercherò di realizzare  
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Ringraziamo Max e Andrea per il tempo 
che ci hanno dedicato.  (R.M.) 
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autore, inoltre, dell’illustrazione  
che è sulla copertina del disco. 
In conclusione c’è uno stupen-
do omaggio a Billie Holiday a 
cui Chiacchio dedica LADY 
DAY. 
Un disco prezioso SASSO, 
bello come tutte le cose fatte 
con la passione, ed essenziale 
come tutte le cose fatte con 
amore. 
Grazie all’amico Max Larocca 
che ha segnalato nel suo sito 
internet questo disco. 
Ulteriori informazioni le trovate  
sul sito internet di Massimo 
Chiacchio al seguente indirizzo: 
www.massimochiacchio.com. 
                                      (R.M.) 

Anche questo mese 
dedichiamo la nostra 
“crociera” agli amici di 
MYSPACE.COM. 
 

Ricordo per chi non fos-
se esperto del sito (3° più 
visitato al mondo) che 
ogni artista mette a di-
sposizione 4 tracce a-
scoltabili ed a volte persi-
no scaricabili gratuita-
mente.  Inoltre ognuno 
ha nel suo spazio i 
“migliori amici” linkati e 
quindi a loro volta facil-
mente ascoltabili. 
Potete chiederne amici-
zia e inviare vostri com-
menti inoltre trovate le 
date dei tour.  
 

Dato l’immenso mare di 
musicisti di ogni genere 
presenti, l’intento di que-
sta bussola è quello di 
farvi “partire bene” nella 
navigazione. Saremo la 
lancia che vi scorta fuori 
dal porto. Dopodiché 
prendetevi la  direzione 
preferita. 

IL TONNUTO 

Massimo Chiacchio è un 
cantautore “storico” di Firenze. 
Classe 1947 Chiacchio ha 
iniziato già nei primi anni ses-
santa la sua carriera di cantau-
tore. 
Nel 1978 l’interruzione dell’atti-
vità ed una pausa che dura sin 
nel ‘93 quando, dopo aver 
appreso i segreti della tecnica 
chitarristica denominata finger-
piking, Chiacchio ritorna, anima 
e corpo, al suo amore per la 
musica d’autore vissuta da 
protagonista. 
Nel 2001 pubblica una raccolta 
di brani propri scelti tra la pro-
duzione del periodo 1976/2001 
i cui proventi sono destinati alla 
costruzione di una casa fami-
glia nei pressi di Calcutta. 
Segue dopo qualche tempo la 
pubblicazione di PICCOLE 
ANIME SOLE. 
Si arriva così a SASSO, il no-
stro disco del mese: un disco 
splendido, una vera e propria 
chicca per amanti della musica 
d’autore. 
SASSO contiene dieci canzoni 
inedite e dura  trentasette mi-
nuti. 

La canzone che titola il disco è 
anche quella che lo apre in  
maniera decisa, tracciando 
subito la rotta del disco con un 
suono  pulito e  gradevole. 
Una prima collaborazione d’ec-
cezione la troviamo  nella se-
conda canzone PORNOSTAR. 
E’ Goran Kuzminac ad ac-
compagnare al canto Massimo 
Chiacchio. 
Superlativa è POVERO ANGE-
LO canzone che vede la parte-
cipazione, al canto,  di Vania 
Bonacchi. Una canzone dove 
il pianoforte stupendamente 
suonato da Gianfilippo Boni 
detta il tempo stendendo un 
tappeto sonoro di tutto effetto. 
E’ una canzone semplicemente 
stupenda nella melodia e nel 
testo che dimostra tutto il valo-
re di Chiacchio il quale riesce a 
colpirci al cuore con questa 
ballata, ripeto, che dire stupen-
da è ancora poco. La canzone 
da cinque stelle. Un’altra can-
zone da cinque stelle è PENSA 
LONTANO che vede la parteci-
pazione del nostro Max Laroc-
ca. Magica. 
SARA’ CHE è stata scritta dal 
figlio di Massimo, Francesco 
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“Un disco 
prezioso SASSO, 
bello come tutte le 
cose fatte con la 

passione ed 
essenziale come 
tutte le cose fatte 

con amore.” 



IL TONNUTO 

ANNI RUGGENTI Gli anni tra 
la fine della Grande Guerra e 
la crisi del 1929, cosiddetti 
perché caratterizzati da una 
marcata vitalità in campo 
culturale e del costume e 
dalla spregiudicata corsa a 
un benessere rivelatosi poi 
effimero. 
Così recita l’introduzione del 
libretto annunciando il tema 
trattato nell’intero disco, che 
è un concept-album sugli 
anni del proibizionismo ame-
ricano, caratterizzato da 
sonorità dizzieland che van-
no dal charleston al blues, 
dal ragtime al fox-trot tanto 
in voga negli anni ’20. 
Verrebbe da pensare di tro-
varsi davanti ad un lavoro 
totalmente anacronistico e 
per lo più di maniera, niente 
di più falso. Si tratta invece 
di un disco che parla di quel 
determinato periodo per 
coglierne gli aspetti che più 
lo rendono simile ai nostri 
giorni, dalla ricerca sfrenata 
al benessere e al lusso al 
delirio di onnipotenza e di 
illimitatezza del nostro mon-
do occidentale, dal nostro 
vivere quotidiano fatto di 
esteriorità ed apparenza al 
desiderio di immortalità. 
 “Non si beve non si beve e 
non si fuma Il businnes è 
fondato su questo Proibisci-
mi qualcosa appena Vedrai 
come te lo trasgredisco pre-
sto“ e ancora “Non si beve 
non si beve e non si fuma  
Prova a dirglielo a quello che 
comanda Con un sigaro che 
arriva su alla luna E una 
bottiglia di whisky ad ogni 
gamba” recita “Non si beve e 
non si fuma”, la canzone che 
apre il disco e che par guar-
dare all’ottusità ed alla ipo-
crisia della nostra classe 
politica. 
A seguire “Ringraziamo” con 
parole come “Ringraziamo il 
governo Che ha spiazzato gli 
industriali Le grandi ditte 
produttrici finalmente anche 
loro illegali Ringraziamo il 
legislatore Che ha inginoc-
chiato la nazione Equiparan-
do la roba di marca Alla no-

stra produzione” o più avanti 
“Ringraziamo sentitamente 
Quella banda di parrucconi 
Che ha pensato che la gente 
Sia una massa di coglioni” 
frase pienamente in tono con 
gli attacchi di Grillo di questi 
giorni dopo l’exploit del V-
day. 
Ecco poi il charleston di 
“Paga le tasse Al”, divertente 
canzone dedicata ad Al Ca-
pone con il ripetuto invito del 
ritornello “Paga le tasse Al 
Paga le tasse Al Sennò ti 
fregheranno E’ lì che ti faran-
no il maggior mal”, che sem-
bra essere il leit-motiv del 
governo Prodi e ancora 
“Faresti proprio meglio ad 
istruirti Sulle imposte per la 
comunità Sulle entrate e 
sulle uscite nei registri Il 
profitto è contabilità”, come 
dire che però se sai giostrarti 
tra le leggi e le imposte puoi 
far profitti come hanno fatto i 
“furbetti” del quartierino. 
“Bonnie” è invece una splen-
dida canzone d’amore che 
vede protagonisti i famosi 
Bonnie e Clyde e mette in 
mostra la consueta ironia di 
Ongaro “Con la mano stretta 
sulla rivoltella E la bestia 
finalmente in libertà Lei mi 
dice “Fossi solo un po’ più 
bella” Le rispondo “Ah, lo 
fossi la metà”, che potrebbe 
voler dire lo fossi almeno la 
metà oppure lo fossi anche 
solo la metà con una pro-
spettiva totalmente differen-
te. 
Bella anche “Doppiopetto e 
Borsalino” che recita “ Dop-
piopetto e Borsalino L’ele-
ganza ha le sue leggi E le 
seguiamo Ditelo ai poliziotti 
Ch’è con la bella presenza 
Che li sfamiamo”, frase che 
poteva uscire dalla bocca di 
Al Capone allora, di un boss 
della mafia di oggi o anche di 
qualche pezzo grosso della 
politica nostrana. 

 
“Pioggia di uomini” con “E 
piovono uomini Come angeli 
mutilati Dei sogni orfani Del 
passato ingrati Del presente 

increduli Del futuro disperati” descrive il dramma del crollo della 
borsa del ’29 con gli uomini d’affari che si gettavano nel vuoto 
dai piani alti dei palazzi, ma che mi ha ricordato la tragicità im-
mediatamente susseguente ai colpi mortali ricevuti dalle torri 
gemelle l’11 settembre del 2001, con la gente che senza più 
speranza si gettava nel vuoto. 
“Faccia d’angelo”, dedicata ancora ad un famoso personaggio di 
quegli anni, ha versi che passano dall’iniziale “E’ la chirurgia 
plastica Coi suoi trofei Un poco di chirurgia plastica E torni chi 
sei” ai finali “E’ la chirurgia plastica Coi suoi trofei Un poco di 
chirurgia plastica E non sei più chi sei”, un altro ribaltamento 
totale di significato giocato sulle parole e affrontando un tema 
per altro attualissimo. 
“Sul nuovo corso ci passeggia il Presidente, ci passeggia il Presi-
dente per Natale Lo shopping si ch’è una cosa appassionante Si 
sta bene anche quando si sta male” e poi “Sul nuovo corso si 
tiene un bel discorso Ed a crederci c’è una nazione intera Biso-
gna farcela lottando ad ogni costo Ci si crede oppure almeno ci 
si spera”, così si canta in “Il Nuovo Corso”e sembra una fotogra-
fia del mondo occidentale con i suoi consumi davvero oltre ogni 
reale necessità. 
“Il cinema degli Anni Ruggenti” è una magnifica visione nostalgi-
ca del cinema di quegli anni, intrisa dell’atmosfera dei film di 
Bogart, della Bacall, di Gable e dell’inarrivabile Chaplin “Il bianco 
e nero ha acquistato il sonoro Ma per lui questo non è ancora 
vero E usa ancora quei piano scassati Usa ancora quei pianisti 
infelici E disperati”. 
“Pretty Boy Floyd” conclude il disco con un ritornello molto orec-
chiabile, ma la scrittura non è mai banale “Presto si passa per 
stupidi E si viene in fretta poi dimenticati Forse credevi ai tuoi 
limiti Sei morto quindi li hai superati E delle foto e degli identikit 
Più niente sopra i giornali”, ancora una volta questo senso vano 
di onnipotenza che pervade il nostro mondo occidentale. 
Giusto a metà del disco, non voglio dimenticare, è poi inserito un 
brano totalmente strumentale, opera del solo Pasetto (Sax so-
prano e cabaza) che dimostra, se ce ne è bisogno, la bravura 
della Storyville Jazz Band nel ricreare, grazie anche alla maestria 
delle musiche di Ongaro l’incredibile atmosfera degli “Anni Rug-
genti”. 
Quindi, attenzione perché a volte l’apparenza inganna e dietro 
ad un disco di swing anni ’20 si può nascondere un gioiello che 
è ben lungi dall’essere un semplice remake. 
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Marco Ongaro e Storyville Jazz Band - Anni Ruggenti 
Marco Ongaro e Storyville Jazz Band: l’apparenza, a volte, inganna… 
di Fabio Antonelli 

Marco Ongaro 

Anni Ruggenti 

Edizioni Musicali Azzurramusic 2007 

Lo potete trovare nei negozi di dischi o su www.azzurramusic.it 

Tracklist 

Non si beve e non si fuma 

Ringraziamo 

Paga le tasse Al 

Bonnie 

Doppiopetto e Borsalino 

Bourbon story blues (strumentale) 

Pioggia di uomini 

Faccia d’angelo 

Il Nuovo Corso 

Il cinema degli Anni Ruggenti 

Pretty Boy Floyd 
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GUY CLARK: LIVE FROM AUSTIN 

sono  Stuart Duncan al 
violino e Edgar Meyer al 
basso. Un trittico di asso-
luto valore ed effetto. 
Le canzoni di Clark narra-
no storie spesso al limite 
della legge, storie di per-
denti, di amori finiti, di 
uomini veri al confine tra 
il bene e il male. Sono 
canzoni magnifiche che 
trovano in questo live l’en-
nesima loro veste e la 
nostra solita ammirazio-
ne. (RM) 

La serie di registrazioni 
dei LIVE FROM AUSTIN—
TX è una delle più interes-
santi del panorama musi-
cale americano. Lo è per 
la qualità sempre eccelsa 
degli ospiti che, via via, si 
sono susseguiti, e lo è per 
via del fatto che le regi-
strazioni sono sempre 
perfette e curate nei mini-
mi dettagli. La conferma, 
se ce n’era bisogno, arriva 
da questo stupendo epi-
sodio dedicato a Guy 
Clark. 
Clark nato a Rockport, 
Texas, nel 1941 è una 
leggenda della musica 
country-folk d’America. 
La carriera di Clark decol-
la nel 1975 quando l’al-
bum OLD NUMBER ONE 
(contentente autentiche  

Una storia, tanti episodi, belli e brutti, lieti o crudi, raccontati da 
Dario Canossi e Jejo de I LUF. 1980-2005. 
Per chi vuol conoscere la vera vita dei musicisti che devono 
combattere giorno per giorno contro la burocrazia, gli imprevisti, 
i contratti e le false promesse ma grazie al cielo ed alla musica 
vivere una vita di passioni, amicizie, ricordi incredibili e sempre 
immersi nell’ottima musica di questo numeroso branco di ap-
passionati al “mestiere” che dal primo all’ultimo giorno della 
loro storia pongono davanti le note alle … banconote. 
Scritto in modo “giovanile” il libro lo consiglio innanzitutto ai 
ragazzi che magari con una chitarra in mano sognano la vita di 
cantante. Poi a chi era un giovane anni 80 perché sorriderà a 
guardare certe foto e ricorderà con piacere alcuni fatti di quegli 
anni. Infine a tutti gli appassionati di musica perché un piacevo-
lissimo libro con 2 CD allegati (il tutto ad un prezzo più che ac-
cettabile)  della musica trascinante de I LUF sono da avere.   
 
I LUF fanno incursioni musicali principalmente nel lecchese  ma cono-
scono bene anche il territorio del bresciano e delle valli lombarde in 
genere. 

Potete ascoltare alcuni loro brani su   www.myspace.com/iluf 
Per informazioni:    www.iluf.net 

Articolo di FaZ 

Libro + 2 CD  
con il riassunto di questi 
25 anni di attività  lo 
trovate presso i loro 
concerti, sul loro sito  
o sul sito di Bellavite 
Editore. 
Costo per i 3 oggetti 
circa 15 euro. 

DA COMPRARE ! 
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hits quali DESPERADOS 
WAITIN FOR A TRAIN e L.A. 
FREEWAY) lo consacra 
come uno dei migliori can-
tautori texani di ogni tem-
po. Dal NUMBER ONE in 
poi tutta una serie di al-
bum che ne accrescono 
fama e successo. Questo 
concerto registrato il 10 
novembre del 1989 vede 
il nostro impegnato a pre-
sentare OLD FRIENDS 
allora appena uscito . Ov-
viamnte non mancano i 
suoi Pezzi sempre verdi, 
come le già citate DESPE-
RADOS (…), L.A. FREE-
WAY, TEXAS COOKIN’,  
THE CARPENTERS  e mol-
te altre. In totale ben quin-
dici canzoni per poco me-
no di un’ora di grande 
musica d’autore. Con 
Clark chitarra e voce ci 

I L  L I B R O  D E L  M E S E  
P E A C E &L U F  -  25  A N N I  & 25  C A N Z O N I  

E-mail:   tonnuto@alice.it        
 

E-mail:    info@iltonnuto.it 

www.myspace.com/iltonnuto 
 

www.myspace.com/faz70 
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