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ALESSIO LEGA: DAL PREMIO TENCO 2004… IN POI 
Intervista di Fabio Antonelli 
          Cominciamo dalla domanda forse più scontata, o forse no. Quali sono i tuoi 
progetti futuri, dopo aver vinto la Targa Tenco nel 2004 “Opera prima” con Resistenza 
e Amore, dopo aver ricoperto il ruolo di interprete della canzone francese in Sotto il 
pavé la spiaggia e aver registrato il live Zollette, dobbiamo magari aspettarci un disco 
con orchestra (forse troppo oneroso) oppure un disco sola voce e chitarra (forse troppo 
minimalista)? 
I miei progetti sono tanti, ma ho anche imparato che bisogna averne tanti contempora-
nei perché se ne realizzi almeno uno. Il più immediato è un libro che raccoglie i miei 
articoli sui cantautori di varie nazioni, al quale sarà allegato un cd di versioni italiane 
delle canzoni degli autori di cui parlo.    Per il resto, il progetto resta quello di una vita: 
scrivere e cantare delle canzoni utili a qualcosa.                                 (segue a pag. 4 )  

NOVEMBRE 

L’ARTE DE “I LUF”  & ALESSIO LEGA  

n°78 

 FOGLIE D’AUTUNNO, PRIMAVERA & ESTATE... 
L’autunno è stagione da poeti. E’ stagione dai colori accesi. Quelli gialli e rossi, quelli delle 
foglie che piano piano cadono dagli alberi ma che, prima di andarsene, ci regalano le loro 
ultime emozioni. Sono emozioni colorate. Come quelle che mi aspetto ora e qui, nell’attesa di 
poter ascoltare i due dischi più “gettonati” dell’autunno-inverno musicale tonnuto.  “UNE PRI-
MAVERE” (in idioma friulano) di Luigi  Maieron, da Udine, poeta più che cantautore  e “LA 
BREVE ESTATE” del nostro amico Massimiliano Larocca. Sarà il caso che i due dischi richia-
mino le due stagioni preferite. L’album di Maieron è già uscito, ed è atteso qui, a breve. Quello 
di Larocca è promesso per inizio 2008, nel pieno inverno. Così abbiamo chiuso anche il cer-
chio delle stagioni. Roba da poeti.                                                                                     (RM) 

 10 DOMANDE A  DARIO CANOSSI DE “I LUF” 

Ciao  Dario,  grazie per l’intervista (condotta da FaZ) che ci 
concedi. 
1) Se ben mi ricordo il tuo primo concerto fu nel lontano 
1978 da studente. Sei soddisfatto della strada intrapresa ? 

Molto soddisfatto e divertito 
2) So che insegni a scuola ed hai esperienze nel sociale.  
Vedi attivismo tra i giovani per proseguire la buona musica 
anche domani ? 
Sicuramente i giovani hanno voglia di suonare e di fare,  
purtroppo la spinta ideale e le condizioni  adesso sono 
molto diverse . Da un lato internet con annessi e connessi, 
vedi myspace, you tube etc, danno possibilità enormi per 
avere visibilità; la tecnologia dell’home recording  da la 
possibilità di realizzare dischi con pochi soldi. Dall’altro le 
occasioni per fare musica dal vivo stanno scomparendo. I 
ragazzi possono far conoscere virtualmente i loro prodotti 

musicali al mondo ma non possono suonare da nessuna parte , questo uccide la musica e spegne l’entusiasmo 
3) Consigli ai ragazzi che vogliono intraprendere la tua carriera ? 
Suonare suonare suonare, e poi ascoltare ascoltare ascoltare, essere curiosi ; evitare in tutti i modi i discografi-
ci, sono la morte della musica. Frequentare solo quelli che prima di parlare mettono sul piatto soldi veri, azioni 
promozionali vere. Se qualcuno vi chiede dei soldi salutatelo immediatamente , se vi propone un contratto in cui 
non vi garantisce nulla di concreto scappate. Le peggiori sanguisughe si annidano nella pseudo discografia; 
ricordate sempre che un musicista passa metà della vita a sognare di firmare un contratto e l’altra metà a pen-
tirsi di averlo firmato.                                                 (segue a pag. 2)             



4) Hai quasi 30 anni di esperienza nel mondo musicale. Si fa più fortuna con 
una buona canzone o con una buona raccomandazione ? 

La seconda è quella giusta ma la prima è la più importante . 
5) Se fossi sindaco cercherei di “tirare” sulle grosse spese comunali e con quel 
5% risparmiato credo che riuscirei ad organizzare concerti, animazioni ed 
incontri culturali, insomma chiamamoli raduni sociali. Tu ? 
Io sono quasi sindaco e ti dirò purtroppo non sono i soldi che mancano ma 
bensì le idee la capacità organizzativa dei giovani, la capacità di auto-gestirsi, i 
soldi si trovano sempre le idee non si possono comprare. 
6) Sei un valido ed abile capogruppo, vuoi e riesci a radunare sempre un buon 
numero di musicisti ad ogni esibizione. Quanto ritieni importante il feeling di 
gruppo ? 
Il branco è la forza del lupo; io senza i miei musicisti non sarei nulla. lo dico 
sempre a loro devo tutto, io scrivo delle cose loro le vestono , una bella donna 
vestita di stracci e sporca non l’apprezza nessuno, una bella canzone realizza-
ta male non piacerà mai. 
7) In pochi lo sanno ma a quanto pare la Davide van de sfroos Band l’hai crea-
ta (anche) tu nel 1999 radunando circa una decina di bravi musicisti che han 
fatto la fortuna di Davide. Ci vuoi dire qualcosa ? 
E’ stato un momento bello e duro della mia vita a Davide devo molto con lui mi 
sono divertito e ho potuto realizzare parecchio, le strade poi si sono divise 
adesso a volte ci ritroviamo e questo è molto positivo . Nella mia vita da tutti 
ho imparato e a tutti ho “rubato” da lui sicuramente ho imparato molto spero 
di avergli anche dato molto. Continuo ad essere convinto che quella che avevo 
creato  per lui è stata la migliore band che abbia mai avuto e quel sound fosse 
il miglior vestito per le sue “poesie” che poi diventano canzoni. Ho avuto la 
fortuna di sentire delle anteprima del suo nuovo lavoro tenetevi pronti e non vi 
dico altro. 
8) Si potrà mai organizzare una “Woodstock Brianzola” con i tanti gruppi loca-
li ? Oltre a voi (I Luf), Davide v.d.s., Mercanti di Liquore, Semisuite, Finardi, 
Marco Castelli, Andrea Parodi Band, Arturo Fiesta Circo, Moranera, Lingalad, 
7grani, etc..  (quest’anno a Mariano C.se si è fatto qualcosa di simile molto 
ben riuscito ed anche voi ogni anno partecipate al miglior raduno musicale,  
organizzato da Don Marco) 
Tutto si può fare se finalmente si smette di coltivare egoisticamente il proprio 
orto e si inizia a collaborare in maniera seria e costruttiva . Credo che manchi 
ai musicisti brianzoli la capacità di fare “sindacato” di mettere in rete le pro-
prie conoscenze e le proprie abilità senza sempre cercare un tornaconto im-
mediato. 

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. 

9) Uno dei vostri punti di forza (de I Luf) mi pare il sincero pia-
cere del suonare assieme. Dicci qualcosa del tuo gruppo. 
Per noi ogni concerto è una festa , festa il prima il durante e il 
dopo, sono oramai sette anni che ululiamo assieme e ancora 
c’è lo stupore, l’ansia e la gioia del bambino . Alla fine di ogni 
concerto stiamo con la  nostra gente e questo ci da forza e 
carica per continuare. Il fatto di essere un collettivo aperto ci 
ha garantito da possibili defezioni , chi c’è suona e via senza 
troppe menate. Si sta bene perché l’obbiettivo non è la banco-
nota ma la nota come dici tu, la preoccupazione dei Luf in 
questi anni non è mai stata quanto ci pagano ma solo quando 
mangiamo. Bisogni immediati e concreti che liberano la strada 
da molte incomprensioni.  Spero che il buon Dio conservi il 
branco a lungo al mio fianco. 
10) Ultima… fatti una domanda a cui vuoi darci una risposta.  
“ Dove vanno le poppe d’inverno chissà dove vanno a finire”  -  
Risposta “ di sicuro non vanno all’inferno a primavera sono 
son pronte a fiorire” Ci vediamo in primavera. 
Grazie di cuore per quello che fate per la musica. 
Un abbraccio,        Dario e i LUF 
Grazie davvero per la tua disponibilità.   
Sempre Luf, Luf x sempre!     

Salutaci il branco ed arrivederci al prossimo concerto.     CIAO. 

 
 

SITO INTERNET:    
Sito ufficiale:      www.iluf.net  
oppure     www.myspace.com/iluf 
 
Tra i numerosi CD che trovate ai concerti o 
sul sito, vi segnalo l’ultimo uscito quest’an-
no :     “Paradìs del Diaol” 
 veramente un CD coinvolgente ed allegro. 
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moniche, mandolini, viole, violini 
e violoncelli, archi e flauto tra-
verso. Una incursione a trecen-
tosessanta gradi nella musica 
d’autore suonata con l’anima in 
mano. Assolutamente da non 
perdere in questo disco sono le 
canzoni “Rapita da un pettiros-
so”  “La contessina Bacigalupo”  
“Santa Rita e la falce della Luna”  
e “Stregato da un sorriso”. 
Giorgio Gobbo, Sergio Marche-
sini, Marco Toffanin, Antonio De 
Zanche e Graziano Coltella : 
loro sono i Piccola Bottega Bla-
tazar. La loro musica è sempli-
cemente stupenda, è arte pura. 
E’ musica d’autore. 
www.piccolabottegabaltazar.it 
(RM) 
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D I S C O  D E L  M E S E  
P I C C O L A  B O T T E G A  B A L TA Z A R   

“ I L  D I S C O  D E I  M I R A C O L I ”  

“Una incursione a 
trecentosessanta 

gradi nella musica 
d’autore suonata 
con l’anima in 

mano.” 

Piccola Bottega Baltazar  è 
una incredibile formazione 
musicale veneta, di Padova, 
giusto per essere precisi. 
Attivi già dal 2000 i ragazzi 
della PBB uniscono all’amore 
per la musica cantautorale più 
classica la ricerca di atmosfere  
che incrociano la via del jazz, 
della musica classica per scon-
finare nella musica popolare. 
Il loro mondo musicale è così 
vario, sconfinato e particolare 
da attirare a sé appassionati di 
ogni genere, età e credo. 
Ad oggi la band ha all’attivo già 
tre album. Il debutto nel 2000 
con “Poco tempo, troppa 
fame Omaggio a Fabrizio De 
Andrè”. Nel 2004 hanno inve-
ce prodotto “Canzoni in forma 
di fiore” mentre il loro terzo 
disco “Il disco dei miracoli” è 
uscito nei primi mesi di quest’-
anno ed ha già ottenuto un 
traguardo di assoluto prestigio: 
il disco è stato infatti inserito 
nella lista dei migliori 20 album 
del Premio Italiano Musica 
Indipendente (P.I.M.I.). 
I tre dischi dei PBB sono infatti 
tutti autoprodotti dai ragazzi e 
sono distribuiti dall’etichetta 

Azzurra Music nella particolare 
collana denominata”D’autore”. 
Oltre ad essere stati inseriti 
nella lista dei P.I.M.I in questi 
anni di attività il gruppo ha 
ricevuto diversi riconoscimenti 
come il Premio Valmarana nel 
2000, il Premio Risonanze nel 
2002, il Premio RockitEyes nel 
2005 e, sempre nel 2007, è 
stato finalista del premio 
“L’artista che non c’era”. 
Per essere così “giovincelli” i 
ragazzi hanno già un curricu-
lum di tutto rispetto. Ma il meri-
to è tutto loro. Basta ascoltare 
questo loro “Disco dei Miracoli” 
per rendersi conto che hanno 
stoffa da vendere. 
Liberamente ispirato da alcune 
tavolette ex –voto che i ragazzi 
hanno ritrovato in una gita 
dell’estate 2006 in un piccolo 
tempietto, posto ai piedi del Col 
Visentin nei pressi di Belluno e  
dedicato a Santa Rita da Ca-
scia, il disco si compone di ben 
tredici episodi e dura 45 minuti. 
Il tappeto sonoro dove si muo-
vono i personaggi e gli eventi 
narrati in queste tredici 
“tavolette” è semplicemente 
superbo. Vi sono chitarre, fisar-

L I B R O  D E L  M E S E  
E N C I C L O P E D I A  D E G L I  S T R U M E N T I  M U S I C A L I   

La musica è una delle forme d’arte più magiche e misteriose. 
Creato appositamente per gli appassionati di musica, questo libro 
ben costruito e  comodo da sfogliare contiene proprio tutto e tutta la 
storia degli strumenti musicali.  Ogni strumento che l’uomo abbia 
mai utilizzato per produrre musica qui lo trovate in tutte le sue ver-
sioni,  descritto anche con particolari storici sulla civiltà del periodo. 
Tratta anche il ruolo che la musica ha avuto nella vita della gente 
dal lontano passato ai giorni nostri. 

Molte informazioni affascinanti arredate da oltre 550 foto. 
Contiene anche una sezione di siti internet, uno speciale sui metodi 
di registrazione e un utilissimo glossario sui termini utilizzati in que-
sto mondo. 

 
Sapete cos’è la Celesta ? O magari la Bombarda, chissà quale stru-
mento terribile sarà… quanto sarà grande il Fagotto ? Facciamoci 
due salti suonando la Balalaika. Sapete che Ukulele significa pulce (in polinesiano) e fu costruito 
dai portoghesi ? L’Armonium, “organo a canne dei poveri”, stesso suono ma più piccolo ed econo-
mico. La Phonola, l’avrete vista in qualche film, è quel piccolo pianoforte che “suona da solo” (in 
verità ha un nastro interno).  

Questo libro lo trovate facilmente nelle biblioteche o per 15 euro è vostro per sempre.  

  (articolo di FaZ) 



IL TONNUTO 

(continua da pag. 1) 

 
         Non ti chiedo ovviamente, vista 

la tua nota cultura maniacale 
sulla canzone d’autore francofo-
na, le tue preferenze musicali, 
però ti chiedo se tale 
“abnegazione” non nasconda 
semmai una “negazione” della 
canzone d’autore di origine 
anglosassone. 

 
Ho un buon rapporto con la canzone franco-
fona per il semplice fatto che conosco abba-
stanza bene la lingua francese da poterla 
cogliere in tutte le sue sfumature. Ma amo 
non di meno la canzone portoghese o quella 
catalana…e ho una genuflessa ammirazione 
per alcuni generi sudamericani (la milonga 
in particolar modo). 
Adoro anche il mondo musicale anglofono, e 
non mi sognerei nemmeno di considerare 
Brassens o Brel più cari di Bob Dylan, Randy 
Newman o John Lennon. Anzi mi pare del 
tutto esplicito che il mondo musicale che si 
trova nei miei dischi contragga un grande 
debito col Rock…  

 
          Quale è stato il tuo ultimo acqui-

sto musicale e quale disco inve-
ce consiglieresti a chi sta leggen-
do questa intervista? 

 
Durante un passaggio per un concerto a 
Dusseldorf mi sono appassionato a Rein-
hard Mey (così tanto per sfatare la mia 
mania francofona!), cantautore intenso, 
emotivo, impegnato, di grande consistenza 
letteraria e di richiamo fortemente popolare, 
e ne ho comprato i CD.  
A chi legge quest’intervista non posso che 
stra-consigliare l’acquisto dei dischi dei miei 
fratelli di sangue in canzone Marco Ongaro, 
uno dei più geniali scrittori di cui la musica 
italiana si possa fregiare, e poi Isa, Max 
Manfredi, Lorenzo Riccardi. 

 
          Nella tua canzone L’arte 

(manifesto programmatico) tu 
concludi con “…io canto per non 
ammazzare... e... attenzione... 
perché se non canto io sparo!”, 
quanto c’è di autobiografico in 
questo? 

 
Pochissimo: avendo fatto il servizio civile mi 
è negato per legge il diritto di possedere 
un’arma diversa dalla chitarra. 

 
          Sei spesso definito cantautore 

anarchico, ti senti più anarchico 
o più cantautore o forse i due 
aspetti coincidono? 

 
Mi sento anarchico come De André e can-
tautore come Bakunin. 

 
          Con la tua compagna di vita, la 

cantautrice Isa, che a mio parere è 
una delle più brave cantautrici in 
circolazione e con la direzione 
musicale del maestro Marco Spic-
cio, anni fa avevi messo in cantiere 
un progetto che si chiamava Clan 
dei destini/avventure di carta e che 
sarebbe (uso il condizionale perché 
penso non abbia mai avuto un 
seguito) dovuto diventare un disco 
centrato sul tema dei migranti. Ci 
sarà mai nel futuro un lavoro a 
quattro mani, le tue e quelle di Isa? 

 
Il disco cui ti riferisci è purtroppo rimasto nel 
limbo dei progetti irrealizzati cui accennavo più 
su. Nel frattempo io e Isa abbiamo collaborato 
molto spesso sul palco e anche sul disco Porta 
dei canti. Visto che sono state tutte esperienze 
felici non vedo perché non ripeterle. 

 
         Tu, purtroppo, non vivi di sola musi-

ca, ma lavori di giorno come impie-
gato contabile in una grande azien-
da, per poi di sera imbracciare la 
tua chitarra ed andare a suonare 
per centri sociali, università, locali, 
teatri. Si tratta di un caso di duplice 
personalità come per Dr. Jekyll e 
Mr. Hyde? Come concili le due 
cose? 

 
Con una certa rassegnazione al fatto di dormi-
re molto poco. 

 
         Supponiamo che una sera ti chiami 

Pippo Baudo e ti proponga una 
partecipazione al festival di Sanre-
mo, anche solo come ospite, cosa 
faresti? Gli attaccheresti il telefono 
in faccia pensando di essere su 
“candid camera” oppure prendere-
sti il primo mezzo per raggiungere 
direttamente il palco? 

 
Al Sanremo a cui tenevo di più ho già parteci-
pato e vinto, e si chiama Club Tenco. Quest’an-
no il mio disco Sotto il pavé la spiaggia è stato 
inserito fra i 5 finalisti della sua categoria (poi 
vinta dai miei grandi amici e compagni Tetes 
de bois, con l’epico Avanti pop, e colgo qui 
l’occasione per far loro i miei complimenti), 
quindi mi pare che proprio non possa lamen-
tarmi…  

Se anche quell’altro Sanremo mi garantisce di 
poter cantare senza alcuna censura una mia 
canzone, non ho nulla in contrario a onorarmi 
del suo invito e onorarlo della mia presenza. 
 

         In Zollette (l’ultimo tuo disco) si 
trovano alcune canzoni inedite che 
sono traduzioni di artisti davvero 
sconosciuti ai più: da Renaud Se-
chan a Bulat Okudzava, da Alfredo 
Cohen ad Henri Tachan, si tratta del 
desiderio di portare alla luce gioielli 
altrimenti ignorati o la scelta di una 
originalità a tutti costi, con il rischio 
magari di essere elitari? 

 

Mi fa ovviamente piacere cantare belle canzoni, anche 
se non le ho scritte io, e sono orgoglioso di farle cono-
scere agli amici che mi vengono a sentire.  
Ma non ti nascondo una mia più generale ambizione: 
fornire una sorta di cosmogonia, di personalissima 
religione del canto. L’idea di costruire - coll’insieme dei 
miei dischi – un’opera totale in cui la citazione, il saggio, 
il medaglione, trovino il loro posto in un tutto assieme. 
Credo che un segno di maturità della canzone sarebbe 
quello di tentare di offrire come uno zibaldone della 
propria cultura, sfondando e superando l’asfittico e 
onanistico piano dell’autoreferenzialità o il miserabile 
inferno del minimalismo. 
Quanto al “rischio elitario” ti rispondo rovesciando un 
vecchio tormentone pubblicitario che diceva “per molti 
ma non per tutti”… ecco vorrei che i miei dischi fossero 
“per tutti ma non per molti”. 

  
         Veniamo alla domanda tosta. Qualcuno ha 

avanzato nei confronti del tuo secondo disco 
Sotto il pavé la spiaggia,  l’osservazione in 
senso negativo, che tu abbia lasciato troppo 
spazio alla creatività musicale dei Moka, al 
loro modo di arrangiare forse un po’ troppo 
barocco. Io non nego di essere tra coloro che 
ti preferisono in versione acustica, tu che ne 
pensi? 

Poni due problemi un po’ diversi… uno particolare per 
quanto riguarda il CD Sotto il pavé la spiaggia; che – lo 
ricordo – conteneva esclusivamente versioni italiane di 
canzoni farncesi dal dopoguerra a oggi. Ebbene, per 
quello credo ancora che fosse necessario tentare una 
strada pop, per non rischiare di cadere nel cliché della 
canzone francese tutta fisarmoniche e flon flon… la 
fisarmonica sta agli anni ’50 come le tastiere stanno 
agli anni ’80, le programmazioni ai ’90, ecc… dunque 
quelle canzoni erano pop alla loro origine e il nostro era 
un tentativo di tradurle - sul piano musicale - con un’in-
terpretazione diversamente e ugualmente pop. 

Su un piano più generale non nego affatto l’intenzione 
di muovermi, anche discograficamente, nell’ambito di 
orchestrazioni più vicine alle tue preferenze. Il CD alle-
gato al libro, di cui ti dicevo nella prima risposta, sarà 
registrato in presa diretta solo con voce, chitarra e 
contrabbasso. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Alessio Lega 
(foto  Sergio Giusti) 
Tratta da: 
Www.alessiolega.it 
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Alessio Lega: dal premio Tenco … in poi! 

Intervista di Fabio Antonelli 



 

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 pubblici-
taria. E’ distribuito gratuitamen-
te e non intende infrangere  
copyrigths, siano essi relativi a 
testi, immagini e quant’altro ivi 
contenuto, che restano di e-
sclusiva 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 

L E G G E N D E  
DAV I D  B L U E :   
    T H E S E  2 3  DAY S  I N  S E P T E M B E R  

SEPTEMBER. Un disco 
magnifico, con nove can-
zoni che sono delle auten-
tiche perle. Tra queste 
l’emozionante THE SAILO-
R’S LAMENT, una compo-
sizione struggente, malin-
conica, dalla quale traspa-
re tutta quanta l’essenza 
dell’arte tipica del cantau-
tore. David Cohen “Blue” 
è uno di quegli artisti che 
vale veramente la pena 
scoprire (o riscoprire).   
(RM) 

Venticinque anni fa esatti, 
il 2 dicembre del 1982, 
mentre consuma la sua 
oretta quotidiana di jog-
ging in Central Park a New 
York un attacco cardiaco 
stronca la vita di David 
Cohen. La morte si porta 
così via, a soli 41 anni, 
uno dei più ispirati (e pur-
troppo meno noti)  can-
tautori americani. David 
Cohen, meglio noto come 
David Blue è stato, infatti, 
uno dei grandi protagoni-
sti dell’epoca del folk sta-
tunitense. L’epoca d’oro 
della musica folk, quella 
del Greenwich Village, 
quella che ha avuto come 
portabandiera Bob Dylan 
e che ha influenzato, negli 
anni, un numero incredibi-
le di artisti. Newyorkese di 
nascita David Cohen potè 

RYAN BINGHAM  e il suo MESCALITO sono la scoperta 
musicale di questa parte finale del 2007. In sessanta-
cinque minuti e 14 canzoni  tutta l’arte di questo 
ragazzo texano  .  La giovane età (25 anni)  lascia 
intravedere un futuro molto promettente.  
MESCALITO  è album assolutamente perfetto, una 
commistione di generi  diversi che calzano alla perfe-
zione come abito per queste polverose ballate  di 
confine. Assolutamente straordinario.    
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così facilmente entrare in 
contatto con tutto il sotto-
bosco di cantautori che, 
all’epoca, animavano le 
serate nel Village. Le fre-
quentazioni di artisti del 
calibro del già citato 
Dylan, ma anche di Eric 
Andersen, Tom Paxton, 
Fred Neil e altri, contribuì 
alla formazione musicale 
di Cohen il quale intrapre-
se il cammino del singer-
songwriter con un album, 
l’omonimo DAVID BLUE. 
Era l’anno 1966 e l’album 
ottenne subito positivi 
riscontri facendo intrave-
dere le notevoli qualità 
artistiche proprie del no-
stro.  
Nel 1968 la seconda pro-
va discografica con l’al-
bum THESE 23 DAYS IN 
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