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L’ESTATE DI HIATT & DEI SULU  
Di Rho Mauro  

L’arrivo di un nuovo disco di John Hiatt è un evento molto atteso qui dalle parti del TONNUTO. John è uno dei nostri beniamini e, 
negli anni, non ha mai tradito le nostre attese.  Gli ultimi due album di inediti BENEATH THIS GRUFF EXTERIOR e MASTER OF 
DISASTER, rispettivamente del 2003 e 2005 uscirono che era piena estate.  Per questo nuovo SAME OLD MAN Hiatt ha scelto 
la fine di maggio. Alle soglie, insomma, della bella stagione estiva. E forse è anche per questo che questi dischi li abbiamo 
vissuti tutti quanti sino in fondo. Perché profumano d’estate, perché evocano ricordi estivi, perché hanno suoni estivi.  Poi 
questo SAME OLD MAN ha la sua, particolare, storia. E’ giunto tra le mani tonnute  proprio poche ore prima della nascita della 
piccola Micol. Così ha voluto il destino.   
Diciannovesimo album nella discografia di Hiatt (raccolte escluse) SAME OLD MAN  è un grande disco.  Registrato in modo 
semplice con l’ausilio di batteria (Kenneth Blevins) basso (Patrick O’Hearn)  e della splendida arte chitarristica di Luther Dickin-
son (anche al mandolino) John mette assieme undici canzoni che suonano in maniera splendida.  Stupende sono, in particola-
re, LOVE YOU AGAIN, WHAT LOVE CAN DO, SAME OLD MAN, RIDE MY PONY ma è tutto l’insieme che funziona a meraviglia. 
I suoni del disco svariano a più riprese e al rock più classico di Hiatt si mischiano quelle atmosfere country che da sempre sono 
nel DNA della sua musica. 

“Le donne odiavano il jazz….. 

…troppe cravatte sbagliate….” 

Paolo Conte, “Sotto le stelle del jazz” 

Intervista di  Lalla 
Questo cappello introduttivo è volutamente ironico….io ho sempre amato il jazz, 
l’ho respirato in casa fin da piccola, per cui sono felice di presentare agli amici del 
Tonnuto un’artista speciale, una cantante versatile e dotata che ho potuto cono-
scere di persona…ecco a voi…. Intervista a MARTHA J 
Per iniziare questa nostra conversazione, la mia prima curiosità: come, quando e/o 
grazie a quali incontri ti sei avvicinata al jazz?? 
Quasi tutti i musicisti con cui ho lavorato, mi hanno sempre fatto un sacco di com-
plimenti per il mio “swing”. All’inizio non ci pensavo, ma quando questa osservazio-
ne mi è stata fatta ripetutamente da musicisti diversi, ho cominciato a ragionarci 
su: mi sono accorta che se avessi dovuto spiegare che cosa è lo swing e come si fa 
ad un allievo, avrei avuto dei problemi! Per me il fatto dello swing è una cosa naturale, come digerire, è una roba 
che faccio in automatico (come digerire, appunto) e infatti a me lo swing non l’ha insegnato nessuno... Poi sono 
andata indietro nel tempo e mi sono resa conto che con lo swing (e di conseguenza con un certo tipo di jazz 
“tradizionale”) io ci sono cresciuta: quando avevo un paio d’anni o tre, i miei genitori mi regalarono un mangiadi-
schi tutto mio (ve li ricordate i mangiadischi? Il mio era ovviamente di plastica mezzo bianchiccio e mezzo verdi-
no...), perché mia mamma era stufa di continuare a mettermi dischi sul giradischi, che ovviamente io ero troppo 
piccola per far andare da sola. Avevo molti dischi per bambini (canzoncine, favole...) ma i miei preferiti erano i 
45 giri di mio papà, quelli di Fred Buscaglione. Ecco da chi ho imparato lo swing!    
                                                                                 Foto di Ivano De Pinto               ( continua  a pagina 2 e 3 )                              

LUG/AGO 
2008  

MARTHA J 
SWING & JAZZ ALL’ITALIANA! 

n°86 

S O M M A R I O  

Intervista: Martha J 1-3 

L’estate di Hiatt & Sulu 1, 7 

Recensione: CD di Martha J  3 

CD Veronica Marchi 4 

La Bussola di FaZ 6 

Viaggio in Sardegna 6 

  

CD Fabularasa 5 

 LA “BELLA ESTATE” DI MAX LAROCCA 
L’estate “tonnuta” vola via veloce com’è giusto che sia. Alle prese con la piccola neo-arrivata Micol il tempo 
vola e le mie pagine tonnute sono sempre più carta bianca. Per fortuna che gli amici FaZ, Fabio & Lalla ci 
mettono tutto il loro impegno e danno continuità al ns. piccolo “mondo musicale”.   La notizia più lieta di 
questo mese di luglio arriva da Lunezia dove, per l’omonimo premio musical-letterario, Massimiliano Laroc-
ca è stato chiamato a suonare “LA BREVE ESTATE” . E’ un premio meritato per un ragazzo stupendo che 
propone una musica  di valore assoluto. Qui al TONNUTO siamo veramente molto felici per questo Premio 
a Max.  Sempre Larocca è protagonista di una bella intervista che appare sulle pagine dell’autorevole rivista 
BUSCADERO (adesso in edicola). L’estate musicale viaggia a gonfie vele. Vero che, personalmente, ho 
presenziato ad un solo concerto in tutto il periodo estivo … ma tant’è … Aspetto di rifarmi, con gli interessi 
nella prossima stagione concertistica. L’unico concerto a cui ho assistito, il 22 giugno a Mariano Comense, è 
stato uno spettacolo. Organizzato dalla biblioteca di Mariano, con il supporto dell’imprescindibile Andrea 
Parodi, ha visto alternarsi sul palco Claudio Lolli, Massimo Bubola, Luigi Grechi & Tom Russell. MUSICAL-
MENTE è un festiva serio … di musica … raccontata & suonata. Un appuntamento annuale “vero”.     (RM) 
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Poi ho iniziato a suonare la chitarra e alle scuole medie mi sono beccata la classi-
ca Beatles-mania! Un’estate, avrò avuto 13 o 14 anni, ero in vacanza con i miei 
genitori vicino a Pescara e nella compagnia di ragazzi della spiaggia c’era qualcu-
no che aveva una chitarra. Ovviamente, suonavo e cantavo anche io. Un giorno 
qualcuno mi ha detto: “sai che canti come Joni Mitchell?”. Io non avevo idea di chi 
fosse Joni Mitchell, ma mi incuriosii e andai a cercare i suoi dischi, che rappresen-
tarono un nuovo grande e importante stimolo per la mia voce e per le mie scelte 
musicali. Il primo provino che realizzai un paio di anni dopo (voce e chitarra!) 
conteneva alcune canzoni di Joni Mitchell. 
Un altro “punto di svolta” è arrivato dal mio ex produttore (quello di San Remo) 
che, in quegli anni,  pubblicò una serie di CD dedicati ad alcuni grandi del jazz. In 
questa serie c’era un CD dedicato a Chet Baker, prima di tutto trombettista, ma 
anche cantante. Questo artista è stato il mio primo punto di riferimento, il più 
fondamentale per l’approccio al canto degli standard jazz. Dopo ho ascoltato 
anche altri cantanti storici (Ella Fitzgerald, Billie Holiday, Nat King Cole,  Dinah 
Washington ecc.). 
 
Ti diverte andare a caccia di artisti bravi e sconosciuti (come noi del Tonnuto!)? Se 
si, qual è la tua ultima scoperta? 
Quasi tutti gli artisti che si muovono nell’ambito del jazz sono bravissimi e per lo 
più sconosciuti! Basta fare una ricerca su MySpace e si trova un mondo di artisti 
molto interessanti che non fanno parte dei circuiti “ufficiali” delle major, ma che, 
come me, hanno un’intensa attività musicale spesso di ottima qualità!  
Un altro luogo in cui vado a “spulciare” in cerca di artisti “nuovi” è il sito 
www.cdbaby.com dove i musicisti indipendenti mettono in vendita i loro CD (anche 
i miei si trovano lì!).  
 
Secondo la tua esperienza, qual è oggi la situazione della musica jazz in Italia 
(qualità artistica, insegnamento,  pubblico di appassionati etc)? 
Come sai, io sono un cane sciolto e non sono inserita in alcun circuito ufficiale, 
nemmeno nel jazz, quindi non ho molto il polso della situazione. In generale, mi 
sembra che ci sia sempre più attenzione e curiosità nei confronti del mondo del 
jazz da parte del pubblico. Mi sembra che non solo il pubblico di appassionati si 
stia allargando, ma che anche coloro che amano principalmente altri generi musi-
cali sempre più spesso ascoltano anche jazz. È proprio questo pubblico, a mio 
parere, che si sta ampliando e di questo si stanno accorgendo i grandi operatori 
del mercato musicale: guarda ad es. l’apertura a Milano del Blue Note e Radio 
Montecarlo che trasmette i concerti, ma anche la trasmissione di Nick the Nightfly 
che spesso programma brani che si avvicinano al mondo del jazz contemporaneo. 
Vedi anche il successo presso il grande pubblico di cantanti che ripropongono i più 
famosi standard jazz (come Michael Bublè, che ai jazzisti “puri” gli fa arricciare il 
naso, ma se serve per avvicinare gente al jazz, ben venga anche Michael Bublè e il 
suo pop-jazz! D’altra parte, spesso si dimentica che il jazz nasce come musica 
popolare e che per un lungo periodo, specialmente in America, dalla radio usciva-
no le voci di Ella Fitzgerald, Frank Sinatra e compagnia, e nelle balere si ballava 
sulle note delle grandi orchestre jazz... ) 
Per quanto riguarda la qualità artistica, io credo che in Italia abbiamo numerosi 
bravi musicisti. Credo che l’ambiente in cui siamo costretti a lavorare non aiuti a 
sviluppare i nostri potenziali talenti: ci sono troppi pochi locali che hanno una 
programmazione regolare di jazz, poche occasioni di fare jam session e incontrare 
altri musicisti, creando occasioni di confronto e di crescita. 
Sono appena tornata da Parigi: lì un giovane musicista, se vuole, può andare a 
fare jam session tutte le sere! A Milano questo non esiste, o esiste in maniera 
molto minore, ed è un peccato. 
 
Facciamo un viaggio nel tempo….puoi sintetizzare per noi l’essenza delle tue 
differenti esperienze musicali prima dell’incontro con il jazz (cantante folk, i Proxi-
ma, i Cloud Nine, le Vox Gineceo)? 
Un po’ di storia l’ho già raccontata prima. Quindi possiamo brevemente dire che 
ho iniziato verso i 18 anni ad andare in giro a fare concerti da sola con la chitarra 
e poi dopo qualche anno sono arrivati i Proxima: ho cominciato a lavorare con 
Andrea Majocchi (tastierista e compositore) e Alberto Deponti (chitarrista) credo 
intorno al 1987. Suonavamo qua e là nei locali e siamo stati credo fra i primi 
gruppi a utilizzare in maniera creativa le allora nuove tecnologie elettroniche. 
Infatti, una volta seppelliti i Proxima (che avevano un po’ abbandonato l’aspetto di 
“sperimentazione” per seguire le indicazioni più pop che venivano dalle case 
discografiche), io e Andrea Majocchi (con la collaborazione di Alberto in alcuni 
brani) abbiamo unito la mia passione per il folk inglese e irlandese e la sua passio-
ne per la musica elettronica e abbiamo dato vita al progetto Cloud Nine e realizza-
to un CD che si chiama Tattoo my soul (e che prima o poi mi deciderò a mettere in 
vendita su cdbaby.com).  
Vox Gineceo è un progetto che porta la firma di un interessante poeta e composi-
tore che si chiama Alex Bevilacqua. Sono entrata nel Vox Gineceo perché io e Alex 
eravamo compagni di scuola alle Medie! Qualche anno fa Alex mi ha contattato 
parlandomi di questo progetto e molto volentieri ho prestato la mia voce alle sue 
canzoni, che ritengo siano veramente molto interessanti nel panorama cantauto-
rale italiano, specialmente per i testi. 
Nella domanda parli di “esperienze musicali prima dell’incontro col jazz”: in realtà, 
Vox Gineceo è parallelo al jazz, così come altri progetti che si sono sviluppati in 
questi ultimi anni: lo spettacolo dedicato al tango argentino, ad esempio, oppure il 
jazz tribute a Mina... 
O anche gli sviluppi meno vicini al jazz tradizionale su cui sto lavorando con Fran-
cesco Chebat (pianoforte), Max Gini (sax) e Cisco Portone (percussioni) con cui 

farò un concerto il prossimo 3 agosto per il Valchiavenna Jazz & Blues Festival. Chi 
verrà ad ascoltare questo concerto, credo che potrà scoprire un aspetto diverso 
della mia vocalità, che sempre affonda le radici negli standard jazz, ma che si apre 
a nuove possibilità e recupera alcune mie esperienze sonore del passato (in parti-
colare Joni Mitchell). Questi momenti live, mi sono molto utili perché li utilizzo per  
impostare il nuovo progetto discografico, con brani che sto componendo insieme a 
Francesco Chebat. 

Questo non vuol dire che desidero abbandonare gli standard! Semplicemente, 
ritengo che ci siano molteplici “mondi sonori” che mi piace utilizzare per il mio 
canto. Nel CD “no one but you” c’è un brano che si intitola “Gota de lluvia” è che 
è tratto dallo spettacolo di Tango argentino: è vero, non è uno standard jazz, ma 
mi sembra che in quel punto del CD ci stia proprio bene! E soprattutto, mi piace e 
mi dà molte emozioni cantarlo! 

 
A proposito di versatilità, complimenti per la tua presentazione come  
“cantante per matrimoni”  (http://www.lagodortasposi.it/Aziende/marthaj/
musica-nozze.html)....puoi raccontarci un’aneddoto simpatico (o una richiesta 
insolita) che ti è successo durante una   cerimonia di nozze? 
Negli ultimi anni, molti sposi mi hanno chiesto di accompagnare con la mia 
musica il loro ricevimento di nozze. Anche questo è un fatto interessante, per la 
serie “sempre più jazz nella vita degli italiani”! Qualche anno fa era fatto più 
unico che raro che una giovane coppia volesse jazz per la festa di matrimonio: se 
non avevi in repertorio musica anni ‘60/’70, liscio, lambade, balli di Simone e 
Pinguini ecc. non potevi lavorare in quest’ambito. E infatti io i matrimoni non li 
facevo! 
Adesso ne faccio qualcuno e devo dire che mi diverto: mi piace anche andare a 
cantare in chiesa! La cosa più carina sono gli sposi, che sono tutti presi a prepa-
rare il loro matrimonio e ti trasmettono tutta la loro attesa e la loro emozione! 
Con gli sposi si crea sempre un rapporto speciale, un po’ perchè ti conosci prima, 
ti vengono ad ascoltare, poi devi decidere con loro le canzoni per la cerimonia, 
magari vogliono che gli prepari una canzone in particolare per il taglio della 
torta... sono proprio carini, tutti presi a progettare, programmare, sistemare! Poi 
finalmente mandano il libretto della messa: proprio stamattina me ne è arrivato 
uno dallo sposo di mercoledì prossimo: dovevo solo controllare se aveva messo i 
canti nel punto giusto, poi mi sono accorta che c’erano degli errori di stampa nel 
testo della Messa, così, oltre a controllare i miei canti, mi sono letta tutto il libret-
to, segnalando allo sposo tutti gli errori di battitura che avevano fatto! Da cantan-
te a correttore di bozze! 
Quindi capisci che con tutto questo (ma soprattutto credo grazie al potere emoti-
vo e di coinvolgimento della musica) si instaura sempre un bel rapporto con gli 
sposi, che continua spesso anche dopo: mi mandano foto del viaggio di nozze, mi 
informano quando la sposa è in dolce attesa,  mi mandano le foto dei bambini, 
mi vengono a trovare ai concerti... molto carino!  
 
Da donna a donna: in campo musicale c’è reale  parità di visibilità e di opportuni-
tà? E quanto conta ancora e sempre la “bella presenza”? 
Quante cantanti femmine veramente brutte (il classico cesso!) conosci? Poche o 
nessuna. 
E quanti cantanti maschi brutti ci sono? Non tanti, ma sicuramente molti più 
delle donne! 
Non c’è parità di visibilità e opportunità, specialmente nell’ambito della musica 
pop, della televisione, delle grandi etichette discografiche. 
Questo accade anche nel jazz: se una è carina, meglio; ma prima di tutto deve 
saper cantare! Idem per i musicisti. 
I canoni estetici a cui il mondo dello spettacolo fa riferimento sono molto più 
restrittivi per una donna che per un uomo: di uomini bruttarelli, fisicamente non 
proprio a posto e sicuramente non più giovani me ne vengono in mente un bel 
po’! 
Al contrario, se una donna è grassa, o non ha più vent’anni, o comunque non sta 
all’interno di certi canoni estetici, deve essere veramente molto brava per sfonda-
re (vedi ad es.  Noa, che però è magra! A me una cantante cicciona non viene in 
mente... Nel senso: una con la faccia brutta – Noa – ma magra è accettabile. Una 
con una bella faccia, ma sovrappeso non va proprio 
. Si vede che la ciccia è una cosa che al discografico non piace per niente!).  
Quando si esce dal mondo dello spettacolo (intendo quello ufficiale, delle TV e 
delle major) allora forse le capacità iniziano a contare di più. Hai mai visto una 
cover band in un locale, dove c’è una cantante bellissima, ma stonata? Magari, 
nello scegliere la cantante, i musicisti della cover band hanno tenuto conto della 
presenza, ma sicuramente prima di tutto è stata presa in considerazione la voce. 
 
Leggo che, oltre che interprete, sei anche compositrice: stai lavorando attual-
mente a qualche progetto, oppure hai qualcosa in mente per il futuro? 
Come ho detto più sopra, sto lavorando ad un nuovo progetto discografico con 
brani che sto scrivendo da sola o con l’aiuto di Francesco Chebat. Ci saranno 
anche canzoni che Francesco sta preparando per me, e in ogni caso Francesco 
mi aiuterà anche per gli arrangiamenti. 
.In questo momento sto lavorando per sviluppare quello che chiamo “il mondo 
sonoro” che avrà il CD: ad esempio, non credo che utilizzerò una formazione 
tradizionale (piano, contrabbasso e batteria). Quasi sicuramente, sostituirò la 
batteria con le percussioni. Non scarterei neanche l’utilizzo di qualche suono 
elettronico... Vedremo! 
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Oltre che cantante, sei anche un’apprezzata insegnante di canto….quali 
consigli puoi dare a chi desidera intraprendere una strada vicina alla tua? 
Dal punto di vista tecnico, lo studio è importante. Fondamentale per me è 
stato trovare insegnanti che non mi imponevano uno stile, ma semplicemen-
te mi aiutavano a sviluppare la tecnica vocale, lasciandomi poi libera di 
applicarla secondo le mie scelte stilistiche. 
Inoltre ritengo interessante rivolgersi nel tempo a insegnanti diversi: dico 
sempre ai miei allievi che non esiste “Il Metodo”, ma tanti metodi che posso-
no tutti tornare utili per lo sviluppo della nostra voce. L’unica cosa è non 
rimanere afoni alla fine della lezione: se questo accade, o l’esercizio proposto 
non è funzionale e impone un utilizzo sbagliato dell’apparato fonatorio (con il 
rischio di rovinarsi la voce e di far insorgere patologie noiose) oppure l’allievo 
non ha capito bene come eseguire l’esercizio. 
Altra cosa importante è MAI IMITARE gli altri cantanti: ogni voce è unica, 
come le impronte digitali, e cercare di cantare copiando lo stile di un altro è 
come cercare di entrare nella sua pelle: è impossibile che ci calzi perfetta-
mente!  
Quindi, è necessario capire le caratteristiche del proprio suono, conoscerle e 
svilupparle, e di conseguenza scegliere un repertorio (di cover o di canzoni 
originali) che metta in evidenza il meglio della propria voce, che consenta di 
esprimere le proprie emozioni e che dia la voglia di condividerle con gli altri. 
 
Lo spettacolo che stai portando in concerto in questo periodo è un’omaggio 
dichiarato alla grande Billie Holiday…immagina di dire qualcosa di lei a chi 
non la conosce affatto perché ne sia incuriosito…. 
 Il tributo a Billie Holiday è uno dei tanti tributo ai grandi del jazz che presen-
to: in genere sono tributi ad autori (Duke Ellington, Rodgers & Hart), o temati-
ci (Le compositrici e autrici che hanno fatto la storia del jazz e che nessuno 
conosce – o meglio, le loro canzoni sono famosissime , ma tutti danno per 
scontato che l’autore sia un uomo e molto pochi, anche fra gli esperti, sanno 
che invece c’era anche qualche donna importante, dietro le quinte del jazz). 
Billie Holiday è difficile: o si ama o si odia! La sua voce è veramente pazze-
sca: grazie al cielo non ha mai studiato, perché credo che insegnanti poco 
attenti le avrebbero tolto un sacco di difetti, rovinando irreparabilmente una 
delle voci più espressive della storia della musica! 
Vi consiglio di prendere una canzone famosa, ad esempio But Beautiful: 
ovviamente ascoltate prima la versione di Billie Holiday, non sarà facile e la 
registrazione vecchia e rovinata non aiuterà. Poi trovate altre versioni di 
questo stesso brano: Frank Sinatra, Nancy King, la più pazzesca tecnicamen-
te e come arrangiamenti è quella di Barbra Streisand! Dopo, rimettete la 
versione di Billie Holiday: sarà come tornare a casa, come ritrovare tiepida e 
morbida  l’accoglienza di un divano un po’ fuori moda, con la fodera un po’ 
rovinata, ma che conosce così bene tutte le pieghe della nostra anima... 
 
Cosa c’è dopo la musica nella tua vita che ti appassioni (film, libri, viaggi etc)? 
Mi piace viaggiare! Credo che se vincessi un mucchio di soldi al super enalot-
to, dividerei il mio tempo fra sala d’incisione e viaggi per il mondo (magari 
potrei unire le due cose: tour delle più belle sale d’incisione del mondo! 
WOW!) 
Mi piace anche leggere e leggo di tutto: dai romanzi ai libri di divulgazione 
scientifica (soprattutto fisica e matematica). La mia spesa per i libri riesce 
anche a superare quella per i CD! 
E poi sono una grande fan del mio divano: il mio massimo è al pomeriggio, 
fuori piove, io a casa sul divano con copertina, tisana, libro e dopo due o tre 
pagine... pisolino!!! 

 

Grazie di tutto, soprattutto delle emozioni che la tua voce sa suscitare….   

LALLA 

 

 

SITI INTERNET : 

www.marthaj.it 

www.myspace.com/marthasroom 

www.cdbaby.com/marthaj 

 

MARTHA J. “That’s it!”  
di Lalla 

Questo mese non vi racconterò la storia di un vecchio disco, ma di 
un disco nuovo di zecca che omaggia vecchi classici del jazz. 

 
Il lavoro in questione è “That’s it!”  del quartetto a nome di Martha 
J., affermata cantante jazz di Milano (con Francesco Chebat al 
pianoforte, Roberto Piccolo al basso e Stefano Bertoli alla batteria, 
tutti bravissimi!!).  Il disco è il naturale evolversi di anni di esibizioni 
dal vivo di Stefania Martinelli (alias Martha J.), approdata al jazz nel 
1999 dopo periodi di attività  musicale caratterizzati da generi 
diversi (folk, celtico, elettronico, melodico).  
Il titolo del disco ben esprime quello che Martha  J. è ora: una 
vocalist matura e raffinata, dalla voce ricca di colori e di sfumature, 
sicura del proprio talento e dello stile che si è scelta, anche grazie 
ai diversi  musicisti che ha incontrato sulla sua strada (e che lei non 
manca di ringraziare!!), soprattutto a Francesco Chebat, con il quale 
ha raggiunto un’intesa musicale di grande intensità. 

 
Classici come “’Deed I do” di Hirsch & Rose (è il pezzo più vecchio 
del disco, del 1926, ed è uno dei miei preferiti),  “Our love is here to 
stay” di George e Ira Gershwin,  “I got it bad and  that ain’t good 
“ (He never treats me sweet  and gentle/ the way he should) di D. 
Ellington & Webster e “Stompin’ at the Savoy” di Benny Goodman 
sono rivisitati con rispetto, ma personalizzati  e nello stesso tempo 
resi attuali e molto freschi; ma è l’incipit del disco che sorprende, 
“Almost like being in love” dove la voce di Martha  si lancia esube-
rante sul morbido e frusciante  tappeto delle spazzole, seguita a 
ruota dai suoi compagni….un inizio perfetto!! 
Il disco è davvero tutto bello, e posso ascoltarlo a ripetizione più e 
più volte….per ascoltarne degli estratti, potete andare sul sito 
www.cdbaby.com, dove è anche possibile ordinare l’acquisto. 
E’ possibile ammirare dal vivo la bravura di Martha J., sul suo sito 
trovate le date aggiornate dei suoi concerti (anche con formazioni 
diverse da quella del cd). 

 
p.s. …dell’altro disco di Martha J. con Francesco Chebat, (“No one 
but you”) –vedi intervista- ne parleremo dopo le vacanze….a propo-
sito, buone vacanze a tutti i fedelissimi del Tonnuto, e se vi piace il 
jazz leggetevi “Natura morta con custodia di sax. Storie di jazz” di 
Geoff Dyer, un’affettuosa serie di storie vere e immaginate sui gran-
di protagonisti del jazz, da Thelonious Monk a Chet Baker, da Duke 
Ellington a Lester Young……noi ci ritroviamo a settembre!!     

                                                                     LALLA 
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 Veronica Marchi: splendida maturità 
di Fabio Antonelli  

Non so spiegarmelo, ma le donne generalmente 
non mi attraggono più di tanto, però a scampo 
d’equivoci voglio subito precisare, sto parlando 
di musica o meglio ancora di vocalità. 
Le cantautrici in Italia si sa sono un po’ una 
rarità, quasi una razza in via di estinzione o 
forse meglio una razza in via di apparizione, 
comunque da proteggere, ecco allora che visti i 
numeri decisamente esigui quelle che mi piac-
ciono si possono davvero contare sulle dita di 
una mano, citerei Isa, Claudia Pastorino, Clau-
dia Bombardella, Lalli ed ora, che ho avuto la 
fortuna di ascoltarla in questa sua fatica, certa-
mente anche Veronica Marchi. 
Ciò che accomuna questo pugno di cantautrici 
è forse la consapevolezza delle proprie capaci-
tà, la loro forza di portare avanti fieramente le 
proprie convinzioni senza perdersi in gorgheggi 
ed equilibrismi vocali che, almeno al sottoscrit-
to, alla fine danno sui nervi. 
Veronica sa bene quello che vuol dire e dimo-
stra in questo suo disco una maturità davvero 
notevole, basta ascoltarla in “Splendida coeren-
za” brano-manifesto decisamente rock, teso, 
dominato dalle chitarre in cui canta “Sto bene a 
casa degli altri / sto bene solo nella mia stan-
za / sto bene solo nelle mani degli altri / sto 
bene anche nelle mie mani / non lasciatemi 
sola / sto bene da sola / va bene se mi tieni più 
stretta / va bene anche se mi trascuri” ed an-
cora “sguazzo felice nella piscina dei contro-
sensi / ma la coerenza è la grande regina dei 
miei difetti / cara normalità amata austera / io 
non sono più la tua sposa fedele che si trasci-
nava fin sopra all’altare”. 
Decisamente più solare la successiva 
“Silenzio”, dove però egualmente emerge una 
grande carica umana “mi consola il tuo sguar-
do / labirinto di immagini sovrapposte / i tuoi 
occhi distratti mi sfiorano come se stessero 
cercando me / non conosco distanze né priva-
zioni / cerco ancora contatto con la tua ambi-
guità”. 
“Normale” è una dura constatazione di come 
gira un mondo che, nonostante “Quando esci 
da scuola mantieni un distacco sociale / al 
lavoro non dimenticare la giusta funzione del 
tuo superiore / il fine giustifica il mezzo se ad 

usarlo è il caposettore / ricorda la tua identi-
tà di caposettore”, fingiamo sia normale. 
“Un giorno senza te” dimostra ancora grinta 
e sicurezza anche nei rapporti amorosi 
“Come aquiloni fragili osservarne il volteggia-
re aspettato / come sperare di essere trovati 
al labirinto immaginato / ma libera ti sto 
aspettando e non avrò paura / non mi lasce-
rò andare”. 
Nella rockeggiante e tirata “Saldi di primave-
ra” c’è invece una dura accusa contro chi 
vive di certezze e non accetta altre posizioni 
“Come possono due occhi tanto vividi / Di-
mostrare la più piccola innocenza?/ Come 
possono difendere altri sguardi se / Decisio-
ne è presa e non c’è più speranza?”. 
Decisamente più soft “Resisti”, una preghie-
ra, un delicatissimo inno a resistere nono-
stante tutto “Sorreggi il mio aeroplano in 
volo / piccola, nella tua mano / come redu-
ci / come gli ultimi degli ultimi / resisti… 
resisti”. 
Splendida ed intima “Dillo piano”, segno di 
grande maturità, non solo sul piano umano 
ma anche stilistico “Del sapore preciso dei 
giorni in aprile e l’ingenua incoscienza della 
mia età / che ne sai... che ne sai / E del cielo 
di seta bagnata che incrocia destini e na-
sconde la verità / che ne sai…tu che ne sai”. 
Ancora nel segno della dolcezza è “Il re del 
mondo”, è quasi contemplazione “L’ipocrisia, 
l’avidità, invidia e inutile vanità / Non servi-
ranno a niente tu sei l’impossibile / Perché 
tu sei il re del mondo…”. 
Incomprensione ed incomunicabilità sono al 
centro della successiva “Stellanova”, “Il 
cuore è territorio di migrazioni / ma la mia 
anima ha radici profonde / la distanza è 
nulla / innanzi alla volontà del desiderio”. 
Più convincente e decisa è “Tu non sei” so-
stenuta da percussioni e chitarre e con un 
bel testo “Sola e sincera più di te nessuna 
mai sarà / la tua identità non venderla, non 
diventare mai moneta d’oro dello scambio / 
Sola e sincera più di te nessuna mai sarà / 
la tua libertà non venderla / valore non ha”. 
Bellissima dichiarazione d’amore è “Piccolo 
dialogo”, io la sottoscrivo subito “Nel mio 
passato ho vinto molto / ma ho perso tutto 
quando ho avuto te / lo so che non è colpa 
tua / ma se non mi fossi mai sposato eh 
già / sarei diverso ma infelice perché tu mi 
dai di più”. 
Chiude il disco “Ancora cinque minuti”, sola 
voce e chitarra, dedicata a quei cinque minu-
ti in cui chiunque vuole restare ancora nel 
proprio letto dopo che è suonata la sveglia 
mattutina, prima di gettarsi in un nuovo 
travolgente giorno ed anch’io vorrei ancora 
cinque, dieci, venti minuti di altra musica 
perché è dura abbandonare l’ascolto di que-
sto bel disco. 
In definitiva, se già mi aveva affascinato con 
il suo contributo in veste di interprete nel 
disco appena recensito di Ruben, qui si di-
mostra anche ottima compositrice e scrittri-
ce. Brava Veronica! 

Veronica Marchi 
L’acqua del mare non si può bere 
La Matricula / Venus 2008 

Lo potete trovare nei negozi di dischi. 

Tracklist 

01. Fiore di neve 

02. Splendida coerenza 

03. Silenzio 

04. Normale 

05. Un giorno senza te 

06. Saldi di prmavera 

07. Resisti 

08. Dillo piano 

09. Il re del mondo 

10. Stellanova 

11. Tu non sei 

12. Piccolo dialogo 

13. Ancora cinque minuti 

 
Crediti:  
Prodotto da Luigi Pecere 

Produzione artistica Veronica Marchi 

Produzione esecutiva La Matricula 

Mixato da Loris Ceroni 
Masterizzato da Claudio Giussani al Nautilus 
(Milano) 
Veronica Marchi: voci, chitarre acustiche, piano-
forte, rhodes, glockenspiel 
Andrea Faccioli: chitarra acustica, chitarra lap-
steel, chitarre elettriche, banjo 

Lucio Fasino: basso elettrico 

Eric Cisbani: batteria, percussioni 
Gianluca Mancini: elettronica e loop in 
“Stellanova”, rhodes in “Normale”, hammond in 
“Tu non sei”  
Loris Ceroni: basso elettrico in “Saldi di primave-
ra” 
Maddalena Fasoli: violino in “Tu non sei”, primo 
violino in “Resisti”, violino in “Stellanova”, arran-
giamenti archi 
Laura Masotto: violino in “Stellanova”, secondo 
violino in “Resisti” 

Maurizia Tagliavini: viola in “Resisti” 
Alejandro Marinagel Pradenas: violoncello in 
“Resisti” e “Il re del mondo” 

Daniele Campolongo: suoni da minidisc 

 

Progetto grafico: Vanessa Rodegher 

 

 

Sito ufficiale di Veronica Marchi: 

    www.veronicamarchi.it 

 

Veronica Marchi su Myspace:  

    www.myspace.com/veronicamarchi 
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Fabularasa: il gusto dello scrivere per il gusto di suonare. 
di Fabio Antonelli  

Chi è abituato a leggermi lo avrà già certamente 
notato, spesso concentro la mia attenzione più sui 
testi delle canzoni che non sulle musiche, in questo 
caso quindi, a maggior ragione avrei potuto scrivere 
di getto un commento al disco, visto che i testi sono 
colti, ricercati, densi, anzi forse tanto densi da 
avermi in un certo senso bloccato. Mi sono chiesto: 
cosa potevo aggiungere io senza sfigurare, a com-
mento di un disco così bello dal punto di vista della 
scrittura, senza per questo dimenticare la parte 
musicale, anzi quantitativamente preponderante ed 
altrettanto efficace. 
L’ho quindi lasciato decantare, affinchè l’intensità 
dei versi in esso contenuti scemasse un po’ e, 
passato lo stordimento iniziale, lasciasse affiorare 
anche le note meno intense. 

 
Pensate che il brano d’apertura “Una giornata 
serena”, quello per tematica in assoluto più lieve e 
spensierato, comincia così “L’anziano romanziere si 
porta a spasso sul lungomare: / “Luce dal sole 
acqua dalle rose, / questa mattina voglio stare 
bene ! / La signorina mostrava una vita spericola-
ta / e il diabolico movimento del suo pur giovane 
sentimento / non era difficile immaginare. / Lui 
guardò dritto negli occhi quei fianchi / e pensò di 
volerli accompagnare”, non è una precisa dichiara-
zione d’intenti? 

 
Non è da meno “Il campo dei girasoli”, canzone 
introspettiva sulla solitudine e ricca di immagini 
poetiche come “La solitudine di questi giorni della 
mia vita / è ricompensa per la passata confusio-
ne: / anche il silenzio ha una sua musica misterio-
sa, / ma se la cerchi non suona”. 

 
In “Al safar (romanzo meridiano)”, la tematica è 
civile, si parla di clandestinità, quella di uno studen-
te musulmano, ma i toni non sono certo quelli 
dell’aspra protesta “Acqua ragia per lavarmi il 
viso, / passa l’anima randagia sul cammino clande-
stino. / Torno al posto dove non sono mai stato, / 
mordo il freno, bevo aceto, abbraccio il macadam” 
e la raffinatezza dei versi di questo brano è davvero 
tutta indescrivibile. 

 
Viene poi “Allende”, altra canzone civile, dedicata 
alla feroce dittatura subita dalla popolazione cilena 
sotto Allende, “Una voce lacrimogena / canta a uno 
spasimo di fisarmonica / La faccia intenta dei 
danzatori / disegna il bilico d’una pavana”, si parla 
di dittatura, di guerra e di morte, ma non sono 
sparate mitragliate di versi esasperati, semmai qui 
le parole, sempre accurate, sono utilizzate con il 
fioretto. 

 
“Fiorile” è capolavoro dentro il capolavoro? Penso 
proprio di si, è perfetta in ogni sua componente, dai 
versi che suonano così “Cuore brigante, dita di 
scrittore / Vi restituisco all’amore. / Caro diario 
compagno clandestino / Ti chiudo con queste ulti-
me parole: / “Oggi, nel primo giorno di fiorile / 
Siamo andati fuori / A guardare il sole” alla musica 
che, terminati i versi, si abbandona in una lunga e 
bellissima coda che si vorrebbe avesse mai fine. 

 
“Vecchio Frac”, così come più avanti “Giovanni il 
telegrafista”, sono due cover d’autore, due omaggi 
davvero ben fatti, con stile originale e allo stesso 

tempo rispetto dei rispettivi autori, Domenico 
Modugno ed Enzo Jannacci. 

 
Ecco un'altra magnifica canzone “Case portoghe-
si”, piena di poesia ma con uno sguardo desolato 
all’attualità, come emerge fin dai primi versi “Se 
fossi un navigatore affaticato dall’Otremare / 
Alla visione del primo Tejo di Lisboa / Penserei di 
questa Europa: / “È una signora molto gentile, 
ma troppo leggera…”. 

 
In “Lontano amore”, intensa canzone d’amore, 
sono cantate parole che io tremerei al solo pro-
nunciare “Passa il tempo, / Si consumano gli 
steli dell’incenso / E io, di queste sere, faccio 
pensieri scuri / E densi come fumo. / Ti ricordi 
Delle ore dell’amore di nascosto? Sottovento? / 
Io non mi pento. / Tarda la notte dentro le mie 
stanze / Che furono per te prigione e approdo, / 
la dolce sera”, potrei aggiungere che sottoscrivo 
in pieno quanto cantava in “Max”, il cantautore 
Augusto Forin, che riferendosi al genovese Max 
Manfredi cantava “ma dimmi tutte quelle paro-
le / dov'è che si trovano / perché io ne avrei 
bisogno sai / per riuscire ad esprimermi“. 

 
La successiva “Delenda Cartagho”, poetica 
riflessione sulle comuni radici dei paesi che si 
affacciano sul Mediterraneo è davvero magica, 
provate a leggere questi versi “Amore d’acqua 
sete al cuore / vento in gola psiche e amore / Di 
sale in miele di prima voce / Dove fonte trova 
foce / Solitudine e tormento / di un pensiero 
controvento / incontro al mare”, anche senza 
conoscerne la musica, non vi sembrano risuona-
re essi stessi? 

 
A chiudere questo disco è “Diario di un sedutto-
re”, il cui tema, come potete immaginare, avreb-
be potuto essere oggetto di morbosità, ma senti-
te un po’ come è invece trattato “E la passione, 
come sai, è un vino caldo, / una donna d’occa-
sione, / ed io confuso dal suo sesso bifocale / 
dalla donna che miagola in me. / Dalla donna 
che infine non c’è. / Metto l’abito buono, un 
cipiglio d’attore, / e la mia cortesia per il suo 
decolté. / E l’elenco s’accresce d’una nuova 
sconfitta / d’una nuova promessa, d’una nuova 
città”. 

 
Come dicevo nell’introduzione, io pongo spesso 
l’accento sui testi e qui forse mi ci sono tuffato 
dentro, non vorrei perciò dare l’impressione che 
il disco è fatto solo di testi, anzi a far la parte da 
leone è forse la musica, ma qui è davvero diffici-
le darne un’idea: è jazz? è etno? è rock? Io direi 
che è assolutamente priva di omologazione, 
affatto catalogabile per le innumerevoli influenze 
in essa presenti, ma è estremamente affascinan-
te, ammaliante, per questo il mio consiglio è 
quello di non lasciarvi sfuggire questo magnifico 
disco. 

 

Da applausi a piene mani! 

 

 

 

Fabularasa 
En plein air 
Egea / Radar - 2008 

Lo potete trovare nei negozi di dischi. 

 

Tracklist 

01. Una giornata serena 

02. Il campo dei girasoli 

03. Al safar (romanzo meridiano) 

04. Allende 

05. Fiorile 

06. Vecchio Frac 

07. Case portoghesi 

08. Lontano amore 

09. Giovanni telegrafista 

10. Dolenda Carthago 

11. Diario di un seduttore 
Crediti:  
 
Testi: Luca Basso (Dolenda Carthago e Il diario di un 
seduttore di Luca Basso e Stefano di Lauro) 
Musiche: Vito Ottolino, Leopoldo Sebastiani, Giusep-
pe Berlen e Luca Basso.  
Vecchio frac di Domenico Modugno, Giovanni tele-
grafista di Enzo Jannacci. Case portoghesi di Marcel-
lo Colaninno e Toni Dedda  
Hanno suonato:  
Luca Basso - parole. 
Giuseppe Berlen - batteria, percussioni.  
Vito Ottolino - chitarre. 
Leopoldo Sebastiani - basso elettrico. 
Ospiti: 
Paul McCandless - polistrumentista degli Oregon 
(sax in Una giornata serena, oboe in Fiorile e Vec-
chio frac, corno inglese e flauto indiano in Dolenda 
Carthago) 
Bruno De Filippi - armonica (in Allende, Case porto-
ghesi e Lontano amore) 
Nicola Stilo - flauto (in Il campo dei girasoli e Case 
portoghesi) 
Habbes Boufrioua - percussioni e voce  
Registrato presso lo studio Mediterraneo di Santera-
mo in Colle, Bari. 
Missato da Massimo Stano e Leopoldo Sebastiani. 
 

Sito ufficiale dei Fabularasa: mwww.fabularasa.eu 

Fabularasa su Myspace:  

www.myspace.com/fabularasaband 
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Siete pronti alle vacanze ? 
State preparando le valigie ? 
Non riempitele troppo però perché 
la bussola di questo numero vi 
consiglia una band per regione e di 
conseguenze qualche CD da ripor-
tare a casa lo dovete avere. 
 
Una vacanza sarà stata ancor più 
bella se tornando riporterete qual-
che oggetto dal luogo.  
Cosa c’è meglio di un CD ? 
 
Per chi invece resta a casa o torna 
presto, come sempre potete trovare   
appuntamenti musicali nel nostro 
sito: 
 
 
 
alla pagina : 
   

  
 
Ogni mese, da quando è nata, l’intento di 
questa bussola è “farvi partire bene” con la 
navigazione nel grande mare musicale di 
internet. Vi scortiamo fuori dal porto, poi pren-
dete la vostra direzione. Ciao ! 

LA BUSSOLA  DI   FaZ  
per non navigare alla deriva ... 

“Musica da ogni regione delle Vs vacanze” 

www.iltonnuto.it 

VIAGGIO MUSICALE IN SARDEGNA     di FaZ  

In anticipo sulla maggior parte di voi  io le ferie al mare le ho appena fatte.  Quest’anno Sardegna. 
Da alcuni amici musicisti di là mi son fatto dare qualche consiglio. Ero interessato a scoprire il folk 
dell’isola, visto che mi incuriosiva molto il fatto che dei cantautori nostrani tipo Davide van de sfroos 
raccontano cantando storie del loro territorio incrociate a storie proprio della Sardegna. Una specie 
di tributo alla bella isola.  Dico subito che sono rimasto un po’ deluso dalla realtà musicale o forse 

da ciò che son riuscito a trovare. Purtroppo sono davvero pochi i concerti sul territorio e quei pochi sono dei soliti famosi naziona-
li. Mi aspettavo molte più feste folkloristiche locali ed esibizioni paesane.  L’unica esibizione canora l’ho ascoltata a Bitti, il famo-
so paese dell’interno vicino a Nuoro da cui provengono i mitici Tenores de Bitti. Qui ho assistito ad un raduno (per la verità molto 
più modesto di quanto pubblicizzato) dei Tenores dell’isola. Seppur simili ogni gruppo (composto da 1 voce principale + 3 coristi) 
aveva un suo modo di esprimersi.  L’età era mista, buon segno significa che la tradizione può continuare coi giovani. Consiglio a 
chi è interessato il moderno museo multimediale di Bitti in cui si possono ascoltare registrati tutti i gruppi sardi di questo genere e 
informarsi su tutti gli aspetti di questo che è il canto più tradizionale sardo. 
Una bella soddisfazione l’ho avuta con l’acquisto (consigliatomi) di “Kenze Neke” CD del gruppo omonimo, riferimento per varie 
altre band che inneggiano ad una maggior libertà della terra sarda. A quanto pare i Kenze Neke sono il gruppo sardo (di protesta) 
che ha riscosso maggior rispetto negli ultimi 10 anni. Nati urlando contro le basi americane in Sardegna si sono poi riferiti più al 
rispetto, ammirazione e conservazione dell’ambiente.  Un raduno di 16.000 persone all’ultimo concerto. Per chi fosse interessato 
ai CD, quello che ho scovato io al paese del gruppo (nell’unico negozio serio di dischi della costa est),  pare ormai disponibile in 
meno di 10 copie (!) mentre per gli altri li trovate anche in internet. 
Leggendo in copertina “Intervista ai Kenze Neke” ho acquistato la bella rivista mensile di musica sarda “Sonos & Contos” che 
consiglio a chi facesse vacanza sull’isola. Una decina di realtà artistiche locali ogni mese. La foto di copertina ritraeva un altro 
gruppo mitico sardo, i Tazenda, molto trasmessi dalle radio locali con il loro ultimo pezzo “madre terra” realizzato con Francesco 
Renga. Poca musica sarda purtroppo però nelle radio che ricevevo in zona a Budoni. 
Leggendo i giornali ho scoperto Piero Marras descritto come uno dei migliori cantautori. Ho letto del bravissimo jazzista Paolo 
Fresu di cui avevo già un CD.  Si parla bene delle voci di Franca Masu ed Elena Ledda. Gli agitati NUR , il fantasioso Soleandro, 
Paolo Carrus e gli eredi dei Kenze Neke a loro volta molto bravi ASKRA (o KNA).  

Ultima nota, a mia sorpresa, ho trovato molto interessamento e parecchi concerti di musica classica nel centro-nord dell’isola. 

A quanto pare sono molti i sardi che sanno cantare la lirica e studiano gli strumenti classici. 

Invece feste di massa, concerti rock e raduni a base di birra sono molto più frequenti nel cagliaritano a sud.  



 

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 

        CI TROVI  
   SU INTERNET !!! 
 

www.iltonnuto.it 
 
            OPPURE 
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QUESTO NUMERO E’ STATO CHIUSO IN 
REDAZIONE ALLE ORE  2.05  DEL 
25/07/2008 . 

IL TONNUTO 

E-mail:   tonnuto@alice.it        
 
E-mail:    info@iltonnuto.it 

www.myspace.com/iltonnuto 
 

www.myspace.com/faz70 
 

www.myspace.com/
fabioantonelli 

L’ESTATE DI JOHN HIATT E DEI SULU 
Di Rho Mauro 

( prosegue dalla pagina 1 ) 

 
Con i suoi suoni semi-acustici SAME OLD MAN si avvicina ad altri album di John quali WALK ON e CROS-
SING MUDDY WATERS che hanno la loro forza propria nell’essenzialità e nella “semplicità” delle esecuzio-
ni. Suoni acustici, secchi. Belli. 
Di ARIMO,  nuovo disco dei SULUTUMANa già ha scritto (in maniera impeccabile) il nostro Fabio nello scor-
so numero del TONNUTO. In questa sede riprendo solo brevemente il discorso per ribadire l’assoluta bel-
lezza di questo nuovo lavoro di Gianbattista & Soci.  
Un disco che si apprezza sempre più ascolto dopo ascolto e che, senza dubbio, finirà tra le cose migliori di 
questo 2008 musicale. 
I SULUTUMANa, riappropriatisi del loro originale nome, propongono quattordici nuove canzoni che spalma-
no in quasi cinquanta minuti di eccelsa musica. Il gruppo è cresciuto notevolmente e lo si intende chiara-
mente nell’ascoltare i nuovi tappeti sonori che sanno stendere nel raccontare di vicende umane veramen-
te toccanti (DI PACE E DI PANE, FARFALA SUCULLO). La collaborazione con lo scrittore comasco Andrea 
Vitali ha dato maggior profondità a tematiche e ha permesso la nascita di nuove storie sotto forma di can-
zone. L’ispirazione che il gruppo ha tratto dalle storie e dai racconti di Vitali è senza dubbio una delle carte 
vincenti di questo ARIMO. Ma non è solo questo. Mio personale parere è che questo nuovo lavoro sia sui 
livelli eccelsi del primo album del gruppo: quell’opera prima LA DANZA  che è ancora lì nella bacheca TON-
NUTA come miglior album della stagione 2001. 
ARIMO contiene diverse canzoni molto belle ma è tutto il disco che, dopo ripetuti ascolti, suona in maniera 
impeccabile.  Insomma uno dei dischi 2008 da avere. 
Infine due parole le spendo per HOMEMADE SONGS di Bobby Charles. Bobby non è molto noto in Italia: 
classe 1938  è il re del “cajun”, ed è uno degli eroi “musicali” della Louisiana. Questo nuovo disco è uno 
splendore. Chiudete gli occhi e vi troverete tra le paludi dello stato americano …  uno spettacolo!! Disco 
difficile da reperire. Ma vale la pena!!!! 

 

 

ULTIM’ORA !! 
Al sito     www.maltra.it       gli amici del gruppo folk varesino  

MALTRA B-FOLK  vi offrono GRATUITAMENTE la possibi-
lità di scaricare il loro primo album 
“SPECIAN TUCC UN QUAICOSS” . 

Propongono un folk veramente stu-
pendo, in puro dialetto “varesino”. 
Si trovano sulla stessa via dove De Sfroos incro-
cia i LUF con un occhio di riguardo alle liriche in 
stile MERCANTI DI LIQUORE. Qui al “TONNO” già li 
amiamo. Grazie a Marco “Rampo” Rampinini 
componente del gruppo che ci ha invitato a scari-
care il disco e ad entrare così in questo nuovo 
meraviglioso progetto. 
A SETTEMBRE LA RECENSIONE DEL LORO DISCO! 




