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di Fabio Antonelli 

“Ma un insonnia ben vissuta, è anche l’arte di chi - al di là di qualsiasi 
passione o talento - tenta di fare della propria vita un capolavoro di ar-
monia, nella gioia di esserci comunque, un tassello del mondo. E senza 
rimpianti riempie di qualcosa per se le ore vuote di sonno”. 
Così scrive Isa nella prefazione di questo suo duplice lavoro, costituito da 
un libro di dieci racconti più otto canzoni che insieme danno vita a 
“L’arte dell’insonnia” e solo per questo le darei un premio, perché sem-
bra aver espresso in poche righe la sintesi perfetta della mia esistenza 
notturna quando, anche se il giorno successivo magari devo alzarmi alle 
cinque e mezzo del mattino per andare a lavorare, mi perdo tra i miei 
scritti di musica e i miei ascolti notturni.                        (continua a pag. 5) 

di Rho Mauro 

1)  MASSIMILIANO LAROCCA – LA BREVE ESTATE 

2)  ARTURO FIESTA CIRCO – DISTRATTO A SUD 

3)  MAX MANFREDI – LUNA PERSA 

4)  SULUTUMANa – ARIMO 

5)  DAVIDE VAN DE SFROOS – PICA! 

MIGLIORE CANZONE ITALIANA 2008: APRILE di  MAX MANFREDI / IL NOME DELLE COSE di  MAX      

                                                               LAROCCA /   DOME’ di TRANQUILLE DONNE / FREE-GO di AR  

                                                               TURO FIESTA CIRCO 

MIGLIORE CANZONE STRANIERA 2008: WHAT LOVE CAN DO di JOHN HIATT   

MIGLIORE NUOVA PROPOSTA 2008 : LELECOMPLICI, MALTRA B-FOLK , GIULIA & THE DIZZYNESS,  

                                                               DAVIDE RAVERA                                                  

MIGLIORE INTERPRETE FEMMINILE 2008: MARTHA J.  

MIGLIORE CONCERTO 2008   ANDREA PARODI  TONNUTO HOUSE CONCERT 10/03/08 

MIGLIORE COPERTINA 2008:  TRANQUILLE DONNE di TRANQUILLE DONNE 
Qualcuno le ama, qualcuno le odia, qualcuno le compila. Le classifiche di fine anno, si sa, non 
sono sempre bene accette e, anzi, talvolta passano indigeste.  Io la mia classifica finale l’ho 
sempre compilata. Ora è musicale, ma c’è stato un tempo i cui era solo “calcistica” , o meglio, 
nello specifico riguardava i migliori portieri della stagione.                             (continua  a pagina 2 )                    
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CENTO & PIU’  DI QUESTI … TONNI  
Il 2009 è un anno molto  importante per IL TONNUTO. Sì perché questa “fanzine” entra ufficialmente nel 
suo decimo anno di esistenza. Inoltre nel prossimo mese di ottobre usciremo con il numero 100 che è, cre-
detemi sulla parola, uno sproposito. Con questo numero 91 abbiamo, dunque, iniziato il conto alla rovescia 
e direi che l’abbiamo anche iniziato bene. Ma già da ora ci tengo a ribadire il fatto che senza il prezioso 
apporto degli amici che via via si sono uniti nel corso del nostro cammino adesso non sarei qui a scrivere 
queste righe. Penso a Faz, Fabio, Lalla, Steve66,  al neo aggregato Federico, a Roberto ed Eros che ci 
mandano le foto dei concerti a cui assistono. Quindi direi che IL TONNUTO siamo tutti noi che in nome di 
una comune passione per la musica spendiamo parte del nostro tempo a descrivere e promuovere tutto 
quello che di bello ci capita “per le orecchie”.  Ed è una “promozione” sincera & genuina perché noi non 
vendiamo niente a nessuno e non abbiamo pertanto interessi più o meno pecuniari. Questo è il nostro bello. 
Non muoviamo un centesimo e spostiamo solo passione. Siamo inguaribili sognatori & grandi appassionati. 
Prendeteci così come siamo e augurateci cento & più di questi tonni.                                                      (RM) 

L’arte dell’insonnia: tutta l’arte di Isa… 



 Da una decina d’anni a questa parte compilo solo classifiche musicali 
che, ci terrei a dire,  sono assolutamente personali e rispecchiano il mio 
solo pensiero avendo comunque sempre dato obbligo ai miei amici – 
collaboratori di redigere loro pure annualmente una classifica personale. 
Il 2008 musicale è stato un anno veramente formidabile. L’abbiamo detto 
più volte ma mi tocca ribadire il concetto.  Sono usciti una notevole quan-
tità di bei dischi, così, tutti assieme. Ho limitato la classifica ai primi cin-
que posti perché poi lì, nella pila del 2008, andare oltre risultava pratica-
mente impossibile. Così il primo lavoro di LELECOMPLICI , quello dei MAL-
TRA B-FOLK, lo stupendo “ricamo”  di  LUCA GHIELMETTI, il sudatissimo 
blues di MAX LAZZARIN  e i ritmi di BOBBY CHARLES e JACKOB DYLAN 
sono rimasti fuori ma, sono dentro il mio “mondo musicale 2008”. 
A conti fatti ho verificato che erano ben tre gli amici  pronti ad entrare per 
la seconda volta nell’albo d’oro (si fa per dire) del TONNUTO. 
DAVIDE VAN DE SFROOS, i SULUTUMANa e MAX LAROCCA sono già stati in 
passato in vetta alle nostre preferenze, rispettivamente nel 2000—2001 e 
2005. 
Alla fine la ragione & il sentimento mi hanno dettato quella classifica che 
avete visto lì a pagina 1. Ma non è stato niente facile. 
Non mi soffermerò a narrare (di nuovo) le qualità dei singoli dischi & arti-
sti ma vi lascio soltanto  alcune impressioni sui primi tre classificati, quelli 
del podio. 
La prima considerazione la devo all’amico Max che ha proposto un lavoro 
“tosto”  che, non a caso, è stato insignito del premio LUNEZIA 2008 per la 
MUSICA D’AUTORE e segnatamente per il valore musical-letterario dei 
suoi testi.  E’ il disco che mi ha convinto di più (e del tutto) dell’intero lotto 
e l’amore per molte delle canzoni di questo lavoro sbocciò ancor prima 
che il disco uscisse. Max ne regalò una versione acustica nel giorno del 
ns. LAROCCA TONNUTO HOUSE CONCERT del giugno 2007. Lì mi sono 
entrate dentro e non sono uscite più. 
Lo ZIO FIESTA è stato  la grandissima sorpresa del 2008 con il suo fanta-
stico album che, lo ammetto, se avesse contenuto quell’autentico capola-
voro che è la canzone FREE GO sarebbe andato a fare pari & patta con 
Max Larocca.  Purtroppo quella canzone è  rimasta fuori dal lotto che ha 
composto DISTRATTO A SUD ed è arrivata nei nostri lettori solo qualche 
giorno prima di Natale grazie ad una vera sorpresa che lo ZIO ha fatto a 
tutti i suoi fan concedendo la possibilità di scaricare gratuitamente un 
mini EP dal titolo (appunto) FREE  GO contenente tre canzoni. Quella 
canzone nell’album originale sarebbe stata la ciliegina sulla torta.  E’ da 
gennaio che DISTRATTO A SUD gira per casa TONNUTO e, c’è da giurarci, 
girerà ancora per un bel pezzo. 
Capitolo Max Manfredi. Qui devo dire che l’amico Fabio Antonelli mi ha 
preso per mano e mi ha condotto nel fantastico mondo di Manfredi. L’ho 
amato quasi subito e LUNA PERSA è stata la scintilla determinante. Poi ho 
acquisito il “passato” discografico di Manfredi (sempre grazie a Fabio) ed 
è stata una vera “cotta”. Più o meno come quelle adolescenziali. Ora è 
diventato imprescindibile e qui in casa TONNUTO non sono il solo a tifare 
per quest’altro Max. Infatti LA BALLATA DEGLI OTTO TOPI è diventata una 
delle canzoni preferite di mio figlio Valentino. 
Infine  ho fatto un giochino coinvolgendo i tre del podio TONNUTO. Cercan-
do su GOOGLE (come saprete) con NOME & COGNOME da qualche tempo 
vengono evidenziate le voci contenute nel famoso motore di ricerca con al 
fianco le migliaia di pagine disponibili. Alla data odierna (29/12) il risulta-
to della ricerca (fatta esattamente digitando i nomi così come li scrivo 
sotto) evidenzia i seguenti numeri: 

MASSIMILIANO LAROCCA              135.000 

ARTURO FIESTA CIRCO                  175.000 

MAX MANFREDI                              117.000 
Ora, si sa, i numeri possono valere più o meno come le classifiche che da 
essi possono scaturire. Partono da un dato oggettivo ma ci si può poi 
ricamare sopra quel che si vuole. Si può fare della filosofia anche con i 
numeri.  Mi piacerebbe poter avere un commento in diretta dello ZIO  sul 
dato di cui sopra.  Magari mi direbbe che a questo punto congelerebbe 
tutto  mettendo  tutto quanto dentro il FREE  GO  (inteso come l’elettrodo-
mestico s’intende).  
Ma io aspetterei ancora a congelare. In fondo per i nostre tre amici la 
festa è cominciata ma ancora in corso e chissà quante cose belle ci porte-
ranno ancora con le loro canzoni.                                                           (RM) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Luca Dai lo conosco da quando era piccoletto ed abitava qui, in Via Barac-
ca a Cabiate, nella via de IL TONNUTO. Poi la sua famiglia si trasferì qual-
che isolato più in là, verso il centro della Piccola Parigi. E da allora, e per 
anni, non ci fu più occasione di incontrarsi. Una sera d’estate di qualche 
annetto fa (2004)  lo rividi di sfuggita alla festa dell’Unità lì a Cantù a 
“casa” di Parodi. Poi ancora nulla sinché un giorno mi arriva una mail di 
commento sulla pagina fotografica che IL TONNUTO (grazie a FaZ) dedicò 
ad un concerto benefico tenutosi a Vertemate nel 2006. La mail portava la 
firma Luca Dai. Grazie alla concomitante amicizia con Andrea Parodi, Max 
Larocca & Co ho avuto il piacere di ritrovare (prima virtualmente poi in 
carne e ossa) l’amico Luca. Da cosa nasce cosa e con il tempo già diverse 
volte eravamo rimasti d’accordo con Luca che un giorno ci sarebbe venuti 
a trovare qui nella sua vecchia Via Baracca. E così una domenica sera di 
inizio dicembre abbiamo avuto il piacere di una sua visita. Con sé il nostro 
amico aveva due demo-cd da lui incisi con l’aiuto della compagna Valenti-
na e con il lavoro al mixer del nostro comune amico Paolo Pieretto. Ma 
prima di passare ai due cd vi vorrei raccontare di come in pochi minuti il 
nostro Luca abbia accordato la mia chitarra  (senza nobile marca & in 
assoluto disuso) e ci abbia regalato una mini esibizione live di grande 
effetto seppur un po’ disturbato dall’ovvio “movimento” in casa Tonnuto, 
tra la piccola Micol e il pestifero Valentino. 
I due demo-cd sono molto differenti tra loro. In questo numero del TONNU-
TO mi occuperò del primo di essi intitolato GINGSBERG’S DREAM  mentre 
il mese prossimo racconteremo di TRISTE ANTITESI D’ISTINTI. 
In GINGSBERG’S DREAM, vi sono otto canzoni, otto cover che svariano a 
360 gradi dalla poetica di Townes Van Zandt a quella  di Bukovsky passan-
do per Edgar Lee Masters e i Beatles. Merita una citazione la splendida 
copertina (che vedete riportata sopra) ad opera di Valentina. 
I crediti di questo demo-cd sono presto riassunti: LUCA DAI alla chitarra, 
voce e armonica a bocca; VALENTINA FUMAGALLI voce e Kazoo. Al mixer 
Paolo Pieretto. La bellezza di queste registrazioni “casalinghe” è data 
dall’essenzialità acustica del suono e nel contempo dalla precisione di 
esecuzione. Il canto a due voci (Luca & Valentina) dell’iniziale FULL CIRCLE 
è molto efficace e il poema di Bukowsky si respira nell’aria. La voce di 
Valentina è  protagonista nella seguente WILD NIGHT di Van Morrison. La 
chitarra di Luca è sempre lì dietro e ricama precisamente le note della 
canzone. 
Nella seguente NO PLACE TO FALL di Van Zandt l’armonica e la chitarra di 
Luca introducono dolcemente l’ascoltatore nel mondo poetico di Townes. 
Notevole, al solito, la performance vocale di Valentina. 
LADY MADONNA è un classico Beatles che viene qui riletto in maniera 
molto efficace. 
THE POOR è tratta da un poema di William Carlos  Williams ed è introdotta 
in maniera molto poetica dall’armonica di Luca. Poi è la voce di Valentina 
a narrare la storia ed è semplicemente sublime. Una composizione di 
grande valore. 
I DON’T WANT TO  TALK ABOUT IT  di Danny Ray Whitten è un gioiellino che  
viene qui riscoperto e riproposto in maniera molto efficace.  
WHEN THE STARS GO BLUE cover di un brano di Ryan Adams è molto bella 
e poetica e anche in questo episodio chitarra e voci lavorano in maniera 
splendida. 
JULIAN SCOTT tratta da un poema di Edgar Lee Masters chiude un demo-
disc che è davvero una piacevole sorpresa.  Luca & Valentina hanno mes-
so assieme una manciata di grandi canzoni e le hanno eseguite in manie-
ra impeccabile.  Per saperne di più sull’amico Luca e sulla sua musica 
andate sul suo myspace all’indirizzo  www.myspace.com/lukeday27. 

                                                                                                                     (RM)  
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I MIGLIORI 2008 … by LALLA  
  Miei carissimi tonnutini, 

 
   tocca anche a me, come ai miei cari compari, stilare una qualsivoglia “classifica” dei migliori dischi dell’anno appena concluso.  Per varie ragioni 
(conoscenza non abbastanza vasta del panorama musicale – il che richiederebbe un lavoro a tempo pieno!! – competenza ed esperienza nel settore, 
etc.!) la mia non sarà una classifica “secca”, ma piuttosto “morbida”, con l’aggiunta di diverse appendici. 
    Innanzi tutto, i dischi che più mi sono piaciuti in quest’anno non posso incolonnarli dal numero 1 al numero x….quindi li metto tutti sul tavolo, alla rinfu-
sa….sceglierò per comodità l’ordine alfabetico, ok?? 
   Cominciamo con la A di Adem – TAKES , un disco di cover “destrutturate” e ridotte all’osso, operazione che mira ad esaltare l’essenza di ogni singolo 
brano…i pezzi originali sono, fra l’altro, di Bjork, P.J. Harvey e Deus; ascoltare, per credere, “To cure a weakling chile” di Aphex  Twin…. 
    …..poi c’è la B di Balmorhea – RIVERS ARMS, visionario lavoro di un duo texano, solo strumentale….tenero, ossessivo, forte e dolcissimo….per me, già 
un classico… 
    Alla H troviamo gli Hercules and Love Affair- HERCULES AND LOVE AFFAIR,  ultimo progetto di Antony Hegart, una delle mie voci in assoluto più amate…il 
disco è chiaramente un tributo alla disco music anni ‘70-‘80, con l’aggiunta di atmosfere ipnotiche e arrangiamenti ultrasofisticati (ascoltare “Blind” e 
“Easy”). 
    Joan as police woman, con il suo TO SURVIVE, si dimostra una delle più dotate e talentuose cantautrici della scena attuale (ritroviamo come ospiti An-
tony e Rufus  Wainwright!). 
   …e arriviamo così alla M,  lettera generosa che ci regala  ben cinque cd.: iniziamo con Martha J Quartet – THAT’s IT!,  bellissimo “debutto “ nel mondo 
del jazz di un’artista  “locale” che prosegue la sua ricerca musicale nei repertori più differenti…e proseguiamo con Massimiliano Larocca ed il suo plurice-
lebrato  LA BREVE ESTATE, un mito per noi tonnuti…cosa possiamo ancora aggiungere?? 
      Megapuss – SURFING è invece l’ultimo progetto del grande Devendra Banhart, artista folk-rock nostalgico eco-hippie…gli voglio fare un po’ di pubblici-
tà perché da noi non è molto conosciuto….mi piace un  sacco!!! 

      Melody Gardot – WORRISOME HEART non ha bisogno di presentazione….ne ho parlato l’ultimo numero del nostro giornale!! 
   My Brightest Diamonds -  A THOUSAND SHARK’S TEETH – è un disco stupendo, ben suonato e arrangiato, ma soprattutto reso splendente dalla voce 
dell’anima del gruppo, Shara Worden, definita una Jeff Buckley in versione rosa……da scoprire!!! 
……e finiamo con la S dei Sigur Ros, in assoluto uno dei miei artisti del cuore…il loro (vediamo se riesco a scriverlo!!)  MED SUD I’ EYRUM  VID SPILUM 
ENDALAUST (consiglio vivamente un’incursione su Wikipedia per la traduzione dei titoli delle loro canzoni!!) è davvero magnifico (“Festival” su tutte!!) e 
loro sembrano sempre arrivare da un’altra dimensione, nonostante gli anni e il successo…. 
   Questo nostro discorso però non termina qui….avrei voluto parlarvi d’altro, dell’ultimo di Van Morrison – KEEP IT SIMPLE, o dell’ultimo lavoro della magi-
ca coppia David Byrne/Brian Eno, o dell’ultima fatica dell’adorato Paolo Conte, ma purtroppo li ho ascoltati a sprazzi…anche i Gatto Ciliegia Contro Il Gran-
de Freddo meritano un ascolto attento, come Le Luci Della Centrale Elettrica che hanno vinto quest’anno il prestigioso Premio Tenco…. 
   Per concludere, voglio anche citare, ed è la ciliegina sulla torta, quegli artisti che io HO SCOPERTO nel 2008, anche se erano in attività da ben più tem-
po….ma io non avevo ancora avuto il piacere di ascoltare…..ANDREA PARODI, TEREZ MONTCALM, MARCO “PHYTON” FECCHIO, VERONICA SBERGIA, i 
BLONDE REDHEAD (bellissimo il loro “23”), CECILIA CHAILLY (sto ascoltando il suo “Ama” del 2001 a ripetizione), GREG BROWNE, ERIC TAYLOR, MASSI-
MO PRIVIERO, BLUVERTIGO,  i LUF…..e mi accorgo mentre scrivo che molti di loro sono ITALIANI, e di questo devo ringraziare lo staff intero del Tonnuto, 
che mi ha “riconciliato” con la musica d’autore di casa nostra…..e un grazie sentito a Noemi, per il grande supporto e “foraggiamento”…..e buon anno a 
tutti!!!   W la musica!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!    
     

I MIGLIORI 2008 “IL PODIO” … by Elisabetta  
      Inizia con un “ex aequo” la mia classifica annuale per “Il Tonnuto”… se da un lato, infatti, I Sulutumana sembrano essere tornati 
agli antichi fasti e a delle melodie accattivanti, ma allo stesso tempo ricercate (segno che le passate esperienze hanno arricchito 
sia musicalmente che stilisticamente le canzoni dei nostri beniamini) , non posso fare a meno di segnalare l’album di Manfredi, se 
non proprio per la ricchezza della musica (alcuni brani sembrano addirittura piuttosto simili) sicuramente per la ricercatezza delle 
parole, per quello che sanno evocare e per riuscire a rileggere così poeticamente una quotidianità spesso banale. 

 
Secondo posto dovuto all’amico Max… un bel disco… delle belle discussioni con Mauro in proposito… belle melodie, parole sempre 
centrate, ma “Il ritorno delle passioni” è un’insuperabile, altra...passione! 

 
Davide ritorna alla grande con “Pica”… disco più maturo, ma sempre nel suo stile, come dire, popolare e sempre profonda la sua 
capacità di “leggere” ed interpretare le sofferenze degli ultimi e le magie di un mondo che sta inesorabilmente scomparendo. 
 

 

 

1) SULUTUMANa— “ARIMO”    & MAX MANFREDI— ”LUNA PERSA” 

2) MAX LAROCCA —  “LA BREVE ESTATE” 

3) DAVIDE VAN DE SFROOS — ” PICA!”    
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LA CLASSIFICA 2008 DI FaZ 

Ciao ragazzi.   
In questo mio articolo sul riassunto musicale 
dell’anno appena passato vi scrivo poche parole 
ma tanti nomi e titoli.   
La musica è emozione e con le emozioni di oggi 
vi elenco una, spero, simpatica e chiara suddivi-
sione di ciò che ho apprezzato nel 2008. 
Ammetto che non credo molto alle classifiche 
“fisse”.  Quando si dispone di almeno 20 CD 
molto belli  è davvero difficile elencarli per 
qualità o gusto perché il giudizio è sicuramente 
legato a sensazioni ed emozioni differenti di 
giorno in giorno.  Comunque dài, divertiamoci a 
farlo, ora! 
Solo un attimo … per augurarvi  ottimo 2009  e  
trovare un bel titolo qui sotto da acquistare 
quest’anno ! CIAO. 

 

Miglior “primo impatto”: 
DAVIDE VAN DE SFROOS 
La terza onda  
 
Miglior traccia italiana: 
ARTURO FIESTA CIRCO 
Another Day 
 
Miglior traccia straniera: 
MICAH P. HINSON 
When we embraced 
 
Miglior Voce Femminile 
MELODY GARDOT 
 
Miglior Voce Maschile 
MICAH P. HINSON 
 
Miglior collettivo musicale 
I LUF 
 
Miglior coppia musicale 
MAX DE BERNARDI + VERONICA 
SBERGIA 
 
Miglior Artista “Spalla” 
FOOLVIO (violino) 

Miglior scoperta “live” 
JEFFREY FOUCAULT 
 
Miglior sorpresa 
LELECOMPLICI 
 
Miglior speranza 
LUKE DAY 
 
Miglior copertina: 
DAVIDE VAN DE SFROOS 
Pica ! 
 
Miglior CD dialetto 
MALTRA B-FOLK 
Specian tucc un quaicoss 
 
Miglior CD download gratuito  
DEL SANGRE 
Terra di nessuno 
 
Miglior canzone “sex” 
MARCO CASTELLI 
La sommelier 
 
Miglior CD ironico 
I LUF + FLAVIO OREGLIO 
Giù … non è stato facile cadere 
così in basso 
 
Miglior concerto  
ANDREA PARODI 
Tonnuto House Concert 
 
Miglior canzone “di chiusura” 
MASSIMILIANO LAROCCA 
Il nome delle cose 

 
Visto che una classifica la si deve pur 
stilare, anche se coi modi che  vi ho 
scritto ad inizio articolo, eccola :  

  

 

MIGLIOR CD  2008 
 
 
• MASSIMILIANO LAROCCA 

La breve estate 
 

• LELECOMPLICI 
Sotto gli occhi di nessuno 
 

• SULUTUMANa 
Arimo 
 

• MAX DE BERNARDI 
How can you keep on mo-
ving 
 

• DAVIDE VAN DE SFROOS 
Pica ! 
 

• FLAVIO OREGLIO + I LUF 
Giù 
 

• ARTURO FIESTA CIRCO  
Distratto a Sud 
 

• MAX LAZZARIN 
Don't touch my shoes 
 

• MELODY GARDOT 
Worrisome Heart 
 

• MICAH P.HINSON 
&the Red Empire Orchestra 
 

 



IL TONNUTO 

Ma non lasciamoci prendere dall’entusiasmo e 
andiamo a vedere se quanto offerto al prezzo di 
18 Euro, che nel retro copertina è addirittura 
scomposto nelle singole voci: libro 12 Euro e 
CD 6 Euro, può considerarsi una spesa ben 
fatta. 

 
Partiamo dal libro che, come detto sopra, con-
tiene dieci racconti o meglio otto racconti, una 
poesia-filastrocca dal titolo “Stella stellina” e 
“Portraits” che è un insieme di quadretti dedi-
cati a varie città del mondo.  
Ad ogni racconto è abbinata una canzone, solo 
“Portraits” e “Col cazzo che ti volto le spalle” 
sono invece orfane, “Portraits” è, però ispirato 
all’omonimo concept album dei Loop Killers, 
che raccoglie cartoline sonore di alcune città 
del mondo in cui è immaginato un contesto 
post-qualcosa tipo catastrofe nucleare, un 
disastro ecologico, ecc., mentre la seconda è 
un brevissimo racconto-flash sulla violenza che 
tante donne sono costrette a subire. 

       
Isa dimostra in quest’opera uno stile di scrittura 
originalissimo, il suo non è un vero e proprio 
narrare, è come un raccogliere il fluire costante 
ma frammentario dei propri pensieri e ne emer-
ge un quadro di sofferenza, solitudine, abban-
dono, con tutte le difficoltà del quotidiano vive-
re, perché è il quotidiano cui si è condannati a 
vivere con solo i nostri sogni come unico soste-
gno. 
Vi si avverte tutta la fatica di cercare un’armo-
nia, una stabilità dei rapporti, un equilibrio con 
il proprio corpo. 

 
Il tutto è poi corredato da una serie di fotografie 
in cui Isa ci appare sotto una nuova luce grazie 
alla bravura di Lucia Carenini e altre fotografie 
dei compagni di viaggio di questa nuova fatica, 
scattate durante la lavorazione alla Casa bol-
lente.   

 
Ma veniamo alle canzoni, che sono legate in 
parte ai racconti e aiutano a coglierne meglio le 
atmosfere, però vivono benissimo di luce pro-
pria, grazie alla capacità di scrittura di Isa, mai 
scontata e banale, ma anzi sempre alla ricerca 
di nuove forme espressive. 

 
Ecco allora cosa ci offre questo menu di otto 
portate. 

 
“Histoire” stupenda canzone di relazione, in cui 
c’è tutto lo sforzo di piacere ad un altro che, 
però trova sempre qualcosa che non va, un 
altro che resta comunque incancellabile dalla 
propria mente o forse, finalmente, sì “Tu passe-
rai il tempo che ci spetta / A scrivere nella mia 
mente / A lettere d’oro il tuo nome / Histoire 
banale, histoire de quatre sous / Histoire de 
quatre sous / Histoire banale, histoire de qua-
tre sous / Histoire de quatre sous, regarde 
comme je t’ai oubliée”.  

 

Chitarre pizzicate aprono “Questo è il tem-
po”, una canzone d’amore, una canzone in 
cui l’amore è giunto al momento giusto, 
quello del concedersi senza indugio, 
“Scoprimi con la cometa di una terra di fron-
tiera / Sbagliami con l’acqua cheta di una 
stanza di pianura / Prendimi le scarpe rosse 
di una vita da ballare / Cerca come niente 
fosse per non farmi niente male”. E’ canzone 
calda e piena di vita. 

 
Ecco “Altrove (lettera da qui)” con vivi richia-
mi di bossanova, canzone delle contraddizio-
ni, dell’essere mai soddisfatti di quel che si 
è, “Sono l’abito che bisogna, in un contro 
tempo / Sono la vertigine e la croce, la musa 
e lo sgomento / Sono l’amante nascosta, 
dimorante ed immacolata sono / Arida e 
fertile, dimora buona, la buona sorte / Delu-
sa e consolata”. 

 
Con “Il viaggio” giunge il momento di guar-
darsi indietro, alla propria infanzia, canzone 
di una delicatezza impalpabile, struggente 
fino alla commozione, sembra scritta in bian-
co e nero, sembra di rivedere immagini girate 
con mano tremante da una vecchia cinepre-
sa super8 “La capra ha sonno e fame quan-
to manca ad arrivare / Si cercavano le tar-
ghe io dimenticavo di contare / Se nel bosco 
c’è la nave macodirondirondera / Mio fratel-
lo ha un’astronave e mi porta via con sé”. 

 
Ancora chitarre aprono “Pecos Bill”, un’altra 
canzone sull’amore, sull’attesa del momento 
opportuno “Se devi fermarmi prova un ge-
sto / non sono la sposa di nessuno / se in 
fondo alle gambe c’è un colpo di vento di 
fronte al lago dei sogni non c’è misura / Se 
devi baciarmi fallo presto / ho pensieri na-
scosti frontiera di sale / per l’improvvisazio-
ne del cacciatore / che io sono il male e 
sono la cura”, canzone energica ed elettrica 
anche dal punto di vista musicale. 

 
Delicata e magica è, la successiva “Dormono 
le fate nei campi”, brano magico e musical-
mente affascinante, lo è anche dal punto di 
vista del testo “Dormono le fate nei campi / 
Fonti chiarissime / E le fate dei naviganti / 
Dormono nel ventre delle cicogne / Liberissi-
me / Ambra spezie e rose benigne / Isole 
fiammeggianti / Ambra spezie e rose beni-
gne”. 

 
Sonorità distorte aprono “L’ombra”, magnifi-
ca canzone sull’assenza o meglio sui tanti 
che ci sono, ma è come se non ci fossero 
perché non percepiti, le sonorità si alternano 
tra elettrico ed acustico, d'altronde ci sono 
sempre due facce di una stessa medaglia, 
nord e sud, occidente ed oriente, ricchezza e 
povertà, belli i versi finali “Non mangiare, 
mangia, non mangiare / Ma non li vedi i 
bimbi e l’Africa che muore? / Non mangiare, 
mangia, mangia non mangiare / Ma non la 
senti la tortura e il dolore? / Non dormire, 

dormi, dormi, non dormire / Ma non le conti 
mentre passano le ore? / Non dormire, dor-
mi, dormi, non dormire / Ma non lo senti tu 
che questo non è amore?” e a seguire una 
splendida coda di chitarra elettrica a chiude-
re il brano. 

 
Ma non finisce qui, c’è spazio ancora per 
un’altra bellissima canzone “Le ragazze di 
ieri”, una bellissima riflessione sulla figura 
femminile, sull’essere donna ieri, oggi e forse 
anche domani, “Le ragazze di ieri ora stanno 
lottando / Per non trasformarsi in carriole / 
Però, eventualmente, anche se, un po’di olio 
di gomito / E se le spingon da sole / Se nei 
balli di ieri c’eran grandi misteri mischiati di 
sabbia e di vento / Per oggi ballando sareb-
be già tanto riuscire a volare restando / Coi 
piedi sul pavimento”. 
 
Che dire di più? Isa ha dalla sua una voce 
con la quale può gridare vendetta, oppure 
trafiggere il cuore con disprezzo o ancora 
sussurrare dolci parole d’amore, insomma 
ha nelle sue corde vocali la possibilità di 
essere alternativamente donna, amante, 
moglie, vittima … è un vero spettacolo per le 
orecchie sentirla cantare, quando libera la 
sua voce in un volo libero, con quella capaci-
tà tutta sua di aprire il canto a splendidi 
ritornelli e se, come in questo caso canta 
testi di assoluto, facendosi per di più accom-
pagnare dalle voci di Davide Ronfetto e Silvia 
Starnini, beh… il gioco è bello che fatto. 

 
Per concludere, tornando alla domanda 
iniziale, posso dire che i soldi sono spesi più 
che bene, forse a ben guardare potrebbero 
essere diverse le componenti del prezzo 
finale tipo: libro 8 euro e CD 10 euro, ma 
sono inezie contabili… la sostanza non cam-
bia ed è sostanza da comprare ad occhi 
chiusi! 

  

Isa 

L’ARTE DELL’INSONNIA (libro+CD) 

Editrice ZONA – 2008 
In tutti i negozi di dischi o su 
www.editricezona.it 
Tracklist 
01. Histoire 

02. Questo è il tempo 

03. Altrove (lettera da qui) 

04. Il viaggio 
05. Pecos Bill 
06. Dormono le fate nei campi 
07. L’ombra 
08. Le ragazze di ieri 

Sito ufficiale di Isa: www.nonsoloisa.it 
Isa su MySpace: www.myspace.com/
nonsoloisa 
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Isa: L’arte dell’insonnia 



 

di Fabio Antonellli 

 
E’ giunto il momento di tirare le somme di que-
sto 2008, anno di recessione economica, di una 
sempre maggiore crisi delle vendite di dischi, 
ma allo stesso tempo di grande produttività 
musicale, almeno a livello qualitativo, da parte 
dell’altra musica quella che, come amo dire io, 
non gira in radio (o quasi). 

 
Pescare quindi tra i molti dischi di ottima fattura 
di questo fantastico 2008 è cosa davvero ardua, 
tanto che, come il solito, ho tardato fino all’ulti-
mo prima di concretizzare i pensieri che mi 
frullavano per la testa e come per l’anno 2007 
non ho voluto stilare una tradizionale classifica 
dalla decima alla prima posizione. 

 
Mi sono limitato a segnalare quelli che per me 
sono stati i migliori dieci dischi dell’anno, dando-
ne una motivazione e disponendoli in ordine 
sparso o… forse no!? 

 

Partiamo dunque: 

 

Max Manfredi – Luna persa 
Disco giunto a quattro anni dal suo precedente 
“Live in blue”, realizzato con la partecipazione di 
una trentina di validissimi musicisti e l’utilizzo di 
una sessantina di strumenti, è nei solchi della 
tradizione eppure in sé rivoluzionario, guarda al 
passato, vive di presente, è proiettato in manie-
ra visionaria e personalissima verso il futuro, 
incredibilmente bello anche nei suoi eccessi… 

 

Lelecomplici – Sotto gli occhi di nessuno 
Questo signor nessuno del panorama musicale 
comasco ha sfornato il suo primo disco, magari 
passato un po’ in sordina, ma vi accorgerete, se 
lo mettete a girare nel vostro lettore, che è dota-
to di una voce graffiante, di grande potenza e 
una notevole capacità di scrittura musicale, 
tanto che il suo disco è senza dubbio uno dei più 
sinceri e genuini prodotti di questo 2008. 

 

Sulutumana – Arimo 
Il gruppo lariano, che non scrive in laghée, ma 
scrive storie che comunque sanno di lago, di 
tradizione e di persone semplici, sono tornati al 
loro nome originale dopo una breve parentesi 
come SemiSuite, ma soprattutto sono tornati 
alle loro origini musicali, il nuovo Arimo ha tutte 
le belle caratteristiche del loro primo disco “La 
danza”, con dalla sua maggiore maturità. 

 

Luca Ghielmetti – Luca Ghielmetti 
Non ci si muove di molto, dalla Valassina a Val-
morea, per trovare il “bradipo” della canzone 
d’autore, pochi dischi, poche apparizioni pubbli-
che, ma ogni sua produzione lascia il segno e 
questo suo ultimo disco, prodotto ed arrangiato 
da Greg Cohen è un gioiello di grande valore, 
fortemente ancorato alla tradizione e al passato 
e il “Disco” di un uomo dal cuore grande grande 

grande! 

 

Guido Politi – Bora 
Qui ci si sposta e di molto invece, fino a Paler-
mo, lì ho scoperto per caso questo non più 
giovane cantautore (ha più di sessanta anni), 
voce giovanile a dispetto dell’età anagrafica, 
poeta di indubbio valore nella sua seconda 
vita, ha realizzato un disco davvero speciale 
che racchiude canzoni in parte legate alla 
tradizione isolana, in parte di più ampio respi-
ro, tutte però davvero notevoli. 

 

Fabrizio Poggi — Mercy 
Non è al suo primo disco, però io non sapevo 
neppure chi era, ho avuto il piacere di scoprir-
ne il suo ultimo disco e di ascoltarlo dal vivo 
questa estate ed è stato una rivelazione, il 
suo disco di spirituals, trasuda sound ameri-
cano, quello tipico della Louisiana e racconta 
l’importanza di Dio e della sua azione conso-
latrice nel faticoso vivere dell’uomo, oggi 
come ieri. 

 

Isa – L’arte dell’insonnia 
Non è solo un disco, ma è anche un libro di 
racconti, è l’opera matura di un’artista dotata 
di una voce stupenda e di una sensibilità 
incredibile, capace però di mantenere sempre 
quel controllo di sé che di solito è caratteristi-
ca peculiare degli artisti uomini. Musicalmen-
te sa scrivere melodie che permettono alla 
sua voce di volare dalle vette più alte fino agli 
abissi più profondi. 

 

Vinicio Capossela – Da solo 
Ho letto da più parti che questo suo ultimo 
lavoro, seppur valido è forse inferiore al pre-
cedente capolavoro, io la penso al contrario, 
anzi questo “Da solo” tocca corde intimiste, è 
specchio del suo animo di lupo solitario ed è 
un disco di solitudine, quella che anche un 
artista di successo sente, quando le luci del 
palco si spengono e la città intorno continua a 
fremere di vitalità. 

 

Davide Van De Sfroos – Pica 
Che dire ancora di Davide, come si mette a 
scrivere sa creare storie che incantano, usa 
metafore come solo lui sa fare e i suoi perso-
naggi sembra di averli sempre conosciuti, di 
averli persino avuti sott’occhio solo che maga-
ri non ce n’eravamo accorti, musicalmente 
questo disco è poi molto meno monocorde 
del precedente e suonato con musicisti di 
grandissimo spessore. 

 

Massimiliano Larocca – La breve estate 
Il cantautore fiorentino ha una voce così affa-
scinante da incantare anche cantando un 
elenco telefonico, se poi questa la voce la 
utilizza per cantare quadri come quelli affre-
scati per questo disco che sa di storia e di 
umanità e segno di grande maturità artistica, 
ecco allora che nasce uno tra i più bei dischi 

del 2008, suonato divinamente grazie a colla-
borazioni musicali  straordinarie. 

 

 

I MIGLIORI  2008 …  by Fabio 
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JOSHUA JAMES:  
THE SUN IS ALWAYS BRIGHTER 

Di Federico Donelli 

 
In quell'immenso mare di giovani singer/
songwriter in cui fortunatamente ci trovia-
mo a sguazzare negli ultimi anni, è emer-
so un altro giovane talento cresciuto nel 
Nebraska e segnato da un lungo viaggio in 
Sud America;musicalmente Joshua James 
si va ad inserire in quel "circolo" di poeti/
musicisti avvicinandosi molto al primo 
Josh Ritter o ad un Mark Erelli con meno 
strumenti e più testi con dei forti e conti-
nui richiami alla tradizione folk america-
na.  
Joshua è un ragazzo come tanti che cre-
sce e trascorre l'adolescenza tra i banchi 
di scuola e le piste da skate dove raggiun-
ge anche una certa popolarità;ma a 19an-
ni il ragazzo capisce che tutto ciò non gli 
basta, non più, decide allora di intrapren-
dere un lungo viaggio in Sud America dove 
è "vittima" di una sorta di epifania che gli 
consente al suo ritorno di vedere il mon-
do, ciò che lo circonda con altri occhi, 
occhi nuovi più profondi e quindi anche 
più delicati e sensibili. Decide allora di 
iniziare a scrivere ciò che vede,ciò che 
prova ma capisce che anche questo non 
gli basta,così prende in mano una chitar-
ra, a 20anni compiuti è la dimostrazione 
che non è mai troppo tardi, e mette in 
musica le proprie poesie,la propria vita,la 
propria intensa esistenza. 
La presentazione del ragazzo prima anco-
ra che del musicista era doverosa,perchè 
in questo suo album d'esordio non c'è 
altro che la sua vita,ciò che ha vissuto che 
vive quotidianamente,ci sono le domande 
su tutto quello che ruota intorno a lui,a noi 
storie tristi e crude; in "The sun is always 
brighter" il ragazzo pesa attentamente le 
sue parole e lo dice anche nella canzone 
iniziale "The new Love Song" una canzone 
dal bel ritmo e dal ritornello che si impri-
me nella testa,una canzone in cui parla di 
come il termine amore abusato nel campo 
musicale al giorno d'oggi senza riuscire a 
dar il giusto peso alla parola e a ciò che di 
magnifico e a volte doloroso vi è dietro, 
parla della vera e propria inutilità di certe 
canzoncine d'amore o che comunque 
pretendono di parlare d'amore. 
Racconta la sua storia in tutto il disco, la 
sua vita non tanto soffermandosi su mo-
menti felici o momenti tristi, ma semplice-
mente parlando di esperienze vere,vissute 
come la lotta alla dipendenza dalle droghe 
dei due fratelli minori; in "Lord,Devil & 
Him" e in "Tell me Pa" fa una fotografia 
chiara e struggente di come la situazione 
non solo distruggesse le vite dei fratel-

-li ma con esse quelle di un'intera fami-
glia. 
Racconta anche del mondo, di quel mon-
do che comunque continua a non capire, 
a non comprendere, lo racconta molte 
volte con gli occhi dell'innocenza di un 
bambino; è fanciullo quando in 
"Commodore" cerca di capire il perchè 
dell'Olocausto, ed è ragazzino quando in 
"FM Radio", canzone stupenda per testo e 
musicalità, ricorda la morte del padre del 
migliore amico e dello smarrimento che 
ne seguì. Questo è Joshua James un can-
tautore nuovo,giovane ma uomo maturo 
che sa non chiudere gli occhi di fronte a 
nulla e lo si intuisce nelle molte domande 
che pone in "Our Brother's Blood" dove si 
riferisce esplicitamente all'intervento Usa 
in Irak e alla morte di migliaia di fratelli, 
mandati lì per cosa?. 
La sua voce è calda, dolce, profonda ed è 
sempre ben accompagnata da musica 
ottima con diversi musicisti tra cui il piano 
di Phil Parlapiano e Frank Coglitore, bellis-
sima è la ballata "Soul and The Sea" dove, 
forse, racconta proprio di quell'epifania 
che trovò in Sud America con lo sguardo 
perso nell'immensità dell'oceano,lì, in quel 
momento perdendosi in quell'immenso e 
infinito splendore trovò il suo spirito il suo 
animo che prima non aveva mai incontra-
to ne conosciuto;chiudono l'album un altro 
paio di belle canzoni sempre sul confine 
tra il country e folkie dove la fisarmonica 
entra a farla da padrona come in "Abbie 
Martin" o in "Dangerous" struggente dove i 
tormenti son dati da una solitudine di 
fondo, un sentirsi soli in un luogo che non 
sembra capire,non sembra capirlo. 
Un disco bello, da ascoltare più di una 
volta per apprezzarlo fino al nocciolo che 
altro non è se non l'esistenza, con il suo 
profondo mistero che tra note e poesia ha 
provato a spiegare questo ragazzo cre-
sciuto nel Nebraska: Joshua James, di cui 
son convinto sentiremo ancora molto 
parlare. 
 

I Toleko prendono il loro nome dalle bici taxi 

che trasportano di tutto (merci e persone) 

per le strade dissestate del Congo.  I Toleko 

nascono dall’incontro di Matteo Santagosti-

no (voce e basso) e Gabriele Bianchi 

(chitarre e campionamenti percussioni) che, 

nel settembre del 1999, dopo aver suonato 

insieme in una cover band (dal nome in 

continua evoluzione: es. “Marylin Mensola”, 

“Backstreet Boia”, “Iron Mano”…) decidono 

di staccarsi dal gruppo per scrivere canzoni 

insieme. A partire da agosto 2000, ogni 

estate, i Toleko armati di un paio di chitarre 

acustiche e di un camper mezzo scassato 

girano l’Italia in lungo e in largo suonando 

per le strade e per le piazze delle più (e 

meno) importanti città italiane.  

Le scalette dei primi concerti alternano pezzi 

propri a classici della musica internazionale 

(Bob Dylan, Jethro Tull, Bob Marley, Iggy 

Pop…).  

Col passare degli anni il gruppo amplia sem-

pre di più il repertorio personale che oggi 

conta circa una trentina di pezzi originali.  

Nell’estate 2007 si aggiunge alla formazione 

Francesco Criseo (tromba).  

Il loro primo demo, registrato in casa fra 

luglio 2007 e aprile 2008, contiene alcune 

canzoni fra le più rappresentative del gruppo 

ed è stato trasmesso da alcune emittenti 

radiofoniche (fra cui Radio Popolare, B-radio, 

Radiorock.to, Piccola Radio dell'Aria, Fuo-

riAula, Punto Radio).  

Il genere musicale proposto dai Toleko po-

trebbe essere definito come canzone d’auto-

re o come un folk-rock prevalentemente 

acustico con influenze morriconiane.  

Caratteristica del gruppo è quella di suonare 

dovunque e comunque, a qualsiasi ora, in 

qualsiasi condizione tecnica e atmosferica…  

Sito ufficiale: http://www.myspace.com/

toleko  E-mail: toleko@libero.it 

(BIOGRAFIA FORNITA DAL GRUPPO) 

Sul prox. TONNUTO la recensione del mini-EP 

TOLEKO 
(biografia) 



 

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  20.30  DEL  
12/01/2009 

IL TONNUTO 

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

www.myspace.com/iltonnuto 
 

www.myspace.com/latonnuta 
 

www.myspace.com/faz70 
 

www.myspace.com/
fabioantonelli 

12 CORDE: “IL VIAGGIO” 
100 PER 100 FOLK EMILIANO 

Di Rho Mauro 
Interessantissima proposta di stampo folk è 
quella dei 12 CORDE. Il duo formato dai 
musicisti argentani  Andrea Bandi & Rober-
to Romagnoli ha dato alle stampe nel 2007 
l’album auto-prodotto intitolato IL VIAGGIO. 
L’album è arrivato qui al TONNUTO sul finire 
del 2008 ed ora, con il primo numero utile 
alla prima uscita del 2009, siamo qui a 
raccontarvi di come sia sempre verde la 
storia del folk made in Emilia. 
Sì perché è chiaro che chi fa questo genere 
di musica, da quelle parti, debba sempre 
essere considerato un po’ come figliastro di 
quei MODENA CITY RAMBLERS o del CISCO 
BELLOTTI (solista). E questo non tanto per 
far paragoni ma giusto appunto per capire 
dove vira lo stile musicale dei 12 CORDE. Il 
loro è un folk “puro”. Non è  mai combat 
folk. Folk punto e basta. 
IL VIAGGIO si compone di dieci tracce per 
un totale di 40 minuti di “musica nostrana”. 
I due componenti del gruppo hanno una 
formazione musicale di tutto rispetto: en-
trambi sono infatti diplomati presso il Con-
servatorio Frescobaldi di Ferrara. Andrea 
Bandi si è diplomato specializzandosi in 
contrabbasso mentre Roberto Romagnoli in 
clarinetto. Le canzoni del disco sono quindi 
uscite tutte quante dalla penna dei due (a 
volte in coppia a volte no). Nel disco fanno 
tutto loro con l’ausilio di Silvia Orlandi alla 
voce nel pezzo UNA STORIA DA RICORDARE,  
e della Corale Giuseppe Verdi di Argenta 
presente nei cori della canzone in vernacolo 
emiliano LA FURMIGA. 
Proprio il brano LA FURMIGA è, a  mio mo-
desto parere, il migliore biglietto da visita 
del duo emiliano. Sì perché usare il dialetto  
per mettere insieme un affresco della terra 
di appartenenza è il compito di quei folk-
singer che richiamano ai vecchi trovatori.  
Un compito non facile ma doveroso.  
Da notare come già il nostro “vate” lariano 
De Sfroos nel suo primo disco (MANICOMI) 
inserì un brano  dall’identico titolo, ma dal 
diverso contenuto. 
Sempre LA FURMIGA viene riproposto in 
chiusura di album  nella versione live con 
l’ausilio dei CISALPIPERS. Una versione che, 
come spiegato nella breve introduzione che 
precede la sua esecuzione, viene dedicata 
a chi su quella terra emiliana ha versato 
sudore e sangue. 
LA FURMIGA rappresenta uno di quei brani 
che, nell’ambito di una discografia un po’ 
più   corposa   di  quella  attuale  del  duo, si  

chiamerebbe con il suo giusto nome, ossia 
“classico”.  
Ne IL VIAGGIO ci sono altri due pezzi in dia-
letto: CLA GIOSTA e A VOI CANTER UNA CAN-
ZON. Propria quest’ultima è un’altra chiara 
dichiarazione d’amore per la propria terra.  
Si narra del proprio paese Argenta e del suo 
dialetto, della sua gente, dei nonni … di 
tutte quelle cose semplici, insomma, di cui 
ho personalmente dissertato nel redaziona-
le di dicembre. Chi ama le cose semplici 
avrà sempre di ché godere. Ora i ragazzi 
hanno raggiunto quel grande risultato che è 
dato dall’aver “fermato per sempre”  in 
versi e musica il loro paese, la loro gente, le 
loro storie e le loro tradizioni. Penso che 
questo sia una delle opere più importanti 
che l’artista possa aspirare di compiere. 
IL VIAGGIO ci porta anche in Irlanda con 
ALBA D’IRLANDA e ci racconta di viaggi più 
o meno metaforici  come in JOHNNY CON-
TROVENTO.  
Ottime anche le canzoni IL VIAGGIO (che 
titola l’album),  NON RUBARMI LA SPERAN-
ZA e UNA STORIA DA RICORDARE. 
Un cenno a parte merita MERCATO SARECE-
NO. E’ un pezzo interamente strumentale 
che negli album è quasi un lusso che ben 
pochi possono concedersi. Occorre avere 
per le mani buon materiale e occorre che 
sia musicato come Dio Comanda. Ed è il 
caso del brano dei 12 CORDE.  Veramente 
grande musica; suggestiva, evocativa, ele-
gante. E’ chiaro che i ragazzi hanno stoffa. 
In definitiva questo primo lavoro dei 12 
CORDE è molto piacevole ed è un buonissi-
mo viatico per il cammino dei ragazzi di 
Argenta. Ho scritto che alcune tracce posso-
no costituire già dei “classici” che vedo 
benissimo finire sulle labbra dei fans emi-
liani nelle esibizioni live.  Qui al TONNUTO 
aspettiamo presto di avere buone nuove 
dagli amici Andrea e Roberto.  Perché la 
musica dei 12 CORDE è vera, sincera e 
ruspante. Come piace a noi. 
www.dodicicorde.it 
www.myspace.com/12corde 




