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Mè, Pèk & Barba : LA ROSA E L’URTIGA  
di Rho Mauro 

ME, PEK & BARBA è un gruppo musicale di stanza in quel di Parma. Approdano sulle 
pagine del TONNUTO grazie al passaparola che, dall’Emilia, ha portato la loro voce e la 
loro musica sin qui nell’indaffarata Brianza. Più nello specifico la loro musica ci è giunta 
grazie alla precisa indicazione del musicista Franco Giordani, chitarrista del “nostro” Gigi 
Maieron. In occasione del concerto di Luigi ad Oggiono, nel corso di un breve colloquio 
con l’amico Franco Giordani, è saltato fuori il nome del gruppo di Parma. Oltre alle belle 
parole spese da Giordani nei confronti del progetto musicale dei MP&B ciò che ha incurio-
sito l’anima “tonnuta” è stata la produzione “tipica” della loro musica che unisce, spesso 

e volentieri, a pezzi cantati in italiano pezzi cantati nel dialetto parmense.  
La musica più vicina al nostro modo di “concepirla” non prescinde dalla “patria potestà” del dialetto, qualsiasi 
esso sia. Esprimere le proprie idee e le proprie canzoni nel proprio dialetto evidenzia quel senso di 
“appartenenza” che rende un progetto maggiormente credibile. 
Ed in questa teoria abbiamo trovato una perfetta sintonia con il progetto dei MP&B. Nel  terzo disco in studio “LA 
ROSA E L’URTIGA” si respira tutta l’aria dell’Emilia, la loro terra, con la sua storia e le sue tradizioni.   (continua a pag.5) 
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IL … LENTO CALDO DELL’ESTATE & SETTEMBRE LUNA 
Mentre siamo nel cuore dell’estate ed in attesa del ritorno del nostro beniamino  Max Larocca in quel di 
Cabiate (vedi locandina sul retro tonnuto) i continui cambiamenti del clima estivo, prima troppo caldo, poi 
troppo freschino, stanno creando piccoli problemini di salute al sottoscritto capo tonnuto. Ma questi, sono 
dettagli. E’ solo che il caldo estivo, quest’anno è particolarmente lento. Musicalmente parlando, invece, 
l’estate è molto calda. I live previsti di Larocca (qui in casa nostra)  e di uno dei più grandi cantautori ameri-
cani di ogni tempo, il texano Joe Ely a Pusiano, riempiono di gioia i fans comaschi e non solo (sempre gra-
zie al duo Parodi-Larocca). Mentre scrivo queste righe il lettore cd espande qui intorno le note di un dischet-
to che il buon Davide Ravera ha deciso di regalarci, consentendo il download gratuito dal suo sito (dettagli a 
pag. 3). SETTEMBRE LUNA è un maxi-single di tre canzoni e concentra in poco più di dodici minuti tutta 
l’arte del suo autore. Tra le tre canzoni del mini album ce n’è una dal titolo A ME RESTA UNA CANZONE 
che è indubbiamente un capolavoro e che è già tra le composizioni originali migliori del 2009. Buona Estate 
e Buone Ferie a tutti. Sempre & Ovunque.                                                                                                 (RM) 

1) Eccoci, Diego, tre anni per un’intervista … è quasi record. 
Ma ci siamo. Per IL TONNUTO Diego Tuscano già leader e vocalist di 
AUTODISTRUZIONE BLUES & poi  SANNIDEI , (per citare solo due 
gruppi nei quali hai lavorato) è uno dei maggiori “agitatori” musico-
culturali che operano stabilmente  tra Piemonte e Valle D’Aosta. Per 
Diego Tuscano chi è “Il Tusco”? Ci tracci una breve nota biografica?  

 
Ciao Mauro!! Pensa che il Tusco è solo un nomignolo che mi porto 
dietro dai tempi delle scuole medie almeno. Nonostante la mia lati-
tanza il TONNUTO rimane sempre un’icona in vista in un angolo dello 
schermo del mio supercomputer in larice massiccio realizzato ad’hoc 
dai mastri liutai Valdostani. La mia prima vera band nel 1988, gli 
Autodistruzione Blues, poi i SanniDei dal 2000 fino al 2007 e adesso 
ecco l’ElettroCirco. Immezzo a queste tre bands principali una miriade 
di collaborazioni. A questo proposito invito i lettori a visitare il mio sito 
personale www.myspace.com/iltusco  

 
2) Tra le tue (molte) influenze musicali troviamo i FREE, RORY GALLAGHER, IVAN GRAZIANI passaggi tra-
sversali tra il rock blues più tosto e il progressive italiano: chi è il personaggio musicale più amato dal Tusco? 

In questo momento una band su tutte: i PATTO  

                                                                                                                                                              (continua a pag. 2) 

 

Mé, Pék e Barba 

 LA ROSA E L’URTIGA 

Diego Tuscano—foto myspace/iltusco 



FIRE FREE:FIRE AND WATER MILES DAVIS:A KIND OF BLUE IVAN 
GRAZIANI:PARLA TU LIVE!! 

 

 
8) Il mondo della musica è un “mondo difficile”. Ne abbiamo 
forse già parlato nel corso di qualche nostro passato colloquio telefonico. 
Che considerazioni puoi lasciarci a questo proposito?   

 
Personalmente amo il mondo della musica. Ho 38 anni e da 23 canto 
professionalmente. Faccio concerti, registro albums e sono rimasto in 
ottimi rapporti con quasi tutti i miei ex compagni d'avventura.  

 

 

 
9) Andando a cercare notizie sull’ELETTROCIRCO mi sono imbat-
tuto nel parere di un vs. amico il quale dichiarava tutta la sua ammirazio-
ne per il vostro lavoro e per la passione con la quale, negli anni, avete 
portato in giro la vostra musica. Se il Tusco dovesse fare una prima ana-
lisi retrospettiva della sua carriera musicale sinora che valutazioni fareb-
be? 

 
Premesso che devo elogiare i musicisti che suonano con me, i quali mi 
spronano e talvolta “moderano” . Contestualmente dobbiamo combatte-
re con questa maledetta quotidianità. Ad onor di cronaca anni or sono ci 
trovavamo ad affrontare tematiche diverse. Oggi , più maturi,non possia-
mo disconoscere quanto creato così faticosamente . Siamo ad un giro di 
boa e dal punto di vista retrospettivo siamo pronti a commettere errori 
ancora più grandi. GRAZIE ESPERIENZA!!   (Esperienza è il nome di una 
mia ex) . 

 
10) Infine, ringraziandoti per la disponibilità, vorrei chiederti se 
c’è, nell’ambiente musicali che frequenti, un personaggio che stimi parti-
colarmente  (con il quale hai già collaborato o vorresti collaborare) che 
vorresti segnalare al  TONNUTO. 

 
Mauro sono io che ti ringrazio x questa bella chiaccherata. Il Tonnuto mi 
piace tantissimo, lo sai. In questo momento seguo i Fuszion, a mio pare-
re l’unica vera jam band italiana. 
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3) Ci parli del nuovo progetto musicale in cui sei personalmente 
coinvolto: l’ELETTROCIRCO? Come nasce questa nuova creatura musica-
le? 

 
La parola “progetto” incombe nella mia vita con una brutalità estrema, 
mi assilla, non demorde.  Dopo un qualunque concerto, per il meritato 
riposo, appoggio la mia miseranda carcassa su di un letto ed ecco! Subi-
to, il progetto! Negli anni addietro il mio progetto era quello, quotidiano, 
di rendere il mio aspetto diurno somigliante a quello di un comune esse-
re umano ma ora con un gruppo come l’ElettroCirco la cosa assume 
l’aspetto di un’impresa titanica. La musica del gruppo, rigorosamente 
cantata in italiano, si contraddistingue x l’ampia gamma di registri utiliz-
zati. Le influenze sono molteplici con nomi di riferimento quali Miles 
Davis, John Coltrane, The Mars Volta, James Brown, Jimi Hendrix, Frank 
Zappa, Free, Led Zeppelin, Ivan Graziani, Pink Floyd, Patto, Black Sab-
bath, Sly & the Family Stone, il movimento Prog italiano, AC/DC, Kyuss, 
Nick Cave and the Bad Seeds, Cypress Hill ecc., il tutto filtrato e mixato 
dalla sensibilità elettro/psichedelica /hip-hop del tastierista-dj Jean 
Fontain. 

 

 
4) Con l’ELETTROCIRCO avete proprio da poco pubblicato il pri-
mo disco dall’omonimo titolo. Di quel disco ho potuto ascoltare diverse 
canzoni e, nel complesso,  lo trovo proprio un lavoro “tosto”. Come pro-
cede la promozione del vostro primo lavoro in studio? 

 
Bene direi. Stiamo suonando molto in Piemonte e Valle d’Aosta . Tre 
settimane fa siamo stati a Roma, Artena e ad Aversa in Campania dove 
un’agenzia, con la quale ci siamo legati x 8 date nel centro-sud, ci ha 
fatto anche girare un promo-video di “Autostrade perdute”, la canzone 
che apre  il nostro album. Presto sarà disponibile sullo Space dell’Elettro-
Circo e su youtube. Bella esperienza.  

 

 
5) Qualche annetto fa, ai tempi dei SANNIDEI, mi recapitasti 
quello stupendo lavoro live che è SANNIDEI EN CONCERT. L’opinione 
comune è che la  dimensione “live” è quella che meglio si addice a gran-
di performer come te & i tuoi soci:  avete pensato all’opportunità di pub-
blicare qualche registrazione live dell’ELETTROCIRCO? Alcune immagini 
che girano su YouTube depongono a favore di questa nostra tesi. 

 
Abbiamo pensato a questa opportunità e credo si possa realizzare. Intan-
to myspace e youtube (non youporn purtroppo) permettono, a noi e ai 
fans, di buttare on-line tutto il materiale live che ci riguarda. L’opinione 
che la dimensione live sia quella che meglio si addice ai gruppi rock la 
condivido solo in parte. Infatti le nostre performance sono figlie dell’e-
sperienza in studio, che è stata fondamentale x darci l’esatta “portata” 
delle canzoni, che adesso eseguiamo dal vivo con più convinzione e 
divertimento. L’album, la fotografia di un momento, di un’esecuzione, di 
un’emozione è un punto di partenza fondamentale x una band che vuole 
portare in giro le sue canzoni. Personalmente adoro registrare in studio 
come salire sul palco. 

 
6) Ho letto nel tuo myspace  che collabori anche con un gruppo 
denominato MAX ARRIGO & THE SHANGAI NOODLE FACTORY. Cosa ci 
puoi raccontare in merito a questo progetto? 

 
Max Arrigo è stato il chitarrista / cantante dei Voodoo Lake, una delle 
southern-rock band più importanti d’Europa. Un paio di anni fa ha messo 
su la sua band e ultimamente cercava un cantante con le mie caratteri-
stiche. Mi ha trovato ed ora stiamo suonando dal vivo e  registrando un 
album (un mix di brani scritti da Max e cover come “Ride on a pony” dei 
Free). E’ la prima situazione in carriera nella quale canto esclusivamente 
in inglese. L’ElettroCirco e la Factory sono due band compatibili, non ci 
sono “conflitti d’interesse” e riesco a gestirmi senza problemi nel ruolo di 
front-man di due bands così attive. 

 

 
7) Nella classica isola deserta il Tusco deve portarsi cinque dei 
suoi vecchi vinili … non uno in più. Quali porterebbe ora come ora? 
THE ALLMAN BROTHERS BAND:AT FILLMORE EAST PATTO:HOLD YOUR 
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La musicassetta di “1.OUTSIDE” di David Bowie mi è capitata fra le mani 
un paio d’anni fa da un cestone di cassette in svendita (oramai credo non 
le fabbrichino più … un altro oggetto amato che scompare ….) ...ed è stato 
amore al primo ascolto … ma più di tutto sbigottimento, roba da lasciarmi 
letteralmente a bocca aperta … ma dov’ero io, allora?????? 
     Allora, scopro solo oggi, la stampa musicale italiana ne tessè le lodi a 
tutto spiano, in questo molto più lungimirante di quella anglosassone; ma 
solo in questi ultimi anni il disco sta finalmente riscuotendo il meritato 
successo (se è per questo, più volte la coppia Bowie/Eno è stata molto, 
molto  avanti rispetto agli ascoltatori contemporanei!!!). 
   1.OUTSIDE è un concept album, dove DB veste i panni dell’investigatore 
Nathan Adler che indaga sull’ omicidio ritual-artistico della 14enne Baby 
Grace, descritto nel libretto accluso con dovizia di particolari (la morte 
come Arte estrema…); ci sono pagine di diario del detective con l’elenco 
dei sospettati, personaggi enigmatici dai nomi evocativi … per un finale 
irrisolto, “to be continued”…… 
    Dal punto di vista musicale, ancora una volta l’accoppiata Bowie/Eno si 
rivela geniale, magica, ricca di luccicanti sonorità diverse che vanno dal 
techno-rock al drum’n’bass, dall’ industrial al jungle, in un susseguirsi 
continuo di emozioni e sorprese, dominate su tutto dalla splendida voce 
del Duca Bianco, ora potente, ora dolente, ora dissonante….grandi musici-
sti come la chitarrista Reeves Gabrels, il batterista Sterling Campbell, il 
già citato Brian Eno alle tastiere e alle “strategie”, Carlos Alomar alla 
chitarra ritmica e il magico Gran Piano del Maestro Mike Garson si unisco-
no per dare vita ad uno dei migliori lavori di sempre del grande, originale, 
fantasioso Bowie. E’ vero, non è un ascolto facile,  anzi un disco che ri-
chiede grande attenzione e ripetizione, ma vi posso assicurare che la 
Bellezza Assoluta è lì, a portata d’orecchio…un tesoro che si svela sempre 
più sfaccettato, ascolto dopo ascolto…… 
    I pezzi  sono legati l’uno all’altro, interrotti a volte da alcuni “Segue” di 
pochi secondi, che danno la parola ai vari personaggi citati nell’investiga-
zione; negli stili musicali possiamo riconoscere echi della Laurie Anderson 
di “Big science”, ma anche di Robert Fripp, di Adrian Belew e di Scott 
Walzer. La mia preferita in assoluto è “A small plot of land”, uno dei brani 
più “alieni” del disco insieme a “Wishful beginnings”, “Strangers when we 
meet” che chiude il disco, la tiratissima “Hallo spaceboy” che ci rimanda 
ai Nine Inch Nails (coi quali DB ha composto la bellissima “I’m afraid of 
americans”) e ovviamente la stupenda “Hearts filthy lesson”, di cui vi 
raccomando il videoclip (c’è tutta la creatività e la pazzia di Bowie…). 
   Ultimo dettaglio: la copertina è un autoritratto dello stesso Bowie, datato 
1995….certo che, come artista, non si fa mancare proprio nulla…….. 
………a tutti i nostri tonnutini buona estate, buone vacanze e ovviamente 
tanta buona musica … in attesa del mitico 100. 

 

LALLA 

 

 

 

L’ANGOLO DEL GRISO 

DAVID BOWIE 
1.OUTSIDE  

By Lalla 

DAVIDE RAVERA 
SETTEMBRE LUNA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
L’amico di Modena Davide Ravera (in arte HazyDavey) è un fine e ge-
niale musicista. Già in passato abbiamo avuto modo di ospitare la sua 
musica in occasione dell’uscita del suo “DR. DAVE & MR. HAZE”. Ora, 
mentre eravamo tutti in attesa del suo ultimo lavoro annunciato, ossia 
“BOLERO” ecco una super sorpresa: l’uscita di maxi-single contenente 
tre nuove canzoni. In SETTEMBRE LUNA si trovano, infatti, la canzone 
omonima, NOTTE BLU e  A ME RESTA UNA CANZONE.  
Questa sorpresa è molto più di un ottimo aperitivo nell’attesa di ascol-
tare il nuovo BOLERO. Ma la bontà del progetto di Davide la potrete  
testare di persona. Infatti SETTEMBRE LUNA è disponibile per il downlo-
ad gratuito che potrete effettuare dal suo sito www.davideravera.com 
Ovviamente il consiglio del TONNUTO è quello di correre più velocemen-
te possibile ad effettuare questo download.  
Le tre canzoni sono tutte di primo livello. Tra le tre A ME RESTA UNA 
CANZONE è quella che trovo personalmente più affascinante. Anzi, vi 
dirò di più, questa canzone è tra le migliori che ho potuto ascoltare 
quest’anno. Una canzone splendida. Parte con un intro di chitarra che 
è già uno spettacolo. Ma poi è la voce di Davide e la sua penna che 
fanno il resto. HazyDavey è un “tonnuto” … ad honorem. Sempre.  (RM) 



AUGUSTO FORIN  
Aspirina metafisica: cura la solitudine ed è senza controindicazioni. 

di Fabio Antonelli 

 Ad ispirare il titolo una frase di Alejandro Jodo-
rowsky: 
« … tutto ciò che si fa, prima o poi scompare e 
lascia dentro di noi un’enorme depressio-
ne ...tramite le arti ho cercato una "aspirina 
metafisica" … ». 
Così giustifica la scelta di questo curioso titolo 
Augusto Forin, cantautore genovese, che pub-
blica il suo primo album ufficiale “Aspirina me-
tafisica” all’età di 53 anni. In realtà, per chi già 
lo conosce, sa che non si tratta di un vero e 
proprio esordio perché Augusto bazzica l’am-
biente musicale da molti anni, ha alle spalle 
almeno un paio di registrazioni “caserecce”, 
concerti sporadici un po’ ovunque ed una finale 
al Bindi nel 2007 con il brano “Amanti distanti” 
che tra l’altro apre questo disco che può quindi 
essere considerato più un fare il punto della 
situazione che un vero e proprio primo disco. 
Vorrei però tralasciare per il momento il discor-
so musicale, per cogliere alcuni aspetti davvero 
curiosi ed originali del “package”, innanzitutto il 
formato che riprende il classico 31x31 cm delle 
custodie dei vecchi LP, richiamando sensazioni 
ormai perdute anche al tatto, grazie alla consi-
stenza cartacea di ottima qualità. La copertina, 
realizzata da “Ilpigiamadelgatto” di Genova, 
studio grafico dello stesso Augusto e della sua 
compagna Patrizia Blaghetti, ritrae un vero e 
proprio caos di oggetti sparsi, ma una cosa che 
mi è balzata subito all’occhio è l’assenza quasi 
totale di oggetti ormai quotidiani a tutti, ossia 
cellulari, notebook, ecc.; vi si trovano invece 
oggetti come una reflex Olympus, una macchi-
na per scrivere, una copia del Corrierino dei 
Piccoli, una copia del testo “Spagna veloce e 
toro futurista” di Marinetti, in quest’ultimo caso 
un futuro che è già passato, un po’ come nei 
paradossi di Carmelo Bene. 
Ecco allora che prende forma il concetto di 
canzoni come un’aspirina metafisica contro la 
naturale depressione di chi vede che tutto ciò 
cui era legato ed affezionato, prima o poi scom-
pare, lasciando un vuoto incolmabile, un senso 
di inutilità, ma soprattutto un senso di incapaci-
tà di reagire, di mettere in moto una ribellione 
sia pur solo mentale. 
E’ però quasi giunta l’ora di metterlo nel lettore, 
perché sebbene appaia a prima vista come un 
tradizionale LP, trattasi comunque di CD e qui 
mi sento di fare un appunto, forse l’unico al 
progetto, se l’idea del maxi-formato è, infatti, 
molto originale ed attraente, all’atto pratico 
così com’è realizzata diventa un po’ un limite 
nella fruizione del disco, io stesso ad esempio 
mi sono portato a spasso il prezioso CD più 
volte tra auto, stereo di casa e pc e devo dire 
che una volta estratto dalla bella confezione, è 
molto vulnerabile: perché non si è pensato di 
creare una custodia in cartoncino all’interno 
della custodia esterna, un po’ alla maniera di 
Akuaduulza di Van De Sfroos? 
Particolari tecnici a parte, il progetto “Aspirina 
metafisica” presenta altre curiosità come lo 
svolgersi dell’intera scaletta senza soluzione di 
continuità, i brani sono stati uniti fra loro da 
registrazioni d’ambiente che hanno contribuito 
a rendere più conviviali e familiari i singoli pez-
zi. 

 Così come appare subito evidente, a chi cono-
sceva già buona parte del programma propo-
sto, che il tutto è stato riarrangiato per l’occa-
sione. L’incontro tra Forin e il pianista jazz 
Roberto Logli (autore degli arrangiamenti) ha 
fruttato una nuova ventata latin-jazz all’intero 
lavoro, grazie all’uso sapiente del piano suona-
to da Logli stesso e delle percussioni di Marica 
Pellegrini e Marco Fadda, ecco che i brani si 
sono così trasformati d’incanto in ottimi ballabi-
li, latineggianti si, ma senza strafare, mentre 
una sfumatura vintage è stata loro donata dalla 
presenza di numerosi coretti femminili.  
Qualcuno forse penserà già che mi stia dilun-
gando per evitare di parlare delle canzoni vere 
e proprie, che sono poi il vero motivo per cui 
uno acquista o no un disco, non è così. 
Voglio solo rinunciare al consueto passaggio in 
rassegna dei singoli brani perché sono in fondo 
tutti di ottima fattura e mi troverei davvero in 
imbarazzo, se mi chiedessero cosa non funzio-
na in questo disco. 
Piuttosto, vorrei sottolinearne alcuni passaggi 
di particolare rilievo tipo i versi “e io nonostante 
gli sforzi non riesco a seguirle ste masse / ma 
sono solo parole, e hanno le gambe corte” in 
“Scusa” che evidenziano un dichiarato stato di 
inadeguatezza dell’auto a capire il mondo circo-
stante, che mi ricorda un po’ il “Se gli dicessi 
che li odio non lo so se mi saprebbero capire / 
ma se gli urlassi in faccia che li amo chi lo sa 
se mi starebbero a sentire” di Max Manfredi in 
“Il regno delle fate”. 
A proposito dell’amico Max Manfredi, da segna-
lare il suo duettare con Forin in “Sbagliando 
d’autobus”, di cui è anche autore del testo, un 
pezzo che racconta in modo particolare dell’at-
tesa di un autobus, l’errore commesso di pren-
dere un autobus sbagliato e l’accorgersene 
quando si è ormai al capolinea, una metafora in 
cui credo si siano riconosciuti in tanti, 
“un’attesa ma sbagliare d'autobus, si a volte 
capita / Si è troppo timidi, non c'è più dialogo”, 
ecco un altro male di questa società, l’incomu-
nicabilità. 
Credo poi che “Scarpe rotte” sia un pezzo di 
classe, è un brano triste e nostalgico, precedu-
to da un breve brano solo strumentale dalla 
sonorità graffiata, come uscisse da un vecchio 
grammofono e contiene almeno due splendide 
riflessioni “Ma fuori dalla porta ci sta il mare / 
che è una scusa buona per camminare / una 
valigia vuota pronta per restare”, il desiderio 
mai sopito di cambiare vita senza poi averne il 
coraggio e “Perché il tempo che passa / le cose 
le sposta / e quello che cerchi ora qui non c'è 
più”, ossia la perdita dei propri punti fermi, 
paletti spazzati via inesorabilmente dal tempo 
che passa. Toccante! 
In “Il tempo perso”, forse il pezzo più lento e 
personale dell’intero lavoro, c’è credo la chiave 
di lettura dell’intero lavoro, “Poi chi mi vedrà 
sarà convinto / di avermi parlato a lungo / in 
chi mi vedrà nascerà il dubbio / di avermi già 
conosciuto!”, questo è, infatti, l’effetto che ho 
provato prestando ascolto a questo disco 
“d’esordio” di Forin. 
Chiude infine il disco la canzone “Quello che 

 manca” che recita “c'è bisogno di mettersi al 
vento / con una musica che ci conforti / con un 
ritmo che ci trasporti, via, via, via / Ma è quel 
che manca, è quel che manca / è quel che 
manca ad ogni età”, sacrosanta verità che 
condivido in pieno, come ovviare però o almeno 
cercare di rimediare a questo senso di vuoto? 
Beh, forse questa “Aspirina Metafisica” non 
sarà la panacea di ogni male, non ci salverà 
certo dall’imminente e minacciata pandemia, 
però forse potrà aiutare tutti noi a sentirci me-
no soli nonostante Facebook, Myspace e tutto il 
resto del mondo virtuale, meno fuori tempo in 
un mondo che ci corre sempre avanti senza 
lasciarsi raggiungere mai e per di più, è una 
cura che non ha controindicazioni…  

Fatevela prescrivere dal vostro cuore! 

Augusto Forin 

Aspirina metafisica 
Tracklist 
 
01. Amanti distanti 

02. Scusa  

03. L’oriente del nord 

04. Una questione di educazione 

05. Vagon lit 

06. Sbagliare d’autobus  

07. Passeggiando 

08. Scarpe rotte 

09. Aspettando su una pensilina 

10. Il tempo perso 

11. Quello che manca 

 
Sito di Asprina Metafisica: 
www.asprinametafisica.com 
Sito ufficiale di Augusto Forin: 
www.augusto.forin.name 
Augusto Forin su MySpace: 
www.myspace.com/augustoforin 
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/ perché l’amore è parte / eterna dell’univer-
so”, anche se resta viva la speranza “Apri la tua 
bocca e soffia vento / e spediscimi più in alto / 
al di fuori del tempo”.       
Introdotta dal fischiettare di Bobo, 
“Marmellata” guarda ancora alla propria giovi-
nezza, ma con uno sguardo dolce e sereno “E 
corro felice / come quando fischiavo via lonta-
no / dai giorni della scuola / e nella strada con 
la bocca piena / mentre ti penso ancora / 
come alla marmellata”, canzone dotata di una 
melodia delicata e zuccherina che addolcisce il 
cuore, presenta contributi notevoli dello stesso 
Bobo alla chitarra, di Simone Padovani al cajon 
e percussioni, più la farfisa di Fabio Marchiori a 
legare il tutto con un gradevolissimo effetto.  
Triste e dolente, “Madame Sitrì” tocca il tema 
eterno della guerra, facendolo però in seconda 
battuta, parlandoci in realtà di soldati che pas-
sano da un bordello di Livorno gestito dalla 
maitresse Madame Sitrì, per un “Viaggio d’an-
data senza ritorno” e “Soldati poveri cristi / 
vanno al calvario / col fucile in mano / qualcu-
no dal paradiso / volle passare senza ammaz-
zare”. Bella la coda che vede protagonisti prima 
il violino di Steve Lunardi, poi a  chiudere il sax 
di Dimitri Espinosa. 
Un tuffo nell’intimo, all’interno dell’anima è 
invece la lenta e minimale “Mia dolce anima”, 
misuratissima nei versi molto ermetici “Che gli 
occhi non vedono / mia dolce anima / dentro 
di me” e suonata con grande discrezione, co-
struita ed intessuta intorno al vibrafono di Cri-
stiano De Fabritiis. 
Segue un brano che è un innesto di energia e 
vitalità, con violino e chitarra elettrica sulle 
righe, si tratta in realtà di una poesia di Gianni 
Rodari intitolata “Il cielo è di tutti”, musicata 
per l’occasione da Bobo Rondelli, che è una 
riflessione sull’eterna stupidità dell’uomo e che 
si conclude nei versi “Spiegatemi voi dunque / 
in prosa od in versetti / perché il cielo è uno 
solo / e la terra è tutta a pezzetti” in cui Bobo 
Rondelli alza un po’ il tiro facendo sentire una 
certa rabbia che pareva fino a quel momento 
sopita. 
In “Licantropi” esplode però la vena più roman-
tica del nuovo Bobo Rondelli, è una canzone 
d’amore strappa lacrime, con parole che qua-
lunque donna amerebbe sentirsi dire almeno 
una volta nella vita, il testo si chiude con que-
ste parole prima di uno splendido assolo del 
sax di Espinosa “E non me ne importa se / il 
mondo finisse qui / ed anche il sole dovesse 
esplodere / mentre mi perdo in te / qui tra le 
braccia tue”, ingenuo? banale? Sarà, ma se 
ogni uomo la pensasse così, una volta uscito di 
casa saprebbe forse costruire un mondo miglio-
re…  
Ma il romanticismo e l’amore non terminano 
qui, perché la conclusiva “Niente più di questo, 
l’amore” sa essere ed è un miracolo, ancor più 
dolce e commovente della precedente canzone, 
sola voce e pianoforte, è un inno, un ringrazia-
mento, un’estasi nei confronti delle proprie 
creature e di colei che le ha generate senza, 
però tralasciare un ironico spiraglio finale in cui 
forse riemerge l’altro Bobo, quello cui eravamo 
avituati, “Corri i bimbi fanno tardi a scuola / un 

bacio torna all’uscita / poi in strada un divino 
fondoschiena camminare / E niente più di 
questo l’amor commuove / ma questa è già 
un’altra canzone”. 
E’ già un’altra canzone o è già un altro disco? 
Chissà, con Bobo Rondelli è meglio non fare 
programmi… d’altronde lo scherzo inserito 
come ghost track a fine disco lascia aperta 
ogni via, intanto godiamoci questo lavoro 
pieno di tenerezza e scritto con sincerità 
disarmante, da innamorarsene ascolto dopo 
ascolto. 

 

 

 

 

Bobo Rondelli 

Per amor del cielo 

 
Live Global / Self distribuzione - 2009 
 

In tutti i negozi di dischi. 

  

Tracklist 
 
01. Viaggio di autunno  

02. Per amor del cielo  

03. Soffio d’angelo  

04. La marmellata  

05. Madame Sitrì  

06. Mia dolce anima  

07. Il cielo è di tutti  

08. Licantropi  

09. Niente più di questo è l’amore 

 Sette anni sono passati dal suo splendido 
disco “Disperati, Intellettuali, Ubriaconi”, pro-
dotto ed arrangiato da Stefano Bollani, un disco 
esuberante ed istrionico, caustico ed irriveren-
te, vincitore del Premio Ciampi come migliore 
arrangiamento. 
Dopo quella prova di grandissimo valore più 
nulla da segnalare o, meglio, un paio di colonne 
sonore di film come “Sud Side Story” di cui 
Bobo è stato anche protagonista e “Andata e 
Ritorno” di Alessandro Paci, poi ecco finalmen-
te uscire a maggio 2009 questo suo nuovo 
lavoro totalmente inedito dal titolo “Per amor 
del cielo”. 
Entusiasmo o delusione dopo il primo ascolto? 
Beh, diciamo che la sensazione inizialmente 
provata è stata quella della perplessità e del 
disorientamento, d’altronde ho ancora in mente 
una sua esibizione al Circolo Arci Matatu di 
Milano, tra follia e genialità, che mi portò alla 
mente il Benigni di “Berlinguer ti voglio bene” di 
Giuseppe Bertolucci con quel famoso e colorito 
turpiloquio lungo la sponda dell’Arno. 
Fu quella una serata all’insegna del sarcasmo, 
dell’ironia graffiante, della satira politica senza 
peli sullla lingua, insomma un Bobo Rondelli su 
di giri e combattivo come non mai, un perso-
naggio totalmente diverso da quello ad oggi 
conosciuto. 
Allora ho lasciato decantare il tutto, ho provato 
poi ad ascoltare il tutto in piena libertà, scevro 
da impegni e con la mente sgombra da altri 
pensieri.  
Ecco allora emergere lentamente un nuovo 
Bobo Rondelli, resta immutata la sua voce 
calda e sensuale, ma il clima è totalmente 
nuovo, sprigiona delicatezza, romanticismo, un 
appagante senso di maturità e serenità, un 
qualcosa di sorprendente quasi sconvolgente 
per un personaggio che ci ha abituato ai suoi 
sfoghi decisamente senza limiti. 

Vediamo allora che cosa ne è emerso… 
E’ “Viaggio ad autunno” ad aprire il disco, dolci 
e tristi note sgranate dal pianoforte, lasciano 
immediatamente spazio alla voce di Bobo che 
ci fa partecipi di un’intensa nostalgia per un 
passato che non tornerà più “scarpe vecchie e 
vecchi dischi / che cantavan le stagioni / che 
non torneranno più” o per un vecchio amore 
“mentre il cuore batte forte / proprio sotto alle 
finestre / là dove il tuo amor per sempre / non 
si affaccerà mai più”. 
Toccante o meglio straziante perché mira dritta 
come un fendente diretto al cuore è “Per amor 
del cielo”, che alterna delicate sonorità acusti-
che ad un bellissimo assolo di chitarra elettrica 
suonata da Francesco Gatti, è una disperata 
canzone d’amore scritta a cuore aperto, in 
piena sincerità,  guardando comunque con 
fiducia al futuro, sebbene tragicamente incerto 
“come un dio che non sappiamo / è anche 
nostro questo cielo / o mio cuore disperato / io 
ti porterò lontano”. 
“Soffio d’angelo” è forse ancora più straziante 
perché legata ad un senso di morte e di distac-
co imminente, è cantata da Bobo come una 
dolce nenia ed è caratterizzata da versi toccanti 
“e poi stringimi forte / fai leggera la morte / 

Per amor del cielo: disarmante sincerità unita a tenerezza infinita 
di Fabio Antonelli 
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Mé, PèK & Barba 
I MP&B sono: Sandro Pezzarossa alla voce e chitarra acustica; Nico-
la Bolsi alla voce, batteria e percussioni; Fabio Bianchi al basso 
acustico; Davide Tonna al banjo e bouzouki; Rocco Rosignoli al violi-
no, mandolino, chitarra classica e acustica; Federico Buffagni ai 
flauti; Federico Romano alla fisarmonica; Roberto Guerreschi in 
qualità di sound engineering. In occasione delle registrazioni del 
nuovo disco si sono uniti al gruppo Alberto Morselli alla voce e ai 
cori; Filippo Chieli alla viola e al violino; Fabio Ferraboschi alle chitar-
re e al basso. 
Il gruppo nasce nell’anno 2002  allorché  l’amicizia a lungo consoli-
data nel tempo sfocia in un progetto musicale che ha radici comuni. 
Già nel corso dell’anno successivo il gruppo registra un primo singo-
lo demo dal titolo “PUTOST LA BEV TOTA ME!!”. Con la partecipazio-
ne al concorso regionale per giovani musicisti intitolato all’indimenti-
cabile Augusto Daolio i MP&B hanno la possibilità di farsi conoscere 
e di dividere il palco con i GANG mitica band dei fratelli Severini. 
Nel 2005 ancora soddisfazioni legate alla partecipazione a ROCK 
TARGATO ITALIA ed il Premio Augusto Daolio. Quindi i ragazzi incido-
no il loro primo cd “PUTOST LA BEV TOTA ME!!” riprendendo il singolo 
d’esordio. Affiancano i MODENA CITY RAMBLERS nei loro concerti e, 
possiamo affermare  che i MP&B sono già una gran bella realtà. 
Nel 2007 viene editato il secondo cd del gruppo dal titolo “IL VENTO 
CHE SOFFIA DALLA LUNA” un lavoro veramente splendido che contri-
buisce sempre più a rafforzare il loro “pedigrì musicale”. 
Agli inizi di questo 2009 il gruppo è stato in studio a registrare il 
terzo lavoro. 
“LA ROSA E L’URTIGA” è prodotto dal gruppo con la collaborazione di 
Alberto Morselli, Filippo Chieli e Fabio Ferraboschi. 
L’album si compone di undici canzoni ed ha una durata di circa 36 
minuti. 
Tutte quante le canzoni sono composte dai MP&B ad eccezione 
della ballata  THE FIELDS OF ATHENRY che è un brano tradizionale 
irlandese. 
Quindi le coordinate del gruppo possono essere così tracciate: pro-
vengono da una terra dove i MODENA CITY RAMBLERS hanno a 
lungo seminato proseliti, hanno nel cuore la tradizione popolare, 
amano le ballate celtiche e, a conti fatti, propongono le loro ballate 
piene di amore per le tradizioni e la loro terra. E sono proprio queste 
le coordinate che hanno permesso al TONNUTO di incrociare la stra-
da dei MP&B. 
LA ROSA E L’URTIGA si apre proprio con la canzone che titola il disco 
e che traccia già sia dall’inizio la rotta che prenderà il disco. “La rosa 
e l’ortica cercano la terra / per mettere le radici per guardare il sole/ 
la rosa e l’ortica fanno fare la guerra / a chi l’ipocrisia ce l’ha dentro 
il cuore.” La formula è un suono sempre pieno, sempre corposo. 
Ballate che sono un misto tra la tradizione celtica più classica e il 
folk acustico più “sincero”. 
Le canzoni del gruppo emiliano sono fiere e hanno un contenuto di 
notevole spessore sociale. 
ALLA FACCIA DEL PADRONE è, per esempio,  il grido di “ribeltade” 
laddove a chiare lettere viene nominata la medicina di tutti i dolori, 
tutte le fatiche, tutte le tristezze: ossia la musica. L’orchestra arriva 
in paese e porta con sé un riscatto che sta lì, tra un valzer e un tan-
go,  e ci si scorda di tutto … alla faccia del padrone. 
Molto gradevole RICCIOLI BIONDI che si apre con un bell’intro di 
banjo  subito in primo piano.  
La ballata dialettale IL FOJONCO è veramente trascinante e immagi-
no bene che possa essere una di quelle canzoni che fanno saltellare 
il pubblico dall’inizio alla fine nelle esibizioni live dei MP&B. 
Altri brani in dialetto come LA RUSEN (LA ROSINA) e CRIDA E MOCIA 
(PIANGI E ACCUMULA) rafforzano la consapevolezza che siamo di 
fronte a un Signor  Collettivo. Musicalmente impeccabili e con storie 
al limite tra la tradizione e la profezia. 
Se PORTOFERRAIO è una struggente ballata d’amore la canzone che 
segue, ossia BANDA DI PAESE, è un piccolo capolavoro poetico. Vi si 

 narra del giorno di festa di quel giorno indimenticabile in cui arrivò 
la banda del paese. Il dì di festa, “Mi ricordo le donne alla finestra, 
ricordo i sorrisi farsi baci / per noi, solo per noi che passavamo felici, 
il giorno della festa il giorno più lontano”. Un pezzo “altamente” 
ispirato, momento di poesia là dove il ricordo va a braccetto con le 
belle e (spesso) perdute tradizioni di paese. 
VERSO LA FOCE,  il già citato traditional irlandese THE FIELDS OF 
ATHENRY  ci portano verso la conclusione di questo stupendo  terzo 
lavoro dei MP&B. 
Il pezzo finale è semplicemente geniale: si tratta della canzone LA 
FESTA DI SAN LUPPOLO che, come il titolo stesso chiaramente sug-
gerisce, è l’inno ufficiale della BIRRA …  e  siccome il TONNUTO è 
sempre piaciuto alla birra e la birra è sempre piaciuta al TONNUTO  
questa è la canzone che più a lungo ha girato nel nostro lettore cd.  
E’ veramente l’inno … tra sensi doppi o no … delle bionde, delle 
rosse … delle pils …  Una canzone veramente originale e che sicura-
mente qui abbiamo intitolato ad inno ufficiale delle nostre nottate 
estive tra fiumi di birra. Uno sballo. 
Chiudo qui rinviando al prossimo settembre l’esame de  IL VENTO 
CHE SOFFIA DALLA LUNA. 
I Mè, Pèk & Barba sono una grande realtà:  cercate i loro dischi vi 
farete un sincero regalo e danzerete al passo della loro musica, 
genuina, con un bel boccale di quella pils che poco prima abbiam 
nominato. LA ROSA E L’URTIGA  è un gran bel disco. Senza dubbio. 

www.mepekebarba.it 

www.myspace.com/mepekebarba 
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                                  IL VENTO CHE SOFFIA DALLA LUNA 

Mè, Pèk & Barba foto tratta dal loro sito 
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