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ROBERTA CARRIERI: DICO A TUTTI COSI’  
Dico a tutti così: una delizia a largo spettro! 

di Fabio Antonelli 
E’ un disco che colpisce da subito il primo lavoro da solista di Roberta Carrieri, già voce 
dei Fiamma Fiumana ed ora autrice in toto di questo piacevolissimo disco intitolato “Dico 
a tutti così”. 
Questo progetto colpisce sin dalla copertina che la ritrae “manipolata da tre mani”, con 
un vistoso piercing al labbro inferiore, capelli bicolor arancio-neri, labbra ricoperte di un 
bel rossetto rosso e sguardo rivolto verso l’alto, sembra indossare un abitino rosso.Che si 
tratta, però di un abitino quadrettato bianco-nero con i bordini rossi, si intuisce solo dal 

libretto che accompagna il disco, anche qui se l’intento era quello di stupire l’obiettivo è centrato in pieno, non ci 
troviamo, infatti, davanti ad un normale libretto con testi, crediti e qualche foto, bensì davanti a due mini libretti, 
uno semplice scritto nero su bianco con solo i testi delle canzoni, l’altro un mini-book fotografico che ritrae Ro-
berta in interni ed in ambientazioni esterne e metropolitane, comunque in pose atipiche e volutamente fuori 
degli schemi come quella che la vede ritratta di schiena, sdraiata su un prato, per altro poco curato e con il volto 
ripreso di profilo.                                                                                                                         (continua a pag. 4) 
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C’ERA UNA VOLTA ... 
 Mentre mancano poche ore ad archiviare nel cassetto dei ricordi anche l’estate dell’anno 2009 la morte di 
mister “Allegria!!!” Mike Bongiorno  ci riporta a considerazioni “nostalgiche” sul bel tempo che fu. Direi a cavallo 
tra i settanta e gli ottanta, quando, appunto, il nostro buon Mike, con i suoi quiz, ci dava la scusa buona per posti-
cipare (seppur di poco) l’ora della nanna. Erano altri tempi, ma il grande cordoglio manifestato per la scomparsa 
del “sommo presentatore”  nasconde tutto il  valore di un passato “fatto” di gente con una morale, con dei princi-
pi. Proprio quella morale e quei principi che, oggidì, vengono paurosamente a mancare. Ma non è solo la TV a 
piangere. Mi ricordo dei tempi passati a leggere i quotidiani quando ancora i quotidiani erano una cosa “seria”. I 
tempi i cui le firme erano quelle di Indro Montanelli, Enzo Biagi, o giù di lì. Così imparavi contemporaneamente a 
leggere, scrivere, e farti una morale:  si imparava la storia d’Italia, si capivano gli errori, si riconoscevano i meriti, 
si consacravano gli eroi. Ora apri il tuo quotidiano e ti viene il dubbio: siamo in Italia???  C’era una volta la peniso-
la italica … paese di Santi, poeti e navigatori.     (RM) 

Bibione Pineta. Sono circa le 23 del giorno 8 agosto 2009. Dopo 
l’alzata mattutina (alle 3.00 circa)  per evitare di arrivare qui a 
Bibione con i 30 Km di coda della settimana precedente mi 
trascino a notte un poco frastornato ma con ancora il CorSera 
intonso da leggere. E si sa che i quotidiani, il giorno dopo, sono 
buoni solo per incartare il pesce.  
Quindi apro le pagine del giornale per una veloce “lettata”  giu-
sto i titoli e poco più. In fondo siamo in agosto le notizie sono 
poche, le “sparate” e i gossip invece dilagano. 
Arrivo velocemente alla pagina degli spettacoli e ad un primo 
veloce sguardo qualcosa di molto familiare attira la mia attenzio-
ne. Il tempo di mettere bene a fuoco ed ecco che l’immagine che 
mi era familiare è il volto del nostro amato Willy Deville.  Leggo il 
titolo del trafiletto che è sopra  la foto ma mi devo fermare e 
devo rileggerlo due volte prima di riuscire ad apprendere che la 
foto di Willy è  lì sotto il titolo che ne annuncia la scomparsa.     
E’ stato un colpo. Certo non un buon modo di dare inizio ai quin-
dici giorni di “tonnute ferie”. 

Willy Deville è uno dei nostri “tonnuti” uno degli artisti che più abbiamo amato, seguito e sostenuto a partire da 
quella meraviglia di album che è ACOUSTIC TRIO LIVE IN BERLIN la cui copertina vedete qui sopra fedelmente 
riprodotta. La notizia della sua morte è giunta come un fulmine a ciel sereno e, da quel poco che si sa, pare che 
la scomparsa dell’eclettico artista sia stata causata da un tumore al pancreas che gli è stato diagnosticato nello 
scorso mese di giugno.                                                                                                                       ( continua a pag. 2) 

Mé, Pék e Barba 

 LA ROSA E L’URTIGA 

OdRO    

MESTIERANTE 



più significative. 
Gli ultimi due album in studio CROW JANE ALLEY (2004) e PISTO-
LA (2008) contengono registrazioni molto altalenanti,  belle e 
incisive quelle del primo, parecchio sconclusionate quelle del 
secondo. 
All’epoca del primo concerto a cui ho assistito  a Chiari Willy si 
presentava in trio proprio come nel live di Berlino. Chitarra, pia-
no e contrabbasso per eseguire quasi tutte le tracce del doppio 
cd più qualche chicca estratta dai vecchi album. 
Nella seconda occasione l’esibizione era “full band”, con atmo-
sfere quindi decisamente meno intime, ma con un “muro” del 
suono impregnato di musica tex-mex, cajun, soul, jazz che più si 
avvicinano al suono “tipico” del suo progetto musicale. 

In entrambi i casi la sua carismatica figura riempiva il palco. 
Ci mancherà, di sicuro e anche molto, Willy DeVille, il nostro zin-
garo … uno degli ultimo romantici.  

A pagina 6 le considerazioni di FaZ. 
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E’ l’antivigilia del Natale 2002, le 18 e qualcosa di sera, quando 
stacco dal lavoro per qualche giorno di ferie e, come sempre in 
queste occasioni, mi reco dall’amico Roberto lì all’amato MUSI-
CALLANGOLO per “regalarmi” una piccola leccornia musicale 
natalizia. Esco dal negozio con in mano WILLY DEVILLE ACOU-
STIC TRIO—LIVE IN BERLIN.  Quel doppio cd, 28 canzoni spalma-
te su due cd, è uno dei dischi più belli che abbia mai comprato. 
DeVille entra subito nel cuore TONNUTO e ci entra dalla porta 
principale. E’ un amore nato a pelle e via via cresciuto nel mito 
di canzoni senza tempo come la sua splendida versione di HEY 
JOE, o la “sua” CARMELITA.  
In Italia la fama di DeVille è cresciuta sempre più grazie anche ai 
curatori di uno dei programmi televisivi più seguiti, ZELIG, che 
decisero di utilizzare una delle sue canzoni come sigla dello 
spettacolo: DEMASIADO CORAZON ci ha permesso, una sera del 
marzo 2005, di vedere Willy in TV su Canale 5 proprio ospite di 
Zelig durante un tour in Italia. Roba da non credere. 
DeVille è stato l’unico artista straniero per il quale il sottoscritto 
(notoriamente pigro) si sia mosso più di una volta per andare ad 
assistere ad un concerto. A Chiari nell’ottobre 2003 con moglie 
& Grande Suocera e, sempre a Chiari nel marzo 2005 con la 
Grande Suocera e il Grande Faz.  
In Italia Willy è stato uno di quegli artisti amato dalla critica musi-
cale più attenta e dagli altri artisti e, tra questi  altri, Massimo 
Bubola nel suo album di gioventù “GIORNI DISPARI” propose un 
brano “BILLI BILLI (LOVE ME LIKE YOU DID BEFORE)” che porta 
la firma DeVille. 
Sin dagli esordi, sul finire degli anni settanta, nei quartieri porto-
ricani di New York, dove la maggior parte della gente non avreb-
be nemmeno avuto il coraggio di mettere piede, Willy andava 
diffondendo con il suo  “verbo musicale” con il gruppo denomi-
nato Mink Deville.  
Una mistura magica di rock & roll, blues, jazz, soul con le influen-
ze tex-mex tipiche di un soggetto con sangue indiano nelle vene 
ed ecco prendere forma il suono della band DeVille. Un suono 
indubbiamente nuovo che, in piena epoca punk, arrivava a trova-
re il proprio spazio soprattutto grazie alle straordinarie doti di 
performer del suo leader. 
Tuttavia è soprattutto in Europa che il suono di DeVille viene 
accolto in maniera entusiastica. Parigi, Berlino, Amsterdam sono 
le città dove DeVille miete i suoi proseliti e si crea un vero e pro-
prio “zoccolo duro” di fans. 
Uno dei suoi album più belli del primo periodo “LE CHAT 
BLEU” (1980) viene infatti registrato a Parigi avvalendosi della 
sezione ritmica di Elvis Presley e degli archi e fiati della grande 
Edith Piaf.  Sarà un successo incredibile nel vecchio continente 
mentre negli USA il progetto passerà pressoché ignorato. Questo 
disco è stato recentemente ristampato dalla  label australiana 
RAVEN ed è un disco veramente splendido. 
DeVille, dopo il pellegrinaggio europeo ( che nel frattempo gli 
vale una collaborazione con Mark Knopfler nel disco MIRACLE), 
ritorna in patria e si stabilisce a New Orleans e lì, con le influen-
ze di musicisti locali (Dr. John) pubblica un album impregnato 
del suono delle paludi, VICTORY MIXTURE. 
Nella personale re-interpretazione di HEY JOE di Hendrix DeVille 
coglie l’asso della sua intera carriera. Il brano, rivisitato in chiave 
tex-mex e contenuto nel disco BACKSTREETS OF DESIRE”, si 
rivela un successo inaspettato e ripropone il suo interprete alla 
grande nel mercato discografico USA. 
Altri dischi impregnati di suoni latini e tex-mex ma con un occhio 
sempre al soul come LOU GAROU (1996) e HORSE OF A DIFFE-
RENT COLOUR confermano il buono stato di salute “musicale” 
dell’artista. Problemi con la dipendenza da eroina, tuttavia, ini-
ziano a minare il fisco e l’umore dell’uomo. 

Il LIVE IN BERLIN del 2003   resta  una delle sue ultime incisioni  

DISCOGRAFIA  

CABRETTA (1977) Capitol—MINK DE VILLE 

RETURN TO MAGENTA (1978) Capitol –MINK DE VILLE 

LE CHAT BLEU (1980) Pat Marconi 

SAVOIR FAIRE (1981) Capitol— (raccolta) 

COUP DE GRACE (1981) Capitol  

WHERE THE ANGELS FEAR TO TREAD (1983) Atlantic 

EACH SONG IS A BEAT OF MY HEART (1984) Atlantic—Germany 

SPORTIN’LIFE (1985) Atlantic 

MIRACLE (1987) A&M  

VICTORY MIXTURE (1990)  Sky Ranch  

BACKSTREETS OF DESIRE (1992) Fnac  

LIVE (1993)  Fnac  

BIG EASY FANTASY (1995) Wotre   

LOUP GAROU (1996) East West 

HORSE OF A DIFFERENT COLOUR (1999)  East West 

LOVE AND EMOTION: THE ATLANTIC YEARS (2001) Wea (racc.) 

ACOUSTIC TRIO LIVE IN BERLIN (2003) Eagle  

CROW JANE ALLEY (2004) Eagle  

PISTOLA  (2008) Eagle 

L’ANGOLO DEL GRISO 
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Mé, Pék & Barba 
IL VENTO CHE SOFFIA DALLA LUNA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Chi sono i MP&B e quali sono le loro coordinate musicali sono informa-
zioni che abbiamo già riportato nello scorso numero del TONNUTO allor-
ché siamo andati a scoprire il loro LA ROSA E L’URTIGA. 
In questo numero ci occupiamo, invece, della loro precedente fatica 
discografica, IL VENTO CHE SOFFIA DALLA LUNA registrato nel 2007. 
IL VENTO CHE SOFFIA DALLA LUNA è una parte della strofa della canzone 
SOLSTIZIO D’ESTATE che è la canzone che apre l’album. Ed è una signo-
ra canzone: subito una bella musica “tosta” a mezza via tra i Modena  
City Ramblers e i “nostri” Luf e  quello stupendo refrain “Le onde del 
grano, le onde del mare/Il vento che soffia dalla luna/Le onde del grano, 
le onde del mare/Il vento che vuole giocare …”.   
LA GARA DAL TRISET è  uno dei pezzi più “tonnuti” di questo cd. E’ in 
vernacolo parmense e questo già depone a favore del gruppo che crea 
una bella atmosfera di “casa” che si può respirare nelle singole note che 
vengono distillate in maniera impeccabile. Tra le migliori canzoni del 
lotto. 
AGOSTO ‘97 è una ballata dai toni decisamente più dimessi che il suono 
della viola contribuisce ad abbellire ancor di più. 
QUESTA CANZONE parte subito in quarta e sembra riprendere il filo con 
LA GARA DEL TRISET ma non è in dialetto.  
LA NEVICATA è introdotta da una splendida fisarmonica ed ha un testo  
che è una profonda riflessione sulla condizione dell’umanità. Molto effi-
cace.  
LA CITTA’ NERA è un invito alla “rinascita” contro il buio che avanza. Altra 
ballata senza dubbio di grande effetto con il bouzouki in grande eviden-
za. 
ALOISA è una ballata “corale” che viene introdotta dolcemente da chitar-
ra e voce prima di “esplodere” alla grande. Divertente con quel Piero 
finale che è un vero spasso. Grande! 
LA PIASA è canzone “cittadina” a tutti gli effetti. Celebra “la piazza” del 
paese e, questo pezzo, non poteva che essere in dialetto. Cantato allo 
stato puro, così com’è nato. Un pezzo legato alla terra, alle radici. Quello 
che più ci piace di questi MP&B.Perla assoluta! 
LA MORALE parte con la fisa a dettare un tema lento che via via si apre 
al suono “classico” full band dei MP&B. 
IL BERSAGLIERE HA 100 PENNE è storia d’altri tempi. E’ una bella canzo-
ne dedicata alla memoria dei soldati, uomini veri del tempo che fu. Un 
inusuale tromba mescola il suo suono a quello standard del gruppo. 
HIMALAYA è un inno ad una terra, sì, ma anche all’alone di fascino che 
essa ha da sempre portato con sé. Un modo direi molto poetico per 
portare a termine un lavoro veramente ben fatto. 
In conclusione possiamo tranquillamente affermare che i MP&B, tra 
ballate dai sapori celtici, rimandi ed echi del combat folk dei MCR e 
polvere & tradizioni della loro terra ci hanno accompagnato alla grande 
in questa primavera/estate 2009, regalandoci ascolti di grande impatto.  
Questo album di cui abbiamo appena scritto , così come LA ROSA & 
L’URTIGA, sono lavori esemplari, che caldamente ci sentiamo di consi-
gliare a chi ha nel cuore la musica … “delle radici & della terra”.        (RM) 

 

 

 

 

 

www.myspace.com/thefrozenbrains 

 
Un doveroso e sentito omaggio ai FROZEN BRAINS,  gruppo di giovani 
ragazzi capitanati dall’amico Stefano Floreani che lo scorso 11 settem-
bre al CIRCOLO di Mariano Comense hanno presentato il loro primo 
album dal titolo “DISILLUSIONE”. 
Proprio Stefano, personalmente,  mi ha consegnato in una calda matti-
nata di fine luglio una copia appena uscita dalla masterizzazione di  
questo cd. Ed è una cosa che ho molto apprezzato perché IL TONNUTO è 
fiero di dare spazio a questi progetti che nascono nel territorio 
“cabiatese”.   
Questi amici hanno in comune con noi una grande passione: la musica. 
Poco importa che il loro genere musicale non sia proprio quello a noi più 
congeniale, ciò che importa è la passione che ci abbiamo trovato dentro. 
Ed in DISILLUSIONE di passione ne abbiamo trovata parecchia. E’ un 
disco suonato alla grande e, sebbene auto-prodotto, i ragazzi hanno 
curato tutto nei minimi dettagli ed il risultato è lì a dimostrarlo. 
 I FROZEN BRAINS hanno confezionato un pacchetto “supervitaminico” 
che in 32 minuti e 14 canzoni ha scosso fino in fondo le casse dell’im-
pianto hi-fi (dovrei dire lo-fi, invero) di casa TONNUTO. 
La proposta dei FROZEN è basata essenzialmente su una ottima mistura 
di rock tosto e buon suonato mischiato con lontani echi alle origini punk 
del gruppo per passare, seppur brevemente, dai paraggi dello ska più 
tradizionale. Ma se la catalogazione, da sola, valesse qualcosa, beh, li 
collochiamo senza dubbio nei rock files. Perché è lì che essenzialmente 
si muovono i FROZEN BRAINS. Partendo proprio dalla prima traccia, il 
brevissimo strumentale I.A. che contiene dei “gritos” degni del nostro 
amico Eros e che apre il disco in maniera decisamente insolita e sicura-
mente originale. Un plauso agli amici FROZEN BRAINS anche per la scel-
ta, certo non facile, di presentare tutti i brani cantati in italiano. Molto 
spesso, infatti, le giovani band tendono a  “scimmiottare” canzoni in 
“inglese” giusto perché, forse, pare più fico.  
Ma Stefano ed i suoi amici no;  loro propongono brani nati in italico ver-
nacolo e, canzoni come GODO DA SOLO, DISILLUSIONE o T.V. sono piene 
di ritmo, ed è sinceramente difficile non muovere il piedino al loro ascol-
to;  sono molto trascinanti e questo è poco ma sicuro. 
La canzone COME UN SASSO CHE ROTOLA è molto “dylaniana”, non solo 
nel titolo, l’armonica che la introduce brevemente è chiara in questo 
senso. 
Tra le tracce che preferiamo citiamo SPERO DI NO, BEI TEMPI, mentre è 
decisamente da hard-rock l’intro di MOTIVAZIONE che è anche una gran 
bel pezzo così come la conclusiva NON SO.  
La canzone più debole del lotto è, almeno a mio giudizio, POPPANC men-
tre di tutto il lavoro il punto più critico è (sempre a mio modo di vedere) 
la copertina che, quella sì, mi piace proprio pochino. Ma, sia chiaro,  
sono semplicissimi dettagli che nulla spostano nell’ambito del giudizio 
globale su questo cd. 
Pur ribadendo il fatto che il rock/Ska  dei  FROZEN BRAINS non è proprio 
il nostro genere preferito  va dato merito al gruppo che la loro prima 
“fatica” musicale è stata ben prodotta e suonata. Sono giovani e la loro 
partita è appena iniziata.  Auguriamo loro le migliori soddisfazioni.    (RM) 

FROZEN BRAINS 
“FROZEN BRAINS” 



di Fabio Antonelli (segue da pag. 1)  

Va beh direte voi, ma il disco com’è, vuoi parlar-
ci della confezione, del contenitore per non 
affrontare il contenuto? 
No, assolutamente, è che però ritengo che il 
messaggio che voglia trasmettere questo lavoro 
sulla grafica del package sia improntato a met-
tere sull’attento chi magari si aspetta un disco 
piuttosto tradizionale da questa esordiente (in 
veste di cantautrice), che tanto esordiente non 
è e che ha sempre bazzicato tra la musica 
popolare: “Dico a tutti così” non è musica popo-
lare, non è neppure canzone d’autore nel senso 
più stretto (ma mi chiedo io, cosa si voglia in-
tendere per cantautorato, termine che al solo 
sentirlo pronunciare uno come Max Manfredi, 
ad esempio, va su tutte le furie), non è neppure 
pop come normalmente si intende questo ter-
mine. 

Cos’è allora “Dico a tutti così”? 
Beh per tagliar corto direi subito che un bel 
disco, in cui Roberta si diverte a cantare con 
grande abilità, sembra che anche i passaggi più 
ardimentosi e quasi azzardati le riescano senza 
fatica alcuna, la sensazione che se ne riceve è 
quella di un’artista che prima ancora del possi-
bile fruitore dell’opera ci ha preso gusto nel 
proporre quel che sentiva, utilizzando sia ele-
menti tipicamente acustici, sia programmazioni 
elettroniche, sia distorsioni elettriche avvalen-
dosi in più di un’occasione di collaborazioni di 
notevole spessore, come quella di Cesare Basi-
le che l’ha accompagnata con il banjo in 
“Angiolino”, il dobro in “Se potessi”, l’armonica 
a bocca e la chitarra acustica in “Sereno di 
pioggia”, un curioso ossimoro sin dal titolo. 
Le collaborazioni non finiscono, però qui, trovia-
mo anche la bella ed espressiva voce di Mauro 
Ermanno Giovanardi duettare con lei in 
“Foglie”. 

 
Il disco si apre con “Vorrei” uno dei pezzi più 
belli del disco con quella sua atmosfera che 
ricorda un po’ il miglior Battisti con quel canto 
libero che si libra nell’aria come uno stormo di 
uccelli in volo “E ancora come ieri / hai sguardi 
dolci per me / percorro i tuoi sentieri / ho 
sguardi dolci per te / vorrei vorrei portarti al 
mare / fare l’amore / dimenticare le cose ama-
re”. 

 
Dolce e sincero è “Mia madre” in cui Roberta 
sembra voler comunicare alla madre tutto ciò 
che non è mai riuscita a comunicare perché 
“come dirle che le voglio bene se non mi ha 
insegnato a dirlo come dirle che le voglio bene 
se riesco solo a cantarlo”. 
 
E’ fatto di intimità e solitudine il successivo 
“Angolino”, c’è un rapporto o forse meglio c’è 
stato, ma è stato un amore a senso unico che 
finisce con l’invito “prendi ancora la tua direzio-
ne e non pensare a me non pensare a me non 
pensare i ricordi che ho consumato li tengo 
ancora per me li tengo ancora”. 

 

 E’ invece elettrico e distorto l’episodio di “Se 
potessi”, testo brevissimo ma intenso, che 
lascia intuire un senso di costrizione e di limita-
zione “Se potessi parlare / se potessi ballare / 
se potessi baciare / come parlerei / come 
ballerei”. 
 
E’ ancora la solitudine “Mi spaventa questa 
idea di solitudine/ ho scoperto che mi appog-
giavo sulla tua certezza debole” il tema del 
successivo brano “Foglie”, che vede Roberta 
Carrieri duettare con la voce di Mauro Ermanno 
Giovanardi raggiungendo davvero un ottimo 
risultato. 

 
E’ ancora elettrico e vibrante rock il sound che 
caratterizza “Bianca”, brano inframmezzato da 
un paio di dialoghi o meglio monologhi di una 
madre rivolti alla figlia? In ogni caso è un dialo-
go tra sordi, non ci sono risposte a questi rim-
proveri, d'altronde “Bianca lo ha detto/ lascia-
temi stare / non ho più tempo di stare a guar-
dare / Bianca non aspetta / Bianca nasconde 
qualcosa nei jeans”. Ambiguo (la protagonista 
nasconde una gravidanza?), in ogni caso soffer-
to, perché non c’è nulla di peggio dell’incomuni-
cabilità. 

 
Delicato e dolce, introdotto dal pianoforte di 
Matteo Curallo, “Non ci sei mai” mi ricorda nei 
cori “Ninna nanna del contrabbandiere” di Van 
de Sfroos e seppure il tema trattato sia ben 
diverso, c’è un senso di fragilità dell’esistere 
analogo, “Mi riparo che sono spaccata / mi 
riparo i tagli / mi riparo indietro / mi riparo 
intorno”, il destino è come sempre pronto ad 
agire. 

 
C’è ancora una volta l’incertezza del vivere 
quotidiano in “Sereno di pioggia”, un ossimoro 
che racchiude in sé una vita che ad ogni passo 
offre anche il rovescio della medaglia “Mi sdop-
pio e rido taciturna / nel giorno duplicato scel-
go l’abito e mi spoglio”. 

 
Con un altro passo, incalzante, un po’ stile 
Daniele Silvestri, “Tu che sei” è un divertito, ma 
non troppo, canto d’amore. Non troppo perché 
è in fondo un rimprovero rivolto all’amato, reo 
di non prestare abbastanza ascolto all’altro, “Tu 
che sei il mio amore / dovresti sapere di quan-
do danzo felice / e se sei il mio respiro / ascol-
ta quello che il mio respiro ti dice”. 
 
Se “Tu sei” è all’insegna dell’immediatezza, 
“Spalanca” è invece giocata sull’intensità emo-
zionale di pochi versi senza dubbio positivi 
“Sono contenta di capelli e di pelle / di cammi-
nare e di alzarmi / di voci di stanze / di candidi 
respiri”, supportati da un raffinato tappeto 
sonoro che coinvolge anche Cesare dell’Anna 
alla tromba. 

 
“Angelo bianco dagli occhi cerchiati” tocca con 
estrema raffinatezza sia a livello di versi sia di 
musica un delicato tema, quello di un rapporto 

 saffico in cui vi si ritrova anche un’immagine 
un po’ pasoliniana “candida rosa che ti offri e ti 
slanci / hai petali rossi / sfiorisci e rimpiangi” 
ed il senso di peccato “beviamo ancora da 
mani profane / il vino profano / versato per noi 
per noi”. 
 
Ancora intensa e bellissima è “Dico a tutti così”, 
canzone che davvero chiude degnamente que-
sto lavoro di Roberta, il tema in gioco è ancora 
l’amore, un amore cui è, però meglio non crede-
re mai ciecamente, il testo si chiude, infatti, con 
queste parole “Caro amico sconosciuto / se ti 
dico ti amo / forse non sai / dico a tutti così / 
vedo già i tuoi occhi che osservano il cielo / è 
sovraccarico / prima o poi piangerai”. 

 
Un motivo per acquistarlo? Beh direi più di uno: 
Roberta Carrieri ha una voce stupenda, il disco 
è cantato per il piacere di cantare e con l’imme-
diatezza di chi si ritrova a cantare già appena 
alzato sotto la doccia, suonato veramente be-
ne, si rende appetibile anche ad un pubblico 
giovane in un irresistibile mix tra raffinato pop e 
canzone d’autore (ma come si diceva prima ha 
ancora senso fare distinzioni in tal senso?). 

 
Cercatelo, compratelo, ne rimarrete più che 
soddisfatti!  

 

Roberta Carrieri 

Dico a tutti così 

 
X-Beat - 2009 
 

Nei migliori negozi di dischi. 

 

Tracklist 
 
01. Vorrei 

02. Mia madre 

03. Angolino 

04. Se potessi 

05. Foglie 

06. Bianca 

07. Non ci sei mai 

08. Sereno pioggia 

09. Tu che sei 

10. Spalanca 

11. Angelo bianco dagli occhi cerchiati 

12. Dico a tutti così 

 
Sito ufficiale di Roberta Carrieri: 
www.robertacarrieri.com 

 
Roberta Carrieri su MySpace: 
www.myspace.com/robertacarrieri 
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ROBERTA CARRIERI:DICO A TUTTI COSI’ 
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CARLO FAVA: NEVE 
Neve: fa freddo tra gli abissi e le contraddizioni del vivere! 

di Fabio Antonelli  
E’ freddo e distaccato questo nuovo disco di 
Carlo Fava, anzi è caldo ed infuocato, è lineare 
e nitido, anzi è poco accessibile e complesso. 
No, non sono improvvisamente impazzito, è che 
“Neve” l’ultima fatica di Carlo Fava ha in se la 
dualità e la conflittualità che è intrinseca nella 
vita di ogni uomo, perché la vita è slancio e 
frenata, gioia e dolore, speranza e delusione e 
Carlo ha voluto scavare dentro l’essere uomo, 
continuando quel percorso ideale cominciato 
nel 2000 con “Personaggi criminali”, lì si era 
soffermato soprattutto sulla negatività dell’uo-
mo, qui invece affronta il tema in maniera più 
ampia senza porsi limiti e ne esce un disco 
splendido. 
Attenzione però, perché non è assolutamente 
un disco da sottofondo, da riempirci un vuoto 
sonoro, è invece un disco che esige ascolto e 
partecipazione, solo se ci si lascia coinvolgere e 
lo si lascia entrare dentro la nostra vita che è 
un continuo correre senza fermarsi mai, allora 
ecco che è come se vi ritrovassimo una parte di 
noi o più parti di noi, proprio perché non siamo 
un unico io ma tanti io. 
Neve resta comunque un disco spiazzante, 
anche per chi già conosce Carlo Fava e rappre-
senta una sferzata notevole verso una nuova 
direzione rispetto al precedente lavoro del 
2004 “L’uomo flessibile”, è, infatti, una raccol-
ta di canzoni per voce, viola e pianoforte come 
recita il sottotitolo del disco e la voce è ovvia-
mente quella di Carlo Fava, la viola è affidata a 
Danilo Rossi e il pianoforte a Cesare Picco, due 
grandi musicisti classici, tutte le canzoni sono 
firmate a quattro mani come consuetudine 
dalla coppia Carlo Fava e Gianluca Martinelli e 
se dovessi accostarlo qualcosa, giusto per 
darne un’idea di insieme, farei forse riferimento 
al ciclo di lieder “Winterreise” di Franz Schu-
bert. 
Direi però che è giunto il momento di ascoltarlo 
e cercare di capirlo, anche se con Fava tutto è 
come consuetudine più difficile perché quando 
pensi di averne afferrato la chiave di lettura è 
come se ti fosse già sfuggito di mano e stesse 
puntando in altra direzione, ma la vita è forse 
facile da decifrare? 
Il disco si apre con “Lezioni di tenebre” una 
canzone raggelante, capace di abbassare di 
colpo la temperatura del nostro cuore, stilistica-
mente molto vicina allo stile di Vladimir 
Vysotsky, ci conduce negli abissi della psiche, 
in un rapporto ambiguo tra lettore e letteratura, 
tra la propria storia e secoli di storia dell’umani-
tà, tra conscio ed inconscio. Narra, se di narra-
zione si può parlare, di quella fase che precede 
l’abbandono al sonno ed è canzone dotata di 
un fascino sinistro, che si insinua lentamente 
nell’animo di chi ascolta. 
“La pratica del salasso” è invece una torbida 
canzone musicalmente vorticosa, che come un 
vortice ci risucchia con forza dentro una storia 
di sangue “C’è un assassino nascosto nel bo-
sco / brilla la lama lo riconosco / brilla la vita 
brilla la lama / notte di luccio per chi si ama / 
brucia il coltello brucia la gola / donna che 
fugge col sangue che cola”. La vicenda non 

appare chiara e per questo ci attira maggior-
mente, proprio per quel desiderio inconscio di 
conoscere torbidi particolari che solitamente si 
prova dinanzi ad efferate vicende di sangue. 
“Baby” è invece una delicata e preziosa canzo-
ne d’amore, un amore certamente non lineare, 
è canzone carica di desiderio di amarsi e di 
incertezza su quel che potrà essere, di casuali-
tà e di calcolata determinazione e questo stato 
d’animo vale per entrambi i protagonisti, si 
passa, infatti, da “Tu cammini senza cercarmi, 
tu cammini per incontrarmi” a “Io cammino 
senza cercarti, io cammino senza cercarti, io 
cammino per incontrarti”. 
La breve “Il merlo” sembra invece più un diver-
tissement che una canzone, anche se affascina 
per i mirabolanti giochi del pianoforte di Cesare 
Picco, accompagnato prima dalla viola pizzicata 
e poi suonata in modo più classico da Danilo 
Rossi, il testo oscilla tra ermetismo e surreali-
smo “si muove dentro un labirinto / dentro una 
scatola cinese in bilico, in bilico… / in bilico sul 
filo dei pensieri di un dolore necessario / e 
vuole uscire, vuole uscire, vuole uscire  / vuole 
uscire dal suo acquario”. 
In “Naso che cola” una delle più belle canzoni 
del disco è invece rappresentata tutta la con-
traddittorietà della vita, non c’è una trama vera 
e propria, ci sono lampi e visioni “la bambina, 
l’orco”, luce e buio “ma queste scariche di luce, 
questo buio improvviso”, bene e male dai con-
torni non ben definiti “un angelo mi picchia, il 
diavolo mi consola”, musicalmente è invece più 
lineare e spensierata, più vicina alle sonorità 
del precedente disco, è un’iniezione di fiducia 
nonostante la precarietà della vita. 
Ascoltare “Terrazza Belvedere” è come immer-
gersi in un mare di nostalgia ed uscirne intrisi di 
un’umidità che non ci lascia più, un po’ come 
quell’amore di cui si narra nel testo “Sono io 
che ho bisogno di te / o sei tu che hai bisogno 
di tutto?” o aggiungerei io: siamo forse noi che 
abbiamo bisogno comunque d’amore e non 
sappiamo farne a meno? Anche se magari 
questo amore non ha futuro “il futuro il desti-
no / parole sacre parole al vento”. Intensa e 
delicata allo stesso tempo. 
Implacabile, una stilettata diretta al cuore di 
ognuno di noi, “Scrivo” è una splendida canzo-
ne sul ruolo della scrittura o meglio dell’arte, 
del suo rapporto con la vita, è secondo me 
sintesi perfetta dell’intero disco, soffermatevi 
su questi versi “Scrivo scrivo che la vita è im-
perfetta per più di un motivo / scrivo scrivo 
scrivo che la vita è bellissima per più di un 
motivo”, evocativi e chiarificatori solo però fino 
ad un certo punto, perché in fondo si fanno 
solo carico di altre domande sulla vita. 
Chiude “Ultima”, una dolcissima e tenera can-
zone d’amore, rivolta alla propria amata, ultima 
in ogni cosa che fa e che affronta nel proprio 
quotidiano vivere, donna mite e discreta in ogni 
suo agire, non incarna, però la donna che ognu-
no desidererebbe al proprio fianco? “Ultima ad 
andarsene, ultima a dire, / ultima a vestirsi, 
ultima a partire / ultima a raccogliere, ultima a 
parlare, / ultima a difendersi, ultima a colpire”, 
il protagonista chiude però così “se vedete 
quella donna, vi prego, è roba mia”, l’uomo non 

sa quindi cogliere la bellezza di questa discre-
zione ed umiltà femminile ma si limita a consi-
derarla “merce” propria. Se il disco si è aperto 
nel gelo, direi che si chiude senza speranza in 
una possibile redenzione umana. 
E’ indubbiamente un grande disco, di non facile 
ascolto, difficile da cogliere in pieno, ma da non 
lasciarsi sfuggire, è un disco che, però non può 
essere preso alla leggera, che non ammette 
compromessi: o lo si lascia entrare nei nostri 
cuori o sarà lui ad abbandonarci al nostro desti-
no… 

 

Carlo Fava 

Neve 

 
EDEL - 2009 
 

Nei migliori negozi di musica. 

 

Tracklist 
 
01. LEZIONI DI TENEBRE 

02. LA PRATICA DEL SALASSO 

03. BABY 

04. IL MERLO 

05. NASO CHE COLA 

06. TERRAZZA BELVEDERE 

07. SCRIVO 

08. ULTIMA 

 

 

Sito ufficiale di Carlo Fava: www.carlofava.it 
Carlo Fava su MySpace: www.myspace.com/
carlofava 
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RICORDO WILLY DEVILLE     
             by FaZ 

In Italia, conosciuto dai più per la simpatica sigla di Zelig (“Demasiado corazón”, non 
cantata) nonostante il suo punto migliore fosse la voce roca ed unica. 
 

In poche righe un semplice ricordo-saluto per Willy uno dei preferiti de Il Tonnuto.  

Il nostro giornalino deve qualcosa anche a lui.  
E’ per un suo concerto che, io e Mauro assieme, facemmo la nostra prima trasferta “fuori 
zona”.  

E’ ascoltando i suoi numerosi CD che io e Mauro discutemmo meglio di musica. 
E’ per il suo modo di utilizzare differenti generi musicali che io (ma credo anche Mauro) 
approfondii la conoscenza del mondo mariachi, cajun ed in genere un po’tutto ciò che 
l’america “della gente” sapeva esprimere.   
Cane randagio, si spostava spesso tra New Orleans, New York e l’Europa dove soprattutto 
in Germania, Olanda aveva parecchi fans. Sangue misto ispanico, irlandese indiano ame-
ricano, personaggio giù e su sul palco aveva probabilmente un esagerato vizio del fumo e 
dell’alcool. Sta di fatto che come tanti altri grandi ci ha lasciato per,  sembra, un cancro 
fulminante al Pancreas. 
Sono pochissimi gli artisti che ognuno di noi ha “dentro”, sente come “uno di famiglia”. 
Willy per me è uno di questi rari. Gli dovevo questo ricordo.  

 

Dopo la prima fase di votazione, il Club Tenco può annunciare i finalisti delle Targhe Tenco 2009, i cui vincitori saranno premiati nel corso della 34a 
edizione del Premio Tenco, la “Rassegna della canzone d’autore”, in programma dal 12 al 14 novembre al Teatro Ariston di Sanremo. 
Il voto della giuria di giornalisti avviene in due fasi. Nella prima vengono selezionati i finalisti; nella seconda, che si svolgerà nei prossimi giorni, il 
vincitore di ogni sezione. 
 
Ecco i candidati per questa edizione (elencati in ordine alfabetico per artista): 
 
Sezione 1 - Album dell'anno (di cantautore non esordiente): 
Vinicio Capossela “Da solo”, Dente “L’amore non è bello”, Ivano Fossati “Musica moderna”, Max Manfredi “Luna persa”, Bobo Rondelli “Per amor 
del cielo”. 
 
Sezione 2 - Album in dialetto (di cantautore): 
Enzo Avitabile “Napoletana”, Luca De Nuzzo “Jomene jomene”, Vittorio De Scalzi “Mandilli”, Radicanto “Il mondo alla rovescia”, Loris Vescovo 
“Borderline”. 
 
Sezione 3 - Opera prima (di cantautore): 
Franco Boggero “Lo so che non c’entra niente”, Roberta Carrieri “Dico a tutti così”, Elisir “Pere e cioccolato”, Gina Trio “Segreto”, Humus “Popular 
greggio”, Alessandro Mannarino “Al bar della rabbia”. 
 
Sezione 4 - Interprete di canzoni non proprie: 
Gerardo Balestrieri “Un turco napoletano a Venezia”, Franco Battiato “Fleurs 2”, Luca Carboni “Musiche ribelli”, Ginevra Di Marco “Donna Ginevra”, 
Morgan “Italian Songbook vol.1”. 
 
La sezione “Opera prima” comprende sei album in conseguenza di un ex aequo, contro i consueti cinque delle altre. 
La giuria (che, composta da circa 160 giornalisti, è di gran lunga la più ampia e rappresentativa in Italia in campo musicale) procederà ora al secon-
do voto su queste rose di album. Nelle prossime settimane saranno anche comunicati il cast completo della manifestazione ed i Premi Tenco, asse-
gnati, a differenza delle Targhe, direttamente dal Club Tenco alla carriera di cantautori e operatori culturali segnatamente internazionali. 
Lo scorso anno le Targhe Tenco erano andate a Baustelle (“Album dell'anno” con “Amen”), Davide Van De Sfroos (“Album in dialetto” con “Pica!”), 
Eugenio Finardi (miglior interprete con “Il cantante al microfono. Eugenio Finardi interpreta Vladimir Vysotzky” realizzato con Sentieri Selvaggi e Carlo 
Boccadoro) e Le Luci della Centrale Elettrica (migliore opera prima con “Canzoni da spiaggia deturpata”). 
 
Maggiori informazioni sulla manifestazione e l’elenco dei giornalisti chiamati a votare si possono trovare all’indirizzo: www.clubtenco.it 
  
(Comunicato Stampa ufficiale n.2 del 08/09/2009 del Club Tenco) 

TENCO 2009:  I  F INALISTI  

                      PREMIO TENCO 2009: I FINALISTI  
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        CI TROVI  
   SU INTERNET !! 
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MAX LAROCCA LIVE IN CABIATE 
Foto di Carlo Allievi 

www.carloallievi.it 

FESTA PD, CABIATE 22/7/09 
Massimiliano Larocca ac-
compagnato dal chitarrista  
Bernardo Baglioni live in 
Cabiate per la Festa dei 10 
anni del PD Sezione di Cabia-
te. Un grande spettacolo! 

IL TONNUTO 




