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tempo, presente con lui in studio. La
Lega nacque nel momento in cui la Bbc
chiese al gruppo di tagliarsi i capelli
altrimenti non sarebbero stati ospitati.
Al di là del fatto in sé, pelopiù una
curiosità per fan, quel che passa è la
perfetta cansapevolezza da parte di
Bowie delle tecniche di mercato e di
marketing, la capacità di metter su sin
dagli inizi una macchina pubblicitaria
che da sempre ha fatto la sua fortuna.

INDIE ITALIA

«Mutazioni»
eccellenti
Tre etichette italiane con tre nuovi
progetti che guardano all’estero.
RareNoise Records, label anglo-italiana
con base a Londra con a capo Eraldo
Bernocchi e Giacomo Bruzzo, lo fa con
un disco, Mutations di Obake, in cui un
quartetto di eccellenze (E. Bernocchi,
Lorenzo Esposito Fornasari, Colin Edwin
dei Porcupine Tree e Balazs Pandi) danno
vita a un disco che è un macigno in bilico
tra dub, elettronica, industrial, il tutto
filtrato da una marcata attitudine al metal,
al grindcore. La pugliese Rivolta Records
presenta The Glow di Playontape.
Secondo lavoro della band leccese, un
sound più elettronico e curato, che si
avvicina a sperimentazioni d'oltremanica.
Infine la Seahorse presenta 2974 Musik for
Dark Airports di Poz. L’album, registrato
tra Londra, Milano e la Puglia, è ispirato al
crollo delle Torri Gemelle e dedicato alle
vittime di tutti gli attentati aerei.
Attraverso l'utilizzo di pianoforti e
strumenti acustici preparati, analogici ed
elettronici, field recording e cut up, Poz
ha voluto ricreare un'atmosfera dark nella
quale convivessero concreta ed
elettronica minimale sia d'ambiente che
da pseudo ballo. (Viola De Soto)

ON THE ROAD
Crystal Fighters

FRANCESCO BEARZATTI
& THE BEARS
FEAT. ERIC SURMENIAN
AND MANU ROCHE
LIVE IN FRANCE (Parco della Musica)
❚ ❚ ❚ ❚ ❚ Torna il sassofonista con una
nuova uscita live registrata in Francia
nel lontano 2006. Sodali di viaggio e di
musica il contrabbassista Eric
Surmenian e l'esperto batterista Manu
Roche. Risultato dell'incontro questi
sette brani che si muovono con
leggerezza, ritmi mai troppo serrati e
una sincera empatia che rende fruibile il
disco. Tra una Parker d'annata
(Segment) e una traccia autografa (Rue
de Nanette). Bello. (g.di.)
GASPARAZZO
MO’ MO’ (New Model Label)
❚ ❚ ❚ ❚ ❚ Moderni cantastorie, i
Gasparazzo firmano il sesto album,
confermando la capacità di innestare la
loro creatività sulle radici della musica
popolare. Scelta coerente con la terra
di nascita del gruppo, quella Emilia
Romagna che tanto ha dato al
repertorio canoro di lotta e tradizioni.
Impegno sociale, vedi Rovesciala, inno
dei Mondiali antirazzisti. Ma anche pezzi
scanzonati, ironici, stralunati. La
sapienza strumentale è molta, la
piacevolezza dei pezzi mai nasce da
intenti ruffiani. Vivamente consigliate
Michelazzo e Fondaco. (l.d.s.)
KARMA TO BURN
ARCH STANTON (Faba-Deepive/H'Art)
❚ ❚ ❚ ❚ ❚ Il duo del West Virginia torna
con un lavoro carico e pesante quanto
basta. Dosi massicce di stoner rock
strumentale come nella loro migliore
tradizione, in 8 tracce (7 inedite e una
rivisitata) come al solito intitolate con
sequenze numeriche. Mecun e Devine
sono in giro ormai da quasi vent'anni, in
cui hanno sfornato appena 7 album
(Arch Stanton è l'ottavo), ma ancora
dicono la loro con credibilità. (r.pe.)
MICROMOUSE
ANIMAL (Autoproduzione)
❚ ❚ ❚ ❚ ❚ Colpisce subito la foto in
copertina, delicata fusione
uccello-donna opera di Fernando
Ramos, in contrasto con la dominante
ruvida della musica della band. Poi la
formazione insolita: la batterista,
Michelle Cristofori, è anche la cantante.
Infine la musica, sorprendentemente
«matura» per un primo disco.
Dichiarano amore per i Pixies, e si
sente. 90 rimanda a certo «rock al
femminile» degli anni Novanta, finché
non entra l'organo e si palesa l'anima
garage. In My Mother Saw the Devil le
sonorità si fanno più sporche, grunge.
La migliore: Tsunami. (j.da.)

DI GUIDO FESTINESE

JAZZ

Ivo Perelman, 54enne saxtenorista
brasiliano dal 1989 a New York, è un
«eroe» dell’avanguardia jazz post-free.
L’etichetta indipendente inglese Leo
Records lo ha registrato e co-prodotto in
quattro cd con altri ricercatori sonori: il
violista Mat Maneri, il pianista
Matthew Shipp e il contrabbassista
William Parker, il quartetto The
Other Edge (con Shipp e i ritmi Michael
Bisio e Whit Dickey), il pianista Karl
Berger. Gli album sono stati registrati
tutti a New York nel 2013-’14. Two Men
Walking documenta il secondo incontro
con Maneri: dieci episodi in cui ancia e
corde fluttuano in una vertiginosa ricerca
timbrica. Reverie vede Perelman in duetto
con Berger, uno dei maggiori esponenti
europei dell’avanguardia jazz dagli anni
Sessanta. Book of Sound, con i suoi sei
brani titolati in latino, è la seduta più
riuscita: Shipp e Parker si confermano
partner ideali ed empatetici in una ricerca
di radicalismo sonoro arricchita
dall’originale dimensione ritmica. Musica
di «trascendenza» è quella del quartetto
Other Edge (codiretto con Shipp), che va
oltre le regole e spinge verso il
superamento di se stessi. (Luigi Onori)

Nonostante nei precedenti due album ci
fossero derive noise o hardcore, Carson
Cox con i suoi Merchandise ha sempre
prediletto una vena pop che guarda alla
new wave inglese. E nel nuovo After the
End (4Ad/Self) questa peculiarità fuoriesce
in maniera inequivocabile, con sonorità
che ricordano Cure, Smiths e, molto,
Echo and The Bunnymen. A noi
piacevano gli originali e non dispiacciono
questi «derivativi». Su altre basi i londinesi
Dry the River che pubblicano il
secondo album, Alarms in the Heart
(Transgressive-Coop/Self). Una voce,
quella di Peter Liddle, anni Settanta, da
gruppo prog (il vibrato ricorda il Demis
Roussos degli Aphrodite's Child)
incastonata in un mood alt folk (e la
presenza di Emma Pollock la dice tutta), e
un risultato molto gradevole, con un
punto focale, la splendida Vessel. Tornano
anche i Lucky Elephant, che avevamo
apprezzato qualche anno fa con l'esordio
Star Sign Trampoline. Per questo The Rainy
Kingdom (Sunday Best-Coop/Self) stessa
miscela: delicate canzoni tra il pop e il
folk, con la capitale inglese sullo sfondo, e
una voce che è sempre più simile al buon
vecchio Billy Corgan... (Roberto Peciola)

La letteratura pianistica oggi: Joseph
Kubera in Book of Horizons (New World
Recordings) esegue composizioni scritte
tra il 1990 e il 2009 da autori nati fra il
1945 e il 1953: Julius Eastman, Blue Gene
Tyranny, Stuart Saunders Smith, Michael
Byron che riflettono l’eclettismo stilistico
di molte correnti postmodern, dove
scampoli avanguardisti s’apparentano alla
riscoperta più o meno tardiva dell’esotico
o della forma. E proprio la forma è
assurta a protagonista in ideale continuità
con il romanticismo storico da Lao
Silesu (1883-1953) prolifico songwriter
sardo che, a Parigi, diventa celeberrimo,
finendo poi dimenticato; il cd Romance
sans paroles (Stradivarius) ne ripropone la
riscoperta grazie al pianista Roberto Piana
a interpretare la produzione colta incline
a Mendelsshon e Chopin. Anche
quest'ultimo (con Philip Glass!) è al
centro della ricerca di Federico
Gozzelino in The Sublime of the Soul
(Versolarte) che affida alla russa Sofia
Narmania l'opera degli ultimi vent'anni
mettendo in luce una vasta cultura tra
ascendenti vernacolari e un gusto
narrativo dalla sensibilità giovanilmente
postmoderna. (Guido Michelone)

NEVESUDILEI
CERCO LA BELLEZZA (Rpm)
❚ ❚ ❚ ❚ ❚ Ultima, in ordine di tempo, della
scuola cantautoriale genovese, con
nome ispirato alle culture pellirosse, la
giovanissima Nevesudilei s’ispira
direttamente alla figura (e all’arte) di
Joni Mitchell. E ricama un album
acustico di voce e chitarra per 12
delicate ballate, piccoli racconti dai temi
autobiografici, favoleggianti. Il risultato
convince per l’equilibrata
sovrapposizione culturale tra vocalità,
suoni e spunti letterari. (g.mic.)

U2
SONGS OF INNOCENCE (Island)
❚ ❚ ❚ ❚ ❚ Sarebbe facile sparare sugli U2,
dire che da tempo non producono più
nulla di innovativo. Vero. E l'affare con
Apple, disco digitale gratuito su iTunes
prima dell'uscita del cd fisico (10
ottobre), agli occhi di molti complica le
cose. Però queste 11 canzoni, con più
di un riferimento ai primi dischi, ti si
attaccano addosso. Va bene, Bono più
che un rocker sembra un languido
Bublè, ma arrangiamenti e produzione
spaccano alla grande. (s.cr.)

XYQUARTET
XY (Nusica.org)
❚ ❚ ❚ ❚ ❚ C'è tanto manierismo, nel jazz
italiano, ma anche saettanti punte di
originalità che emergono quando meno
te l'aspetti. Come XYQuartet. Una
musica che mette in conto,
contemporaneamente, un magnifico
viaggio in territori alla Ornette
Coleman, ed echi meditati dell'art rock
continentale di ricerca: quando poi si
nota che Alessandro Fedrigo ha
collaborato con Robert Wyatt ed
Elliott Sharp, i conti tornano. (g.fe.)
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Piacenza.
Piacenza VENERDI' 26 SETTEMBRE (SPAZIO
ROTATIVE)

LIVE)

Tim Hecker

Wallis Bird

COLOSSEO)

Foligno (Pg) DOMENICA 21 SETTEMBRE
(AUDITORIUM)
Napoli MERCOLEDI' 24 SETTEMBRE
(DA DEFINIRE)

This Will Destroy You

La band americana si muove in ambito
post rock.
Padova MARTEDI' 23 SETTEMBRE (MAME)
Roma MERCOLEDI' 24 SETTEMBRE (CIRCOLO
DEGLI ARTISTI)
Milano GIOVEDI' 25 SETTEMBRE
(CS LEONCAVALLO)

Sinèad O'Connor

Una data per la cantante irlandese.
Terni SABATO 20 SETTEMBRE (PIAZZA
EUROPA)

Camilla Sparksss

L'alter ego elettronico della
statunitense Barbara Lehnhoff.
Milano SABATO 20 SETTEMBRE (BELLEZZA)

Marissa Nadler

Esponente di spicco dell’alt folk Usa al

PIANO WORKS

Orizzonte
postmoderno

femminile.
Marina di Ravenna (Ra)

In arrivo il musicista canadese con le
sue «cattedrali» di musica elettronica.
Torino SABATO 20 SETTEMBRE (TEATRO

INDIE ROCK

Ivo Perelman,
Nell’era
«la trascendenza» dei Merchandise

VENERDI' 26 SETTEMBRE (HANA-BI)
Parma SABATO 27 SETTEMBRE (PALAZZO
DEL GOVERNATORE)

La band alt dance inglese nel nostro
paese per una data.
Roma SABATO 20 SETTEMBRE (ATLANTICO

(15)

La cantante, autrice e chitarrista
irlandese ritorna nel nostro paese.
Marina di Ravenna (Ra)
SABATO 27 SETTEMBRE (HANA-BI)

Richie Kotzen

Un virtuoso della chitarra elettrica, ex
Mr. Big.
Milano SABATO 27 SETTEMBRE (LEGEND)

Michel Portal

«Carta bianca» per il carismatico
jazzista francese Michel Portal che
inaugura una «rassegna di spettacoli e
performance inedite tra arte, musica
e teatro». Il primo appuntamento con
il musicista vede una sua performance
sonora seguita da un incontro con il
musicologo Veniero Rizzardi; nel
secondo il polistrumentista (sax
soprano, clarinetto, bandoneon)
è in duo con il pianista Benoit
Delbecq.
Venezia VENERDI' 26 E SABATO
27 (PALAZZO GRASSI, ORE 16-ORE 21)

Cordoba Reunion

La formazione - che vede tra gli altri il
sassofonista Javier Girotto e il pianista
Natalio Mangalavite - si esibisce a

Orquesta Filarmonica
Ofunam
L'orchestra della più antica università
messicana in tour in Italia con un
programma di autori spagnoli e
latinoamericani.
Ravello (Sa) SABATO 20 SETTEMBRE
(AUDITORIUM OSCAR NIEMEYER)

Giardini di Mirò

La post rock band reggiana torna dal
vivo con il nuovo album Rapsodia
satanica, sonorizzazione dell'ominimo
film muto del 1917 di Nino Oxilia e
de Il fuoco.
Torino MERCOLEDI' 24 SETTEMBRE
(CINEMA MASSIMO)

Transart

Il festival altoatesino ha in cartellone
varie performance in più spazi. Tra
questi la proiezione del docu-film su
Nick Cave 20,000 Days on Earth (il 22,
Filmclub), l'Adapter Ensemble in
Longitude for Iceland del compositore
Davíð Brynjar Franzson (il 23), il
Klangforum Wien in Giacinto Scelsi
Revisited (il 25, Officine FS), e a
chiudere la rassegna sul lago di
Vernago il pianista Vikingúr Olafsson
in Vers la flamme di Alexander
Skrjabin. Info: www.transart.it.
Bolzano DA LUNEDI' 22 A SABATO

27 SETTEMBRE (VARIE SEDI)

Ossigeno

Un nuovo festival a Roma, che unisce
varie arti. Si prosegue con The Niro e
Ilaria Graziano & Francesco Forni.
Roma MARTEDI' 23 E GIOVEDI'
25 SETTEMBRE (TEATRO PALLADIUM)

Eutropia

La sezione musicale della rassegna
romana ha in cartellone la Festa
dell'Altra Economia con, stasera,
Aldolà Chivala con Daniele Sepe e
Sandro Joyeux, e poi, dal 22 al 26 la
Biennale MArteLive.
Roma DA SABATO 20 A VENERDI'
26 SETTEMBRE (CITTA' DELL'ALTRA ECONOMIA)

Goodbye Summer
Festival

Due serate che culmineranno il 27
con otto tra i migliori chitarristi
italiani (e non solo) accompagnati
dalla band Custodie Cautelari. Questi
i nomi: Max Cottafavi, Andrea Fornili,
Phil Palmer, Alberto Radius, Luigi
Schiavone, Mario Schilirò, Maurizio
Solieri e Rocco Zifarelli.
Roma VENERDI' 26 E SABATO 27 SETTEMBRE
(PARCO EX AEROPORTO DI CENTOCELLE)

MiTo

A Milano si tiene oggi l convegno
Brain and Music. Alla ricerca del
rapporto tra l’improvvisazione musicale e
l’elaborazione cerebrale: coordina

Giovanni Broggi con vari partecipanti
tra cui Paolo Fresu e Antonio
Camurri. Fresu si esibirà anche in duo
con il trombonista Gianluca Petrella
(stessa sede e giorno, ore 21.30). A
Torino, invece, la voce di Noa e la
chitarra di Gil Dor (con l’Orchestra
Sinfonica Nazionale della Rai,
direttore Ilan Mochiach) saranno
protagonisti di un concerto
straordinario per la 66ma edizione del
Prix Italia e nell’ambito della Giornata
Internazionale della Pace.
Milano SABATO 20 SETTEMBRE (PICCOLO
TEATRO GRASSI, ore 14.30)
Torino DOMENICA 21 SETTEMBRE
(AUDITORIUM RAI A. TOSCANINI)

Alterazioni

La «rassegna di musiche innovative»
vede esibirsi il gruppo Fracture,
guidato da Massino Falascone e con
Luciano Margorani, Luca Pissavini e
Ferdinando Faraò
Lainate (Mi) DOMENICA 21 SETTEMBRE

Jazz Visions

È invitata alla rassegna, giunta al terzo
appuntamento, la Daniele Di
Bonaventura Band’Union che
comprende, oltre al leader al
bandoneon, Marcello Peghin
(chitarra), Felice Del Gaudio
(contrabbasso) e Alfredo Laviano
(percussioni).
Saluzzo (Cn) VENERDI' 26 SETTEMBRE
(TEATRO POLITEAMA)

GIGANTI
POPULAR
È una storia conosciuta, ma è sempre
potente. Una storia che inizia in una livida
mattina del 18 febbraio 1944, ad Anzio.
Quando una pallottola da dodici grammi
sparata da una mitragliatrice tedesca si
porta via brutalmente la vita del
sottotenente trentunenne Eric Fletcher
Waters. La storia poi finisce, o inizia a
finire, sessantanove anni dopo, quando
Roger Waters, figlio di Eric, è ad Anzio, a
salutare mestamente un po' di fan che lo
hanno riconosciuto. Lui è lì per
identificare la tomba del padre. Nel
mezzo, fra questi due estremi
drammatici, c'è una delle storie più
luminose e oscure assieme di tutta la
popular music. La storia dei Pink Floyd, la
storia di Roger Waters,
indissolubilmente legata a quella del
gruppo, anche quando si tratterà di
camminare sulle proprie gambe. E
realizzare dischi «solistici»
inevitabilmente segnati da quel suono
unico e di gruppo, dagli esiti alterni, a
tratti sublimi, a tratti sfocati e pretenziosi.
Il tutto in un libro davvero esaustivo
appena uscito per Tsunami Edizioni,
Roger Waters/Oltre il muro. L'ha
scritto Giovanni Rosi, già autore di altri
saggi, bassista come il burrascoso
musicista inglese. Intransigente e
nevrotico, ossessivo e caratteriale, ma
anche capace di folgoranti intuizioni
poetiche, di riflessioni sulla società e i
suoi condizionamenti che diventano arte
della disarmonia, Roger Waters è una
figura da conoscere. Nel bene e nel male.
Quasi uno specchio oscuro del
malessere che, per usare le sue stesse
parole, ha ucciso il Sogno del
dopoguerra. Il sogno di un mondo senza
condizionamenti di un potere ottuso e
discriminante, senza osceni manipolatori
delle coscienze, senza armi, senza
nessuno che ti mandi a morire contro a
una pallottola.

¶¶¶

ALTRO GIGANTE delle note
popular, altra tematica da indagare in un
altro libro recente autoesplicativo già dal
titolo: Bruce Springsteen e le
donne/She's the One. Lo pubblica
Imprimatur editore, l'ha scritto Patrizia
De Rossi. Giornalista romana, ben nota
voce radiofonica, e già attiva nel mondo
editoriale con diversi titoli dedicati a
protagonisti del rock internazionale ed
italiano. Al «Boss» del rock'n'roll Patrizia
De Rossi aveva dedicato anche la
propria tesi di laurea in lettere, La poesia
di Bruce Springsteen, la prima dedicata in
Italia al rocker del New Jersey. De Rossi
analizza nel nuovo testo la figura
femminile come appare nelle sue
canzoni: un universo di sfumature che
fotografano declinazioni diverse e
complementari della donna, ma spesso
anche eluso. C'è voluta la Jersey Girl
Patti Scialfa a guarirlo. Dargli tre figli. E
mandarlo in analisi.

