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Piero Rattalino - a questo punto bene-

Una insolita ed interessante iniziativa

merito della chitana - ha dedicalo dopo

mer Mike Scott è sempr: st::iri

ctreid:-
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ie,.i,. .Jl

rato un artista eni_snrliiùr

dibile anche \e dcisirì di gia-rìr

irl=,

to, Anisi* iir t:lrriirrr-tr notir.iìr.'rriri
u.urle iiicrr,a.

tiolt

tranjo, che prlma 0 poi doveva trovar

i '.tro :iornalc. Il

crnque

corrle'. irr cunicolare, ha le prime quaf

iru

Etr'fidlii

esÉit:iltanta conre Ia più

i
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no

irir ìirteivall'.r

grinuitr a R.=; !:: quirrie è un Sol acuto

(è

nafla c0iìL: itnie!-tiicri d':l
e-|

t-i;

irft'rr'iull

r?

È un parente così stretto della chitana.

mensile con cd Stntphonto cumto da

numero di maggio anche quello di

editoriale è la pubblicazione del cd
Sutera. La tradizione musicale di un

marzo a Segovia, in riconenza del cen-

paese della §lcl/la. Si tratta di un disco

tenario delÌa nascita: una volta di piir

è

che riunisce insieme documenti

a dare alla chirara

dell'autentica lradizione orale, ancora
artisti locali (che tuttavia lavorano

il

il N{ae$ro andaluso

'classrca' un'occasione per uscire dal

cre0ti\'0 dedicalo ad ispirazioni o':Ì ioìk
jrlandese. c0n quest0 Dreant Hurtler,

più ron*: rl-ii': :lir:) u:ri0 qu';ri :scìusivaniente .;onr: hordtrrr:. P."i qur:nro

Interessato s0prattufto alla spìrìtualità

rrgurrda

dell uomo. al soprannaturale. come

rn

sione 'deluxe'. con tant0 di risutxziore

ques[o nuovo album, dove difatti cele-

bra non solo «The Retum 0fPan». che

sul fondo deiÌa cassa e -specìlìche der;vate quasi eiclu.ir,amente Japii orit,-

è uscito anche come singolo di presen-

nali Gibson di mezzo secolo fa. il con-

nuri:rlmente

lazione dell'lp, ma pure «The Return

resto è quasi esclusivamente country-

ntrn

Of Jimi Hendrix», sorta di omaggio

ad

bluegrass con diverse eccezioni deri-

so anche nel recital

un grande chitanista che Mike ha sem-

r'innr.ri

Prclrdio r. .ì , ottirno

tenre. lim calabrese ecc.; e della musica antica (ribecca e viella) nei cinque

pre ama[0, [anlo da voler registrare,

vantj dall0 sviluppo che ìo strumento
ha avuto negli ulrimi vent'anni. Oggi

e.ernpio or !0r'rc la prcpolcntc mu:ica-

brani iniziali propo$i dai fratelli Enzo

almeno una parre del pezzo. ai mrtici

su quelle cinque corde, sempre aryeg-

lità di Segorìa

Electrìc Lady Studios dove Hendrix ha

giando con pollice, indice e medio

lavorato e dove il nostro dice di aveme

della mano destra, è possibile suonare
di tutto. dal rock al jazz, da Hendrix a

senlito aleggiare la presenza incorag-

il

bun.O

-inq-c , ;rL: iir

'.

ii-

ghetto delì'Unghia Affiì ata,

Il.d

con.ta di due concerti lenuti

n:peltr\amente ad Ascona nel '55 e
Bolosna neÌ'72. Quel1o di Ascona

prr ru.cìto sia come remastering
L

a
-

che

-

motivi di interesse

è da segnalare ai let-

tori di que$a rivista il sofisticato uso di

è aperto dagli «Studi»

diversi strumenti a corde della tradizio-

di Yilla-Lobos(ì1 n. I ripre-

ne meditenanea (saz, ud, chitana bat-

il

del 7ll: fia i

due

-

pur traseredendo alle
indicazioni deì compositore che nel
«MoJto adagio e dolorido» indica 'a
tempo'

fuori della Siciliat i quali drlla musica
tradizionale muovono o comunque
traggono ispirazione. Tra i diversi

rie'ca

a

produne una ten.jone

e

Lorenzo Mancuso. Costoro sono oggi

tra i principali esponenti di quel filone

della canzone d'autore che utilizza
modelli formali, suggestioni meiodi-

"Mi faccio delle domande su
Dio, e quello che ne esce si trasforma

Bach, e ancora molto c'è da dire. forse,

e

sulle variegate possibilità di questo

Una capacità dj seduzione che pone

in canzoni". dice Scott che nono$ante
sembri prendere la sua musica molto
seriamente riesce a dare al sound dei
Waterboys anche momenti come
«Corn Circles» che st può definire
di\fertente. come la voce che si sente
alla fine di .Sprritual Cìt.v,. npp311g-

lìgìio di un tamburo e una chitarra.

spess0 e volentieri

Tutta que.ta preme)sa \erve a spiegare

sopla delle critiche musico/filologiche.

Jens Krliger, strumen-

\0praltulto nel repertorìo dr matrice

da Goffredo Degli Esposti e Gabriele

trsta svizzero apprezrato a lir ello rnter-

ispanica, Si passa così per Weiss, Sor.

Russo, due componenti del noto

nazionale, non sia da inquadrare esclu-

Albeniz, Ponce -.Canzone»

e

ensamble di musica antica,l{icrologus.

sivamente nell'erba blue del Kenlucky.

«Rondò» nel concerto di Ascona

e

I1 disco è completato da quaruo canzo-

ma in un contesto in cui emergono ele-

«Sonata Mexicana»

quello di

ni con accompagnamento di chitarra

Billv

menti di piir ampio respiro, Non ci

Boìogna - e Tansman, con «Berceuse»

proposti da Nonò Salmme nello stile

Connolll'. "Ciò che è spirìtuale. ribadi-

sono grossi virluosismi né raffiche di
note mozzafiato. Krùger. assieme al

e «Danse», quella «Danza Pomposa»
che .olitamente Segovra eietuiva in

tipico della ca.nzooe foll- e da rma serie

sce Scotl. non der,e necessariamente

richiedere rerierà, Dro. ad c.empro.

fiatello e aÌla moglie con chitarra

coda alla "Cavatina" del compo.rtorc
di orìgine polacca, L n di\co pre7r0.r,.

zione orale. raccolti da \lario Crispi
(dell'.{rchir-io Etnofmico del CIU.S.

gianre.

nente al celebre comico scozzese

ride:pes:0". Nlike Scotr eclelrico

come

il disco di

e

un canto inimrtabili.

che, strutture ritmiche della tradizione

il

Maestro al di

in

mediteranea, mantenendone

Mancuso sono accompagnati tra I'alEo

di canti monodici e

pliraali

e

contrabbasso. preferisce muover\i con

polredrico. tra le rante co.e adora attrn-

garbo fra melodie delicate che alla tra-

gele anche alla poesia. come in ulore

dizione americana ben si appoggiano

And Death». la cui musica è stata
coslruita sui versi di William Butler
Yeats, il grande poeta irlandese del

ma senza definire necessariamente un

logo Gimlamo Gamfalo.

conre)to geograftc0. con la presenza in

to da

due brani anche di Massimo Gatti. uno

Crocevia

ventesimo secolo. Un disco fatto di

dei nostri migliori mandolinisti e men-

Fl,lr, cr, , R,r'

'

I1

cd è podot-

^{mbro_eio Sparagla per

di Sutera e può essere

bro della scuderia di Riccardo Zappa.

immasinarselo come Mike Scott ha già

album piacevole adatto ad au'ìcinare il

di

cominciato afare rn Dreont Harder,

banjo ad un pubblico pir) vasto,

Comunale, 93010 Sutera (CL).
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u'adi-

- Centro Iniziarire \Iusicali Siciliane di

e la prima co)a da fare iorse è proprio

un

di

Palermo r e presentaii dell'emomusico-

sogni tesi a cercare un futuro migliore.

é tenn dubbio

1a sono-

rità complessiva. Nel cd i Fratelli

Comunale

richiesto con un contributo per Ie spese

spedizione
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