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vivificato in modo inedito

Lobos») e stilemi di derivazio-

dalla straordinaria articolazione timbrica e agogica di Bre-

ne folclorica. Non siamo di
fronte a una complessa raccolta d ar angtrardia'. rna vi sj
trovano brani indovrnati come
"Gigue" o il descntrir.o "Skeleton", dawero intrigante. Un
co che per certi aspetti sarebbe
potuto uscire per la \\'indham

am.

A conclusione, con il loro
carattete folclorico, dodici
brevi "Melodie ludowe" ("Mélodies folkloriques") di Witold
Lutoslawski, originali per pianoforte e trascritte da Bream
per chitarra con risullati affa-

Yepes, Diaz, Bream, Ida Presti
e l.agoya. E ancora i Romero,

Parkening, Ghiglia e su fino

lll!!!
JOAQT I\ ROI)lll(;(
Mt'f,l,t

scinanti.
La pr egnanza interpretativa de1
chitarrista di Battersea produce
delizie musicali da rifarsi i tim-

Infine, un paio di appunta-

pani. Imperdibile.

menti a sfondo didattico.

L'Associazione Musica Riva
comunica l'inizio dei corsi esti-

Andreu Ycrk

Ie per un "atto di pirateria"

Di recentissima produzione iI
co Dénouement (GSP Recor-

,t?-'{ilti

amour", libera traslazione

dings 1994), del chitarrista e
compositore californiano An-

§r:x

de11"'Adagio" del Concierto c}:.e
Miles incise in un adattamento
per tromba.

)

.AppuntemcnCi. . .......

a

Yamashita, Grondona, Barrueco, gli Assad e molti altri.
Si incappa persino.in Mile"s

Ilr.rt,lt ll rrt,

Hr11.

Davis, nelle aule di un tdbuna-

riguardo "Aranjuez mon

vi dal I,t al 30 luglio 1994.
Docente di chitarra: Stefano
Grondona. Costo iscrizione:
É70.000; frequenza: {,500.000
(effettivi) e É250.000 (udito-

d).

Tnlormazioni: Segreteria
Musica Riva - Via Concordia

drew York, altresì membro del
Los Angeles Guitar Quartet- Si

25 - 38066 Riva del Garda

Il libro, che narrativamente
:t'mÈsldf*4

,

tNy

r'Lltlc*

r\\'ilku*lxt

(rn).

arriva sino al 1990 e include
un breve epistolario e un dettagliato catalogo delle opere;

Il

meriterebbe di trovare un editore interessato a pubblicarne

24 luglio 1994 prevede invece

una versione italiana. Per

il

momento quella inglese

è

5o Campo Musicale Chitarristico tenuto a Orvieto da
Rocco Peruggini tra iI 17 e il

tre livelli: grado avanzato
(i180.000), grado elemen
tare (f,120.000) e uditori

richiedibile a: Latin American
Literary Review Press - 2300
Palmer Street, Pittsburgh, PA
15218 - tel. (4I2) 351-1477

Ho appena finito di divorare iI

Sociedad general de autores de
Espaf,a (Madrid), in cui I'agile

penna della moglie del celebre
compositore. del Concierto de

Aranjuez ollre )64 pagine

tulian Bream
Sul versante co segnaliamo
I'uscita dello splendido Nocturnal (EMt 1993), ultima fati-

ca discografica di JuIian

Maestro di Sagunto.

Assistiamo così a concerti e
incontri con Regino Sainz dc la
Maza (dedicatario del Concierto d.e Aianjuez) e Andrés
Spgovia, del quale si riproducono inleressanti lettere. poi

(redazione Milano - Via Ippodromo 7 -2015I Milano)

vocazioni rinascimentali,

classica da segnalare
spazio.

materiale relativo alla chitarra

barocche, bachiane (vedi
"Quicksilver", sua «risposta

L'impegnativo programma

allo "Studio n. 2" di Villa-

in questo

Francesco Rampichini

comprende grandi pagine del
suo repertorio contemporaneo:

# T

la sua opera, ma anche per

interpretato la musica del

Delineations, Diagrams) e otto
(Dreamscapes, Discernments)
in continuo equilibrio lra rie-

Bream.

d'informazioni e testimonianze
preziose, non solo per conpscere piir da vicino Rodrigo e
incontrare tutta una galleria di
giganti della musica del nostro
secolo, da Manuel de.Falla a
Mompou e Moreno-Torroba,
da Paul Dukas a Pablo Casals,
fino a Baremboim e Askenazy,
oltre naturalmente a molti dei
maggiori chitarristi che hanno

Rinnoviamo a editori, discografici e associazioni interessate finvito a inviare a Chitarre

tratta di cinque "accorpamenti" per gruppi di tre (Dances,

de

Rodrigo Hand in hand with
Joaquin Rodrigo. My liJe at the
Maestro's side inviatomi dalla

98

Chitarra - via Larnarmora 6 Milano - tel. (02) 55187286.

lax (4I2) 351-683r.

toaquin Rodrtgo
libio di Victoria Kamhi

(r8o.ooo).

Informazioni: Ateneo della
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Ie "Quatre pièces brèves" di
Frank Martin, il "Nocturnal"
di Britten, "sonata for Guitar"
di Brower, e "AlI in Twilight"
di Takemitsu, quest'ultimo
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nella maniera più sémplice,

di arrivare alla

stupenda
"Mexico", che era contenuta in
Gorilla, album con cui Taylor
ottenne il disco d'oro nel'75.
Per non fare l'elenco della spesa
ci permettiamo di segnalare inoltre "Country Road" e "Fire And
Rain", dove viene dato un

eppure credo debba essere ascoltato con attenzione l'interagire di
voce e chitarra per capire e stu-

I

diare il modo in cui Hawkins
sfrutta 1o strumento. Può sembrare un esercizio inutile eppure
non è cosi - Io scorso anno
anche Dylan con il suo ultimo
album voce e chitarra, ci aveva
offerto delle indicazioni precise.
Oggi Ted Hawkins non fa altro
che eseguire la sua musica in
uno studio e sorprenderci... nel
frattempo è già ripartiro per quel

L

rf,l

rf

{
.(
r\

"Up On The Roof" di Carol

di nuovo

King, "Copperline" e, non poteva mancare, sempre di Carol

Giuseppe Barbìeri

King "You've Got A Friend".

e

Music/Colmbia)

Chiude l'album un brano prettamente vocale, "That Lonesome
Road". Un co alprezzo di un co,
ma dato che è tratto da un doppio solletica l'acquisto da parte

I co doppi costano troppo?

di chi ama questa musica.
Fabio Marchei

tames faylor
BEST LrvE

(Sony

(resr trvfi)

Nessun problema, si fa un singo-

lo. È accaduto in occasione del
doppio live di James Taylor. A
pochi mesi di distanza da quest'ultimo esce un concentrato di
quattordici brani live registrati
su un cD intitolato Best Live. A
=:

pensarci bene non sembra una
cattiva idea. In epoca di collezioni e compilation, anche chi non
ha le tasche piene può permertersi il lusso di avere la testimonianza di alcune performance di
un grande artista quale il noto

*

=i.:

tu

*,,=n'
,4il,!ffi

dall'artista e portato al successo
nel'65 da Marvin Gaye. Ancora
molto belle e acustiche "Something In The Way She Moves",

porta al Mississippi
in California.

Lr-4
/

Segue poi. "Home Sweet It Is",
un altro brano non scritto

giro in[inito che dalla California
1o

*s
}\
É'

discreto spazio all'acustica.

menestrello del Massachussets.
In futuro potremmo anche spe-

rare in un riassunto di

di Yessongs o di The
Last Wahz della Band, ma anche
Wood.stoch o

Chrls Rca
EsPREsso

(GEMAIBIEM)
A sfietta distanza da God's Great
Banana Shin - che per la cronaca
ha venduto in lralia trentacinquemila copie e in Germania
duecentomila

- Chris si produce

qui. anche in senso aftistico, in
performance che lo impegnano
all'amata slide-guitar, all'organo
e ol,viamente alla voce.

I

di,eci pezzi ben Rea-Iizzati e
omogenei vanno dal romantico
"Espresso Logic", dove armonica

perché ripropone un aspetto del
chitarrismo che troppo spesso
viene dimenticato o peggio snob-

Springsteen. La copertina di questo lavoro ha la stessa grafica del

cofanetto doppio, ma la fotogra-

bato, e parliamo naturalmente

fia frontale è differente e nel
nostro caso ritrae Taylor in una

pezzo r^or. particolalmente "tira-

to" che nasce su un tempo in
due, dalla nota passione del

posa grintosa con tanto di pugno

nostro per

della chitarra che accompagna la
voce. Ebbene questo disco, seppur arricchito da session men
come Jim Keltner, John Pierce,
Billy Payne, rimane nella struttura un disco di voce e chitarra, un
lavoro dove la semplicità diviene
rigore, dove la voce mateializza

le immagini e la chitarra le
modella, un disco da ascoltare
con attenzione. Non siamo di
fronte a un progetto blues,'anzi
pur se contaminata dal blues
questa è una musica nella quale

si incontrano esperienze

e

influenze diverse. Certo la voce
di' Hawkins rimanda a gente

come Otis Redding e Sam
Cooke, e proprio per questo
l'incontro si fa interessante e
genera qualcosa di fresco, di
insolito. La chitarra è suonata

t2

mo'di uppercut tra

il

mondo delle corse.

sé e

Basti dire che, finito I'ultimo

iI pubblico. Le performance sono
state scelte da quattordici concerti diversi e una nota di Peter
Asher (attuale manager di James

show milanese, Rea si è piazzato
personalmente al volante della
sua auto facendo rotta su Lione,

Taylor e produttore dello stesso
dal'68) assicura la totale assenza
di aggiustamenti in studio deile
registrazioni live. L'album, per

Amico personale di Nigel

buona parte in perfetto stile
unplugged, apre con "Sweet

Johnny avrà bisogno d'una mac-

serrato a

BabyJames", un numero uno in
tutte le classifiche del'70, prosegue con "Handy Man", un brano
non composto da James Taylor,
portato al successo r,el'64 da

Del Shannon, recentemente
somparso. Continua con la easy
"Your Smiling Face" e poi con il
blues "Streamroller Blues" prima

sede

del nuovo concerto...

Mansell, Chris deve aver accusa-

to le recenti sventure della
Formula

l: sul prossimo disco

china più lenta? La risposta è
owia.
"Soup Of The Day" inclina al
rock-blues, mentre la confidenziale "She Closed Her Eyes" breve "talkin'ballad" - sigilla ii
co che, malgrado la definizione
della casa discografica («very
different from the last album») si
inserisce con assoluta aderenza

n.100,/l0l CHrrnnne

romantiche ballad giocate tra la
sua voce calda, capace di affondi
baritonali, e il duttile acciaio
delle sue Fender.

'Julia", "Red", "Summer Love
"New Way" (sulla copertina le
iniziali sono in minuscolo) completano la sanguigna folk-rock
.

parade.
Rea è un

tipo simpatico e alla
mano, per niente compreso nel
ruolo di star che dopo anni di
duro lavoro pur gli spetterebbe,
e stando alla sua agenda vuol
darci dentro forte, se l'immediato futuro prevede: «tre sceneggiature da film, quattro colonne
sonore, due progetti di lìbro, una
composizì.one già lunga due ore
e mezzo (...) e un duetto con
EltonJohn»
Francesco Rampichini
!

Ierry Evans
BrùEs Fon THoucHr

(Pointblanh)

Locrc

e "steel" preludono in larghi
"fendenti" all'attacco ritmico schema prediletto da Chris -, a
"Johnny Needs A Fast Car",

un estratto dal volumone di

nel solco tracciato e rassodato
dal singer-slider brirannico.

Ancora Ry Cooder, questa volta
nelle vesti di produttore e chitardsta per uno degli album piit
intensi deglt ultimi mesi. Terry
Evans aveva già lavorato con
Cooder, ma evidentemente questa loro ultima collaborazione è

nata sotto una buona stella.

I1

sapore delf intero lavoro è un po'
quello di The Slide Area, e non a

caso

i due dischi hanno un

brano in comune, "That's The
Way Love Turted Out For Me".
Cooder come sempre si segnaia

per interventi chitarristici di
estrema eleganza e compostezza,
ma anche la produzione non
lascia dubbi su chi ha guidato
l'incisione determinandone di

fatto la riuscita. Ottime la voce e
l'interpretazione di Terry Evans.
Giuseppe Barbieri

fonl Childs
TnE WoluN's Boer
(Geffen)
Terzo capitolo per Ia discografia

di Toni Childs, e questa volta

1o

segnaliamo si Chitarre perché, al

di là del valore del progetro, tro-

viamo un Robert Fripp teso

a

tessere le sue solite trame, trame

addirittura inestricabili dalla
cor\patLezz del suono - evidentemente le capacità d'intuito del

vecchio ex King Krimson non
sono andate perdute. Con chitar-

ra, frippertronics e stick il

nostro, oltre a nobilitare un
album perfetto, collabora a defiIug

lio,/agost o

199

4

I

