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- IL DISCO CHE NON C'E'. BREVE VIAGGIO NELLA SEZIONE MUSICALE
DELLA BIBLIOTECA "SALA BORSA" DI BOLOGNA / di Michele Santoro

Ci dicono che fuori d'Italia sia un fatto comune trovare nelle biblioteche pubbliche una serie di "oggetti" diversi dai tradizionali libri o dalle classiche riviste: oggetti che riscuotono un interesse straordinario da parte di un pubblico assai vasto, e che sono sostanzialmente i compact disk musicali, le videocassette e i più innovativi dvd.

Nel solco di questa tendenza, anche la città di Bologna ha aperto la sua grande biblioteca "multimediale", che dal nome del bellissimo ambiente la ospita (l'ex Borsa Valori) ha preso appunto il nome di "Biblioteca Sala Borsa". La multimedialità che caratterizza la struttura è data proprio dalla presenza, di fianco ai materiali cartacei, di una quantità davvero elevata di compact disk, videocassette e dvd, se è vero, come indicano le note di presentazione della biblioteca, che essa possiede oltre 10.000 cd musicali e più di 5.200 videocassette e dvd.

Dunque i presupposti per fare di Sala Borsa una biblioteca nel senso moderno del termine c'erano tutti, e fin dall'inizio i promotori dell'iniziativa hanno sottolineato la novità di una struttura in grado di fornire alla cittadinanza materiali così diversi: al punto che agli utenti è stata concessa la possibilità di prendere in prestito un numero di otto "pezzi" per volta, nella convinzione che la pluralità dei media li inducesse a portare a casa oggetti differenti: un po' di libri, un po' di dischi, un po' di cassette.

Ma aihmé, quasi mai le cose vanno nella direzione che per esse si auspica: difatti sia la presenza quasi incredibile di tanti cd, vhs e dvd, sia la possibilità di poterne prendere otto per volta (anche se soltanto per una settimana) ha determinato un vero e proprio assalto ai settori multimediali, provocandone l'immediato svuotamento.

Così, fin dai primi periodi di apertura della biblioteca, è risultato evidente non solo il forte squilibrio fra i prestiti dei dischi e quelli dei libri (a tutto vantaggio dei primi, ovviamente), ma l'incremento quasi esponenziale del numero degli iscritti, che aumentavano di giorno in giorno perché sempre più attratti dalla novità rappresentata dai settori multimediali.

I bibliotecari di Sala Borsa dunque hanno avuto molto su cui riflettere: intanto, il fatto che gli utenti difficilmente prendono in prestito oggetti diversi, riservando il loro interesse a categorie omogenee (tutti dischi, tipicamente le fasce di pubblico giovanile; tutte cassette, tipicamente le famiglie; tutti dvd, per i più evoluti tecnologicamente); e poi l'estrema difficoltà di ricollocare negli scaffali i pezzi che man mano vengono restituiti, data la carenza di personale in grado di poter svolgere questo compito, in quanto tutti gli addetti sono costantemente impegnati nella registrazione dei prestiti. Peraltro, non è servito a molto l'aver ridotto da otto a cinque il numero di oggetti che si possono portare a casa, proprio perché il pubblico continua ad aumentare, e gli scaffali continuano ad essere desolatamente vuoti.

Ma proviamo a concentrarci sul settore dei compact disk (quello che, per diretta frequentazione, conosciamo meglio) ed esaminare più da vicino gli effetti che il "fenomeno Sala Borsa" ha prodotto sulla ricerca e l'utilizzo di questi materiali da parte del pubblico.

I cd sono stati ripartiti per grandi "generi" musicali: classica, jazz, musica italiana e la cosiddetta "contemporanea straniera", vale a dire il pop e il rock dagli anni '60 ad oggi. E se guardiamo in particolare a questo sotto-settore, dobbiamo innanzitutto sottolineare la competenza di chi ha proceduto agli acquisti, dal momento che è stata operata una scelta non solo quantitativamente ampia, ma qualitativamente assai rilevante. Una conferma di un piano di acquisizioni diversificato e corposo ci viene dall'esplorazione del catalogo dei compact disk di Sala Borsa; a titolo di esempio, riportiamo l'elenco dei dischi presenti in catalogo di artisti quali Bob Dylan, Crosby Stills Nash & Young, Frank Zappa:

Dylan, Bob
1.	(w) 1: 1962-1964 / Bob Dylan, 1990, - La musa rock; 4
2.	(w) 2: 1965-1971 / Bob Dylan, 1991, - La musa rock; 7
3.	(w) 3: 1972-1985 / Bob Dylan, 1993, - La musa rock; 11
4.	(m) Another side of Bob Dylan, Dylan, Bob, 1967
5.	(m) Before the flood, Dylan, Bob, 1974
6.	(m) Blonde on blonde, Dylan, Bob, 0
7.	(m) Blood on the tracks, Dylan, Bob, 1999
8.	(m) Bob Dylan, Dylan, Bob, 1967
9.	(m) Bob Dylan at Budokan, Dylan, Bob, 1978
10.	(m) Bob Dylans greatest hits vol. 2., Dylan, Bob, 1967
11.	(m) Desire, Dylan, Bob, 1975
12.	(m) Down in the groove, Dylan, Bob, 1988
13.	(m) The freewheelin', Dylan, Bob, 1975
14.	(m) Greatest hits, Dylan, Bob, 1981
15.	(m) Highway 61 revisited, Dylan, Bob, 1967
16.	(m) Infidels, Dylan, Bob, 1983
17.	(m) John Wesley Harding, Dylan, Bob, 1968
18.	(m) Knocked out loaded, Dylan, Bob, 1986
19.	(m) Live 1966, Dylan, Bob, 1998
20.	(m) Nashville skyline, Dylan, Bob, 1969
21.	(m) Pat Garrett and Billy the Kid, Dylan, Bob, 1973
22.	(m) Planet Waves, Dylan, Bob, 1974
23.	(m) Saved, Dylan, Bob, 1980
24.	(m) Shot of love, Dylan, Bob, 1981
25.	(m) Slow train coming, Dylan, Bob, 1979
26.	(m) Subterranean homesick blues, Dylan, Bob, 1967
27.	(m) Time out of mind, Dylan, Bob, 1997
28.	(m) The times they are a-changin'/ Bob Dylan, Dylan, Bob, 1967
29.	(m) Unplugged, Dylan, Bob, 1995

Crosby etc.
1.	(m) 4 way street, Crosby Stills Nash Young, 1992
2.	(m) American dream, Crosby Stills Nash Young, 1988
3.	(m) CSN, Crosby, David, 1991
4.	(m) Deja vu, Crosby Stills Nash Young, 1970
5.	(m) Graham Nash, David Crosby, Nash, Graham, 1998
6.	(m) If I could only remember my name..., Crosby, David, 1971
7.	(m) Whistling down the wire, Crosby, David, 2000
8.	(m) Wind on the water, Crosby, David, 2000

Zappa, Frank
1.	(m) Absolutely free, Zappa, Frank, 1988
2.	(m) Boulez conducts Zappa: the perfect stranger, Zappa, Frank, 1992
3.	(m) Burnt weeny sandwich, Zappa, Frank, 1993
4.	(m) Francesco Zappa: his first digital record, Zappa, Frank, 1992
5.	(m) Freak out!, Zappa, Frank, 1995
6.	(m) The grand Wazoo, Zappa, Frank, 1993
7.	(m) Hot rats, Zappa, Frank, 1995
8.	(m) Jazz from Hell, Zappa, Frank, 1995
9.	(m) Joes garage: acts 1.. 2. & 3., Zappa, Frank, 1995
10.	(m) Läther, Zappa, Frank, 1996
11.	(m) The mothers of invention: Weasels ripped my flesh, Zappa, Frank, 1995
12.	(m) Orchestral favorites, Zappa, Frank, 1995
13.	(m) Playground psychotics, Zappa, Frank, 1992
14.	(m) Roxy & Elsewhere, Zappa, Frank, 1995
15.	(m) Sleep dirt, Zappa, Frank, 1995v
16.	(m) Studio Tan, Zappa, Frank, 1995
17.	(m) Uncle meat, Zappa, Frank, 1987
18.	(m) We're only in it for the Money, Zappa, Frank, 1995
19.	(m) You are what you is, Zappa, Frank, 1995
20.	(m) You can't do that on stage anymore, Zappa, Frank: 1, 2, 3, 4, 5, 6
21.	(m) Zappa in New York, Zappa, Frank, 1991

Inoltre, registriamo con piacere la presenza di 20 album dei Beatles, di altrettanti dei Genesis, di 13 dei Pink Floyd, 9 dei King Crimson e dei Led Zeppelin, 26 di Franco Battiato, 18 della Premiata Forneria Marconi, e perfino 3 di Syd Barrett e ben 9 di Captain Beefheart!

Ora, non è chi non vede come tale abbondanza qualitativa e quantitativa sia all'origine del fenomeno di cui parlavamo prima, vale a dire l'abbordaggio agli scaffali e il loro repentino svuotamento. Ma ciò non ha significato la fine dell'interesse verso questo settore, che anzi fra tutti appare il più frequentato: difatti l'obbligo della restituzione entro una settimana comporta una forte circolazione, e dunque un ricambio quanto mai frequente dei dischi, che rientrano presto in biblioteca e che quindi sono immediatamente fruibili da altri utenti.

Il problema rimane quello della ricollocazione sugli scaffali, praticamente impossibile, come si è visto, a causa del limitato numero di addetti. Come fare allora per soddisfare la fame di musica che sembra attanagliare la popolazione bolognese? semplice, hanno pensato i bibliotecari, basta non ricollocare i dischi, ma lasciarli a disposizione del pubblico sugli appositi carrelli nei quali vengono depositati non appena tornano dal prestito.

La conseguenza di questa scelta è facilmente immaginabile: i dischi vengono sistemati sui carrelli un po' come viene, senza più alcun ordine, né per generi né per periodi musicali. Così, una volta entrati nelle "Scuderie" (cioè la parte di Sala Borsa destinata al prestito), ci capita di vedere un nugolo di persone che si accalcano intorno a questi carrelli, cercando fra poco più di un centinaio di pezzi qualcosa che possa interessarli. Non manca qualche spinta, qualche leggero sgomitamento, ma tutto avviene nella massima civiltà, anzi con un senso quasi di solidarietà fra persone affratellate dal desiderio di mettere le mani su un po' di buona musica senza dover passare dai negozi di dischi o rimanere delle ore in rete a scaricare brani da Napster.

E quando finalmente anche noi riusciamo ad aver accesso agli "avanzi", ci accorgiamo che le difficoltà aumentano, ma che per certi aspetti aumentano anche i vantaggi: le difficoltà sono ovviamente quelle di rintracciare un paio di pezzi che ci possano davvero interessare; i vantaggi sono quelli di scoprire, in quell'insieme eterogeneo e indiscriminato, un disco che non pensavamo assolutamente di trovare, o un artista che non conoscevamo ancora.

E' il trionfo della serendipity, ossia di quella condizione che ci fa scoprire casualmente una cosa mentre ne cerchiamo un'altra. Così, razzolando tra gli avanzi, ci capita di imbatterci nel mitico primo disco dei Pink Floyd, The piper at the gates of down, che scorgiamo di fianco all'elegante cofanetto dell'Anello del Nibelungo di Wagner; di scovare la versione originale del musical West Side Story, quasi invisibile fra un Duke Ellington e un Jovanotti; di esumare un misterioso quanto intrigante Beauty and the beast dei Cassiber, incastrato fra un doppio di Burt Bacarach e uno di Ravi Shankar.

Chi cerca trova, e mai come in questo caso il detto trova una sua verifica; d'altra parte, non è forse vero che il motore di ricerca più usato in Internet è quel Google, che presenta le risposte ad una interrogazione sulla base del numero di "visite" che un certo sito ha ricevuto? allo stesso modo, dobbiamo allora pensare che i dischi restituiti e messi a disposizione sui carrelli siano i più interessanti proprio perché i più "visitati", i più richiesti dal pubblico. 

Già, ci direte, ma allora quali sono i cd meno richiesti, se è vero che gli scaffali sono costantemente vuoti? Beh, non è del tutto esatto dire che siano vuoti, perché qualcosa in effetti c'è, e sono i famosi dischi con il bollino blu, ossia quelli per cui non sono ancora passati 18 mesi dalla loro uscita e che quindi, essendo ancora coperti da copyright, non sono ammessi al prestito.

E poi, se andiamo negli altri settori, vediamo che c'è più di qualcosa: un po' di classica, uno sparuto gruppetto di jazz, qualcosina di musica italiana (per chi ama il revival, da non perdere Don Backy e Nicola di Bari). Se ci disponiamo a frequentarla con animo sereno, la sezione musicale di Sala Borsa è in grado di riservarci ancora molte sorprese.

 --------------------------------------------------
- FLAMIN GROOVIES & BARRACUDAS: OBBIETTIVO "PERSEVERARE" / di Filippo Tagliaferri

Pensate alla San Francisco del '67: i Jefferson Airplane al Matrix all'inseguimento del "Bianconiglio" e di "Qualcuno da amare", le cavalcate lisergiche dei Quicksilver Messenger Service sulle note stravolte di un classico di Bo Diddley, la comune dei Grateful Dead, i fiori nei capelli e quant'altro. Ecco, i Flamin Groovies sono l'esatto contrario di tutto cio'. 

La band fondata da Cyril Jordan e Roy Loney (entrambi cantanti e chitarristi), irrompe nel bel mezzo della scena psichedelica con un concentrato di rock'n'roll anfetaminico, secco e vibrante, spruzzate di beat e r&b, un occhio di riguardo alle armonie vocali piuttosto che alle svisate psichedeliche ed un repertorio, rigorosamente scandito in brani al di sotto dei 3 minuti, infarcito di classici di Chuck Berry, Eddie Cochrane, Everly Brothers e Link Wray. Ah, dimenticavo: chitarre a profusione. Ben tre nella formazione originale. 

Mossi da una testarda insensibilità alle mode del momento e da un'incrollabile quanto commovente fede nel r'n'r delle radici, i Groovies calcheranno le scene musicali sino alla metà dei 90's (l'album "Rock juice", del '94, chiude, al momento, la carriera della band), senza, manco a dirlo, il benché minimo riscontro commerciale: troppo retrò all'epoca della psichedelia, troppo in anticipo sui tempi per il pub-rock; troppo melodici per gli amanti dell'hard rock e allo stesso tempo impresentabili per le classifiche. 

L'eredità musicale rimastaci è però molto vasta: una miriade di dischi postumi contenenti nastri di varia qualità con demo, versioni alternate, materiale dal vivo, pubblicati su iniziativa di piccole etichette indipendenti o di fanzines, a dimostrazione di un culto sotterraneo, anch'esso irrimediabilmente "fuori tempo". 

Per farsi un'idea dei Flamin Groovies è allora meglio mettersi alla ricerca di alcuni dischi ufficiali: per iniziare consiglierei "Supersnazz" (primo vero album, uscito nel '69, ristampato con bonus dalla Sundazed nel '00); a seguire "Teenage Head",  rappresentativo della fase Rolling-Stonesiana (pubblicato nel '71, recentemente ristampato, ma riedito già nel '92 dalla canadese Unidisc come "Still Shakin'", in un cd che raccoglieva anche altri nastri dei primi 70's). Degno di nota, infine, è anche "Shake Some Action", uscito ormai a ridosso del punk, che si segnala, oltre che per la produzione di un giovane Dave Edmunds, per l'avvicendamento in formazione di Chris Wilson al posto di Roy Loney, che a sua volta da lì a poco formerà i Phantom Movers. Echi Byrdsiani e Beatlesiani per una pietra miliare del power-pop degli anni a venire. 

L'influenza dei Flamin Groovies è infatti presente nel suono di molte formazioni "minori" degli anni '80, come gli australiani Hoodoo Gurus (dei quali i maestri riprenderanno "Bitter Sweet") o i Barracudas, la cui storia ha molti punti in contatto con quella dei loro maestri. Per la verità il richiamo alle sonorità e all'immaginario 60's, nei Barracudas, si ferma, più che altro, ad una lodevole dichiarazione d'intenti, che non sempre traspare dai loro dischi, senz'altro gradevoli, ma annacquati da una produzione discutibile che cerca di stare al passo dei tempi. 

Dopo l'eccellente debutto in chiave surf, "Drop Out With The Barracudas" (ma qui il punto di riferimento sono soprattutto i Ramones prodotti da Phil Spector, quelli di "End Of The Century"), il gruppo accoglie tra le proprie fila l'ex-Flamin Groovies Chris Wilson. La collaborazione produce però risultati inferiori alle attese: dopo due discreti dischi, "Mean Time" e "Endeavour To Persevere", di qualità decrescente e dal deludente riscontro commerciale, la band si scioglie una prima volta. Le potenzialità solo parzialmente espresse da quella line-up, emergono chiaramente solo dai solchi dell'ottimo "Garbage Dumb Tapes", raccolta semiufficiale di sessions di studio del periodo. 

Dopo lo scioglimento, alcuni Barracudas (il chitarrista Robin Willis ed il bassista Steve Robinson) rimangono al fianco di Chris Wilson nei Fortunate Sons, appendice senza infamia e senza lode della precedente band. E' del '91 l'immancabile reunion , senza Wilson, suggellata dall'album "Wait For Everything", degno di nota soprattutto per "Best Years", con tanto di citazioni, in coda, di "Gloria" e "Shakin' All' Over". Dopo il definitivo (?) rompete-le-righe, dei Barracudas si perdono un po' le tracce: il cantante Geremy Gluck tenterà la carta solista senza emergere dall'anonimato, mentre Chris Wilson giocherà, nel '93, la carta della rimpatriata, per il trascurabile "Back On The Barbary Coast", a nome Chris Wilson & Friends, al fianco di una formazione di ex-Flamin ed ex-Barracudas. L'ultima citazione, d'obbligo, è per i due fondatori dei Flamin Groovies: mentre Roy Loney pare occuparsi ormai soltanto del suo negozio di rarità discografiche di San Francisco, Cyril Jordan si segnala per la sua partecipazione alla reunion dei Beau Brummels del '01.  

--------------------------------------------------
- ANIMA MIGRANTE, DA NAPOLI A LONDRA E RITORNO / di Rossana Morriello

Almamegretta ai massimi livelli per questo cd live che la BMG licenzia a dieci anni dalla nascita del gruppo partenopeo. Era, infatti, il 1992 quando la band capitanata dalla figura carismatica di Raiz dava alle stampe il primo mini cd, FIGLI DI ANNIBALE. Seguiva il primo tour italiano nei piccoli locali underground della penisola davanti ad un pubblico di 40-50 persone al massimo. Di acqua sotto i ponti ne’ e’ passata da allora, come si suol dire, ed ora le persone che seguono le performance live degli Almamegretta sono migliaia: tappeti di folla che si muovono ai ritmi sinuosi che Raiz e i suoi musicisti riescono a creare sul palco.

A loro (al pubblico) e’ dedicato questo primo cd live VENITE! VENITE! (BMG Ricordi, 2002), sesto lavoro del gruppo, che sintetizza egregiamente dieci anni di storia degli Almamegretta. L’album e’ stato registrato durante il tour di promozione di IMAGINARIA (2001) ed include alcuni tra i migliori brani della loro produzione, nonche’ le migliori versioni live. La qualita’ sonora delle registrazioni, inoltre, e’ notevole, e la resa dei brani risulta davvero eccezionale. 

La selezione e’ rappresentativa di tutto il loro percorso musicale, caratterizzato da una sapiente ed efficace miscela di sonorita’ etniche e tipiche della tradizione partenopea e di ritmi dub, ed include brani del primo periodo – piu’ grezzi ma non per questo meno affascinanti – e produzioni piu’ tarde, sofisticate e mature, che risentono dell’apertura crescente del gruppo nei confronti della scena dub internazionale e della collaborazione sempre piu’ intensa con numerosi gruppi inglesi tra cui, sopra tutti, i Massive Attack, collaborazione che peraltro risale gia’ al periodo di SANACORE (1994), fino alla piu’ recente con TransGlobal Underground e Asian Dub Foundation (nel cui prossimo album, tra l’altro, Raiz cantera’ un brano). 

Il tutto comunque in una indiscussa linea di continuita’ che e’ sottolineata nell’album dall’accostamento , del tutto naturale e coerente, a formare quasi un unico brano, di alcuni episodi, come avviene per esempio con Fa’ammore cu’mme, dall’ultimo IMAGINARIA, e Nun te scurda’, dal primo album del 1993, ANIMA MIGRANTE (ossia Almamegretta). Un’unione che riassume gli estremi del cammino finora percorso dal gruppo.

Il cd contiene poi pezzi come Sanacore, Sanghe e Anema, Figli di Annibale, Fattalla’, Pa’Chango, Suonno, insomma il meglio della loro storia, quasi a voler essere anche un “Best of”, e ci regala due inediti ripescati dalle registrazioni di IMAGINARIA, i brani dal titolo Uno e Due che aprono il disco. 

Davvero bello. Da non perdere.

--------------------------------------------------
- LA STORIA ...  DI RINO GAETANO  /  di Rossana Morriello

Nella migliore tradizione letteraria le satire piu’ feroci delle epoche passate e presenti arrivano spesso sotto forma di genere “minore”, comico o fiaba tra i piu’ frequenti. Dover riflettere su quanto la loro riduzione – spesso posteriore, da parte di critici e censura – a versioni ridotte che si adattino a certo pubblico (per esempio, i ragazzi) sia una modalita’ di rimozione, di difesa da contentuti troppo dirompenti, esula da questo contesto e dagli scopi del presente contributo che non intende addentrarsi nei meandri pur sempre affascinanti della letteratura ma di quelli altrettanto interessanti della musica. 

Il richiamo letterario trova la sua unica giustificazione nell’analogia che sembrerebbe esistere, in questo senso, tra opere letterarie e opere musicali, tra certi scrittori e certi musicisti, e che avvicina alcune produzioni musicali a grandi romanzi come I viaggi di Gulliver o Alice nel paese delle meraviglie che, sotto l’apparenza di innocue storie per bambini, celano alcune delle critiche piu’ sovversive e radicali alle societa’ loro contemporanee.
Riconduciamo la premessa al terreno musicale per introdurre un musicista attivo negli anni ’70 e prematuramente scomparso nel 1981, il cui nome suonera’ familiare a molti e rendera’ chiara l’analogia a qualcuno: Rino Gaetano.

All’artista calabrese scomparso in un incidente stradale il 2 giugno del 1981 all’eta’ di soli 31 anni, la Ricordi ha dedicato nel 2001 un doppio cd antologico dal titolo LA STORIA. 24 brani tra i piu’ noti e belli di Gaetano costituiscono un buon profilo musicale che potra’ interessare sia gli amanti del nostro Rino sia coloro che non lo conoscono ancora ma che, incuriositi dalla ribalta alla quale e’ salito recentemente, vogliano capire di cosa si tratti. Gia’ perche’ questo sembra essere il momento di Rino Gaetano, data la frequenza con cui le sue canzoni vengono riproposte, e non e’ difficile capire perche’ sia tornato proprio ora d’attualita’. 

Tra i numerosi tributi che periodicamente gli vengono dedicati (per inciso, a Crotone, sua citta’ natale, dall’11 agosto 2001 una piazza porta il suo nome e pare che anche Roma, sua citta’ adottiva, gli dedichera’ a breve una via), l’ultimo e’ stato quello del concerto del  Primo Maggio edizione 2002, a Roma. In questa sede, artisti del calibro di Max Gazze’, Paola Turci,  Sergio Cammeriere, accompagnati dalla BandaBardò e con l’episodico inserimento di Claudio Amendola, conduttore della serata, si sono avvicendati sul palco per interpretare alcuni dei pezzi piu’ famosi di Gaetano, come Berta Filava, Gianna, Aida. Una grande emozione per tutti.

Si’ perche’ l’artista che ha influenzato parecchio certi musicisti delle generazioni successive (Gazze’ lo dichiara esplicitamente tra i suoi punti di riferimento) ha ancora molto da dirci dal momento che (ahime’!) i testi delle sue canzoni sono ancora attuali, e le sonorita’ leggere e spensierate (di fatto, davvero pochi accordi di chitarra) che accompagnano i suoi brani, proprio in quanto tali e poiche’ al di fuori di ogni moda e tendenza del momento in cui sono nate, piacciono ancora parecchio.

Rino Gaetano ha pubblicato sei album, INGRESSO LIBERO (1976), MIO FRATELLO E’ FIGLIO UNICO (1976), AIDA (1977), NUNTEREGGAE PIU’ (1978), RESTA VILE MASCHIO, DOVE VAI? (1979), E IO CI STO (1980), dai quali l’antologia della Ricordi attinge pienamente per compilare davvero un’ottima selezione. 
Come non sempre accade ci sono tutti i must: Gianna (il brano che ottenne il terzo posto al Festival di Sanremo del 1978 dopo i Matia Bazar di E dirsi ciao e Anna Oxa con Un’emozione da poco), Aida, Ma il cielo e’ sempre piu’ blu, I love you Marianna, Berta filava, Ahi Maria, E cantava le canzoni, Nuntereggae piu’, ed altre. 

Proprio da Nuntereggae piu’, per concludere, vale la pena riportare qualche strofa:

Abbasso e ale’ / abbasso e ale’
abbasso e ale’ con le canzoni / senza fatti e soluzioni
la castita’ / la verginita’
la sposa in bianco il maschio forte
i ministri puliti i buffoni di corte
ladri di polli / super pensioni
ladri di stato e stupratori
il grasso ventre dei commendatori
diete politicizzate / evasori legalizzati
auto blu / sangue blu / cieli blu
amore blu / rock and blues

[...]

Immunita’ parlamentare / abbasso e ale’
il numero 5 sta in panchina / s’e’ alzato male stammatina
mi sia consentito dire / il nostro e’ un partito serio (certo!)
disponibile al confronto (d’accordo!)
nella misura in cui / alternativo
aliena ogni compromess’ / ahi lo stress
Freud e il sess’ / e’ tutto un cess’ / ci sara’ la ress’
se quest’estate andremo al mare soli soldi e tanto amore
e vivremo nel terrore / che ci rubino l’argenteria
e’ piu’ prosa che poesia
Dove sei tu / non m’ami piu’
dove sei tu / io voglio tu
soltanto tu / dove sei tu

 --------------------------------------------------
- SARAH BRIGHTMAN, OVVERO L'OPERA IN KITSCH / di Gianni Galeota

Qualche volta, per rinfrescarmi il sangue e riscaldarmi un po' la gola, mi pasco di sorseggiare del buon kitsch, nel quale sono un ottimo sorseggiatore. E cosi' di fiata in fiata, tanto per restare nella categoria, in queste ultime ore mi pregio di rivolgere tutte le mie orecchie all'ampia voce sonora di Sarah Brightman, tutta opulenta di quel kitsch che mi fa bene.

Per chi non la conosce, devo dire che essa e' nel possesso di una voce molto poco analoga al contesto di altre voci, con tutta una serie di timbriche efficaci che vanno dalla Kate Bush alla moglie di Pippo Baudo, passando per soprane e sopraniste, per usignoli, cianciallegre, e gatte miagolanti.

Una gavetta di musical che viene da lontano: tanto teatro nelle vene, tanto Broadway nelle arterie, tanta vita vera nella ciccia e sottopelle. Ha fatto molti dischi in verita', fin dagli anni ottanta, nei quali fa bella mostra di foto e di suoni romantici, orpellati a dovere, intensamente mielati, lavorati di cesello nei particolari per rendere l'idea del Magnifico Sublime, quello che ti scorbella tutto.

Essa appare con tutti i fiorellini nei capelli, languente in mezzo a drappi rossi, oppure in mezzo alle sorgive, a piedi scalzi, o con lo strascico spadellato tutto intorno su di un terreno tipo lavico.

In quanto a repertorio: un po' di tutto, ma proprio tutto. La Sarah canta e canta bene, intona melodie immortali senza sbavare un minimo: oggi "A Whiter Shade of Pale" dei Procol Harum, ieri "Scarborough Fair" ed altri celtici standard, domani "This Love" dei Massive Attack, e l'altro ieri ancora nuove cover(s), come ad esempio: l'Allelujah di Mozart, l'Adagio di Albinoni, la canzone del Titanic con le parole italiane dei fratelli La Bionda, "Figlio Perduto" di Beethoven, "La Califfa" di Morricone e Bevilacqua, "Tu Cosa Fai Stasera" di Dario Baldan Bembo, un Carmine Burano di Carl Orff, "Who Wants To Live Forever" dei Queen, e addirittura una cover con l'Andrea Bocelli, pronto al duetto sull'attenti per "Con Te Partiro'" cantato pero' in inglese per compiacere la matrona.

Ti intona anche il "Nessun Dorma" e il "Mio Babbino Caro" del gran Giacomo toscano, che ha preso il cognome dal paese dov'e' nato, quel Torre del Lago Puccini che si affaccia sul lago sinonimo di Massaciuccoli.  (Un po' come il Collodi, che veniva da Collodi, che se nasceva un po' piu' in la', ci si ritrovava il Pinocchio scritto dal Segromigno in Piano.)

Ma tra le cose piu' intonate non ci sono solo cover(s), ma bensi' anche canzoni originali, scritte da lei e dai suoi simpatici ragazzi che le stanno intorno nello staff. Tutte sempre romantico-sinfoniche (proprio mai uno stornello alla romana), sempre all'altezza del suo immenso kitsch.

Tradizionale, cosmica, sinfonica, operistica, moderna e postmoderna, techno in trance, il tutto senza scrupolo nessuno, mastica tutto cio' che suona melodia, ugolando di gola, a volte anche mugolando, gemendo di passione, sporgendosi in avanti e dalle parti, supportata a volte dall'orchestra quella seria, piu' spesso da simpatici ragazzi con un certo gusto elettro popp.

A me personalmente piace, perche' appaga il mio palato, perche' mi si inzucchera tra i denti, mi impasta le papille della lingua, me le imbarazza tutte come in un festival di luci.

E poi si tratta di una moda che va sulla maggiore, come ad esempio si e' visto anche all'ultimo Sanremo, da cui una come la Filippa Giordano forse le piacerebbe essere la Sarah, e dove l'indefinito Alessandro Safina, davvero molto brizzolato, e' stato reduce da un Sanremo (nel senso del reduce) dove ha sgolato un pezzo da tenore leggero molto in voga in tutto il mondo, compresa anche l'Europa. Per non parlare del Bocelli nostro, che l'ispirazione se l'aspira direttamente dal malleolo, e che canta da Dio in terra, e qualche volta anche da sotto.

Una musica che da' energia, che piace molto anche alla Francia, come per esempio nel sito della Pendragon Records di Parigi (http://www.pendragon-records.com/), dove ci sono artisti belli, e molto vicini alla Sarah nostra (tipo Nikola Todorovitch, Jean Patrick Capdevielle, Chiara Zeffirelli, Jade Laura d'Angelis, Elena Cojocaru, Emma Shapplin), detti anche di genere Opera Trance, Opera Trip Hop, e di altre azzeccatissime definizioni. Una musica che la nazionale del calcio della Francia se la porta nel ritiro per prendere energia, perche' ci tiene tanto a fare un figurone nei campi del pallone e del Giappone.

Anche il sito della Sarah e' tutto pieno di figure, dove ci trovi le notizie su tutto quello che al limite nemmeno ti interessa, ma che ti appaga per tutto il tempo che ci vuole a caricarle, che si tratta di un bel po'.  Ma nel frattanto restano a farti compagnia gradevolissime scritte sullo schermo. come per esempio:  "Loading the World of Sarah Brightman. Please wait... 12%", che poi diventa 25%, poi 42%, e intanto il tempo passa e si diventa vecchi.

Ma in fondo e' bello se si invecchia aspettando la Sarah che si affaccia al tuo PC, con tutti i fiori nei capelli, e non sorride mai, ma che sempre ti rende pensieroso e ti ghermisce col suo kitsch.

Discografia essenziale: tutta, e cioe': dal primo all'ultimo ciddi', comprese antologie

E per chi ne vuole di piu', si vada a caricare senza cenni di impazienza il web di: http://www.sarahbrightman.co.uk/ Non se ne pentira' della scelta, perche' piu' che una scelta diventa un'esigenza del cuore e della gola, per vivere sempre meglio e non morire mai di sete.

--------------------------------------------------
- IL POP DI BELINDA CARLISLE  / di Fabio Fiume

Spesso e volentieri quando si sente parlare di musica pop al femminile i
nomi che circolano sono sempre gli stessi. Si va da Madonna a Janet, da
Whitney a Mariah e poco altro. Raramente si fa il nome di una cantante nota
ai piu' per alcuni successi  messi a segno negli anni 80 ma su cui invece
bisognerebbe spendere qualche parola di piu'.  Sto parlando della bella 
Belinda Carlisle. Gia', la bella Belinda. e' cosi' che veniva appellata 
dagli speaker delle radio nel periodo clou. Oggi a quasi 44 anni Belinda 
e' ancora una splendida donna ma soprattutto una artista raffinata, un po' fuori 
dalle masse ma a cui tutti hanno sempre riconosciuto una certa classe. 

Nata come punk-star nella california di fine anni 70, come
leader delle Go-Go's,  Belinda mette fine all'avventura della band che aveva
riscosso un buon successo solo negli States,( ma anche una serie infinita di
denuncie per comportamenti non proprio da signore che le 5 ragazze erano
solite avere negli alberghi durante i tour ), per intraprendere una carriera
solista che le regalera' notorieta' anche nel vecchio continente, in Giappone
e Australia. 

Si parte con un album leggero leggero intitolato BELINDA e
datato 1986. Il disco contiene la hit "Mad about you" che si piazza al 
numero 3 di Billboard e permette a Belinda di passare da un contratto appena
accettabile con la IRS ad uno decisamente piu' cospiquo per la Virgin. Ha
inizio cosi la lavorazione del secondo album solista che si rivelera' quallo
dei fasti. il titolo e' HEAVEN ON EARTH ed esce in america alla fine del
1987 raggiungendo la top10 immediatamente trainato dalla hit "Haeven is a
place on earth" che si piazza al primo posto nel periodo natalizio. Visto il
successo in patria la Virgin pubblica l'album in tutto il mondo. Il successo
non tarda ad arrivare. La title track va dritta al primo posto in UK, cosi' 
come in USA,  per 3 settimane di fila a gennaio e soltanto i Pet Shop Boys del
periodo migliore riuscaranno a scalzarla dalla vetta. L'album vende sette
milioni di copie ed i singoli successivi "I get weak" e "Circle in the sand"
non fanno che accrescere la popolarita' dell'artista che verra' candidata ai
Grammy come miglior artista femminile, miglior brano pop dell'anno per 
"Heaven..." e miglior rivelazione. 

E' insomma un periodo d'oro, ma gli album a seguire non riescono 
a tenere il passo.  RUNAWAY HORSES del 1989 e' un
disco buono, contenente ben 6 hits, ma sembra un po troppo studiato, e meno
istintivo del precedente. Molte le collaborazioni presenti, quella di George
Harrison su tutte. L'ex Beatle suona la chitarra nel primo singolo "Leave a
light on" che si piazza al top ovunque, e in "Deep deep ocean". "Leave a light
on" e' accompaganta da un video bellissimo girato tra il deserto del Nevada e
le ricchezze di Las Vegas. Insomma un po di glamour intorno ad una delle
artiste piu' belle del periodo ci vuole, e quindi via ai numerosi cambi
d'abito e di acconciatura...e tutto il resto. Al disco collabora anche Bryan
Adams che presta la voce al coro di "Whatever it takes ", ma il pezzo -
sebbene forse il migliore dell'album - non sara' lanciato come
singolo. Seguiranno infatti nell'ordine "La luna", "Runaway horses", "Summer
rain", "Vision of you e "We want the same thing" che terranno l'album sotto
l'attenzione di tutti per un anno intero e che otterranno discreto
successo.

Dagli eccessi della prima giovinezza fino alla fama cercata, voluta ed
ottenuta trascorrono gli anni 80 di Belinda, che si lancia nel nuovo decennio con
un tour mondiale, il "Runaway live" che registra il sold-out in ogni tappa, 
evidenziando come l'artista non sia solo un personaggio dai singoli pop
dalle mille bollicine e dai video glamour dove la prima cosa che emerge e'
la prorompente bellezza, ma un'ottima vocalist con tanto di gavetta alle
spalle e la capacita' di trascinare il proprio pubblico durante il live, di
trasformarlo in una parte dello spettacolo e non in uno scontato contorno.

Il tour purtroppo non tocchera' l'Italia. ma qualcosa sta cambiando. La moda
musicale per esempio. Il pop all'inizio degli anni '90 sta cedendo il passo
al rap e le vocalist femminili fanno fatica a restare a galla. Si salvano 
Madonna , Whitney Houston e poche altre, ma per la massa e'
davvero difficile. Gli anni '80 hanno infatti regalato cantanti di plastica
per lo piu' solo immagine di una musica finta e fin troppo costruita.
Belinda combatte il momento chiedendo ed ottenedo dalla Virgin piu' potere
decisionale nei propri dischi e la cosa e' subito visibile nel nuovo album
in uscita nell'ottobre del 1991, dall'emblematico titolo LIVE YOUR LIFE BE
FREE ovvero "vivi la tua vita sii libero". Il lavoro ha un sapore
decisamente '70 sia negli arrangiamenti (molte chitarre acustiche, o
distorsioni su quelle elettriche, impasto corale efficiente ed incisivo ed
addirittura l'uso nella splendida ballad "Half the world" dell'oboe) sia 
nella grafica del booklet. Ma stranamente (si scoprira' in seguito il
perche' ) MTV America boicotta l'uscita del disco non mandando in onda i
video da esso estratti. Inoltre Belinda, sposatasi qualche anno prima, resta
incinta, e deve percio' rinunciare al tour promozionale. La combinazione
delle due cose si rivelera' fatale. Il cd e' un flop, vende poco piu' della
meta' delle copie previste. Resta pero' la cara vecchia Europa a non dare
tutto per perso. 

Il primo singolo estratto, omonimo all'album, raggiunge la
top ten di quasi tutto il vecchio continente ( in italia arrivera' al n.
11 ) ed anche l'album staziona per tutta la fine dell'anno nella
top 20 europea. Ma ancora non e' abbastanza. I successivi singoli, ovvero la
non eccezionale "Do you feel like i feel" e la gia' citata "Half the
world" non ottengono l'attenzione sperata e cosi', prima che arrivi l'estate,
di Belinda gia' non c'e' piu' traccia. Per bilanciare la perdita la Virgin
ha bisogno in fretta di un altro lavoro, ma Belinda, alle prese con
l'imminente parto, non puo' tornare in studio. Si decide cosi' contro  
la sua volonta' di pubblicare la raccolta THE BEST OF: VOLUME 1. 

Troppo presto realizzare una raccolta dopo solo 6 anni di carriera
solista e cosi' Belinda non permette l'utilizzo di inediti per l'album e non realizza
neanche una foto per il nuovo booklet, nel quale infatti saranno inserite
foto di repertorio mai usate per gli altri album. La mossa della Virgin si
rivela pero' azzeccata. La raccolta conquista il primo posto della album
chart europea (nonche' la non facile Inghilterra) e nonostante l'opposizione
di MTV si impone in fretta anche in USA scalandone la classifica. La casa
discografica aveva pero' furbamente inserito due brani da LIVE YOUR LIFE BE
FREE non usati finora come singoli e, visto il successo dell' album che diventa in
pochissimo tempo multiplatino, perche' non provare a lanciarli adesso ?
Vengono cosi' realizzati i singoli (con i relativi video)  "Little black book" e,
successivamente "I plead insanity", sicuramente il brano migliore 
del poco fortunato album dell'anno precedente. 

Ma i problemi non sono finiti. A Belinda non piace il video
(a mio giudizio invece il piu' bello della sua carriera) e si oppone alla messa in
onda. Inoltre riemerge la storia del perche' MTV america non veda di buon
occhio l'artista. Durante una conferanza stampa pare infatti che siano
volate parole grosse tra la Carlisle ed il direttore della celebre rete
musicale. Risultato: Belinda appella pubblicamente l'uomo con un secco "idiota"
ed il mal capitato lo stesso giorno fa cancellare dal palinsesto di rete la
messa in onda del video allora promozionato, vale a dire la solita "Live
your life be free". Insomma tutto questo girare di voci e la mai celata opposizione
della Belinda all'uscita del best spengono i bollori intorno al
successo del disco, cosicche' la Virgin lancia un ultimatum alla propria
artista, esigendo un altro album di inediti entro la fine del 1993 e la piu'
completa disponibilita' alla promozione, video e televisiva. In cambio Belinda
avra' carta bianca per il lavoro musicale e per il taglio e l'immagine del disco.

E' ad ottobre 1993 che vede la luce REAL, il nuovo album di Belinda,
anticipato un paio di settimane prima dal singolo "Big scary animal". 
Il disco e' a tutt'oggi forse il piu' bello della carriera della Carlisle e
sicuramente, come dice il titolo stesso, il piu' vero. La nostra si riappropria
infatti della sua vena rock, lasciata un po da parte  negli ultimi anni.
Anche il disegno e lo stile scelto per l'album appaiono subito molto
essenziali. Nessuna copertina stile book fotografico ma un semplicissimo
sfondo bianco su cui belinda e' appoggiata vestita di bianco, tanto da
sembrare anch'ella parte dello sfondo. Tutte le foto all'interno altro non
sono che sequenze di scatti fatti con questo scenario. Insomma niente abiti
stilizzati, niente pettinature glamour, niente patinature, ma solo musica ,
chitarre batterie , e una voce meno enfatizzata da effetti, piu' roca e
potente. Ascoltare per credere! 

Ma come succede spesso nel mondo del pop, quando gli artisti cambiano 
stile non sempre sono premiati per gli sforzi fatti. E le difficolta' in 
questo caso si vedono subito. "Big scary animal" ottiene un buon successo 
solo in germania ed in giappone, mentre in UK, dove Belinda e'sempre 
andata benissimo, ottiene solo un misero n 12. 
Anche l'album, pur debuttando direttamente al n 9, esaurisce in un paio di
settimane il suo potenziale di vendita. La Virgin, che aveva stranamente
pubblicato l'album solo in europa, tenta la strada americana, utillizzando
"Big scary animal" sempre come primo singolo ma cambiandogli il titolo. 
Per il mercato USA sara' infatti " It's too real". Ma serve a poco! L'America
snobba nuovamente l'uscita. Esce anche il secondo singolo in Europa ed e' la
bellissima "Lay down your arms", ma anche in questo caso il brano e'
considerato cosi' poco "belinda" che non ottiene nessuna considerazione. 

E' la fine di una star? Sembrerebbe di si! Come puo' essere ? Eppure il lavoro
e' decisamente buono, la critica mai e' stata come adesso a favore. Belinda
ha composto gran parte dei brani insieme ad un'altra ex Go Go's, Charlotte
Caffey, e si e' avvalsa della collaborazione, nel brano "Here comes
my baby" di Gregg Alexander, che emergera' qualche anno dopo con il progetto
New Radicals. Tutto inutile. La Virgin scarica la nostra, puntando su altre
"galline" dalle uova d'oro, come ad esempio Janet Jackson, che proprio nel
1993 ottiene (dopo aver conquistato gli USA) il suo primo successo europeo
con "That's the way love goes" e l'album JANET. E' lei la prima donna
della scuderia, e non c'e' piu' spazio per Belinda considerata un'ex-gloria.

Cosi' per una manciata d'anni se ne perdono le tracce. Addirittura si parla
di un ritiro dalle scene, ma per fortuna cosi' non sara'. E' il 1995 quando
Belinda ottiene un contratto con la Chrisalys records. L'azienda, distribuita
in Europa dalla EMI music, si e' gia' fatta notare per aver messo a segno il
colpaccio "Robbie Williams", l'ex Take That che sta gia' spopolando con la sua prima
creatura da solista. Inizia cosi' un lavoro di ricerca per Belinda ed il suo
team. La volonta' dell'artista e' quella di creare un disco che non si scosti troppo
dalle sonorita' rock di REAL ma che regali al pubblico che l'ha amata e
seguita negli anni una Belinda piu' vicina e palpabile, Insomma piu'
Belinda!!! I risultati non tardano ad arrivare. Infatti gia' all'inizio del
1996 si inizia a parlare dell' uscita dell'album, annunciato per l'estate,
anche se Belinda stessa dichiarera'' in alcune interviste di non avere alcuna fretta
di uscire ma solo voglia di realizzare un bel disco. 

A giugno comincia l'airplay radiofonico di "In too deep". Il brano e' scritto 
da una vecchia conoscenza di Belinda, un certo Rick Nowels, autore delle piu' 
fortunate hits dell'artista,  nonche' songwriter per Madonna, Cher, ed in seguito 
Corrs, Melanie C ed altri. Il brano e' cosi' bello e piacevole che vola ai
primi posti delle classifiche radio (in Italia Radio DJ la piazzera' al n. 1). 
Sa di retro', e'' suonata benissimo, l'arrangiamento e' decisamente
fine, e direi mediterraneo. Non a caso Belinda ne gira il video in italia ,
esattamente a Sutri (Roma). Al basso c'e Nick Beggs (ex Kajagoogoo), 
uno dei migliori bassisti in circolazione nel mondo del rock, alle percussioni 
Paulinho Da Costa ,vecchia gloria jazz gia' al fianco dell'immortale Miles Davis, 
e nello splendido arrangiamento trovano spazio persino i mandolini,
sicuramente inusuali sino a quel momento nei dischi di Belinda. 

Sebbene l'album sia ancora in preparazione il singolo, gia' richiestissimo, 
viene pubblicato i primi di luglio del '96. L'Europa scopre nuovamente 
Belinda , cosi' come MTV, che comincia a ripassarne il video 
(mai comunque abbastanza, se si pensa a cosa sono capaci
di fare per Britney Spears o Kylie Minogue ). In UK il brano arriva sparato
al n. 6 battendo la concorrenza ferrata di quella settimana. Si piazzera'
infatti davanti ad altre 2 new entry attesissime, vale a dire "Because you
love me" di Celine Dion e "You make me high" di Toni Braxton. Il singolo
contiene, oltre ad un altro inedito, anche il vecchio hit singles "We want
the same thing" del 1990 ed una chicca ovvero "Jealous guy" di John Lennon
rivisitata in maniera esemplare. Sembra quasi una sua canzone. 

L'estate passa e Belinda torna dopo anni anche in italia dove partecipera' alla
finalissima del Festivalbar (dalla mia Napoli). La partecipazione precede
di un paio di settimane la pubblicazione del nuovo album A WOMAN AND A MAN
pubblicato insieme al nuovo singolo "Always breaking my heart" che come
direbbero gli inglesi e' davvero una great song. Il brano e' scritto e
suonato (alle chitarre) da Per Gessle, mente storica del famossimo duo Roxette. 
Anche sul sito di Belinda, durante la lavorazione all' album,
circolavano foto in studio dei due insieme. Bellissima la copertina del
singolo, che regala un primo piano di Belinda che dimostra il fascino
intoccato nonostante i 38 anni suonati. Anche l'impaginazione dell'album e'
esemplare. Torniamo alla musica. Il disco funziona bene in tutta Europa 
(persino in Italia si affaccia per qualche settimana in classifica, e non
succedeva dai tempi di "Runaway horses"). Nella stessa settimana l'album
entra in UK dritto al n. 7, ottenendo il disco d'oro, ed il singolo strappa
facilmente la top ten collezionando un prezioso n. 8. In italia l'arplay
radiofonico di "Always breaking my heart" e' fortissimo, merito anche del
brano che e' semplice, immediato, ma non banale, e raggiunge la n. 16 dei
singoli piu' venduti. 

Per Gessle collaborera' anche ad un altro brano del
disco intitolato "Love doesn't live here" ma il pezzo e' sicuramente di
impatto minore. Fioccano le collaborazioni per il disco. Brian Wilson, leader
dei Beach Boys, regala uno splendido backingvocal su "California", pezzo
decisamente autobiografico per la Carlisle, che sara' usato come quarto singolo e
che otterra' la top20 in UK e buona attenzione (col titolo "In too
deep") anche in USA, dove finalmente sembra che l'immagine dell'artista sia stata
rivalutata. Partecipe anche Neil Finn, altro songwriter d'eccezione che
scrivera' per Belinda "He goes on", pezzo molto evocativo che la critica
prendera' addirittura ad esempio come una delle migliori  composizioni pop
dell'anno. Ed ancora la title track "A woman and a man", un altro dei pezzi
favoriti di Belinda, dove le chitarre elettriche si divertono a giocare con
un imponente giro d'archi suonato dalla Seattle Philarmonic Orchestra e dove
la voce di Belinda segna decisamente uno dei suoi momenti migliori. Ne e'
ulteriore esempio il finale del brano dove il potente arrangiamento lascia di
improvviso il posto ai vocalizzi dell'artista che silenziosamente conclude
il brano assieme ad un paio di violini. Presente anche il terzo singolo
estratto intitolato "Love in the key of C", anche questo arrangiato
meravigliosamente e dove il basso di Nick Beggs la fa da padrone. 
Anche in questo caso il brano ottiene la top 20 in UK. 

Il disco va oltretutto benissimo in Australia ed in Giappone. Dopo il 96-97 
fioccano le richiste di partecipazione per Belinda a programmi televisivi in USA 
(sara' ospite piu' volte al David Letterman Show, che e' il fratello maggiore del nostro
Maurizio Costanzo Show ) ed a tributi discografici vari ed operazioni
benefiche. Belinda e' infatti da sempre stata impegnata nelle attivita' per
la lotta all'AIDS, contro la vivisezione degli animali e per la salvaguardia
dell'ambiente. Tra tutte le collaborazioni discografiche  tra la fine del
1997 ed il 1998 spunta quella per il tributo ad i Sex Pistols. Nella
compilation realizzata dalla EMI prestano infatti la loro voce molti degli
artisti appartenenti all'etichetta. Belinda canta "Submission" e la
critica ancora una volta ne resta entusiasta. Il brano sara' pubblicato come
singolo pero' solo in Giappone, dove manco a dirlo sara' un successo. 

Inoltre alla fine del 1998 la Carlisle viene ingaggiata dalla Walt Disney 
per interpretare il brano cantato dal personaggio femminile nel film
d'animazioe "Hercules". Il brano si initola "I won't say" e sembra
pennellato proprio sulla tipica vocalita' dell'artista. Nella colonna sonora
oltre a Belinda sono presenti Ricky Martin, Michael Bolton, ed i Boyzone. 
In italiano il brano sara' invece affidato a Paola e Chiara, che si diranno
contente di poter interpretare un brano cantato all'origine dall'artista
californiana. 

Arriva cosi il 1999 e la Virgin decide di pubblicare una
doppia collection dell'artista, impreziosita pero' da tre inediti. Nel primo
disco sono presenti tutte le hits in ordine cronologico sino ad arrivare ad
i tre inediti. In ordine "Feels like i've know you forever" piacevole
canzone alla  Natalie imbruglia, "Prayer for everyone" bella
dimostrazione di un rock che puo' strizzare gli occhi alla dance ( non a
caso il brano e'scritto dal solito Rick Nowels e da Marie Claire D'Ubaldo
venuta al successo qualche anno prima con "The rhythm is magic" ed autrice
del successo "Falling into you" per Celine Dion) ed infine "All god's
children" brano scritto dagli autori di "Believe" di Cher di cui e' simile
nella costruzione ma reso originalissimo nell'arrangiamento e nell'
interpretazione. Nel secondo cd sono invece presenti tutti i remix  dei
brani curati da DJ eccellenti nel panorama mondiale; uno tra tutti William
Orbit. 

E siamo praticamente ai giorni d'oggi. Belinda e' fresca della reniun
delle GoGo's del 2000 dalla quale e' nato l'album "God bless the go go's".
E tanto per non smentire le voci che per anni sono circolate sulle abitudini
non proprio da brave ragazze delle 5, il disco non e' stato lanciato in USA
con la solita promozione televisiva, bensi il suo lancio e' stato
affidato alla rivista Playboy per la quale Belinda, a 43 anni suonati, ha
deciso di posare. Ci si aspettavano urla di scandalo? Niente di piu' falso. 
La rivista e' andata in ristampa per ben 2 volte ed ancora oggi e' la piu'
acquistata per via web del 2001. Belinda fa decisamente invidia alle 
troppe starlett rifatte che abbondano sul mensile ed alle ventenni piu' palestrate 
(parole raccolte dalla recensione italiana del servizio) e mostra come si 
possa superare con onore la soglia degli anta . 

Glamour a parte l'album ottiene buone recensioni ed
attenzione in USA, dove comunque Belinda, al contrario dell'Europa, viene
tuttora considerata piu' come vocalist delle Go Go's che come cantante solista .
Entra, ottenendo piazzamenti discreti, nella classifica Billboard, tanto da
permettere la partenza di un tour che si rivelera' di gran successo. Complice
del successo anche la partecipazione del leader dei Green Day, che ha
regalato al gruppo la musica ad il prezioso tocco di chitarra nel primo
singolo "Unfogiven" e di un'altra ex leader di una band tutta al femminile ,
ovvero Susanna Hoffs delle Bangles. 

Spero proprio che dopo aver letto questo articolo vi venga voglia di ascoltarla, 
questa  Belinda Carlisle. Forse scoprireste la positivita' che riesce a regalare 
a me e la sentireste di sicuro diversa da ogni altra artista apparsa nel corso degli anni. 
Belinda e' comunque al lavoro per il suo settimo album da solista, che dovrebbe 
essere nei negozi tra la fine del 2002 ed il 2003, a distanza di 6 anni da 
A WOMAN AND A MAN che, compilation a parte, resta il suo ultimo lavoro. 
Anche qui i nomi per le collaborazioni si stanno sprecando. 
Ma, in attesa di sentirne curiosamente il risultato, vi consiglio di andare 
in giro a reperire vecchio materiale da gustarvi letteralmente.
                                               
--------------------------------------------------
-UN SEMESTRE SCONFORTANTE, PER ME O PER LA MUSICA? (1° SEM 2002) / di Marco Misuri

Devo dire che le premesse erano ben altre, in particolare "Neon golden" dei Notwist e "Is a woman" dei Lamchop (a mio parere il migliore della loro produzione) sembravano promettere un'annata memorabile e invece...

Oggi (inizio luglio 2002) non posso fare a meno di provare una sensazione di brusca frenata, di ritorno all'ordinaria amministrazione. Ed ancora mi chiedo se é "colpa mia" oppure se dipende proprio dalla musica che gira intorno.

In qualità di addetti ai lavori (se non di veri e propri fan) aspettavamo trepidanti anche alcuni grandi ritorni, primo fra tutti il Duca Bianco, ancora una volta assistito dalla produzione di tale Tony Visconti, insieme a cui ha realizzato vere e proprie pietre miliari del rock (basti pensare alla celeberrima trilogia di Berlino: "Low"-"Heroes"-"Lodger") e invece... niente! "Heathen" (che onestamente ho ascoltato pochissimo) mi sembra decisamente lontano dagli standard che la coppia aveva più volte prodotto in passato (per una curiosa e inopportuna coincidenza proprio in questi giorni é uscita anche la special edition di "Rise and fall of Ziggy Stardust and the spider from Mars", sempre Bowie & Visconti, in due cd! Direi che siamo decisamente su un altro pianeta!).

Se vogliamo citare qualche altro esempio possiamo parlare di Moby che con "18" ripropone parzialmente le stesse formule di "Play" ma certamente senza riuscire a suscitare le stesse emozioni del precedente lavoro.

Vogliamo andare avanti?
Noir Desir? "Des visages des figures" é simpatico però se riascoltiamo Manu Chao é impossibile nascondere l'imbarazzo...
Koop? "Waltz for Koop" é un prodotto carino, gradevole e ben fatto ma se cercate qualche brivido musicale come si deve dovrete rivolgervi altrove...   
Craig Armstrong? "As if to nothing" a tratti é decisamente bello, però erano bellissime anche le versioni originali...
Tom Waits? Onestamente credo che "Alice" e "Blood money" influiscano poco nel repertorio del nostro (comunque ben vengano, non fraintendetemi...)
Boards of Canada? Pur essendo un estimatore del post-rock, della musica ambient e della musica strumentale in generale devo dire che "Geogaddi" mi ha lasciato piuttosto indifferente...
Gomez? Mah! Dentro "In our gun" ci sono delle cose interessanti però...

Una delle poche positive sorprese è stata "Point" by Cornelius, un cd decisamente interessante che varia da momenti ambient a brani dal piglio decisamente più rock, brani conditi da campionamenti e loop pilotati da computer dal cuore umano (fra cui una versione di "Brazil" molto seducente...).
Per il resto: il rap é un'espressione musicale che tuttora non sopporto, così come il metal (nu, heavy o in qualsiasi salsa venga proposto), il country (?) e la techno-trance-buddha bar; per cui non mi resta che aspettare fiducioso...

A proposito: com'é il nuovo cd dei Coldplay?  

--------------------------------------------------
- RECENSIONI IN BRANDELLI 28 / di Riccardo Ridi

Moby, 18 (2002).
OK, non e' innovativo, ne' rispetto al precedente PLAY ne' in termini assoluti. E allora ? Non esiste solo l'innovazione. Probabilmente mancano i picchi di PLAY (1999) e di EVERYTHING IS WRONG (1995), ma ne mancano anche le asperita' e i riempitivi. Un album di high quality easy listening, tutto gradevole, talvolta trascinante, che rischia di mettere d'accordo ascoltatori dai gusti altrimenti inconciliabili e di finire in testa a molte classifiche di fine anno. 

Craig Armstrong, AS IF TO NOTHING (2002).
Imbottito di cover (Starless dei King Crimson su tutte) e di guest vocalist (Evan Dando dei Lemonheads su tutti) l'ultimo elegante e romantico prodotto dell'arrangiatore dei Massive Attack e di innumerevoli colonne sonore oscilla fra il kitsch e il sublime, con lieve propensione (giudizio personale) per il secondo. 

Ryan Adams, GOLD (2001).
Avete sentito parlare di "alt.country" ma non avete ancora capito bene di che roba si tratti ? Consiglio di iniziare da questo secondo album del leader dei Whiskeytown. Se poi riusciste a recuperare anche la sua cover, rallentata e duettata con Beth Orton, di Brown Sugar degli Stones (nel cd allegato ad "Uncut" di Gennaio 2002), allora potreste rischiare di convertirvi al genere. 

Timo Maas, LOUD (2001).
Comprate solo un disco dance all'anno ? Questo potrebbe essere il vostro, per il 2001 oppure anche per il 2002, visto che in Italia e' stato distribuito solo da pochi mesi e mantiene una notevole freschezza. Spumeggiante, trascinante, non ripetitivo, ricco di ospiti (anche Kelis e Finley Quaye). 

Primal Scream, EVIL HEAT (2002).
Il super-gruppo rock degli anni 90 (leader ex Jesus & Mary Chain, bassista ex Stone Roses, tastierista ex Felt) completa la squadra assoldando alla produzione Kevin "murodifeedback" Shields dei My Bloody Valentine e sforna quello che potrebbe diventare un classico del rock degli anni 2000. Rock'n'roll adrenalinico, ma anche elettronica, dance, slowcore alla Spiritualized e influenze Kraftwerk. Semplicemente fantastica la cover di "Some Velvet Morning" di Lee Hazlewood, di cui si vagheggia un prossimo remix di Moroder in persona.

Piano Magic, WRITERS WITHOUT HOMES (2002); Tram, A KIND OF CLOSURE (2002). 
Terzo album per i Tram, e terzo pure per i Piano Magic, se non si contano per i secondi una colonna sonora e una antologia. In comune, per queste uscite dei due gruppi (entrambi londinesi, entrambi devoti al culto della lentezza), anche la collaborazione con l'ex Cocteau Twins Simon Raymonde e che si tratta dei loro migliori album a oggi. Per sigillare il parallelismo, il cantante dei Tram (Paul Anderson) e' ospite in uno dei migliori brani dell'album dei Piano Magic.

Radar Brothers, AND THE SURROUNDING MOUNTAINS (2002).
Recensione simile a quella di Tram e Piano Magic per i californiani Radar Bros. Acora slowcore, ancora terzo album, ancora il migliore della carriera, meno monocorde e ipnotico dei precedenti, finalmente con alcune melodie memorabili.

Joseph Arthur, REDEMPTION'S SON (2002).
Al suo quarto album il cantautore pupillo di Peter Gabriel fa finalmente centro. Un album senza "se" e senza "ma", emozionante, ricco, variegato, complesso ma godibile dall'inizio alla fine.

L'Altra, IN THE AFTERNOON (2002).
C'e' chi lo chiama "post-rock neo-tradizionalista", ma a me paiono semplicemente dieci gran belle canzoni morbide, languide, sognanti e vellutate. 

Notwist, NEON GOLDEN (2002).
Pop's Not Dead. Quattro rocker tedeschi, dopo un decennio di rumorismo spinto, imboccano alla grande la strada del pop e confezionano un autentico gioiello di armonia, ritmo, solarita'.

Mum, FINALLY WE ARE NO ONE (2002)
Struggenti, onirici e islandesi come i Sigur Ros, solo un po' meno inquietanti e geniali.

Neil Young, ARE YOU PASSIONATE? (2002)
Undici lenti-mattonella da manuale. La copertina kitsch rinforza il dubbio, lecito viste le precedenti incursioni di Nello nei generi piu' disparati: ci e' o ci fa ?

TOTAL LEE! THE SONGS OF LEE HAZLEWOOD (2002)
Lee Hazlewood ha scritto "These Boots Are Made For Walkin'" per Nancy Sinatra e, negli anni '60 e '70, ha composto, prodotto e talvolta interpretato una valanga di successi pop. Qui lo omaggiano, con ottimi risultati, alcuni fra i piu' bei nomi del pop contemporaneo: Lambchop, Madrugada, Webb Brothers, Saint Etienne, St. Thomas, Tindersticks, Calexico, Kings of Convenience, Kathryn Williams, Evan Dando, Kid Loco e, dulcis in fundo, Baby Bird (prima apparizione, sotto il nome di Stephen Jones & Luke Scott, da BUGGED del 2000). 


                 <----ELEPHANT-----TALK-----fine del numero 53---->




