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NOTTE PRIMA DEGLI ESAMI
Sony-Bmg
Non solo Venditti, in questa compilation pensata
benissimo per il film di Fausto Brizzi: i Queen, i Duran
Duran, la Rettore e gli Europe tanto riascoltati in questo periodo, quelli di The final countdown. Bruno
Zambrini, grande autore italiano storico, la fa da
padrone; poi anche Ramazzotti e gli Eurythmics, The
Clash e Vasco Rossi. Musiche dal film, della serie
“come eravamo”, e cosa ascoltavamo.

AFRO BLUE – VOCAL SISTERS
Musicisti Associati Produzioni
Le vocal sister sono sei compositrici e musiciste che
hanno inciso Afro Blue con la Musicisti Associati
Produzioni (www.map.it). Si tratta di una produzione
originale di storie e suoni dei popoli della terra. Le sei
ragazze riproducono, con i loro strumenti e le voci, le
sensazioni della natura, del suo dolore e della sua
luce. Come dice Bob Stoloff: “Belle armonie, grande
suono, molto ritmo divertente da ascoltare e spiritualmente pregnante”.
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VIA ASIAGO 10
Label Twilight Music
e Audioteca Radio della Rai
Dal dicembre 2004 pubblica in esclusiva mondiale
una preziosa collana di registrazioni radiofoniche
effettuate nelle varie sedi Rai italiane dal 1924 ad
oggi. I protagonisti sono vere e proprie icone della
storia della musica. L’idea e la cura della collana
sono di Dario Salvatori, Massimo Zuccaroli con Paolo
e Pietro Micioni. Titoli straordinari. Fra quelli già pubblicati Frank Sinatra, The voice in via Asiago. Louis
Armstrong, Satchmo a Firenze nel ’52. Juliette Gréco,
la Rive Gauche on radio. Eccellenti, consigliabili. Ma
anche Enrico Simonetti e Lelio Luttazzi, sono di grande interesse. Come il Festival di Sanremo, annata
1955. E Nunzio Rotondo, Bruno Canfora e un
Domenico Modugno e Aldo Fabrizi in Radio Show irrinunciabili. Non è per gridare “al miracolo, al miracolo!”, però la collana è unica, costa fatica e le soddisfazioni, nell’Italia delle vendite scarse, non saranno sicuramente emozionanti. Almeno per ora. Ma questa iniziativa è destinata al successo. È la nostra storia.

GIAN MARIA TESTA - DA QUESTA PARTE DEL MARE
Radiofandango
Il 13 ottobre esce Da questa parte del mare, il nuovo
lavoro discografico del cantautore Gianmaria Testa, un
album “di svolta”. Pubblicato in Italia da Radiofandango
e nel resto del mondo da Harmonia Mundi - le Chant du
monde, è un “concept album” come se tutto l’album
fosse un romanzo e le canzoni tanti capitoli che raccontano una storia. Il tema, il filo rosso è quello delle
migrazioni moderne. Una riflessione poetica, aperta e
senza demagogia sugli enormi movimenti di popoli che
attraversano questi nostri anni. Sulle ragioni, dure, del
partire, sulla decisione, sofferta, di attraversare deserti
e mari e sul senso di sradicamento e di smarrimento
che lo spostarsi porta sempre con sé. A qualsiasi latitudine. Prodotto da Paola Farinetti per Produzioni
Fuorivia, direzione artistica di Greg Cohen e la presenza
di Bill Frisell. Con la collaborazione di Gabriele
Mirabassi, Paolo Fresu, Enzo Pietropaoli, Piero Ponzo,
Philippe Garcia, Luciano Biondini e Claudio Dadone.

PAOLO CONTE È WONDERFUL
Sony-Bmg
Sony/Bmg ci propone un prezioso cofanetto di tre
dischi con tutto il primo Wonderful di Paolo Conte, da
Onda su onda, La ragazza fisarmonica, La Topolino
amaranto, Genova per noi, Boogie e Sud America; Via
con me e Alle prese con una verde milonga. Per citare
alcune canzoni degli anni Settanta e Ottanta. Ci sono
anche i testi di tutti i brani.

COSÌ È LA VITA
DI LANDO FIORINI
Nar International
Il nuovo Fiorini con un
nuovo disco, fresco di
stampa. Con diverse
new entry nel suo repertorio, che lui interpreta
benissimo, in modo sempre più maturo e nello
stesso tempo moderno.
Brani conosciuti come
Che bello sta’ co’ te,
Ammazzate oh! sono
riproposte oggi, dopo
qualche anno, ma sembrano nuove. Così è la
vita apre il doppio disco,
che ha una curatissima
veste grafica, con il
Fiorini di Vieni avanti
Pechino, trionfatore della
stagione del Puff 20052006, e l’attore Pierrot
che ha il teatro e la musica nelle vene, con valori
altissimi.

TOP 40 HITS FOREVER
Universo
Le 40 canzoni più belle
del mondo. La Universo
pubblica con successo,
nei negozi e in edicola,
dischi con i successi di
sempre. Da Santana ai
Toto, Bonnie Tyler e Bob
Marley, Michael Bolton
ed Earth, Wind & Fire.
Nelle scelte musicali,
c’è quasi sempre la
firma di Corrado Rizza,
asso nella manica del
signor sempre-successi,
Mr. Meo.
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IL MIO DON CARLOS GARDEL
Sgae
Un book e Cd di Diego Moreno, un argentino a
Portici, un musicista che vive e lavora in Italia dal
1991. Diego, ha appena finito un tour di presentazione del libro e della sua musica, il tributo a Carlos
Gardel, in Italia e Spagna. Tango Moreno in concerto
è un live multimediale sul “pensiero triste che si
balla”, el Tango appunto, nella sua condizione di ballo
popolare fino ad arrivare all’invenzione Gardeliana del
“Tango Canción”. La presentazione ufficiale si è tenuta a Madrid nella sede centrale della Sgae, la
Sociedad General de Autores, nella sala Manuel De
Falla, con una formazione “trio acustico”. In Italia,
nello spazio dell’Orto Botanico, Area della Pallacorda,
a Villa Savonarola a Portici. Moreno ha collaborato
con alcuni tra i miti viventi della musica, Carlos
Santana e Gilberto Gil.

BEATLES DOLCE VITA
Corrado Rizza
Un libro di fotografie inedite del mito Beatles, “paragonabili alla storia dell’antica Roma”, dice l’autore
Corrado Rizza. I Beatles sono nella capitale, per il
concerto all’Adriano. “Veniamo perché l’Italia per tutti
noi è una leggenda e perché non riusciamo ancora a
inserire il nostro disco fra i dieci più venduti”, confessano a Sorrisi e Canzoni nel giugno del 1965. Storie
vere dell’Italia e degli Italiani appassionati di musica,
che erano giovani e giovanissimi del 1965. Tra i quali
Renzo Arbore, Mario Pezzolla, e tantissimi altri. Foto
eccezionali di proprietà dell’autore, un disc jockey
degli anni Ottanta, nelle maggiori discoteche italiane;
autore di musiche da film, produttore di musica
dance da classifiche internazionali.

L’OPERETTA ITALIANA
Edizioni Catinaccio Bolzano
Pochi sanno quanti successi ha mietuto l’operetta italiana anche all’estero. L’autore Waldimaro Fiorentino fa
la storia, l’analisi critica e racconta anche aneddoti su
un segmento poco conosciuto della nostra cultura. Un
capitolo inizia con questa domanda: “Che cos’è l’operetta?” La risposta si concretizza in ben quattordici
diverse definizioni. Viene poi descritta l’influenza italiana nell’operetta degli altri Paesi, la storia di personaggi illustri, la funzione culturale della piccola lirica.

LUNA DI GIORNO
Le canzoni di Pier Paolo Pasolini
a cura dell’associazione Le Sirene
Il disco che non c’era, adesso c’è. È stato fortemente
cercato e trovato da alcuni personaggi in cerca dell’autore più apprezzato e amato dagli spiriti liberi
d’Italia e d’Europa, Pier Paolo Pasolini. Pasolini autore
di canzoni, qualcuna addirittura rock, altre struggentemente poetiche. C’è lui, con la Meditazione Orale
musicata da Ennio Morricone. La fedele Laura Betti,
con il Valzer della Toppa e Cristo al Mandrione ed
altre. L’amatissimo Domenico Modugno con
Uccellacci e Uccellini e Cosa sono le nuvole. E Sergio
Endrigo, che ci manca tanto, con “Il soldato di
Napoleone”. Poi Avion Travel, Alice, Giovanna Marini
di cui parleremo in questo numero, e Fabrizio De
André che racconta, meglio di chiunque altro, questa
Storia sbagliata di un poeta corsaro unico, di cui
ancora lamentiamo l’assenza. Questa riedizione a
cura de Le Sirene, del teatro del Lido di Ostia, un teatro di Cintura, creato grazie alla collaborazione del
Comune di Roma e del XIII Municipio. Provate a cercarlo, in bocca al lupo.
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ROMANZO CRIMINALE
Rca
La colonna sonora della banda più spietata degli anni
’70. Erano amici veri, erano la banda della Magliana,
spesso andavano in discoteca e la musica più “di tendenza” li faceva ballare, era il sottofondo per trattare
affari sporchi, per fare l’amore, e pure sparare: la
colonna originale, bellissima, è di Paolo Buonvino,
scritta per il Freddo, per la strage di Bologna, per
Scialoia, per Dandi, per il Libanese e i Servizi Segreti.
Il resto non è noia, anche se nel disco c’è Tutto il
resto… di Franco Califano. Delizie di Gabriella Ferri,
Sinnò me moro; e KC the Sunshine Band di Please
don’t go. E Giorgia, la nostra Giorgia nazionale e
Patty Labelle.

ENSEMBLE SELINUS
www.free-spirits.com
L’Ensemble Selinus, sono free spirits siciliani che
guardano il Mediterraneo con gli occhi della pace.
Hanno inciso due album, uno intitolato Elimi, l’altro
appunto Free Spirits, from diary. Sono Nicolò Lipari,
violino. Dario Barbarìa, violino; Nicolò Guirreri al violoncello; Francesco Federico suona il flauto; mentre
Gaspare Federico e Leda Stella, bella voce del gruppo, compongono rispettivamente le musiche e i testi
di “Ensemble Selinus”, un miracolo di autoproduzione. La loro casa infatti è www.free-spirits.com. con la
collaborazione del Comune di Calatafimi Segesta. E
la benedizione artistica di Franco Battiato.

