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Wilco
L'alt country di una delle formazioni più
acclamate dal mondo indie.
Milano GIOVEDI' 8 MARZO (ALCATRAZ)
Bologna VENERDI' 9 MARZO (ESTRAGON)

tUnEyArDs
La polistrumentista Merrill Garbus, in arte
tUnEyArDs, arriva in Italia per presentare
il nuovo Whokill.
Roma SABATO 3 MARZO (LANIFICIO 159)
Milano DOMENICA 4 MARZO (TUNNEL)
Bologna MARTEDI' 6 MARZO (LOCOMOTIV)

Roger Daltrey
Il cantante degli Who ripropone dal vivo il
leggendario album Tommy e una selezione
dei migliori brani della band inglese.
Padova VENERDI' 9 MARZO (GRAN TEATRO
GEOX)

Lewis Floyd Henry
Il blues da strada del one-man band
inglese in tour.
Mezzago (Mb) SABATO 3 MARZO
(BLOOM)

Shabazz Palaces
La formazione, al debutto discografico, del
cugino di Gonjasufi, tra hip hop e
sperimentazioni synth dub.
Vigonovo (Ve) SABATO 3 MARZO (STUDIO
2)

U.K. Subs
Il loro primo album risale al 1979.
Esperienza da vendere per la punk band

londinese. Con loro Tv Smith.
Colle Val d'Elsa (Si) SABATO 3 MARZO
(SONAR)
Modugno (Ba) DOMENICA 4 MARZO
(DEMODE')
Roma LUNEDI' 5 MARZO (TRAFFIC)

Pontiak
La band Usa sulla scia di Melvins,
Arbouretum e Black Mountain.
Conegliano Veneto (Tv) SABATO 3
MARZO (APARTAMENTO HOFFMAN)

Schwefelgelb
La band tedesca ricalca le orme della new
wave inglese e tedesca e del punk.
Faenza (Ra) GIOVEDI' 8 MARZO (CLAN
DESTINO)
Brescia VENERDI' 9 MARZO (LIO BAR)

God Is an Astronaut
La band post rock irlandese torna nel
nostro paese.
Milano MARTEDI' 6 MARZO (TUNNEL)
Roma MERCOLEDI' 7 MARZO (CIRCOLO DEGLI
ARTISTI)

James Taylor
Un lunghissimo tour italiano per il
songwriter americano.
Napoli MARTEDI' 6 MARZO (TEATRO
AUGUSTEO)
Catanzaro MERCOLEDI' 7 MARZO (TEATRO
POLITEAMA)
Catania GIOVEDI' 8 MARZO (TEATRO
METROPOLITAN)
Lucca SABATO 10 MARZO (TEARTO DEL GIGLIO)

Sonny & The Sunsets
Beach pop per Sonny Smith e la sua band.
Carpi (Mo) GIOVEDI' 8 MARZO
(MATTATOYO)
Osimo (An) VENERDI' 9 MARZO (LOOP)
Mirano (Ve) SABATO 10 MARZO (MOON)

Peter Kernel
L'indie rock della band svizzero- canadese.
Torino VENERDI' 9 MARZO (EL BARRIO)
Modena SABATO 10 MARZO (VIBRA)

Bill Carrothers
Il disco-progetto Joyspring (un omaggio al
trombettista Clifford Brown) viene
presentato dal pianista in un lungo tour
italiano.
Macerata SABATO 3 MARZO (TEATRO
L. ROSSI)
Vasto (Ch) DOMENICA 4 MARZO (TEATRO
ROSSETTI)
Bacoli (Na) LUNEDI' 5 MARZO (OSTERIA
DA CALIENDO)

Nazizi
La «First lady» dell’hip hop keniano
sostenuta dall’Afrodisia Sound System.
Milano VENERDI’ 9 MARZO (BIKO)
Roma SABATO 10 MARZO (ANGELO MAI)

Fresu & Sosa
Il duo tra Paolo Fresu e Omar Sosa con
ospite Jaques Morelenbaum.
Bologna DOMENICA 4 MARZO (CANTINA
BENTIVOGLIO)
Casalmaggiore (Cr) MERCOLEDI'
7 MARZO (TEATRO COMUNALE)

Milano GIOVEDI' 8 E VENERDI' 9 MARZO (BLUE
NOTE)
Oristano SABATO 10 MARZO (TEATRO
GARAU)

Caparezza
Il nuovo tour del rapper di Molfetta.
La Spezia SABATO 3 MARZO (PALA MARIOTTI)
Bologna SABATO 10 MARZO (PALANORD)

Il Teatro degli Orrori
Il tour di presentazione dell'ultimo lavoro
della band veneta, Il mondo nuovo.
Brescia SABATO 3 MARZO (LATTE +)
San Vittore di Cesena (Fc)
VENERDI' 9 MARZO (VIDIA)
Sant'Andrea delle Fratte (Pg)
SABATO 10 MARZO (URBAN)

Paolo Benvegnù
Il cantautore, ex Scisma e leader della
band che prende il suo nome, in uno
speciale progetto in duo.
Torino SABATO 3 MARZO (BLAH BLAH)
Vigonovo (Ve) VENERDI' 9 MARZO
(STUDIO 2)
Trieste SABATO 10 MARZO (TETRIS)

Way to Blue Festival
Il festival blues si apre con Andy Irvine.
Roma GIOVEDI' 8 MARZO (JAILBREAK)

Casa del Jazz
La struttura capitolina offre il recital del
gruppo Worldream e gli incontri con Lino
Patruno (I grandi temi della Storia del Jazz,
con Silvia Manco), Antonio Lanza (Il Jazz

californiano) e Alberto Castelli (Big Boss
Man. Vita e leggenda di Muddy Waters, con
Max Trani). Al Parioli inizia Note di lunedì-
Parioli in musica, con Nicky Nicolai e
Stefano Di Battista Jazz Ensemble nel
recital Con tutte le note che ho.
Roma SABATO 3, DOMENICA 4, LUNEDI’ 5,
MERCOLEDI' 7 E GIOVEDI' 8 MARZO (CASA
DEL JAZZ, TEATRO PARIOLI)

Aperitivo in Concerto
Prima assoluta per la rassegna milanese:
Louis Moholo Unit Special Edition,
dedicated to the Blue Notes.
Milano DOMENICA 4 MARZO (TEATRO
MANZONI, ORE 11)

Parco della Musica
In programma Mauro Ottolini &
Sousaphonix, Enrico Pieranunzi New
American Trio (Scott Colley e Antonio
Sanchez), Brad Mehldau in solo, Mario
Biondi e il Pollock Project (Art-jazz e
musica libera per un incontro surrealista e
visionario, con Marco Testoni, Nicola
Alesini e Max Di Loreto).
Roma SABATO 3, DOMENICA 4 E MERCOLEDI'
7 MARZO (AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA)

Crossroads
La rassegna itinerante propone il duo
Maria João & Mario Laginha e il Jazz
Quartet della cantante Cheryl Porter.
Massa Lombarda (Ra) GIOVEDI'
8 MARZO (TEATRO DEL CARMINE)
Cesenatico (Fc) SABATO 10 MARZO
(TEATRO COMUNALE)
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Debutta il Jessica Lauren Four, ultimo
progetto di Jessica Lauren, polistrumentista
(perlopiù tastierista) britannica che ha
attraversato la scena soul jazz in lungo e in
largo collaborando con una miriade di
artisti: dai Killer Meters a Demis Roussos.
Ora torna con un ep omonimo Jessica
Lauren Four (Freestyle rec. FSRCD/LP093;
2012) in cui mescola blues, soul e aspersioni
gospel. Come nel caso di Happiness Train
pezzo invincibile affidato alla voce di Jocelyn
Brown con cui si è incontrata per caso in
uno studio di registrazione. Il risultato è un
gospel incrementale con i ritmi che salgono
come quel treno che lento lento prende
velocità. Brown è un classico della disco
music e del mondo house avendo legato il
suo nome a Chic, Change, Salsoul
Orchestra, Cerrone, Culture Club ecc. È
anche la cantante da cui gli Snap! hanno
campionato il verso I got the power (dal suo
dance hit Love's Gonna Get You). In Happiness
Train dà fondo a una versatilità vocale che
incanta. Pacato e intenso I Believe sempre
con lei alla voce e pronto per qualsiasi jazz
club che si rispetti. Da notare che Jessica
Lauren è una presenza fissa del Jazz Meet
serata del locale Last Days Of Decadence al
145 di Shoreditch High Street Whitechapel
London E1 6JE. Uno sguardo di Londra
meno soul e bluesy è offerto da
Reflections on Love, storico corto del
1966 di Joe Massot in collaborazione con lo
scrittore Derek Marlowe e di Larry
Kramer. La pellicola, tutta ambientata nella
swingin' London, segue una coppia londinese
dai primi flirt al matrimonio civile (collettivo,
insieme a tante altre coppie). Ci sono
frammenti di Beatlemania, cineprese che
indugiano su Carnaby Street e relativa moda
del tempo, atmosfere che rimandano a
quella Londra. Un quadretto ingenuo,
idilliaco e così trasparente che ben rende
l'idea di un'era in cui tutto (anche il rito
civile) diventava nuovo e eccitante.
Protagonista Jenny Boyd, supergroupie
legata sentimentalmente a Donovan e Mick
Fleetwood. Rispetto alla versione originale
di 21 minuti, su YouTube gira, invece, il
re-edit del 1999 (11 minuti) dei Kula Shaker,
band inglese psych beat di metà anni
Novanta, che hanno risonorizzato il film. Per
inciso Massot, scomparso nel 2002, ha
diretto Wonderwall, film con colonna sonora
di George Harrison il cui titolo ha ispirato
l'omonimo pezzo degli Oasis. Sempre
Massot è stato il regista di The Song Remains
the Same, il concert-film dei Led Zeppelin.
Tra le sceneggiature di Kramer si ricordano
Girando intorno al cespuglio di more e Donne in
amore (Ken Russell). Marlowe ha scritto il
classico spy-thriller Un dandy in trappola.
OCCHIO al nuovo, travolgente singolo di
Eugene McGuinness, artista solista e
chitarrista della band di Miles Kane; torna
con Shotgun (Domino RUG 445; 2012),
omaggio a Henry Mancini e al tema di Peter
Gunn, da cui campiona la struttura portante
del pezzo. Avvincente. McGuinness ha
pubbblicato un ep e un album omonimo; è
in arrivo il nuovo disco (anticipato proprio
da Shotgun e dal precedente Lion).

Aa. Vv., The Jeffrey Lee Pierce Sessions
Project Vol. 2 (Glitterhouse/Venus)
Willis Earl Beal, Acousmatic Sorcey
(Xl/Self)
Andrew Bird, Break it Yourself (Bella
Union/Coop Music)
Wallis Bird, Wallis Bird (Karakter/Family
Affair)
Blood Red Shoes, In Time to Voices
(V2/Coop Music)
Matthew Bourne, Montauk Variations
(Leaf)
Jeff Cascaro, The Other Man (Herzog/
Audioglobe)
Ceremony, Zoo (Matador/Self)
Choir of Young Believers, Rhine Gold
(Ghostly/Audioglobe)
The Decemberists, We All Raise Our
Voices to the Air... (Rough Trade/Self)
Everlast, Ungrateful Living (Spv/Audioglobe)
Feedtime, The Aberrant Years (Sub Pop/
Audioglobe)
Erasure, Fill Us with Fire (Mute/Self)
Childish Gambino, Camp (Glassnote/
Coop Music)
Giardini di Mirò, Good Luck (Santeria/
Audioglobe)
Grimes, Visions (4Ad-Beggars/Self)
Hunx, Hairdresser Blues (Hardly Art/
Audioglobe)
The Jezabels, Prisoner (Pias/Self)
Jonquil, Point of Go (Blessing Force/Coop
Music)
Jowjo, Out of the Window into the House
(Riff)
Joy as a Toy, Dead as a Dodo (Cheap
Satanism)
Lost in the Trees, A Church that Fits Our
Needs (Anti-Epitaph/Self)
The Magnetic Fields, Love at the Bottom
of the Sea (Domino/Self)
Spoek Mathambo, Father Creeper (Sub
Pop/Audioglobe)
Cass McCombs, Wits End/Humor Risk 2 cd
(Domino/Self)
Micatone, Wish I Was Here (Sonar
Kollektive/Audioglobe)
Memoryhouse, The Slideshow Effect (Sub
Pop/Audioglobe)
Nobraino, Disco d'oro (Martelabel/Venus)
NoMoreSpeech, NoMoreSpeech
(Alterhead Productions/Audioglobe)
Offlaga Disco Pax, Gioco di società
(Odp/Venus)
Pond, Beard Wives Denim (Modular/
Audioglobe)
Poor Moon, Illusion ep (Bella Union/Coop
Music)
Rival Sons, Pressure & Time Redux
(Eerache/Artevox)
Seventeen Evergreen, Steady on, Scientist!
(Lucky Number/Coop Music)
The Softone, Horizon Tales (Cabezon/
Audioglobe)
The Stranglers, Giants (EarMusic/Edel)
Sycamore Age, Sycamore Age (Santeria/
Audioglobe)
Tomat, 01-06 June (Monotreme/Cargo)
Vadoinmessico, Archaeology of the Future
(Pias/Self)
Paul Weller, Sonik Kicks (Cooperative/
Universal)
White Rabbits, Milk Famous (Mute/Self)
Alex Winston, Alex Winston (V2/Coop
Music)
Yeti Lane, The Echo Show (Clapping Music)

Idioti (La Tempesta Dischi) è il settimo
album a firma Uochi Toki, duo degenere
del rap italiano. Se La recensione di questo
disco è una provocazione rivolta alla
stampa perché oltrepassi i soliti schemi
critici, La prima posizione della nostra
classifica dissacra il pop e diventa «una
scusa per usare la parola paradigma nel
ritornello melodico». Ironici, paradossali,
acuti e rumorosi, Napo e Rico riescono
sempre a spiazzare, anche quando
sconfinano nel moralismo. Un disco
verboso in cui «le parole sono
importanti». Rico è anche produttore
artistico di Funeralistic (Anemic Dracula/La
Valigetta), secondo album di Quakers &
Mormons. Il cantato (in inglese) ha una
forte impronta indie rap mentre i
ritornelli ridisegnano il pop, piazzandolo in
ambienti inconsueti. Le basi si muovono
tra hip hop e break core con lampi gabber
e accenni drum'n'bass. Un album che
segue un periodo buio nella vita del duo e
sviscera il concetto di morte. Idioti e
Funeralistic, a modo loro, mettono alla
prova la forma rap grazie a una
trasposizione non solo musicale ma
anche culturale, creando così originali
ibridismi. (Luca Gricinella)

ON THE ROAD

IN USCITA A MARZO

INDIE ROCK

Le lunghe ombre
del dream pop

HIP HOP ITALIA

Uochi Toki,
il duo degenere

INDIE ITALIA

Muro del Canto
in costruzione

DIRTY THREE
TOWARD THE LOW SUN (Bella Union/Coop
Music)
❚ ❚ ❚ ❚ ❚ Dopo sei anni di silenzio riprende
il sodalizio tra Jim White, Mick Turner e
Warren Ellis, esponenti di spicco della
scena alternativa australiana. E riprende
con quello che sembra il lavoro più a
fuoco della loro carriera. Post rock e
sperimentazione vanno a passeggio mano
nella mano, improvvisazione e teorie punk
lottano tra loro senza un vero vincitore,
se non chi ascolta questo cupo e
ispiratissimo lavoro. E quando il violino di
Ellis prende le redini è pura magia. (r.pe.)

EMERSON, LAKE & PALMER
LIVE AT THE MAR Y SOL FESTIVAL (Leadclass)
❚ ❚ ❚ ❚ ❚ Non è entrato nella celebrazioni e
nell'agiografia, spicciola o imponente che
sia, il festival rock portoricano di Mar y
Sol: disastro organizzativo, pare, non
certo musicale. Perché erano anni tosti,
per il rock. E anche per EL&P, che qui,
1972, sono tutto tranne che l'algido,
indigeribile supergruppo che tanta critica
post punk s'è divertita a sbeffeggiare. Una
versione di Tarkus da brividi, coi synth
analogici che sembrano ululanti bestie
primordiali, un Rondo come bis da 18
minuti, pura fantasia e potenza, una
impeccabile Pictures at an Exhibition. (g.fe.)

FARMER SEA
A SAFE PLACE (Dead End Steet/New Model)
❚ ❚ ❚ ❚ ❚ Sono tempi difficili, i tempi di oggi.
Le paure serpeggiano, portandosi dietro
incubi, insicurezze, futuro nascosto dietro
nebbie fitte. Cantano la paura i torinesi
Farmer Sea, e la raccontano in 10 tracce
autoprodotte, che convincono su tutti i
fronti. Il comun denominatore è un rock
denso, che si liquefa nelle chitarre per poi
tornare a coagularsi quando, spesso, la
presenza del piano assume ruolo
primario. Paura, o meglio inquietudine è
quella di The Fear; cui fanno da antidoto
The Green Bed e Lights. Echi dei Rem, ma
echi soltanto. L’anima profonda è tutta
Farmer Sea. (l.d.s.)

MEGAFAUN
MEGAFAUN (Crammed Discs/Ma.So.)
❚ ❚ ❚ ❚ ❚ Altri segnali confortanti, per non
dire, in assonanza, esaltanti, dall'indie rock
americano profondo (dal Wisconsin, non
esattamente la California) a caccia di
radici e futuro assieme. Chi ha amato le
belle avventure sonore di Bon Iver - ossia
Justin Vernon, assieme proprio a loro - e
dei Fleet Foxes qui trova addirittura di
meglio. Una band «obliqua» che ha il
cuore piantato nella San Francisco freak
dei Settanta, e il cervello orientato verso
il terzo millennio: sennò non si
spiegherebbe la misteriosa alchimia delle
canzoni tra CS&N e i Battle, tra Ayler e i
Grateful Dead. Una meraviglia. (g.fe.)

MISSA
IL GRANDE BLUFF (MusicShow/Edel)
❚ ❚ ❚ ❚ ❚ Se un rapper genera inquietudine
in chi l'ascolta, allora ha raggiunto lo
scopo. Missa, look a metà fra Valentina di
Crepax e Lady Gaga, è credibile in questa
autoproduzione che arriva a tre anni da
quando si faceva chiamare Miss Simpatia e
attaccava Fabri Fibra. Ora se la prende
con tutti; attori, giornalisti e politici, ma
con tale ricchezza d'argomenti e sorretta
da solide basi elettroniche e coinvolgenti
tanto da farci venire un sospetto: la
ragazza, forse ha proprio ragione... (s.cr.)

THE TWILIGHT SAD
NO ONE CAN EVER KNOW (Fat Cat/
Audioglobe)
❚ ❚ ❚ ❚ ❚ Niente è per sempre uguale. Con
questa filosofia, la band scozzese si è
approcciata al terzo album, quello che di
solito ne definisce la valenza. E così
dall’indie rock elettrico eccoli virare,
sotto la supervisione del dj e producer
Andrew Weatherall, verso il più classico
electro rock pop, dalle influenze Eighties.
Una strizzata d’occhio anche alle sonorità
teutoniche e un disco che non apre nuove
frontiere ma si ascolta con gusto. (r.pe.)

KENNY WHEELER
ONE OF MANY (CamJazz)
❚ ❚ ❚ ❚ ❚ In questi dieci brani Wheeler sarà
fallace nell’intonazione e nell’emissione del
suono ma è sempre lucidamente e
poeticamente ispirato, come i suoi amici-
partner John Taylor (con il suo pianismo
elegante e asciutto) e Steve Swallow (con
il suo inconfondibile basso- chitarra cui
non mancano mai guizzo lirico e fantasia).
Tempi medio-lenti, ritmo interiorizzato,
prevalenza melodica, soli scavati, forte
impatto poetico: un’opera che sa di
ermetismo senza compiacimenti. (l.o.)

Tre lavori nostrani, diversi tra loro per
concezione, provenienza e stile. Partiamo
con Auff!, secondo lavoro degli abruzzesi
Management del Dolore Post-
Operatorio (Martelabel/Venus). Post punk
e cantautorato italiano si fondono in questo
disco dai testi caustici e affilati come lame.
Sulla strada de Il Teatro degli Orrori, non
dimenticando icone del rock italico come
Cccp e Marlene Kuntz. Non tutto è a fuoco,
ma la base è interessante. Molto intrigante il
terzo album del trevigiano Nicola Manzan, in
arte Bologna Violenta. Utopie e piccole
soddisfazioni (Wallace-Dischi Bervisti/
Audioglobe) è un insieme di noise, musica
classica, squarci cinematici, cori dell’Est
europeo e elettronica estrema, un lavoro
difficile e ardito, saturo e potente, forse
addirittura esagerato. Arrivano da Roma e
ne cantano vite, morti e miracoli di oggi e di
ieri Il Muro del Canto. Folk hardcore per
questo ensemble capitolino, già noto e
acclamato nella loro città, che esordisce con
L’ammazzasette (Goodfellas). Il ricordo degli
Ardecore è concreto solo nel dialetto,
perché qui non ci sono canzoni tradizionali
ma il tutto è farina del sacco della band che
vede la voce baritonale e i testi sagaci dell’ex
Surgery, Daniele Coccia. (Roberto Peciola)

Sarà perché registrato in varie località, le più
lontane e disparate del mondo, o perché è
un qualcosa che somiglia a un best, una
collezione di singoli e b-side, nonostante si
parli in realtà di un esordio, ma Melt
(Carpark/Goodfellas) del collettivo
«multietnico» con base a New York,
Young Magic, sembra un assemblaggio di
storie musicali, unite da un denominatore
comune: la qualità. Elettronica, pulsioni
shoegaze, pop, derive esotiche, il tutto a
formare un unicum decisamente intrigante.
Così come lo è Ghostory (Full Time
Hobby/Self), terzo lavoro del duo School
of Seven Bells, anch’essi dalla Grande
Mela, un concept album sui sogni «da
paura» di un bambino. Basi dream pop con
quel tanto di electro che non guasta e che
regala spunti ritmici e non solo atmosfera
come spesso accade nel genere, e un gran
gusto melodico, ci piace. Altro mix etnico è
quello che offrono i Nedry, trio
anglo-nipponico al debutto con In a Dim
Light (Monotreme). La voce suadente di Ayu
Okakita si staglia su un letto di sonorità
elettroniche gentili e eleganti, estremamente
raffinate, con richiami al buon vecchio trip
hop, rivisto in questo nuovo millennio.
Ipnotico e oscuro. (Roberto Peciola)
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