
L’
appuntamento natalizio è l’occasione per recu-
perare dischi d’annata che ci siamo persi, sonda-
re le ultime novità, scovare edizioni particolari
che sfruttano visibilità e disponibilità all’acqui-
stoconnesseal periodo.Laesaltanterinascita del
vinile,poi,allarga il ventagliodelle proposte,seb-

bene non sempre risulti facile districarsi tra le molte pubblicazioni.
Senza pretesa di esaustività e con buona dose di soggettiva partigia-
neria, ecco alcuni titoli da tenere sott’occhio.

Il 2016 si è aperto con il capolavoro «Blackstar» di David Bowie,
probabilmentelavettaannuale, ancheseilsuoarrivoè(consapevol-
mente) coinciso con la dipartita del Duca Bianco; stesso discorso
vale per l’opera-testamento di Leonard Cohen, «You Want It
Darker»: al netto della malinconia inevitabile, restano due album da
non perdere. C’è dolore anche nell’intenso «Skeletons Tree» di Nick
Cave, frutto di un nuovo modo di esprimersi del bardo australiano
elaborato dopo la morte del figlio; mentre la dolcezza senza fine,
mescolata alle distorsioni improvvise, rende lancinante la bellezza
di «22, A Million» di Bon Iver, un disco di folk psichedelico che non
assomiglia a nessun altro. Aspira allo stesso cielo Rag’n’ Bone Man,
lanciato quale clone maschile di Adele: il R&B del ragazzone britan-
nico(«Human»)meritapiù diunascolto,maanchecautelaneipara-

goni.Seinvececercateunsound diretto, il rockcaldo epersonaledei
Drive-By Truckers («American Band») fa al caso vostro. «Folfiri o fol-
fox» non è l’apice nella carriera degli Afterhours, ma certo un ottimo
album, a cui la nuova vetrina da talent di Manuel Agnelli garantisce
attenzione.

Tra i gruppi di culto, meglio la restaurazione sonora di «Hard-
wired...To Self-Destruct» (c’è pure il cofanetto deluxe con tre cd, ol-
trecheilvinile) deiMetallicadella dimessa«RevolutionRadio»punk
deiGreen Day. Ma sono soprattutto i Radiohead di «AMoon Shaped
Pool» a sprigionare magia, pur dentro un disco complesso. Il classic
rock ritrova invece dominatori assoluti come i Rolling Stones: con il
liveepocale «Havana Moon"» testimonianza (due cd + un dvd) dello
storico concerto cubano di marzo; con lo splendido disco di cover
blues «Blue & Lonesome» (anche in edizione per collezionisti).

Tra le uscite recenti, rappresenta una certezza «Le migliori», che
riunisce i miti Mina e Celentano, e non dispiace per nulla «Eutòpia»
deiritrovatiLitfiba. Non per tutti i palati, invece,ma davvero un gran
bel disco, si rivela lo strumentale "Pepper Games" del Trio Bobo,
supergruppo che annovera Faso, Chri-
stian Meyer (la sezione ritmica di Elio e
Le Storie Tese) e il chitarrista Alessio
Menconi: una spumeggiante miscela di
jazz, rock progressive e sonorità afro. I
talenti da scoprire sono, infine i toscani
Motta («La fine dei vent’anni») e Birthh
(«Born In The Woods»).

W i cofanetti. Sono tempi da cofanetto:
se Ivano Fossati ha optato per una selezione imponente della sua
discografia(«Contemporaneo»: libro+10cdoppure8vinili),France-
scoDe Gregoriha scelto la strada della completezza con «Backpack»
(1 libro + ben 34 cd). Da collezione gli «Acoustic Recordings
1998-2016» di Jack White (doppio Lp/Cd) e «The Early Years
1967-1972» dei Pink Floyd.

Al momento non si segnalano edizioni ad hoc di un disco semina-
le come «Hotel California» degli Eagles (che ha compiuto 40 anni l’8
dicembre), mentre ha celebrato un po’ in ritardo le quattro decadi
Eugenio Finardi, lanciando «40 anni di Musica Ribelle» (1 libro +
5Lp/Cd+ stampeartistiched’epoca),cheraccoglieglialbumpubbli-
cati tra il 1975 e il 1979.

Confezioni che abbinano album di studio e live - con inediti, foto-
grafie e rarità - pure per Vasco Rossi («Vasco Non Stop», con 4 cd e 69
brani dal vivo), Elio e le Storie Tese, Marco Mengoni, Renato Zero
(«Arenà»,curiosacrasidellospazioveroneseedelrichiamoromane-
sco al cantante), Zucchero («Black Cat» + concerto dell’Arena), oltre
al lungo addio dei Pooh («L’ultima notte insieme», in edizione di
lusso).

Traidischibrescianidell’annatachesichiude,unamenzionespe-
cialevaa«Rio Mella»di CharlieCinelli, al magmatico «Places Names
Numbers» di Giovanni Ferrario, al frizzante esordio di Ottavia
Brown («Infondo»), allo strepitoso «La via del sale» di Michele Gazi-
ch, opera destinata a durare nel tempo. Tra le novità dell’ultima ora,
occhi puntati su «Brèssanova», in cui Paolo Milzani si diverte a me-
scolare vernacolo arcaico e sonorità brasiliane.

Come sempre, c’è pure il florilegio di album natalizi: tra i big, è
Laura Pausini a confrontarsi quest’anno con la materia in «Laura
XMas», dal piglio appassionato e commosso, sebbene senza acuti.
Megliol’approcciolateraledi«RoundChristmas», jazzebluesdialto
livello con la voce di Rossana Casale. //
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I loro ultimi due lavori restano i più significativi
del 2016. Da recuperare Bon Iver e Nick Cave
Tra gli italiani Mina e Celentano non tradiscono,
De Gregori, Fossati e Vasco si autocelebrano

! Un pungiglione che tor-
naalpop-rock,dopola lun-
gasborniadi musica«intel-
lettuale», non poteva che
scatenare una curiosità
morbosa. Era infatti lecito
chiedersi se Sting fosse an-
cora in grado di sciorinare
quei brani sinuosi al gua-
do tra musica popolare,
raffinatezze similjazz ed
energia rock.

L’ascolto di «57th &
9th», un tito-
lo...da Tuttocit-
tà, ripaga le at-
tese, perché
mr. Sumner,
pur non dando
alle stampe un
capolavoro, ri-
trova smalto e
ispirazione per
un disco fresco e vario, im-
preziosito dai musicisti in-
caricati di dare il «suono
giusto» alla creatività del
bassista-cantante di
Newcastle. Certo, senza le
canzoninon si vadanessu-
na parte, ma avere in squa-
dra- tra glialtri- Vinnie Co-
laiuta alla batteria e l’inse-
parabileDominicMiller al-
la chitarra, è già un ottimo
punto di partenza.

Se vale sempre la logica
di George Martin, ovvero
che un album va iniziato a
piena velocità, «I can’t
stop thinking about you» -
che è anche il primo singo-
lo- è l’incarnazione perfet-
ta di un artista che mesco-
la il suo passato nobile (la
stella polare Police) ad un
presente fatto di melodia
accattivante, chitarre non
troppo invasive e fluidità.

Dastadio.Piuttosto abitua-
to ad «ammaestrare» le fol-
le, Sting rinverdisce la tra-
dizione dei pezzi da stadio

con «50.000»,
che parte co-
me un pezzo
deiColdplay al-
la vecchia ma-
niera (vi ricor-
date «Parachu-
tes»?), salvo
poi smussare
subitoglispigo-

li verso ambientazioni più
placide.

Pur con qualche mezzo
passaggio avuoto(«Inshal-
lah»,conilsuotappetoper-
cussivo convince a metà),
Sting trova anche il colpo
d’ala con la squisitezza
acustica di «Heading Sou-
th on the Great North
Road», la faccia più intima
e crepuscolare di un...
«pungiglione d’oro». //

Sting all’incrocio
tra glorie passate
e voglia di futuro

! Nicola Benedetti è una
ventinovenne violinista
britannica, di padre italia-
no, sulla cresta dell’onda
da quando, nel 2004, s’im-
pose giovanissima al Con-
corso Bbc Young Musi-
cian of the Year. Pur essen-
do una solista «under 30»
ha già all’attivo dieci al-
bum per le principali
major della musica classi-
ca, l’ultimo dei quali abbi-
na due diversissimi Con-
certi per violino e orche-
stra di autori russi: il n. 1
(1955) di Shostakovich e
l’op. 82 (1904) di Alexan-
der Glazunov.

Ai nostri giorni il Primo
Concerto di Shostakovich
è divenuto uno dei capola-
vori prediletti dai giovani
violinisti, anche in occa-
sione di concorsi interna-
zionali. Ma non è solo una
questione di puro virtuosi-

smo o di effetti plateali: so-
prattutto nel primo movi-
mento, un misterioso e so-
lenne Nocturne, all’inter-
prete si richiedono un’in-
tensità sonora e una pro-
fondità emozionale, una
capacità di rendere la di-
mensione tragica, che
non sempre si possiedo-
no a un alto grado di svi-
luppo all’inizio della car-
riera.

Nicola Benedetti, inve-
ce, proprio in queste pagi-
ne dimostra una notevole
maturità. Per il resto, tro-
vano piena conferma le
doti tecniche della brillan-
te solista, sia nelle pagine
vorticose di Shostakovi-
ch, sia nel Concerto di
Glazunov, il cui tardo ro-
manticismo viene ben va-
lorizzato dalla Bourne-
mouth Symphony Orche-
stra. // M. BIZ.

Con «57th & 9th»
l’artista torna
al pop-rock
dopo anni
con un disco
solido, sincero
e convincente

TraCubaeblues.Gli Stones di Mick Jagger impazzano tra il documento (audio e video) del loro concerto a Cuba e il nuovo album di cover blues

ENRICODANESI

Indimenticabile.David Bowie, morto lo scorso mese di gennaio Mattatori.Buona prova per la coppia Mina-Celentano

Onstage.Sting sul palco a Stoccolma
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Una Benedetti deluxe
nel guado tra i concerti
di Glazunov e Shostakovic

DISCHI

Tra le chicche
il concerto cubano
dei Rolling Stones
e il box set
dedicato
ai primi anni
dei Pink Floyd

GIORNALE DI BRESCIA · Domenica 18 dicembre 2016 71

P8VxQhGB1Mw8BF3r3GlN0ndpCwK6gjW8HBL8m1wGdhU=


