fuoriescono dall'album e
ciascun brano è una piccola
perla: in Tears Of Si/icon la
chitarra diventa una sorta di
ascia di guerra, mentre The
Rebellion Of The System è
un momento tanto complesso
quanto entusiasmante. (Oltre
ai riferimenti a Malmsteen,
Satriani, Dimebag e
Friedman, emerge una certa
affinità con Toby Knapp,
sia per l'attitudine che per
l'inventiva).
In Formatted la chitarra è
una sorta di redine che doma
il cavallo impazzito (per
tutta la durata dell'album ... ),
mentre No Parameter e
Synchro mostrano tutto il
carisma dell'autore.

Alpha è un lavoro visionario
e colmo di fantasia, che
mantiene alta la tensione
emotiva e piace sin dal
primo ascolto: un album che
stupisce di brano in brano;
ammaliante ... nel quale
l'ascoltatore finisce per
immergersi dentro. Ottima la
produzione.
Maurizio Mazzarella

Paolo Tocco
Il Mio Modo di Ballare
Protosound Records

Elegante, raffinato,
viscerale ... sono gli aggettivi
a cui si pensa di getto
ascoltando Il Mio Modo di
Ballare, il nuovo disco di
Paolo Tocco.
In questa sua seconda
fatica discografica - che
esce a distanza di cinque
anni dal fortunato esordio
Anime Sotto al Cappello
- lo storyteller abruzzese
spalanca le porte del suo
sconfinato mondo musicale:
un territorio fiorente, fatto
di suoni tentacolari e liriche
toccanti.
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mettere in musica - ad hoc
- la poesia. Insomma, da
inalare a pieni polmoni. ..
Paolo Pavone

SILVIO BARISONE
Trave/
Preludio Music

In questo viaggio sonico,
Tocco si fa accompagnare
da uno stuolo di musicisti
di talento così composto:
Claudio Esposito con le
sue chitarre acustiche
ed elettriche fascianti e
aggraziate; Giuliano De
Leonardis (Equipe 84) al
basso, Domenico Pulsinelli e
Giulio Beghella ai synth.

11 le sospensioni che
compongono la tracklist:
carezze romantiche avvolte
in un docile soft rock che
strizza l'occhio ad un folk di
maniera... ma le atmosfere
sono così varie che diviene
complicato descriverle e ·
descrivere la stessa poesia
dell'autore. I frangenti
popolari, introspettivi e
aggraziati (Occhi di Cenere,
Nenè, Luna Nera e D'Oro
e di Pane) si sposano a
meraviglia con la facciata più
spensierata ed ironica del
songwriter abruzzese (Aveva
Vent'anni, Il Magico Mondo
di un Vecchio che Sapeva
Ballare e Pezzi di Bugie),
abile nel trovare il giusto
equilibrio tra leggerezza e
concretezza. Difficile non
scorgere un mood à-la
Francesco De Gregori, giusto
per dare un'idea generale,
sebbene l'impronta di Tocco
si mostri ben delineata in
questo suo progetto intimo e
sincero.
In conclusione, un album che
è un apologo alla riflessione,
all'inclinazione di saper

Chitarrista di Acqui Terme
(in provincia di Alessandria) classe 1972 - Silvio Barisone
presenta Travet, il suo album
che - come suggerisce il
titolo - è un viaggio attraverso
le pieghe di funk, jazz, latin
e fusion. Un album pulito
e ben architettato, in cui
nulla è lasciato al caso: con
la chitarra che spazia tra
gli improvvisi assoli inseriti
in maniera impeccabile
nel tessuto armonico e gli
accompagnamenti più in
relax. Una chitarra che, in
ogni caso, non invade mai il
campo ed anzi lascia grande
spazio agli interventi di
Fabrizio Assandri (tastiere!
drum programmingl
arrangiamenti! mixaggio),
nonché Nino farinetti e Fabio
Mereghetti.

chitarra/basso/tastiere (poi).
Segue Tender Swing e qui
si entra nella tradizione più
jazzy. Dopo tale florilegio di
atmosfere, arriva Maelinda,
il particolare ed interessante
brano che chiude l'album:
sonorità ed armonie alla
Pat Metheny con tanto di
batteria alla Paul Wertico
così accelerata a sedicesimi,
che pare quasi di viaggiare
in treno!
Un album multiforma e
multicolore, che si ascolta
con piacere e serenità.
Gianfabio Cappello

LIBRI
PAUL BALMER
Costruisci La Tua Chitarra
Elettrica
Edizioni Vo lontè & Co.

La tracklist si compone di
9 episodi variegati, tra cui
citiamo Walk così easy-funk
e che, all'improvviso, si fa
jazz! Segue Bossadoce così
bossa e soft e poi Strange

Con Costruisci La Tua
Chitarra Elettrica, volume
di 160 pagine, corredato
da ottime immagini a
colori, ben impaginato e
ben tradotto, Paul Balmer
rende giustizia al titolo
che identifica chiaramente
l'intento dell'opera,
proponendo altresì contenuti
alternativi che ne accrescono
notevolmente il valore.

Blues, con la batteria
ritmicamente spostata dal
beat ed un bellissimo unisono
chitarral basso (prima) e

La prefazione è opera
niente di meno che di Brian
May, il quale introduce i
contenuti del libro con la
semplicità , l'entusiasmo e
l'immediatezza tipica di chi
vuole arrivare al risultato de
lavoro ... ovvero, a ciò che
costituisce l'interesse d un
chitarrista chitarra suono,
intonazione p1ckup ... Certo,
conoscere a fondo il proprio
strumento è un plus molto
importante ma questo volume
non si pone l'obiettivo di

formare esperti liutai in grado di
distinguere all'olfatto essenze di
legno particolari o riconoscere
al tatto leghe metalliche
vintage. Certamente no. Ma,
pur ricorrendo ai suggerimenti
di liutai espertissimi, il volume
riesce a rendere interessante
e relativamente semplice
-nonché praticabile ai più - la
realizzazione di una chitarra
totalmente custom.
Il volume si divide in diversi
capitoli che - oltre a descrivere
con chiarezza tutti gli elementi
di una chitarra elettrica.
gli attrezzi necessari al.a
realizzazione di ogni parte
e le specifiche t1p1che de a
maggior parte delle soluzioni
meccaniche/elettroniche ad
essa dedicate - guidano

l'appassionato attraverso
le fasi di realizzazione/
customizzazione di 4 tipi di
solid body.
S-Type (la S sta a indicare
il design dell'intramontabile
Stratocaster di Mr. Leo Fender),
costruzione di una solid body
anni '50; una più vicina alle
specifiche degli anni '60 ma
con evidenti modifiche custom;
una solid body decisamente
moderna, e un progetto
dedicato alla customizzazione
di una chitarra di serie (come
la conversione di un ponte
tremolo da flottante a hard tail ,
oppure la realizzazione di una
finitura relic e quant'altro ... )
Come se non bastasse , le
ultime pagine del libro, vengono
dedicate a un progetto extra
che riguarda la "costruzione da

mentre tra essi campeggiano
qui e là consigli pratici e
trucchi del mestiere derivati
dall'esperienza di John e Andy
Diggins (maestri liutai che
hanno lavorato con una miriade
di artisti: da AC/DC a Mark
King ... ). Consigli decisamente
utili per la gestione del
progetto-chitarra di cui tratta
l'opera, ma anche pratiche
e valenti guide che aiutano
a risolvere vari problemi in
maniera anche non proprio ...
convenzionale!
zero" di una cigar-box-guitar!
Ogni capitolo ed ogni paragrafo
del libro spiegano in maniera
chiara e sintetica i vari step
necessari per portare a
termine il progetto-chitarra,

Nonostante il titolo, questo
libro non si rivolge soltanto a
chi ha l'intenzione di costruirsi
una chitarra, bensì a tutti
coloro interessati ad effettuare
la debita manutenzione del
proprio strumento. Tra le

pagine dell'opera, infatti, vi sono
utilissimi suggerimenti riguardo
alla gestione e alla manutenzione
quotidiana dello strumento,
come la lucidatura dei tasti, la
regolazione dell'intonazione, il
setup del ponte e via elencando.
Insomma, tante nozioni
decisamente utili per ogni
chitarrista.
Infine , non potevano mancare
capitoli dedicati alle chitarre
custom che hanno fatto la storia
- vedi la "Red Special" dello
stesso Brian May, e la chitarra
squadrata di Bo Diddley.
Costruisci La Tua Chitarra
Elettrica è un volume pensato
per awicinare l'appassionato
al mondo della liuteria ma
anche per coinvolgere tutti quei
chitarristi che - consapevoli
di non potersi sostituire ad
un maestro liutaio - vogliono
provare a mettere le mani sul
proprio strumento per operare
interventi di manutenzione o di
leggera customizzazione ... con
cognizione d i causa.
Gianmaria Scattolin

MARCEL FEIGE
Kurt Cobain
Sonda Editore
Il Romanzo di Kurt Cobam
è questo il titolo completo .
dell'opera imbastita dal
tedesco Marcel Feige. "Prova
a immaginare di essere Kurt
Cobain ... hai avuto un'infanzia
solitaria perché i tuoi genitori ti
hanno abbandonato; sei pieno
di talento, ma così inquieto
da trovare sollievo solo nella
musica e nelle droghe. Ti senti
solo e tradito da tutti, arrabbiato
perché nessuno ti comprende. E
poi, il matrimonio esaltante con
Courtney Love e la dipendenza
da/l'eroina, il successo
internazionale e la nausea per
lo show business. Fino al tragico
epilogo, con un colpo di fucile
alla testa ... "
11 romanzo di Marcel Feige ti fa

entrare nella vita di Kurt Cobain,
tragica e tenera al contempo, e
te lo fa amare t come un "fratello
impossibile".
Assieme alla sua band - i
Nirvana - Kurt Cobain è stato
uno dei musicisti più influenti
degli ultimi decenni. Artista
geniale e inquieto, sognatore
in preda dei suoi stessi incubi
Cobain ha lasciato questo
'
mondo all'età di 27 anni. (La
stessa di Jim Morrison, Janis
Joplin ed Amy Winehouse). Chi
era dawero Kurt Cobain? Che
cosa ha lasciato ai milioni di
fan nel mondo che continuano
ad ascoltare le sue canzoni,
ad andare in pellegrinaggio nei
posti in cui ha vissuto, a trarre
ispirazione dai suoi testi?
Con il commento dei testi più
belli e poetici dei Nirvana, la
cronologia e l'elenco di tutti i loro
album, Marcel Feige - autore
dell'opera in questione - riesce
a far entrare il lettore, senza
voyeurismo né luoghi comuni,
nella vita di un musicista
outsider e ribelle e nella sua
ricerca interiore durata 27 anni
scandita da quei brani che han°no
cambiato per sempre certa storia
della musica rock.
Marce/ Feige (1971) è uno
scrittore tedesco che ha
pubblicato numerosi thriller e
saggi. Da sempre appassionato
di musica, è stato caporedattore
delle riviste Rave Une, Deep e
VDTJoumal. Dal 2002 lavora a
Berlino come scrittore di volumi
underground.

