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Petty con gli Heartbreakers. An-
che qui da applausi la punteg-
giatura con l’Hammond di Mac-
cabruni che riesce a ricamarsi 
uno spazio tra le chitarre, men-
tre Buddy’s Plane è la perso-
nale dedica di Milani a Buddy 
Holly con un folk-rock che corre 
tra chitarre e ritmica. Per la pri-
ma volta in studio, dopo tredici 
anni, con una band, Luca Milani 
ha fatto il grande botto, da qui 
indietro non si torna, Firewor-
ks For Lonely Hearts è lo spar-
tiacque della sua avventura arti-
stica, le emozioni adesso hanno 
gambe su cui camminare.

Mauro Zambellini 
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Se volete un’esperienza di ascol-
to molto diversa dal solito, que-
sto We All The Light, secondo 
disco in dieci anni di esistenza 
dei River Whyless, un quartet-
to del North Carolina, è un disco 
imperdibile in quanto è la no-
vità musicale più intrigante in 
circolazione attualmente. Molti 
hanno provato a definirne il ge-
nere prevalente incasellandolo 
nel folk, oppure azzardando un 
improbabile nature-pop o addi-
rittura un baroque pop ma la ta-
volozza musicale apparecchiata 
dal quartetto, capitanato dalle 
voci di Halli Anderson e Ryan 
O’Keefe, è qualcosa di singola-
re, da ascoltare e godere dall’i-
nizio alla fine. Immaginate un 
Paul Simon o i Punch Brothers 
contaminati con melodie orien-
taleggianti, suoni a volte un po’ 
sghembi, impasti vocali molto 
belli, uso degli strumenti in 
modo non convenzionale a cui 
si aggiunge l’intervento mirato 
di altri musicisti ospiti che por-
tano al sound complessivo un 
contributo arricchente ma con 
discrezione. Nei dieci anni tra-
scorsi dalla sua costituzione, 
con molti chilometri e concerti 
sulle spalle, molti viaggi inizia-
ti e interrotti e poi ricomincia-

ti, i membri della band hanno 
dovuto parecchio aggiustare i 
rapporti al loro interno che si 
erano complicati uno con l’altro 
ma, dopo un lavoro approfondi-
to di chiarimenti e ricomposizio-
ne delle dispute, ora sono come 
una famiglia che ha messo a fat-
tore comune le diverse capaci-
tà di songwriting e attraverso 
la mediazione ha finalmente 
raggiunto un grande equili-
brio che certamente permet-
terà loro di promuovere ade-
guatamente questo bel lavoro 
meritevole di essere conosciu-
to dal grande pubblico. I brani 
di We All The Light sono ricchi, 
hanno testi profondi e sono co-
struiti su suoni piuttosto stra-
tificati. Gli strumenti vengono 
utilizzati in modo interessante, 
in primis la chitarra di o’Keefe, 
che prende le sembianze di altri 
strumenti della tradizione wor-
ld. Alle due splendide voci prin-
cipali si aggiunge anche quella 
altrettanto distintiva di Daniel 
Shearin (basso e harmonium) 
e quando le tre voci collabora-
no in una canzone, è un piace-
re l’ascolto. Si va in oriente con 
Baby Brother e Falling Song, qui 
la chitarra di Ryan sembra un si-
tar e si fa rincorrere da tutti gli 
altri strumenti creando un clima 
folk prog pop elegante e convin-
cente. Life Crisis, uscita in pre-
cedenza su EP, è il brano che ha 
permesso loro di avere riscon-
tri commerciali ed è il pezzo di 
punta del disco, ci regala le otti-
me percussioni di Alex McWal-
ter (drums), mentre il violino e 
un piano giocattolo sono i focal 
point di Sailing Away, davvero 
splendida è la sognante Blood 
Moon, ottimamente interpre-
tata dalla voce spesso Mitchel-
liana di Halli che, guarda caso, 
di cognome fa Anderson! Ne dà 
una bella prova nella seguente 
One For One, un pezzo formi-
dabile vocalmente e per come 
è arrangiato, lo si ascolterebbe 
incessantemente. Disco di lun-
ga e complessa gestazione ma 
è un lavoro che lascerà un se-
gno, più lo ascolti e più scopri i 
tesori nascosti da una semplice 
visione d’insieme e non ne puoi 
fare più a meno. Per chi vuole 
scoprire una delle migliori real-
tà dell’indie folk, speriamo solo 
che abbiano trovato il collante 
per stare uniti e non farci aspet-
tare troppi anni per avere il se-
guito. 

Gianni Zuretti 
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C’è da scommettere che all’ascolto di questo Ma-
gic Music il volto dei sessanta/settantenni aman-
ti della musica rock sarà solcato da una copiosa 
cascata di lacrime. Il velo di nostalgia è genera-
to dai ricordi del capello lungo e fluente e della 
barba incolta, dei concerti “liberi” all’insegna del-
la trilogia “pace, amore & libertà”, da esperienze vissute direttamente o tramite letture frenetiche 
di cronache musicali provenienti soprattutto dalla costa occidentale della terra statunitense. Rac-
contare della band Magic Music occuperebbe n+1 pagine del buscadero: la nascita nel 1969 
a boulder (Colorado), la partecipazione della seconda e terza edizione del Telluride bluegrass & 
Country Festival riscuotendo un notevole successo di pubblico, il girovagare utilizzando due vec-
chi autobus e il vivere in comunità “floreali”, la morte nel 2011 del fondatore Lynn “Flatbush” 
Poyer, le migliaia di concerti tenuti in tutte le parti degli U.S.A., il riconoscimento di essere sta-
ta una delle prime “jam band” a comparire nel panorama musicale a stelle e strisce. Dopo più di 
quarant’anni dalla nascita, il varo o la partecipazione attiva ad alcune band quali Chris Daniels & 
The Kings ed Entrain 7 (di quest’ultima formazione non lasciatevi sfuggire lo spumeggiante al-
bum del 2007 intitolato Just A Matter Of Time), la collaborazione con innumerevoli artisti (tra cui 
Rod Stewart, bruce Hornsby, Gino Vannelli, Dave Mason, Carly Simon, bo Diddley, Mick Taylor, 
Southside Johnny ecc ecc), Will Luckey (chitarra, mandolino, banjo, voce), Tim Goodman (chi-
tarra, organo, sintetizzatori, percussioni, voce), George “Tode” Cahill (flauto, armonica, voce), 
Jimmy Haslip (basso), Tommy Major (batteria, percussioni) si ritrovano in studio e incidono 
il loro primo album, intitolato semplicemente Magic Music. Alle sedute di registrazione parte-
cipano anche artisti legati agli inizi di carriera (come nel caso, per esempio, del primo manager 
della band Chris “Cemoto” Doyle impegnato alle cornamuse oppure di Bill “Das” Makepeace al 
basso) oppure estimatori della “musica magica” come il “Little Feat” Bill Payne (piano, orga-
no), lo straordinario Sam Bush al violino e, sempre al violino, Scarlet Rivera (indimenticabi-
le artista a fianco del premio nobel bob Dylan ai tempi di Desire, di Hard Rain, della The Rolling 
Thunder Revue nonché della pellicola Renaldo And Clara). Diciassette sono le tracce contenute in 
Magic Music, per un totale di ben 76 minuti di atmosfere agresti, quasi bucoliche, alimentati da 
corposi affluenti di sorridente psichedelia, leggiadro folk, affascinante country-rock: voci perfet-
tamente amalgamate, sonorità che richiamano spesso i preziosi ricami tipici dell’arte di Crosby, 
Stills And Nash, strumenti che avanzano traccia dopo traccia con una spensierata leggerezza in 
grado di ammaliare e coinvolgere l’ascoltatore. Un’atmosfera che solo apparentemente potreb-
be risultare “retrò”, datata, superata…: i giovani estimatori di Edward Sharpe e Jonathan Wilson 
troveranno, infatti, in Magic Music linfa vitale per i propri approvvigionamenti di pentagrammi 
sognanti. La band mantiene volutamente una così elevata omogeneità di proposta musicale da 
rendere impossibile la sottolineatura di anche solo un brano in particolare. C’è solo da posizio-
nare la puntina dell’impianto stereo o il raggio laser o l’indicatore del lettore “liquido” sulle flu-
ide chitarre e sul garbato flauto dell’iniziale Bring The Morning Down, chiudere gli occhi e per 
più di un’ora lasciarsi trasportare senza remore, con il sorriso sulle labbra, dalla “musica magi-
ca”… pensando a nulla… tranquilli… sereni… peacelove&freedom.

Riccardo Caccia
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