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Il mega festival di chitarre, 
Crossroads, ideato e condotto 
da Eric Clapton, è arrivato al 
suo quarto appuntamento. 
Quest'anno la scelta della 
location è caduta su 
New York, sul Madison 
Square Garden, la più 
importante arena al 
mondo. Due giorni, 12 e 
13 Aprile 2013. E, come 
al solito, viene celebrata con 
la pubblicazione di un doppio 
DVD o doppio Blu Ray. La novità 
quest'anno è che hanno fatto 
anche il CD, sempre doppio. 
Ma se volete vedere il concerto 
nella sua entità (o quasi}, non c'è 
paragone: 45 performances sul 
DVD, solo 29 sul CD. li parterre 
è notevole: oltre a Manolenta ci 
sono gli Allman Brothers, Buddy 
Guy, Jeff Beck, John Mayer, Los 
Lobos, Booker T, Gary Clark Jr, 
Sonny Landreth, DerekTrucks, 
Jimmie Vaughan, Taj Ma hai, Keith 
Richards, Robbie Robertson, 
Beth Hart, Vince Gill, Robert Cray, 
Robert Randolph e molti altri. 
Ci sono anche un po' di nullità: 
cominciando da Doyle Bramhall, 
ottimo come accompagnatore, 
mediocre come solista, per 
non parlare di Citizen Cope, 
Earl Klugh, Kurt Rosenwinkel. 
Gli ultimi due sono chitarristi 
soft jazz, bravi, ma che non 
centrano nulla con la kermesse 
claptoniana.11 mega concerto 
si basa sul blues e derivati, il 
resto non interessa o interessa 
ben poco. Certo che, quando 
sono in scena i pezzi da novanta, 
da Manolenta agli Allman, il 
concerto va alla grande. 
Inizia il padrone di casa con una 
bella Tears in Heaven, a cui fanno 
seguito la discreta Spider Jiving 
(con Andy Fairweather Low) e la 
bella Lay Down Sal/y, con Vince 
Gill che sale sul palco con Eric. 
8ookerT non poteva mancare 
e segna la serata con il suo 
hammond: Time is Tight, Green 
Onions e Born Under A Bad Sign, 
tre classici senza tempo. 
E con il pianista soul sono sul 
palco Steve Cropper, Matt Guitar 
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Murphy, Albert Lee, Keb 
Mo e Bllake Mills. Robert 

Cray esegue Big Old House poi si 
affianca ad un super gruppo che 
suona uno dei classici assoluti di 
sempre: Everyday I Have The Blues. 
Si tratta di uno dei momenti 
topici del concerto con 8.8. King, 
Clapton e Jimmie Vaughan sul 
palco, assieme a Cray & Band. 
Sonny Landreth, amico di lunga 
data di Clapton non poteva 
mancare: CongoSquare, con 
Derek Trucks e Next of Kindred 
Spirit ci danno la misura del 
suo valore. E' la volta di Doyle 
Bramhall che ha ben tre canzoni 
quindi due per Klugh e due per 
Rosenwinkel (Big Road Blues con 
Clapton}. E' il momento meno 
interessante dell'intero concerto. 
Ma poi arriva la scossa con 
Gary Clark Jr, che esegue Next 
Door Neighbour Blues, mentre 
John Mayer mostra poi di che 
pasta è fatto: la sua rilettura di 
Queen of California e, sopratutto, 
Don't Let Me Down (Beatles, con 
Keith Urban} è assolutamente 
spettacolare. 8uddy Guy, in 
compagnia di Robert Randolph 
e del suo protetto Quinn Sullivan, 
esegue una roca Damn Right /'ve 
Got The Blues. Chiudono il primo 
DVD gli Allman Brothers con 
due classici: Why Does Love Got To 
Be So Sad, suonata con Clapton 
(spettacolare) e Whipping 
Post. Ancora John Mayer (con 
Bramhall}, per Change lt, quindi 
Jimmie Vaughan che-ci porta 
nei cinquanta con la spiritosa 
Ooh- Ooh - Ooh. Blake Mills 
& Derek Trucks ci regalano una 
bella versione del classico Save 
The Last Dance For Me, mentre 
i Los Lobos si conquistano il 
Garde con la spettacolare Don't 
Worry Baby e la più raffinata I 

Got To Let You Know (assieme 
a Robert Cray). E' la volta di 
Gregg Allman, Warren Haynes 
e Derek Trucks, soli sul palco 
(cioè senza band), che eseguono 
The Needle and The Damage 
Done (Neil Young, una primizia}, 
in versione acustica. Come la 
seguente Midnight Rider. Vince 
Gill, assieme ad Albert Lee e, in 
seguito, Keith Urban, interpreta 
con scioltezza due classici: Ain't 
Living Long Like This (Rodney 
Crowell) e Turrbling Dice (Rolling 
Stones). Taj M;ihal e Keb Mo' 
riempiono, da soli, la seconda 
isola acustica: Walking Blues e 
Diving Dick Blues. Due giganti. 
Gary Clark Jr riporta l'elettrica 
sul palco, con due versioni 
potenti di When My Train Pulls In 
e Please Come Home. Jeff Beck 
e Beth Hart violentano Going 
Down, un classico dei primi 
settanta, suonato anche dal Jeff 
Beck Group. Poi Beck, con la sua 
band, esegue i canto hawaiian 
Mne Na Heireann. Clapton e 
Keith Richards riportano il blues 
in scena, con una spettacolare 
versione di Key to The Highway. 
Non poteva mancare un ricordo 
di Dylan, ecco I Shal/ Be Released, 
con Manolenta che divide il 
palco con Robbie Robertson 
(The Band}. Siamo alla fine: Gin 
House Blues (Fairweather Low e 
CJapton), Clapton si riprende la 
scena e ci lascia di stucco con una 
spettacolare Got To Get Better in A 
Little While. Q~i ndi Crossroads e 
una grande Sunshine ofYour Love, 
più di sei minuti di grandissima 
musica. Finale, tutti sul palco, 
per High Time We Went, canzone 
di Joe Cocker che Clapton usa 
anche come chiusura dei suoi 
concerti. 

PaoloCarù 
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un guru delle produzioni come 
Rick Rubin, che ha affiancato 
lain Archer, curatore delle 
schelettriche sonorità sixties del 

debutto, tirando fuori dal 
• •. ho cercato pietre/ ;r \J~ giovane artista inglese tutto 

i~ il furore dei suoi vent'anni 
•aa• 1 e il fascino di canzoni che 

Che compongono le 
fondamenta/Delle strade 
meno battute/Scavando 
nel profondo delle mie ossa alla 
ricerca di tesori/Che non ho mai 
trovato .. .": forse sono proprio 

· le strofe iniziali di una sua 
canzone intitolata Simple as this, 
a rendere 11dea del processo, 
tutt'altro che scontato, che sta 
alla base del songwriting del 
cantautore inglese Jake Bugg, 
che a soli 19 anni sembra non 
aver fatto altro che inseguire 
la propria musa tra i solchi di 
pietre miliari come Highway 
61 Revisited, tra le melodie di 
Sunshine Superman e tra lo 
spirito ribelle del primigenio 
rock'n'roll. Ma nonostante il 
nome di Bob Dylan sia stato 
più volte menzionato nel corso 
di interviste e recensioni e 
traspaia incontrovertibilmente 
da alcune delle sue canzoni, il 
giovane Bugg non lo annovera 
neppure nella generica lista 
delle proprie influenze, che 
contemplano invece Beatles, 
Johnny Cash, Oasis, Donovan, 
Nick Drake e Neil Young; quasi 
a difesa di una personalità, che 
è cosa rara in un momento in 
cui il successo sembra svelarsi 
solo sotto le luci di un talent
show. Ma per quanto la sua 
inattesa e fulminea ascesa 
possa sembrare" un semplice 
scherzo del destino" ed il suo 
esordio omonimo dello scorso 
anno sia riuscito a contendere 
la vetta delle classifiche ad una 
qualsiasi boy-band, Bugg non è 
un fatuo prodotto dello show
business televisivo e le sue 
canzoni possiedono l'autenticità 
dell'esperienza e la profondità 
delle emozioni, cantando di notti 
violente, ragazzini problematici 
e della bestia, qualunque essa 
sia, che siamo tutti costretti a 
nutrire. Non è un caso che per la 
realizzazione dell'atteso nuovo 
album Shangri La, si sia mosso 

paiono sospese tra la golden 
age del Greenwich Village e la 
Londra hillbilly di Ray Davies. 
Più prodotto ed elettrico, 
rispetto al basico rollio del 
primo album, ma sempre molto 
asciutto e profondo, Shangri 
La è quello che si potrebbe 
definire il disco della maturità 
se il suo autore non fosse solo 
poco più che maggiorenne: di 
certo è un lavoro che lascerà il 
segno nella carriera di questo 
giovane talento e che già lo fa 
sembrare una delle voci più 
ispirate tra le nuove generazioni. 
Shangri La pare trasformare gli 
acerbi graffiti del folk-singer 
dell'esordio nel rimbombo da 
british invasion di un nervoso 
inno pub-rock delle periferie 
come Slumville Sunrise; o nelle 
sventagliate rock'n'roll delle 
esplosive Kingpin e What 
doesn't Kill You, suonate con la 
stessa furia dei Ramones o dei 
coetanei irlandesi The Strypes; 
ma mette anche a fuoco le più 
ampie visioni di un songwriter, 
quando Bugg intona ballate 
elettroacustiche immerse 
nell'immaginario americano 
come la melodica Me and You; 
l'epica A Song about Love o una 
magica Kitchen Table, sospesa 
su deliziosi velluti country-soul. 
Shangri La è senza dubbio più 
articolato e maturo dal punto 
di vista compositivo e musicale 
rispetto all'esordio, la cui vena 
intima torna ad affiorare nel 
bucolico tessuto folk di un 
gioiello come Pine Trees, mentre 
canzoni come il bellissimo 
rockabilly dylaniano There~ a 
Beast and We ali feed it; come 
la splendida Ali Your Reasons, 
dal denso tratto chitarristico 
younghiano; o come il country
blues di Storm Passes Away 
sembrano già suonare come dei 
classici senza tempo. Che sia 
stato ispirato dal celebre libro 
di James Hilton o dall'omonimo 
brano dei Kinks, Shangri La pare 
racchiudere le stesse meraviglie, 
che danno l'impressione che 
Jake Bugg sia ora pronto a 
conquistare anche le vette delle 
classifiche statunitensi. 

Luca Salmini 

Riccardo
Evidenziato
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