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This TI me Another Year 
Swing Suit Records 

*** 
JEFF JENSEN 
Road Worn And Ragged 
Swing Suit Records 

*** 
Quasi una coppia di gemelli 
del blues, ok"gemelli diversi~ 
vengono da stati di origine 
differenti, uno, Brandon 
Santini, suona l'armonica, 
l'altro Jeff Jensen, la chitarra, 
però entrambi hanno scelto 
come città di elezione musicale, 
Memphis, dove hanno registrato 
i rispettivi dischi nei celebrati 
Ardent Studios, zona Beale 
Street, una delle mecche della 
musica delle radici americane, e, 
cosa più curiosa ed interessante, 
suonano ciascuno nel disco 
dell'altro, ma non solo, Jensen 
produce il proprio e co-produce, 
con Santini, il disco del "socio~ 
e usano esattamente gli stessi 
musicisti per i due album, anche 
se sono usciti poi in tempi 
diversi, già da alcuni mesi, ma 
la reperibilità del materiale 
di questa Swing Suit Records 
dièiamo che non è tra le più 

• agevoli. La sezione ritmica è 
composta da Bill Ruttino al 
basso e James Cunningham 
alla batteria, Chris Stephenson 
si occupa dell'organo e, 
quando serve, in alcuni brani, 
stesso ospite al piano, Victor 
Wainwright (che per quanto 
ne sappia non fa parte della 
"dinastia"). Brandon Santini 
viene presentato come il nuovo 
crack dell'armonica, il migliore 
delle ultime generazioni, anche 
se io non sottovaluterei Greg 
lzor, ed in effetti in questo nuovo 
This Time Another Year, il suono 
dell'armonica è molto pimpante, 
classico e moderno al tempo 
stesso, anche per merito della 
produzione di Jensen, molto 
attenta ai particolari e curata 
negli arrangiamenti. li fatto di 
avere una bella voce sicuramente 
non guasta, il tutto, unito ad 
un buon talento compositivo 
(solo un paio di cover, più un 
riadattamento di un classico, 
curiosamente, o forse no, come 
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per Jensen, c'è un brano a firma 
Willie Dixon). La band ha un bel 
tiro, come testimonia la traccia 
di apertura, una Got Good Lovin' 
che ricorda tanto il suono del 
british blues, dagli Yardbirds 
ai Nine Below Zero, quanto 
gruppi americani come Fabulous 
Thunderbirds o certe formazioni 
di West Coast e Texas Blues, con 
il basso che pompa di gusto, 
tutti che swingano ed armonica 
e chitarra che si dividono con 
misura gli spazi solisti anche se, 
ovviamente, la mouth harp fa la 
parte del leone. Nella cadenzata 
title-track ci si avvicina al classico 
Chicago Electric Blues, ma 
miscelato al suono di Memphis, 
Tennessee, come ricorda lo stesso 
Santini nel testo autobiografico 
del brano (dove si fa aiutare da 
un altro che di armoniche, e 
di blues, se ne intende, come 
Charlie Musselwhite), molto 
intenso, qualche reminiscenza di 
Help Me, con Jensen e Santini 
che sono quasi telepatici nei 
loro interscambi. Sempre molto 
classica la corale What You 
Doing To Me, dal suono che si 
avvicina anche a New Orleans, 
con Wainwright che si prodiga 
al piano e alle armonie vocali 
ed eccellente uno slow blues 
come Late In the Evening, dove si 
percepisce il fantasma di Little 
Walter e degli altri grandi della 
Chess, ma anche di Sonny Boy 
Williamson, cui viene reso 
omaggio pure in un brano 
firmato appunto con Willie Oixon, 
una Bye Bye Bird dove il suono 
si fa più acustico e raccolto. 
Dig Me A Grave, con l'organo 
di Stephenson e la chitarra 
di Jensen molto presenti, ha 
delle sonorità decisamente più 
moderne, e lui canta veramente 
bene. Things You Putting Down 
è una di quelle dove si gusta 
di più l'armonica, mentre nella 
jazzata Been So Blue Jensen 
cesella gli accordi sulla sua solista. 

Coin Operated Woman, scritta 
ancora da Wainwright, vira di 
nuovo verso Chicago·mentre lo 
showcase per Santini è una Help 
Me With The Blues, adattamento 
di un brano di Walter Horton, 
dove il piano di Wainwright 
viaggia come un treno, senza 
dimenticare la latineggiante 
Raise Your Window anche questa 
riadattata da un brano di Sonny 
Boy Williamson e Elmore James, 
e a chiudere Fish ls Bitin: un tuffo 
tra cajun e folk bues.11 discò di 
Jeff Jensen, Road Worn And 
Ragged, forse è leggermente 
inferiore a livello qualitativo 
globale, forse, ma la partenza con 
un rock blues fulminante come 
Brunette Woman è da applausi a 
scena aperta, cantata in modo 
splendido e suonata anche 
meglio, con l'armonica di Santini 
subito in grande spolvero ed un 
assolo di chitarra di Jensen da 
sballo, grande apertura. Notevole 
anche la cover di Heart Attack and 
Vine di Tom Waits, rivista come 
se fosse un brano di Howlin' 
Wolf, quasi alla Spoonful, con la 
chitarra lancinante e l'organo di 
Stephenson in bella evidenza. 
Divertente e frenetico il ro(kabilly 
boogie dello strumentale Pepper 
e raffinato il blues after-hours 
della jazzata Gee Baby Ain't I 
Good To You. Niente male anche 
le altre due cover, una Little Red 
Rooster a firma Willie Dixon, 
in una versione decisamente 
a velocità accelerata, con il 
consueto eccellente interscambio 
con l'armonica scintillante di 
Santini e Crosseyed Cat, un 
brano non conosciutissimo 
di Muddy Waters, che è puro 
Chicago sound. Raggedy Ann, il 
brano scritto con Wainwright, 
è una sorta di blues swingato 
con ampio spazio per il piano 
dell'ospite e River Runs Dry è 
una notevole ballata, quasi da 
cantautore tradizionale, molta 
•atmosfera" e poco blues, ma non 

per questo meno bella, anzi. E si 
chiude, su una nota brillante, con 
il funky-soul, proprio da Memphis 
sound, della ritmatissima 
Thankful, con un altro assolo da 
•chitarra fumante" di Jensen, che 
conclude degnamente questo CO 
molto eclettico. Bravi entrambi, 
attenti a quei due! 

Bruno Conti 

DAVID SHELLEY a 
BLU ESTONE 
Trick Bag 
Pink Buffalo Records 

*** 
Blues è una parola un po' forte 
per descrivere il genere di 
questo dischetto e della band 
fronteggiata da David Soelley. 
Certo, nel suffisso del nome, il 
termine appare, ma nella musica 
le tracce sono abbastanza 
annacquate, anche se non del 
tutto assenti. Lo stile della band 
potrebbe essere definito un hard
rock energico, un po' di maniera 
ma efficace, con un cantante in 
possesso di una voce"importante• 
e un chitarrista notevole, nella 
persona di Dave Scott, a cui si 
aggiunge una sezione ritmica dal 
tocco pesante ma capace anche di 
raffinatezze e tastieristi vari che si 
alternano nello sgabello del ruolo. 
Certo, scorrendo il CV dei due 
leaders non c'è di che sbalordirsi 
e quindi nel passato di David 
Shelley (tra l'altro complimenti 
a chi ha creato la grafica della 
copertina, ci ho messo quasi 
tre quarti d'ora a capire il nome 
del gruppo e senza l'aiuto 
del libretto non so se ci sarei 
riuscito) ci sono, collaborazioni 
con"importanti"nomi del rock 
e del blues americano (lo dice 
lui, peraltro, o il suo biografo), 
ma anche apparizioni, come 
figurante, nel remake di E Dio Creò 
La Donna di Roger Vadim, quello 
con Rebecca De Mornay e come 

autore di canzoni per Sentieri e 
Generai Hospital, nientemeno, 
o persino con Cher e Richard 
Marx. E non è che il suo amico 
Dave Scott sia messo meglio, 
ha suonato con i Non-Toxic, i 
Saigon Kick e con il batterista dei 
Marilyn Manson, ciumbia! Però 
da alcuni anni hanno iniziato 
un processo di •redenzione~ 
con la frequentazione di Coco 
Montoya, Warren Haynes e 
blues rockers vari, e negli anni 
più recenti Shelley aveva fatto 
parte del giro del ·native rock" di 
gente come John Trudell, Jesse 
Ed Davis e altri musicisti di origine 
pellerossa. Descritta sul loro sito 
come •una eclettica fusione di 
blues, rock e ritmi dal mondo: 
il mio parere sulla musica del 
gruppo l'ho detto appena sopra, 
ma, per aggiungere, potrei dire 
che ci si awicina, e di molto, 
a gruppi come Foghat, Bad 
Company, Savoy Brown seconda 
fase, Chicken Shack, ma anche, 
per parlare di gente attuale, alla 
Blindside Blues Band, Walter 
Trout o il Bonamassa dei Black 
Country Communion. La voce 
potente di Shelley richiama quella 
di gente come Stan Webb, Paul 
Rodgers o l'ottimo Jimmy Barnes 
dei Cold Chisel e le canzoni, 
in genere, si ascoltano più che 
volentieri, dure e tirate, ma ben 
cantate e suonate, sound un poco 
anacronistico e vintage, molto 
rock anni '70, consistenti dosi 
del southern rock più duro, ma 
che piacerà agli amanti del rock 
chitarristico; già That's My Train. un 
paio di anni fa, era stato un buon 
album, ma questo Trick Bag pare 
anche migliore. ora residenti in 
Florida, con cappelloni e capelloni 
d'ordinanza, le undici canzoni del 
CO, tutte firmate da Shelley, da 
solo o in compagnia, passano dal 
"singolo" d'apertura When I was 
your superstar, dal riff accattivante 
e con la chitarra fluida di Scott 
subito in evidenza, molto 
seventies, qui il suono ha anche 
qualche tocco, sarà l'organo, 
dell:40R meno bieco, poi una Trick 
Bag, con qualche spolverata di 
armonica e una atmosfera sospesa 
subito trasformata in grinta, con 
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la doppia chitarra (anche David 
Shelley è un chitarrista non 
disprezzabile) e un bell'assolo, 
e-bow e wah-wah inclusi, non 
si fanno mancare nulla, mentre 
Blackwater River, con una bella 
slide a tagliarla in due, ha degli 
elementi southem di buona 
qualità. You Got A Heart Of Stone 
ha una cadenza decisamente 
più bluesata, sempre hard ma 
ancora con una bella slide in 
evidenza. Birth OfThe Blues con 
una acustica con bottleneck che 
duetta con la solista ha un bel 
piglio sonoro, ancora tra southem 
e blues, come da titolo. High Alert 
sfocia in un funky·rock piacevole 
ancorché innocuo, decisamente 
più interessante Warparty, sempre 
funky, quasi alla James Brown, con 
interventi di cori nativi pellerossa 
e doppio assolo di chitarra per 
entrambi i solisti, Shelley & Scott, 
nel classico cali and response 
dell'hard rock vecchia scuola. 
Carolina Bound, già dal titolo, 
ma anche per la presenza di una 
pedal steel, suonata da Jerry 
Tillman, ondeggia tra rockin' 
country e midtempo ballaci, con 
la bella voce di David che qui 
ricorda molto il Jimmy Barnes già 
citato. Nothin' To Lose ancora con la 

NUNO MINDEUS 
Angels & Clowns 
Blue Duchess 

*** 

presenza dell'armonica, potrebbe 
essere Wang Dang Doodle o On 
The Road Again part· 2. Non male 
anche la lirica Fallen Rain dal 
ritornello accattivante, ma il white 
reggae della conclusiva OtyOf 
Angels potevano risparmiarcelo. 
Nell'Insieme del piacevole 
rock(blues), oops, mi è scappato! 
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DR. WU' 
..• AND FRIENDS 
Texas Blues Project Voi. 4 
Hane)n'With Dr. Wu' 
Self Released 

*** 
All'Incirca un annetto fa vi parlavo 
di quello che allora era l'ultimo 
progetto dei Dr. Wu, una arzilla 
coppia di veterani del blues 
Texano, accompagnati da una 
schiera di •amici• e dalla Buddy 
Whittington Band al completo, 
per un dischetto (con DVD) Uve 
From Texas, registrato appunto, 
come da titolo, dal vivo. Bryan 
Freeze e Jim Ashworth guidano 
sempre l'allegra combriccola, 
Buddy Whittington è sempre 
presente con il suo quartetto, 
dove il secondo chitarrista solista 

Avevo perso un po' per strada le 
tracce di Nuno Mindelis, chitarrista 
brasiliano ma di origine angolana, 
noto anche come" rhe Beast ~rom 
Brazil~ Negli anni '90, quando parte 
la sua carriera discografica (un po' 
tardivamente essendo Nuno del 1957, 
ma nel Blues quasi un giovinetto), 
dopo un paio di album interlocutori, 
di cui uno con la partecipazione di 

Mike"Mouse"Mayes ha più 
spazio anche come cantante in 
questo nuovo disco di studio e, 
visto che erano in pochi, si sono 
aggiunti Red Yo1.11g all'organo 
Hamnond e Volanda Walker, 
con i suoi The Walker Effect, 
che da corista, nel disco, viene 
promossa anche a voce solista 
per la poderosa e salace My 
Manj Speciality. La specialità 
della casa è sempre il blues, con 
massice dosi di rock. e in fondo, se 
vogliamo, possiamo considerarlo 
come un disco del gruppo di 
Buddy Whittfngton, visto che 
fanno tutto, più o meno, loro. 
Ma Freeze e Ashworth scrivono 
le canzoni, e il buon Bryan è il 
terzo chitarrista e armonicista 
quando serve. La copertina è 
una simpatica parodia di un 
vecchio film di Clint Eastwood e 
se i due la scamperanno, come è 
probabile, ci dobbiamo aspettare 
altre awenture dei due pard. Non 
accreditata c'è pu-e un sezione 
fiati che inizia a farsi sentire sin 
dall'Iniziale Need A Witness, dove 
chitarre a distesa, normali e slide, 
voci, organo e sezione ritmica'si 
disbrigano alla grande in questo 
Texas blues che ha indubbia 
qualità e grinta, in definitiva, 

confermo, sembra un bel disco di 
BuddyWhittington & Friends. 
Shouda, Couda, Wouda ancora con 
fiati, backing vocalists e organo 
di supporto, assomiglia molto. 
ad un ottimo brano southern 
della vecchia Allman Brothers 
Band, suonato e cantato come 
Dio comanda. When Your Lips 
Start Moving è del sano rock
blues, robusto e chitarristico, 
come richiede il genere. In 
Voodoo Do/I (Hendrix Slight Revisit) 
Ashfort. Freeze e Mayes rendono 
manifesto sin dal titolo il loro 
intento, un omaggio al grande 
Jimi Hendrix, ben eseguito, con 
chitarre ovunqùe, per pareggiare 
Jimi ce ne vogliono almeno tre. 
Mentre in A Handyman il terzetto 
di autori si landa in un divertente 
shuffie, con uso d'organo, mentre 
nel successivo brano, come 

ricordato sopra, c'è spazio per la 
poderosa ugola di Volanda Walker 
alle prese con un blues (rock) ad 
alta gradazione, che avrebbe fatto 
la felicità di Koko Taylor. She's No 
Good For Me, ancora con i fiati in 
evidenza, vira verso ritmi funky· 
rock assai sapidi e Ufe Ain't No Fear, 
molto cadenzata, è uno dei rari 
brani dove i ritmi si placano, ma 
non l'Intensità dei musicisti. Gonna 
Be Days Uke That con l'armonica 
di Freeze in primo piano, va anche 
di boogie e Full Time Fool è un 
piacevole pezzo rock. sembrano 
quasi i Doobie Brothers dei 
tempi che furono, divertente 
e trascinante. Whittington 
(non so se ce l'avete presente, è 
sempre un "grosso· chitarrista) si è 
risparmiato per i due brani finali, 
firmati anche da lui, con i Dr. Wu; 
la claptoniana Best Part Of My Side, 
che scorre liscia come una sorsata 
di acqua fresca e il blues più tirato, 
quasi stonesiano nei ritmi, Slow 
Rollin'Train (Movie Version), che 
conclude ottimamente questo 
piacevole dischetto che soddisferà 
sicuramente gli amanti del buon 
rock di derivazione blues. 
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in piedi un duetto travolgente, Jrs Ali About Love, quasi sette minuti di grande musica, un 
blues( rock) poderoso, che apre alla grande questo Angels & Gowns: se tutto il disco fosse a 
questi livelli sarebbe da prendere a prescindere, ma in questo brano, molto Claptoniano, 
la chitarra di Mindelis scorre molto fluida e mai sopra le righe, a conferma di un notevole 
talento all'opera. Anche Jtj onty a dream mantiene questo approccio vicino al rock più 
mainstream, con un sound che può ricordare tanto i Dire Straits quanto JJ Cale, oltre 
al più volte citato Manolenta, comunque bello. li brano che dà il titolo all'album è un 
tributo all'Hendrix autore di grande ballate, pensate a Uttle Wing o Angel beh calate un 
po; non esageriamo, però siamo da quelle parti, la voce, molto gentile, ricorda vagamente 
quella di Donovan, ma è comunque adeguata e la chitarra, come dire, viaggia, specie 
quando viene innestato il wah-wah, peccato finisca presto. Miss Louise è un altro di 
quei rock-blues scorrevoli, con l'organo di Bruce Bears, che oltre ad accompagnare 
con discrelione, come nei brani precedenti, sale anche al proscenio per l'occasione, per 
duettare con la chitarra. Duke Robillard che si era limitato al ruolo di accompagnatore 
(di lusso) nei primi due brani, si ritaglia il suo spazio come seconda chitarra solista in 

Larry McCray, inizia la sua collaborazione con la sezione ritmica dei Double Trouble, 
con i quali registrerà un paio di dischi, uno nel 1995, Texas Bound, che avrà un certo 
successo in Europa e in particolare in Belgio, dove entra addirittura in dassifica, e l'altro 
nel 1999, Blues On The Outside. E'in questo periodo d'oro che mi è capitato di recensirlo 
per il Busca, poi, come dicevo all'inizio, non ho più seguito la sua carriera, anche se il 
nostro amico ha continuato a fare dischi, di cui uno anche in brasiliano, nel 2006. Perché 
forse avevo dimenticato di dirlo ma, owiamente, Mindelis canta in inglese. Ora con 
questo Angels & Clowns approda per la prima volta sul mercato statunitense, con un 
disco che lo vede suonare con la Duke Robillard Band, sulla sua nuova etichetta, Blue 
Duchess, e con lo stesso Duke che si occupa della produzione dell'album. Nel passato, di 
volta in volta, descritto come un novello Jimmy Page (da Guitar Player), adepto di Jimi 
Hendrix e quindi, per proprietà transitiva, anche di Stevie Ray Vaughan (e l'uso della 
stessa sezione ritmica non è casuale), vicino a Clapton, ma anche ai grandi del blues 
come B.B. King, Robert Cray e Buddy Guy, con cui ha condiviso i palcoscenici in giro 
per il mondo, Mindelis, se fosse anche un grande cantante, oltre che un chitarrista dalla 
tecnica notevole, sarebbe una specie di iradiddio, ma comunque si difende, con una voce 
che ricorda proprio il suo attuale datore dì lavoro, il buon Robillard. Che per l'occasione 
gli presta, oltre al gruppo, anche la sua protetta Sunny Crownover, con cui Nuno mette 

una funky Hellhound (uno dei tre brani che non porta la firma di Mindelis), ricca di grinta 
e con tutta la band che gira a pieno regime, i due solisti si scambiano riffs con grande 
gusto prima di rilasciare i loro assolo sui due canali dello stereo, sembra quasi un pezzo, 
di quelli belli, di Robben Ford. 27th Day ha una costruzione sonora inconsueta, inizio 
basato solo su un lavoro di fino alla chitarra e poi il resto della band che entra per un bel 
crescendo fino all'assolo liberatorio, brano ricco anche di melodia. Perfect Blues è il brano 
che più ricorda il Texas Blues di SRV, con quei riff inconfondibili. Tom Plaisir è una traccia 
strumentale che ci permette di gustare ancora la notevole tecnica chitarristica di Mìndelis, 
con qualche rimando al Duke e all'Earl (Ronnie), mentre (How) To Make Love Stay ha di 
nuovo quell'approccio laidback, gentile, quasi pop di alcuni dei brani precedenti e Blues 
In My Cabin è un bluesaccio di quelli tosti, le dodici battute rivisitate in uno stile che 
ancora una volta rimanda al miglior Clapton. Lucky Boy, con un sound molto Oelaney & 
Bonnie, avrebbe un altro effetto se ci fosse anche una bella voce a cantarla e Happy Guy 
sterza momentaneamente anche in territori R&B con il pianino di Bears a dare il giusto 
supporto. Per concludere una breve jam strumentale Jazz Breakfast at Lakewest tanto per 
fare capire che "sappiamo" suonare anche il jazz. Ottimo chitarrista e discreto cantante, 
però nell'insieme un bel disco, per chi ama un blues variegato. 
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