


Fitzsimmons a riconsiderare 
le proiezioni della propria 
carriera, Lions sembra averlo 
definitivamente superato, 
presentando un artista con una 
chiara percezione di sé e della 
propria musica. 

Luca Sai mini 

THE STRAY BIRDS 
Echo Sessions 
Stray Birds 

***'h 
Oramai segregato 

@ 
nell'ambito della rarità per 
collezionisti disposti a ricercare 
e a pagare fior di quattrini per 
l'accaparramento, il cosiddetto 
ep, oppure «extended», meno 
corposo di un ellepì ma più 
lungo e spazioso di un 45 
giri, è da qualche anno, più 
o meno in concomitanza 
con la resurrezione del caro, 
vecchio, indimenticabile vinile, 
tornato alla ribalta come 
formato discografico di un 
qualche interesse. Gli Stray 
Birds, per esempio, all'inizio 
un duo formatosi nella contea 
di Lancaster, in Pennsylvania, 
grazie all'amicizia tra la violinista 
Maya De Vitry e il mandolinista 
Oliver Craven, nonché grazie al 
comune interesse dei due per 

BARZIN 

il folk più antico, la tradizione 
delle campfire-songs e il fascino 
delle canzoni di una volta, quelle 
suonate con strumenti a-corda 
dove la risonanza del legno e 
della storia passata conta quanto 
la bravura dell'esecutore, paiono 
essere convinti estimatori 
di questo particolare taglio 
discografico: hanno difatti 
esordito proprio con un ep, 
Borderland (2010), e oggi, dopo 
il buon successo dell'omonimo 
album d'esordio pubblicato nel 
2012 - un lavoro da caldeggiare 
senza esitazioni a tutti gli 
estimatori del folk appalachiano 
moderniuato e trasfigurato da 
Gillian Welch o Alison Krauss 
- con l'aggiunta del bassista 
Charles Muench alla line·up 
originaria, tornano a licenziarne 
un altro, antipasto inedito del 
secondo disco "lungo" previsto 
per la primavera di quest'anno. 
Echo Sessions prende il 

To Uve Alone In That Long Summer 
Ghost Record 

***'h 
Ci ha messo ben cinque anni Barzin a 
dare un seguito all'acclamato Notes to 
an Absent Lover, ma il ragauo fin dagli 
esordi non è mai stato uno che ha fretta 
(quattro album in dodici anni non sono 
un gran bottino). In più i suoi dischi sono 
sempre brevi ed essenziali, e non sfugge 
alla regola nemmeno questo atteso To 
Live Alone in That Long Summer, titolo quanto mai esplicativo 
dello stato d'animo che ha dato vita a questi nove nuovi 
piccoli bozzetti. li primo impatto in verità potrebbe anche 
essere deludente: cinque anni di tempo per trentadue 
minuti di musica, che oltretutto non aggiungono nulla 
di nuovo a quanto già detto con i due album precedenti, 
non fanno certo gridare al miracolo, ma il canadese Barzin 
pretende dal proprio pubblico la stessa non-fretta che ci 
mette lui a confezionare dischi. Per cui prendetevi tempo, 
trovate il giusto momento, lasciate che queste canzoni vi 
entrino pian piano nelle vene. Perché fin dal singolo Al/ The 
While la musica di Barzin è una bomba a scoppio ritardato, 
perché gli elementi che la riempiono (ad esempio, in 
questo caso, il violino) appaiono timidamente, e non 
sempre al primo ascolto. li mood triste e autunnale della 
sua musica resta il marchio di fabbrica, e il tema della luce 
(o della sua assenza) come metafora dell'umore umano 

nome da una registrazione 
informale awenuta presso 
gli Echo Mountain Studios di 
Asheville, North Carolina, in 
data 08/10/2013; una session 
di registrazione in cui i nostri 
si sono divertiti a rileggere, 
senza tentennamenti ma con 
molto rispetto e altrettanta 
passione, cinque brani di alcuni 
fra i loro cantautori preferiti. 
Ecco così scorrere, in un vero e 
proprio tributo alla dimensione 
più autentica e sentita della 
musica acustica, una splendida 
Loretta (Townes Van Zandt) 
costruita intorno allo scintillare 
del mandolino di Craven, una 
struggente I Wish lt Would Rain 
(Nanci Griffith) fuoriuscita da 
qualche paesaggio autunnale 
tramite l'intervento del dobro, 
le stupende harmony-vocals 
a corredo di una riuscitissima, 
nostalgica /'li Be Your San Antone 
Rose (Susanna Clark) debitrice 
della storica versione fornitane 
da Emmylou Harris e il delizioso 
country demodé di When I Stop 
Dreaming (Louvin Brothers). La 
cosa più bella, comunque, è la 
rivisitazione del Jimmie Rodgers 
dell'arcinota Blue Yodel #7, in 
pratica la perfezione assoluta 
del fingerpicking in chiave 
hillbilly, un connubio pressoché 
inattaccabile di tecnica, 

passione, trasporto. E se è vero, 
com'è vero, che difficilmente un 
ep di cover potrà mai cambiare 
la vita di qualcuno, è anche vero 
che di musica intensa e sentita 
come quella di Echo Sessions 
non è poi dato sentirne così 
spesso. 

Gianfranco Callieri 

JOHN BUTLER 
Flesh & Blood 
Vanguard 

*** 
Da Ben Harper a JackJohnson, 
sono un"lpfinità quei musicisti 
che pare facciano fatica ad 
allargare su disco l'energia e 
l'ispirazione che riescono a 
trasmettere dal vivo. Detto che lo 
studio di registrazione è un luogo 
claustrofobico nella migliore 
delle ipotesi, bisogna aggiungere 
che forse anche lo stile non si 
addice alla circoscritta realtà 
di un disco e quando cantano 
sembrano tuttiin gabbia. John 
Butler appartiene senza esitazioni 
a quella categoria e Flesh & 
Blood riflette proprio questa 
situazione. Si contiene a fatica 
nella lunghezza (oltre cinquanta 
minuti e nell'immancabile 
versione speciale ci sono altre 
due canzoni in più), è in gran 

affiora prepotente in tanti brani (Without 
Your Light, In The Dark You Will Love This 
Piace). Nonostante la produzione sia 
stata lunga e (pare} anche costosa, e 
nonostante anche i tanti ospiti del mondo 
indie coinvolti nel progetto (Tamara 
Lindeman dei Weather Station, Daniela 
Gesundhet degli Snowblind e Sandro 
Perri e Tony Dekker dei Great Lake 
Swimmers), il disco conserva il taglio /o-lì 
delle sue produzioni precedenti, anche se 
il mag9iore lavoro sui suoni appare subito 
evidente. Ma al di là delle considerazioni 
sulla produzione, dietro c'è un autore che 

resta uno dei più interessanti della scena, capace di grandi 
prove di scrittura come Stealing Beauty e bravo a dosare 
momenti drammatici (Fake lt Ti/ You Make ft con il suo bel 
piano) e romantici (/t's Hard To Love Blindly). Non ci sono 
punti deboli, quanto semmai si potrebbe la'mentare una 
certa ripetitività di soluzioni, normalmente basate su un 
ipnotico arpeggio che fa da base ad una lenta melodia e 
ad uno strumento sempre diverso a fare da contraltare (ad 
esempio uno xi lofono in We are Made far Ali ofThis). Sono 
tutte canzoni che raccontano le sensazioni di un momento 
(Lazy Summer, In The Morning) e non di storie di uomini, per 
cui necessitano un ascolto insolito. La certezza è che To Uve 
Alone in That Long Summer sia un disco che avrete voglia di 
riascoltare anche fra molti anni, perché non smetterà mai 
di dire ogni volta qualcosa in più che non avevate colto la 
volta precedente. Come solo i bei dischi sanno fare. 

Nicola Gervasìni 

parte immediato e solare come 
abbiamo conosciuto la musica di 
John Butler eppure vive di molti 
alti e bassi. ~inizio è sfolgorante 
con Spring To Come, acustica, 
convincente, corale, molto bella. 
Anche Livin' In TheCity, parte 
bene, questa volta elettrica e 
con un bel groove, poi diventa 
caotica con un break chitarristico 
e un inciso psichedelico con gli 
arabeschi dell'organo e la batteria 
che divaga. La misura di Flesh & 
Blood è proprio questa: viaggia a 
corrente alternata e così se Cold 

· Wind rimane ancorata a uno 
schema abbastanza piatto Bui/et 
Giri è bellissima. Una canzone 
sorprendente che si dipana in 
modo molto sobrio con il John 
ButlerTrio (con cui ci sono Bryon 

· Luiters al basso e Nicky Bomba 
alla batteria) che sembra una 
persona sola, senza dubbio il 
momento più alto e convincente 
di tutto Flesh & Blood. Anche 
la chitarra di John Butler, che 
non deve chiedere niente a 
nessuno, in Bui/et Giri è molto 
contenuta e nella coda della 
canzone i fraseggi dell'acustica si 
annodano alla perfezione a quelli 
dell'elettrica e quell'attenzione 
al dettaglio è proprio quello 
che si può (e si deve) fare in uno 
studio di registrazione. Anche 
Devii Woman merita e però si 
torna a quel caos che se dal vivo 
potrebbe avere anche un senso, 
su disco ne ha molto meno, poi 
Flesh & Blood vira verso il dub 
con l'intensa Blame ltOn Me, How 
You Sleep At Night, pop, Daniel 
Lanois e la conclusiva You'Re 
Free, sperimentale, elettronica, 
ripetitiva. Una sequenza migliore 
è quella che parte con OnlyOne, 
che potrebbe fare il paio con 
Bui/et Giri, se non fosse che gli 
manca un po' di quella eleganza, 
e si collega alle introspettive 
Young And Wi/d e Wing Are 
Wìde. Un buon disco con 
alcuni alti dawero eccellenti e 
qualche passaggio più sfumato, 
verificabile dal vivo la prossima 
primavera ed estate, quando 
John Butler avrà un paio di 
concerti anche in Italia. 

Marco Denti 
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