


canzoni seguenti arrivano le 
sorprese: 
-Mack The Knife (di Bred'1t/Weil), 
dato il soggetto cri mina leggiante 
è trasformata in un gangsta-rap 
con la partecipazione di Mike 
Ladd, su un'acida base sonora 
funky; 
-Tìght Like This poi viene virata, 
in ossequio a quel melting poi 
di cui dicevamo, in una sorta di 
rap gitano-cubano, grazie alla 
vocalità della cantante cubana 
Telmary Diaz che esegue il 
brano in spagnolo. 
Sorprendente è 11ntrusione di 
Bonnie Raitt in /'ve Got The World 
On A String, che duetta con Dr. 
John e presta pure la sua chitarra 
virata jazzy, in un brano raffinato 
che ricorda Duke Ellington; poi 
è la volta di Sometimes I Feel Like 
A Mother/ess Child a ricordarci 
le radici gospel del jazz, qui 
presentata in una versione 
moderna con fiati alla B S & T 
ed il canto raffinato di Anthony 
Hamilton. 
Per Thars My Home Dr. John, 
aiutato dalle McCrary Sisters 
imbastisce una sorta di remake 
della sua sofisticata jazz
ballad, Such A Nigh~ altro balzo 
nell'ancestralità afro-americana 
per una versione da brivido di 
Nobody Knows The Trouble /'ve 
Seen, cantata da Ledisi con le 
McCrary Sisters, mentre Mac 
Rebennack di suo ci mette il 
piano. 
In Wrap Your Troubles In 
Dreams ritornano i BBOA ad 
accompagnare Dr. John in 
un brano in cui riecheggiano 
sonorità da marching band; altro 
duetto per Dr. John quel lo con 
Shemekia Copeland in una 
versione di Sweet Hunk 07rash, 
dove la cali & response riprende 
idealmente quella che Satchmo 
fece con Billie Holiday. 
Nell'esecuzione di Memories Of 
You Mac Rebennack si ricorda di 
star suonando un tribute-album 
ed esegue il brano inserendo la 
tromba di Arturo Sandoval in un 
contesto rispettoso dell'originale; 
la conclusione gloriosa la si ha poi 
con la Dirty Dozen Brus Band, 
per una ritmatissima e divertente 
When You're Smiling (The Whole 
World Smiles With You). 
Come si vede una sequela 
di brani che pescano anche 
dal repertorio meno noto di 
Louis Armstrong, oltre la metà 
risalendo addirittura agli anni 
'20 e '30; co-produce ed arrangia 
il tutto la trombonista storica 
di Dr. John, Sarah Morrow, 
vero musical director di questa 

operazione anche se ovviamente 
il motore che fa girare il tutto 
è quello dell1mmarcescibile e 
sempre vulcanico Night Tripper, 
il cui pianismo e il suo canto 
istrionico condiscono il tutto in 
salsa voodoo. 
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House e Jerry Flowers, oltre 
al suo collaboratore abituale, 
il produttore Kevin Shirley, 
che ancora una volta sijede 
dietro la consolle. Non saprei 
dirvi quali e con chi, perché 
nelle informazioni che ho al 
momento non è riportato. Posso 
aggiungere che il disco, nelle 
intenzioni di Bonamassa, è una 
sorta di ritorno alle matrici blues 
della sua musica, ma cercando 
al contempo di aggiungere al 

lavoro un lato maggiormente 
•sperimentale" rispetto ai 

Un altro!?! Già progetti precedenti. li disco, 
immagino che concepito a Nashville, è stato 
questa sarà stata la poi registrato in quel di Las 
prima reazione a caldo di molti Vegas, allo Studio At The Palms, 
di voì all'annuncio di questo con la consueta abbondante 
nuovo, ennesimo, disco di Joe pattuglia di collaboratori: non 
Bonamassa. t stata anche la c'è più Arlan Schierbaum alle 
mia. Poi ragionandoci sopra tastiere, sostituito dal "mitico' 
a mente fredda, uno fa due Reese Wynans, coronando il 
calcoli: in effetti l'ultimo album sogno di Joe di suonare con un 
di studio, Oriving Towards The componente dei Double Trouble 
Daylight, è uscito nel maggio di uno dei suoi miti di gioventù, 
del 2012. Oddio, è vero che Stevie Ray Vaughan. Solita 
nel frattempo sono usciti due sezione ritmica con Anton Fig 
album in collaborazione con alla batteria e Carmine Rojas 
Beth Hart, uno in studio e uno al basso, che viene affiancato 
doppio dal vivo, il Beacon Theatre da Michilel Rhodes, che lo 
- Uve From New York, il terzo suona in alcuni brani. La novità 
e ultimo capitolo con i Black sostanziale è la piccola sezione di 
Country Communion, Afterglow, fiati, retaggio delle collaborazioni 
considerato cosa vecchia, ma con Beth Hart, che aumenta 
uscito •solo" nell'ottobre, sempre ulteriormente la quota blues & 
del 2012. Le due collaborazioni soul, Lee Thornburg, a tromba 
con i Rock Candy Funk Party, e trombone e Ron Dziubla ai 
compreso Live At lridium. sax, oltre all1mmancabile Lenny 
Vogliamo aggiungere i quattro Castro alle percussioni, i backing 
capitoli concertistici della serie vocalists, Doug Henthorn e 
Tour De Force, preceduti dal Michelle Williams e una sezione 
fantastico An Acoustic Evening At archi, la Bovaland Orchestra, 
The Vienna Opera House .. Bisogna usata con parsimonia, a occhio, 
ammettere che non sono pochi, anzi a orecchio, direi in un brano. 
medie che non si vedevano In totale undici brani, di cui uno, è 
dai tempi aurei del rock, quelli un breve frammento strumentale 
a cavallo tra la fine degli anni di un minuto e venti. Vediamoli. 
'60 e i primi anni '70 quando Hey Baby (New Rising Sun), il 
la prolificità non dico fosse brano appena citato, suona (e 
censi derata un punto di merito, lo è) come un breve omaggio 
ma non era neppure merce così a Jimi Hendrix, un altro degli 
rara. Come recita il comunicato eroi del pantheon musicale del 
stampa che annuncia l'uscita di nostro. Oh Beautiful! Solo voce, 
Different Shades Of Blue, in questo con molto eco, poi parte un 
piovoso mese di luglio in cui riff, direi circa Led Zeppelin Il, 
sto scrivendo la mia recensione, un pezzo rock con l'organo di 
preparata un paio di mesi prima Reese Wynans che incombe 
dell'uscita, prevista per il 23 sulla chitarra di Bona massa che 
settembre, stiamo parlando oscilla tra Kashmir e derive simil 
del primo album di materiale psichedeliche, prima di esplodere 
originale di Joe Bonamassa, in uno dei suoi classici assoli, 
scritto tutto a Nashville, nell'arco un misto di classe e di potenza 
del 2013, anno in cui si era (credo che ormai siamo tutti 
astenuto dal pubblicare nuovi d'accordo che il buon Joe non 
dischi di studio, una rarità, sia solo un volgare picchiatore, 
aggiunge l'estensore di quelle ma umo dei migliori chitarristi 
note, nella frenetica attività dell'attuale epoca della musica 
del nostro. Brani scritti anche rock). E qui lo dimostra, Page 
con Jonathan Cain, James rimasterizza i suoi dischi, 

Bona massa 'rimasterizza' il 
passato. Love Ain't A Love Song 
ricorda le collaborazioni con 
Beth Hart, che hanno riportato 
a galla il mai sopito amore di 
Joe per il blues e il soul, e in 
genere con quei tipi di musica 
che prevedono l'uso dei fiati, 
Thornburg e Dziubla, ben 
spalleggiati da Henthorn e 
Williams, rispolverano questo 
stile funky-blues non solo nei 
cimici del passato, ma pure 
in queste nuove composizioni 
"ispirate• a queste coordinate. La 
produzione di Shirley porta tutto 
alla luce con un nitore sonoro che 
ci permette di apprezzare anche 
le evoluzioni della solista. Living 
On TheMoonè il primo blues 
puro, fiatistico, ma con un drive 
boogie shuffie che si apre alle 
continue invenzioni della solista, 
sempre in grande spolvero, ma 
utilizzata con gusto e misura. 
Heartache Follow Wherever I 
Go è una ulteriore variazione 
su questo canovaccio Blues 
fiati stico, un pezzo cadenzato, 
con le percussioni di Lenny 
Cutro che aggiungono un 
piccolo tocco di esotismo, mentre 
l'organo di Wynans è sempre ben 
presente, fino a un ricchissimo 
assolo di Bonamassa, prima con 
il wah-wah, poi esplorando quasi 
con libidine trattenuta il manico 
della sua chitarra. NeverGive Al/ 
Your Heart torna alle tessiture 
rock più classiche del musicista 
newyorkese, piano acustico e 
chitarra lancinante a cavalcare 
un brano che ondeggia tra 
momenti riflessivi e atmosfere 
più rarefatte, fino all'ingresso 
dell'organo di Wynans e da lì va 
nella stratosfera del rock, con 
un assolo di quelli che sprizzano 
potenza pura e reiterata.Torna 

il blues, in una versione ancora 
più canonica, con uno shuffie 
ad altra gradazione fiatistica. / 
Gave Everything for you ('Cept The 
Blues), con la solista a duettare 
con il piano su sonorità care 
ai maestri del passato. La title 
traci<, nonché singolo portante 
del disco, Different shades of 
blue, è una di quelle hard ballads 
malinconiche e melodiche che 
sono nelle corde del Bonamassa 
più mainstream, chitarre 
acustiche ed elettriche che si 
intrecciano con naturalezza, 
in uil brano che piace fin dal 
primo ascolto, glorificato dal 
"solito"fluentissimo• e conciso 
assolo nel finale. Get Back My 
Tomorrowè uno dei brani che 
cerca di sperimentare con diverse 
soluzioni sonore, tra strumenti 
elettrici ed acustici che cercano 
di allontanare il mood dalle 
classiche 12 battute, ma è anche 
uno di quelli che al momento mi 
convince meno. Trouble Town, 
viceversa, è un super funky 
fiatistico che tiene conto anche 
delle recenti awenture collaterali 
con i Rock Candy Funk Party, 
meno jazz e più sanguigno blues, 
con una bella slide. Conclude So 
What Wou/d I Do, un bellissimo 
lento che non poteva mancare 
in un disco di Joe Bonamassa 
che si rispetti, Reese Wynans a 
piano ed organo, tira la volata al 
suo titolare che ben si comporta 
con una interpretazione vocale 
che ha quasi dei richiami allo stile 
di Ray Charles, anche nell'uso 
degli archi, nobilitata da un 
misurato assolo, più di finezza 
che di forza, a conferma della 
bravura di questo signore. Non 
un <Capolavoro ma un ennesimo 
lavoro solido e convincente. 

Bruno Conti 
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