


Pallett, noto anche come 
Final Fantasy, che nel nuovo 
Pink City si occupa degli 
arrangiamenti d'archi, e con i 
numerosi musicisti che magari 
con piccole partecipazioni, 
riempiono le nuove canzoni 
di sottili sfumature e preziose 
minuzie. In generale Jennifer 
Castle ha le caratteristiche di 
una cantautrice di impianto 
classico, tanto che le sue 
canzoni di ispirazione folk, 
fatte di suoni parchi ed acustici 
ed interpretate da una voce 
calda ed affascinante che 
ne esalta il tratto melodico, 
rivela no non poche affinità con 
le atmosfere della prima Joni 
Mitchell. L'aria seducente della 
west-coast aleggia infatti sul 
country cosmico di Sparta, dove 
trovano posto i leggeri volteggi 
di un flauto e il sospiro di una 
pedai-steel; sul vago sentore 
psichedelico di Downriver, 
dove echeggiano un'armonica 
dylan iana e gli accordi di una 
chitarra acustica; sulla splendida 
Sailing Away, un piccolo gioiello 
folk-rock che sembra uscito 
dalla penna di Judee Sii!; o nella 
dolce How or Why, quasi un'out
take di Simon & Garfunkel. In 
altri momenti l'atmosfera si fa 
più eterea e rarefatta, il canto 
più lirico ed umbratile, come 
nella sulfurea Broken Vase dove 
accanto alla chitarra risuonano 
le note del vibrafono di Michael 
Davidson; nella pianistica 
Nature; nella notturna titletrack 
dove ad accompagnare la 
voce ed il piano della Castle, 
c'è il sensuale fraseggio soul 
del sassofono di Brodie Wear; 
o nelle idilliche Truth is the 
Freshest Fruir e Working for the 
man, sfumate dai vaporosi 
crescendo di un'orchestra. 
Rigoroso nel seguire le ·buone 
vibrazioni• del cantautorato 
canadese, magari Pink City 
non porterà Jennifer Castle in 
cima alle classifiche, ma è in 
grado di consacrarne il talento 
di compositrice profonda ed 
interprete ispirata nell'ambito 
del circuito underground. 

Luca Salmini 

HARDIN E BURNS 
Down th!I Deep Well 
lthaca Records 

*** 
Down The Deep Well è il nuovo 
disco di una coppia di musicisti 
americani che ci sono piaciuti 
da subito, dopo aver ascoltato la 
loro prima esperienza insieme, 
Lounge, pubblicata alla fine del 
2012. Si tratta della partnership 
formata da Andrew Hardin e 
Jeannie Burns: il primo è una 
nostra vecchia conoscenza 
da almeno venticinque anni, 
essendo stato infatti a lungo 
il chitarrista diTom Russell 
ed avendo lavorato nel corso 
della sua carriera con tanti 
songwriters non solo d'oltre 
oceano ma anche nostrani; 
la seconda è stata corista di 
Arlo Guthrie e vocalist delle 
Burns Sisters. Un interessante 
duo acustico, ormai più che 
collaudato, espressione tipica 
di quel suono 'americana' 
che spazia dal folk al country, 
dal rhythm & blues al rock. 
con un occhio di riguardo 
per la tradizione e le radici 
popolari. Interprete di brani 
vividi e autentici, che r.ella loro 
semplicità e linearità potrebbero 
definirsi anche universalmente 
intimi. Questo lavoro sembra 
addirittura migliore del 
precedente, da l'Impressione 
che sia cresciuto l'amalgama tra 
i due, ed è sicuramente anche 
il frutto della loro maturata 
esperienza on stage, che li ha 
visti apprezzatissimi protagonisti 
anche in Italia la scorsa 
primavera, con il supporto del 
bravo cantautore fiorentino Max 
La rocca. 
Prodotto da Andrew insieme a 
Gabe Rhodes, ottimo chitarrista 
acustico ed elettrico, che ha 
realizzato progetti con Willie 
Nelson, Waylon Jennings e 
Billy Joe Shaver tra gli altri, 
con il leggendario Don,yWinn 
alla batteria e David Carroll 
al basso, Down The Deep 
Well regala solidi testi, una 
esemplare performance vocale 
di Jeannie e il brillantissimo 
lavoro strumentale di Andrew. 
Arrangiato in forma essenziale, 
ma carica di sostanza, con una 
sezione ritmica impeccabile, è 
tutto composto da brani a firma 
dei due, con l'eccezione di una 
cover degli anni settanta. 
La title track è un blues carico 
di sofferenza emotiva, dove 
Andrew rilascia un bell'assolo 
di chitarra elettrica e Jeannie 
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***Y.i 
C'è Texas e Texas. Ci sono gruppi che, pur 
facendo ottima musica, hanno un suono 
talmente caratterizzato che rende pallese dopo 
due note lo stato d'appartenenza, mentre altri 
hanno uno spettro sonoro molto più ampio. 
Nella seconda cate<;ioria rientra sicuramente 
Cody Joe Tillman, che con i suoi Wicked Truth 
ci consegna un debut album omonimo di 
ottimo livello, ma che va oltre i confini texani, 
rimanendo comunque in ambito sudista. 
Il rock è senz'altro il punto di partenza, 
ma poi Tillman, che si rivela uno scrittore 
capace, guida i suoi compagni anche in 
altri ambiti: quindi ci troviamo di fron1te ad 
una serie di canzoni che mischia rock a soul, un 
pizzico di country (ma neanche tanto), errebi e 
persino funky.11 punto di forza del disco sono 
comunque le canzoni, tutte opera di lillman 
insieme a Justin Kociban, elemento di punta 
dei Wlcked T ruth {splendido per esempio il 
modo in cui suona il pianoforte): brani solidi, 
adulti, che partono da un1dea di rock molto 
classico e poi si sviluppano in tante direzioni, 
non perdendo mai il bandolo sia nei brani 
più sostenuti sia nelle ballate. Una band che 
sembra insieme da una vita, e non al primo 
disco: gli altri componenti del gruppo sono 
Chris Henderson (ex chitarrista dei 3 Doors 
Down e anche produttore del disco), Chet 
Roberts, Bobby Capps, Greg Upchurch e Glen 
Ackerman. L'album si apre subito bene con No 
Approvai, un brano dai decisi sapori southern, 
la voce forte del leader, una ritmica pressante 
ed un ritornello molto evocativo. Thinkin' è più 
pacata, scorre via fluida ed awolgente, con 
il suo bell'arrangiamento nel quale domina 
il piano: una canzone adulta, dove il cervello 
supera di gran lunga i muscoli. Thanks For The 
Crumbs, elettroacustica e vivace, è il giusto 

bilanciamento tra anima sudista ed umori 
country {sulla falsariga della Zac Brown 
Band), mentre J Enjoy The Rain (bellissimo 
titolo) è un quadretto acustico che però 
nel refrain si apre a margherita, con 

persino echi del miglior Santana. L'ariosa e 
pianistica lt Ain'tOver è una ballatona di lusso, 
dal tono epico ed alto tasso emozionale, un 
brano di una spanna superiore a quelli che, 
pur buoni, lo hanno preceduto; per contro, 
Wasted Ufe è un godibile rock-funk, diretto e 
piacevole, che dimostra la versatilità del nostro, 
dotato anche di una certa classe (anche se 
non si direbbe guardando le sue foto ... ). See 
You Around è un'altra ballata, stavolta dai toni 
crepuscolari, mentre Sunday Funday, abbastanza 
annerita, è un bell'errebi, dove ogni strumento è 
dosato con grande eleganza. L'album si chiude 
con 11ntensa Let Go, grande rock ballad con 
piano e chitarra che forniscono un tappeto 
sonoro di tutto rispetto, la mossa So/dier Song, 
ancora dominata dalle.splendide note di piano 
di Kociban, e con la toccante The Way That I Am, 
che pone fine al CD così come era iniziato, cioè 
con un pezzo nel quale il Sud regna sovrano, un 
brano che sembra un inedito anni settanta della 
Marshall Tucker Bamd. Cody Joe Tillman & 
The Wicked Truth: un nome da segnarsi ed una 
band da tenere d'occhio. 

Marco Verdi 

accorate vocals e sinistri gemiti 
alla fine del brano, Back Porch 

Rain una delicata immagine cultura consumistica, Wave of 
Your Hand un bel dialogo tra una 
donna disabile ed un amico che 
la spinge a farsi prendere dal 
ritmo e trascinare dalla musica, 
ove brilla l'assolo strumentale 
finale. La cover riprende uno 

è una sorta di ode alla felicità 
familiare cantata da Jennie, 
con soffice accompagnamento 
messicano, un bello spunto di 
chitarra acustica e sottili tocchi 
di accordion. 8/ooming un 
duetto dal ritmo funky, con un 
assolo strumentale jazzy, teso a 
celebrare la vita e l'amore, Gentle 

del quartiere francese in una 
offuscata New Orleans, cantata 
da Jeannie quasi come avesse 
solo un filo di voce. The Ca/I è un 
brano dal ritmo quasi country 
blues, un necrologio per un 
talentuoso artista morto a causa 
della dipendenza da ~ostanze 
nocive, che evoca la paura 
della morte, Ache è un ritmato 
pezzo funky con un limpido 
assolo di electric guitar, che fa 
dell'ironia su di un desiderio 
non appagato. Get Back Home è 
un country slow ambientato in 
un desertico paesaggio del sud 
ovest, che ha per protagonista 
un giocatore d'azzardo che 
preferisce non rischiare, Run un 
altro motivo blues che prende 
spunto dalla disimpegnata 

dei testi più belli di Richard 
Thompson, Walking on The Wire, 
una introspettiva riflessione 
in un momento di incertezza 
che sa più di rassegnazione 
che di rabbia; la versione, del 
duo, leggermente più lenta di 
quella cantata da Linda, non 
ha lo stesso impatto emotivo 
dell'originale, tuttavia è più che 
soddisfacente, anche perché 
Andrew rilascia nella circostanza 
uno dei più intriganti spunti 
ch[tarristici del disco. 

Raffaele Galli 
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