


emana dalle note delle canzone 
fino al solo strozzato e •cattivo• 
della chitarra. E pure Remember 
To Breathe ha quella tensione -
emotiva che sembra ricordare 
il miglior Chris Whitley degli 
inizi o anche un altro Campbell, 
John, di nuovo tra noi, con in 
più la voce di Owen Campbell 
che è uno strumento duttile e 
versatile, il mandolino di Lang 
aggiunge un ulteriore tocco di 
classe ad un brano già di per sé 
veramente notevole. Gli ultimi 
quattro brani sono particolari: 
Burkhu~ Blues è uno strumentale 
dalla struttura orientaleggiante, 
con l'acustica del nostro amico 
che si misura con il •Mongolian 
Throat Singing• e l'horse hair 
fiddle, qualunque cosa siano, 
di Bukhu Gangburged. New 
Years Eve è una bellissima ballata 
acustica di stampo folk, delicata 
e deliziosa, veramente una 
sorpresa nella sorpresa. Highway 
Bound, banjo e percussioni 
orientali è un altro esempio di 
folk blues primigenio, mentre 
A Better Piace si inserisce 
nuovamente nel filone di 
quelle che semplicemente si 
possono definire belle canzoni, 
una accattivante melodia, la 
voce struggente di Ca mpbell, 
un violino malinconico sullo 
sfondo e i giochi sono fatti, basta 
saperle scrivere. Questo è uno 
bravo, talent show a parte! 

Bruno Conti 

RUTHIE FOSTER 
Promise Of A Brand New Day 
Blue Com 

***~ 

La cantante 
e chitarrista 
texana, nel corso degli anni ha 
dimostrato di poter proporsi 
in una vasta gamma della 
musica nera, con convinzione 
e genuinità interpretat iva, 
iniziando a incidere dischi nella 
seconda metà dei '90, arrivando 
alla notorietà nazionale nei primi 
di questo secolo, prima con un 
album in studio e poi con un live, 
facendoli seguire da altri che, 
seppure non tutti impeccabili, le 
hanno conquistato un seguito di 
un certo rilievo. 
Ci ha abituati all'ascolto di brani 
suoi -e ha sempre mostrato 
qualità degne di nota - alternati 
a riprese di composizioni altrui, 
che spaziano dal folk-blues, al 
blues al gospel e limitrofi. 
Qui le sue scritture riguardano 
sette dei dodici pezzi dell'album 

e la qualità media degli uni e 
d~li altri è buona, grazie anche 
alla produzione dell'(ancor più) 
eclettica Meshell Ndegeocello 
che, come bassista, contribuisce 
al disco unendosi a Chris 
Bruce (chitarra), Ivan Edwards 

(batteria), Jebin Bruni (tastiere), e 
alla vocalist Nayanna Holley. 
Suggestiva la foto di copertina, 
attinente al titolo, che vede 
la Foster - chitarra in primo 
piano - in piedi, in un magnifico 
campo di girasoli, con un cielo di 
fantasiose nuvole come sfondo. 
I primi tre brani, scritti da lei, 
sono carichi di energia, ma 
ritmicamente un po' tirati via. li 
meglio Ruth comincia a darlo 
nella cover di The Ghetto - non 
quella In the Ghetto l:ji Presley e 
di Candi Staton, ma quella che 
incisero gli Staple Singers -, con 
la sua forte pregnanza gospel: 
in bella evidenza incisività e 

CHRIS DUARTE GROUP 
Lucky 13 
Blues Bureau/ Shrapnel Records 

***'h 
Ormai credo non occorra ribadire per l'ennesima volta chi sia 
Chris Duarte, e che genere faccia! Detto mille volte (più o meno) 
su queste pagine, due l'anno scorso: nel 2013 infatti Duarte ha 
pubblicato sia un disco nuovo in studio che un doppio Uve. 
Diciamolo ancora una volta: power guitar trio o se preferite 
Texas blues-rock. Con la sua immancabile Fender Stratocaster 
acquistata quando era un ragazz.ino il buon Chris cerca sempre 
di infiammare gli appassionati dei grandi chitarristi e anche se 
non ha mai tenuto fede completamente alle previsioni che lo 
volevano come l'erede designato di Stevie Ray Vaughan, sempre 
in quei dintorni musicali si è mosso, tra blues, rock and roll, piccoli 
tocchi di jazz, ma negli ultimi anni, grazie al sodalizio con Mike 
Varney, proprietario e factotum della Shrapnel records, co
produttore anche di questo album, si è spostato, di tanto in tanto, 
verso un suono più heavy, quasi confinante con il metal o con le 
"esagerazioni" della scuola Satriani-Vai-Van Halen. Quindi quello 
che bisogna capire di ogni album di Duarte non è tanto il genere 
(che è un derivato) quanto la qualità del disco in oggetto. Questo 
Lucky 13 (sarà mica il suo tredicesimo album?) lo vede affiancato 
da una nuova, ennesima, sezione ritmica, John McKnight alla 
batteria e Kevin Vecchione al basso, e alle prese con quattordici 
brani che portano tutti la sua firma, quindi niente cover per 
l'occasione. Pertanto la domanda inevitabile è, un buon disco? A 
giudicare dalla partenza direi sicuramente di sì: You Know You're 
Wrong è subito un poderoso rock-blues, a cavallo tra Hendrix e 
SRV, le due principali influenze di Chris, una solida ritmica, un 
cantato più convincente del solito e poi partono le evoluzioni 
della solista, tirate ma molto ben delineate anche a livello sonoro, 
insomma quello di meglio che ci si aspetta da questi tipi di dischi, 
tanta chitarra ma suonata con costrutto, la tecnica non è certo 
quella che fa difetto a questo signore, magari ogni tanto le idee 
diventano confuse. Questa volta pare che ci siamo, è uno dei 
dischi "giusti~ Angry Man è puro Texas blues-rock con la chitarra 
e la sezione ritmica che ci danno dentro di gusto, persino con le 
dovute sfumature R&R presenti negli episodi migliori della sua 
discografia, anche Crazy For Your Love è uno di quegli •strascicati" 
blues texani che erano tra le perle dell'opera diVaughan, con 
Duarte che va a pescare anche un cantato alla Joe Walsh, o 
questa è l'impressione di chi scrive, mentre Who Loves You, con 
la ritmica che swinga di brutto, ha addirittura una patina sonora 
vecchio stile. Ottima anche Here I Come, sempre eccellente blues
rock old fashioned, ma ad alta gradazione chitarristica. Addirittura 
la lunga Let lt Go è il classico slow blues tiratissimo che non può 
mancare in questo tipo di dischi, un brano di quelli da "faccine~ 

duttilità vocali. Così pure nella 
meno drammatica Out/aw (scritta 
da quel Eugene McOaniels 
che prima di divenire •autore 
impegnato• aveva avuto l'hit 
TowerOfStrength, "italicamente• 
ripreso da Celentano). Second 
Coming di Willie King è fluido 
e folkeggiante, anche grazie 
alla "ritmica handclapping• 
su cui è giocato, insieme allla 
chitarra e alla voce. Altrettanto, 
con qualche inserimento del 
controcanto della Holley, si può 
dire di lt Might Not Be Right, scritta 
da Foster e William Beli, e di bel 
taglio cantautorale lirico è la sua 
Learning To Fly. 

Se uno dei brani più belli è 
Believe (trio di autori), che 
ha un bell'impianto sonoro 
chitarristico-ritmico e un canto 
di taglio gospel-soul, con Brand 
New Day, Ruth (anche autrice) 
offre forse il momento migliore: 
di grande tensione vocale e 
coristica, d'accompagnamento 
e di controcanto acappella. 
Più consueto ma accattivante, 
l'acustico, sentimentale 
Complicated Love, simile al più 
intensoNewchechiude l'album 
con timbri stilisticamente vicini 
(nei"vocalizzi" e allungo delle 
note) a quelli di Joni Mitchell. 

Gianni Del Savio 

avete presente quando i solisti vanno a pescare fino in fondo alle 
loro budella l'ispirazione e la tensione per rilasciare degli assolo 
di devastante intensità e quindi il viso del chitarrista si contorce 
in espressioni facciali che fanno temere episodi fisici irreversibili, 
e questo mi pare il caso, anche se non posso verificare. E fin qui 
tutto bene, anzi benone, quasi 35 minuti di ottima musica, pure 
Man Up non è male, un rockettino di quelli leggeri ma piacevoli, 
proprio alla Joe Walsh vecchia maniera. Ma poi il tamarro che è in 
Duarte (e probabilmente in Varney) esplode, voci distorte e filtrate, 
chitarre esagerate, ritmica fracassona, per una Not Chasfag lt dove 
l"tdea di un Hendrix futurista si scontra con la pochezza di idee, 
ma sempre meglio di Weak Whee/s che sembra Jimi fatto dal Red 
Hot Chili Peppers, male .. Ain't Gonna Hurt No More, per fortuna ci 
riporta al classico, confortevole rock-blues, molto deriva1tivo, va 
bene, ma almeno suonato con passione e perizia, anche se non si 
tratta di un brano memorabile, lavoro della solista alla parte. Poi c'è 
una mini-suite Meus Via Vìta Suite divisa in tre parti: una sognante 
e leggermente psichedelica Let's Go For A Ride, dal suono molto 
West-<:oastiano, Minefield Of My Mine, che vira verso l'Hendrix 
più sperimentale, una cavalcata strumentale ricca di invenzioni 
chitarristiche e infine Setting Sun, dove l'organo di Art Groom, 
accentua la vena acida di questo lungo brano, che peraltro è tra le 
cose migliori mai trovate nella discografia di Duarte, che ci lascia 
per concludere, con un altro strumentale, Jump The Trane, un 
boogie rock'n'roll che ci permette di sperimentare nuovamente la 
grande tecnica di questo virtuoso dello chitarra elettrica. Quindi 
questa volta molte più luci che ombre, a parte quella sbandata 
nella parte centrale, uno dei dischi migliori della sua discografia. 
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