


---~ del programma, coadiuvato dal ( t l • I & lf .. fl 

JON LORD direttote musicale dell'evento 
'TU! l<XX LECL-.:t> Wix Wickens. Quest'ultimo, 

anche tastierista è il responsabile 
del reclutamento del manipolo 
di tastieristi che hanno dovuto 
sostituirsi a Jon Lord sul palco, 

DEEP PURPLE · BRUéE OICKINSON nel concerto: Andy Wallace, Rick 
QDlll llm:m· Nili. IO.L[l·llCI WAWIUI Wakeman, Don Airey, Nigel 
l t't. :i~:--- '7 '"7: Hopkins e buon ultimo lo stesso 

Paul Mann. Commentare tre ore 
presentatore della serata Bob di concerto sarebbe impossibile, 
Harris, nel ringraziare il folto pertanto mi limito ad una fredda 
pubblico accorso per celebrarne elencazione, ma raccomando 
la memoria (i proceeds della l'acquisto a tutti i fans dei Deep 
serata, destinati alle cure al Pu rple; la musica che si ascolta è 
cancro al pancreas, andranno solamente eccellente e racchiude 
all'Associazione di Beneficenza SO anni di storia! 
Sunflower Jam, fondata da Jacky, La parte dedicata al Composer 
la moglie di lan Paice), suscita una dura circa un'ora e presenta 
standing ovation. alcuni brani anche orchestrali di 
La serata celebrativa è stata Jon Lord, con estratti da Durham 
suddivisa in due parti: Concerto e da Sarabande; tra 
- la prima, intitolata The gli ospiti presenti nella prima 
Composer, dedicata all'attività parte il cantante ed amico Steve 
compositiva di Lord, nella Ba Isa mo (interprete di Jesus 
quale l'orchestra classica ha la Christ Superstar) e il tastierista 
predominanza della scena, anche Rick Wakeman; la conclusione è 
se è coadiuvata da una house- affidata all'attore Jeremy lrons 
band elettrica (Micky Moody, che legge, accompagnato al 
Nei I Murray, Murray Gould, piano da Paul Mann, la romantica 
Mario Argandona); poesia di Thomas Ha rdy, 
- la seconda che si intitola The Afterwards. La seconda parte inizia 
Rock Legend vede invece sfilare con la salita sul palco di Paul 
una lunga sequela di ospiti, Weller che, a sorpresa, esegue 
coadiuvati dalla Orion Orchestra due canzoni della prima band di 
e soprattutto vede il ritorno sul Jon Lord, The Artwoods: I Take 
palco dei Deep Purple per una What I Want e Things Get Better, 
serie di canzoni, eseguite sempre poi è la volta di Phil campbell, 
con il supporto orchestrale che lan Paice e Bernie Marsden 
non ripropongono i movimenti che eseguono due canzoni del 
del Concerto del 1969, ma si periodo Paice/ Ashton /lord. 
focalizzano sui più grandi successi Ma ci vuole la salita su palco del 
della band. cantante degli lron Maiden, 
La durata del concerto supera Bruce Dickinson, per scatenare 
abbondantemente le 3 ore e la platea, quando esegue con 
viene fedelmente riproposta in Glenn Hughes (soprannominato 
3 Cd; in due DVD (anche Blu-ray, The Voice Of Rock), lan Paice, 
con aggiunta di un documentario Don Airey e Mick Moody, 
sull'evento); in un Box-set Soldier Of Fortune e You Keep On 
lussuoso che aggiunge anche Moving; anche se l'apice lo si 
T-shirt e due 7 pollici in vinile. raggiunge con l'entrata in scena 
Il DVD, una volta tanto, riesce ad di Wakeman che aggiunge le sue 
essere meglio del CD, in quanto tastiere all'ustionante Bum. 
la location è superlativa, non Poi salgono sul palco i Deep 
solo per la resa sonora, ma anche Purple attuali (non c'è Ritchie 
per quella visiva; ma soprattutto Blackmore che comunque ha 
perché permette i cogliere la dedicato la canzone CarryOn ... 
commozione sia degli artisti che Jon, su Dancer On The Moon 
del pubblico, nella celebrazione di all'amico scomparso) e cioè: 
un amico amato. Paice, Glover, Gillan, Airey, 
Importante è stato il ruolo del Morse per il gran finale; ecco la 
Direttore Paul Mann che ha scaletta: 
scelto la scaletta della prima parte Uncommon Man, Above And 
per cercare di selezionare una Beyond, Lazy, When a Blind Man 
serie di brani tra il classico e il Cries, Perfect Strangers, Blo€k Night, 
semi-classico che permettessero scu atono fino alle fondamenta 
di evidenziare l'arte compositiva la vecchia Royal Albert Hall ed 
di Jon Lord; mentre ha avuto il omaggiano da par loro l'amico 
meriito di saper valorizzare il ruolo scomparso. 
dell'orchestra, nella fase più rock Il finale, con l'arrivo sul palco 

di Dickinson, Wakeman, 
Campbell, Marsden e Moody, 
è riservato al primo grande hit 
dei Deep Purple, Hush, che, 
per le grandi possibilità di 
improwisazione che permette, 
lascia spazio a tutti i musicisti; 
poi standing ovation da parte 
di un pubblico commosso ed 
entusiasta. 

Andrea Trevainl 

RED MOLLY , 
The Red Album 
RedMofly 

*** 
Questo album, registrato dal trio 
femminile costituito da Laurie 
McAllister, Abbie G=irdner e 
Molly Venter, è interessante per 
diversi aspetti. 
Al primo ascolto affascinano 
gli arrangiamenti e la varietà 
musicale ma quello che colpisce 
in queste tre ragazze, giovani ma 
non giovanissime, è il grande 
fascino interpretativo. 
Laurie, Abbie e Molly, un tempo 
forse rossa oggi decisamente 
corvina, sono tutte e tre 
bravissime interpreti - non a 
caso tutte e tre prima di unirsi 
in questo particolare combo 
avevano già inciso album da 
solisti con buoni risultati critici 
- e lo sono sia quando cantano 
singolarmente sia quando 
intrecciano i loro canti, e in queste 
occasioni, ascoltare la conclusiva 
Copper Ponies per comprendere 
meglio la mia affermazione, sono 
dawero superlative. 
Un trio femminile, non chiedetemi 
perchè ha un notevole impatto 
visivo e sonoro ma le ragazze 
oltre a saper suonare divinamente 
sono capaci di reggere il palco 
con notevole bravura e negli 
States se ne sono accorti da 
tempo. 
In questo nuovo lavoro intitolato 
The Red Album, costituito 
da tredici brani composti 
principalmente da Molly Venter 
e coadiuvata in alcune canzoni 
da Abbie Gardner, dimostrano la 
loro bravura e la loro ecletticità: 
il brano forse più esile è la 

countrieggiante You Don't Have 
the Heart for lt, decisamente 
mielosa e inadatta ai diabetici, 
ma, per esempio, sia 11ntroduttiva 
Clinch River Blue, un singolo 
perfetto per ogni radio che si 
rispetti, sia il dolce spiritual di Lay 
Down Your Burden, a tre-voci-tre, 
arrivano al cuore degli ascoltatori. 
La varietà delle canzoni è tale che 
le ragazze passano con facilità da 
brani sixty-My Babe Loves Me - a 
sonorità old jazzy come Pretend, 
attraversando una va.sta area che 
va dal cantautorato all'amato folk. 
Tra le cover citerei la splendida 
Homeward Bound di un Paul 
Simon d'annata (1965!), ripresa 
qui con un conturbante female 
touche la perfetta riproposizione 
di 1952 Vincent 8/ack Lightning 
di RichardThompson, spesso 
riproposta nei concerti (e 
facilmente reperibile su You Tube). 
Insomma un album divertente, 
vario a cui il produttore Ken 
Coomer ha saputo dare un 
risalto speciale a tre voci dawero 
affascinanti. . 

Guido Giazzi 

PAUL THORN 
Too Blessed To Be Stressed 
Perpetuai Obscurity Records 

*** 
Da un ex-pugile di discreta fama 
(nel 1988 ha incontrato anche il 
panamense Roberto "Manos de 
Piedra"Duran nella categoria pesi 
s1Upermedi) attratto dalla musica 
rock ci si aspettava una sfornata di 
dischi di brutal o metallo pesante 
o, nella migliore delle ipotesi, di 
hard rock pesantucc io. 
Invece, la metamorfosi di un 
micidiale jab in un accordo di 
DO maggiore, la trasformazione 
di un devastante uppercut in 
una scala pentatonica regala agli 
amanti della buona musica un 
disco pimpante, freS(o, solare 
e gradevolissimo. Too 8/essed 
To Be Stressed è l'ottava prova 
discografica di Paullhom, 
comprendendo anche What 
The Hell ls <;oin On?, l'album 
pubblicato nel 2012 e contenente 
esclusivamente cover di brani 
firmati da Elvin Bishop, Rick 
Danko, Buddy e Julie Miller, 
Lindsey Buckingham, Ray Wylie 
Hubbard, Allen Toussaint e altri 
artisti blasonati. Le undici tracce 
racchiuse in Too 8/essed To Be 
Stressed sono una più gradevole 
dell'altra, si appoggiano su 
una solida base di americana, 
deviando amabilmente verso 
sonorità talvolta blues, talvolta 
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folk. talvolta decisamente roots. 
L'eccellenza della proposta è il 
risultato non solo della frizzante 
vena compositiva del duo Thorn 
I Billy Maddox (amico di vecchia 
data di Thorn), ma anche della 
band che da quasi vent'anni 
accompagna il titolare nelle 
sue esperienze discografiche 
e nei concerti live: il chitarrista 
di Montgomery (Alabama) Bill 
Hinds (appare in dischi di Roy 
Orbison, Huey Lewis & The News, 
Oenise LaSalle, The Shooters e 
tanti altri); il ta.stierista Michael 
"Dr. Loven Graham, responsabile 
anche della registrazione e del 
missaggio di Too Blessed To Be 
Stressed; il bassista originario di 
Portland Ralph Friedrkhsen, 
collaboratore di Suzy Boggus, Jo 
Dee Messina, Keith Anderson e 
altri artisti country; il batterista 
di Chicago Jeffrey Perkins, a 
fianco di Thom sin dal 1997 e 
collaboratore di Billy Joe Shaver, 
Tue Dusters, Etta and Bob Britt 
e altri ancora. E'il medesimo 
ensemble (titolare, band e 
produttore) che compare nella 
raccolta Looking lnto You -A 
Tribute To Jackson Browne con 
la rilettura (ottimo il lavoro alla 
slide di Hinds) di Doctor My 
Eyes, brano originariamente 
presente nell'album d'esordio del 
musicista di Heidelberg intitolato 
semplicemente Jackson Browne e 
pubblicato nel 1972. 
11 risultato di una verve 
compositiva con le bollicine e 
una rilassata band dallo sguardo 
vispo è un album divertente: è 
sufficiente ascoltare l'affabile 
This lsA Real Goodbye oppure 
apprezzare le tenue tinte di 
I Backs/ide On Friday e della 
conclusiva No Piace l'd Rather 
Be oppure lasciarsi awolgere 
dal cadenzato avanzamento 
dell'Iniziale Everything's Gonna Be 
Alright oppure, ancora, gustare 
con piena soddisfazione i sapori 
intriganti di Don'tletNobody 
Rob You OfYour Joy per farsi 
accompagnare da un estasiato 
sorriso per tutta la giornata. E in 
questo momento storico, non 
è poco. 

Riccardo Caccia 
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