


della •gentrificazione• dei centri 
delle aree urbane (anche a 
Chicago) con gli abitanti spinti 
verso le aree periferiche. Cash Box 
Boogie, cantata da Nosek e con 
il pianino di Barrelhouse Chucka 
dividersi gli spazi con armonica 
e solista, è un divertente brano 
tra blues swingante e boogie 
appunto, sempre molto old 
school; Hobo Blues è un pezzo 
non conosciutissimo di John 
Lee Hooker ma porta inciso 
l'Imprinting del vecchio"Hook~ 
il classico slow blues, ipnotico e 
ripetitivo, scandito dalla potente 
voce di Oscar Wilson, cantante 
in grado di incanalare le intense 
emozioni del blues più genuino, 
anche in questo formato solo 
voce e chitarra. Baby Without 
You, ancora Nosek, vira verso 
unjump blues più leggero, 
spensierato e divertente, con 
la chitarra sugli scudi e ìl piano 
che tiene bordone, con Juju ci si 
spinge, a tempo di danza, verso 
le paludi sonore della C rescent 
City, con i ritmi della Louisiana 
che si sommano al blues in modo 
naturale. Everybody~ Fishin'vlene 
addirittura dal repertorio di 
Willie Love, un vecchio pianista 
del Delta, attivo a cavallo delle 
due guerre mondiali, il brano, 
a tempo di boogie-woogie, 
viene rivisitato senza l'uso del 
piano, con la chitarra di Paterson 
e l'armonica di Nosek che si 
alternano con Wilson alla guida 
della canzone. Out On The Road 
è il classico slow che non può 
mancare in un disco di blues 
elettrico urbano che si rispetti, 
con lo spirito di Muddy e Wolf 
a guardare benefici questi loro 
discendenti che proseguono 
con passione la tradizione, non 
per nulla il brano porta la firma 
di Jimmy Rogers, altro grande 
del Chicago Blues. Quando 
guida le danze a livello vocale 
Nosek, l'atmosfera si alleggerisce 
e diviene più piacevole e 
scanzonata, come in Sugar Pea 
e I Miss You Miss Anne, ma in l'm 
A Real Lover Baby, altro oscuro 
manufatto della penna di tale 
Honey Boy Allen, Oscar Wilson 
ci riporta al Mississippi Delta 

Blues più classico con la sua bella 
vociona .vissuta e la conclusione 
è affidata ad un altro blues lento 
ed intenso, l'unico strumentale 
dell'album, Quarter To Blue che 
conferma i Cash Box Kings 
come una delle migliori attuali 
formazioni portatrici sane del 
morbo delle 12 battute. 
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Whars lt Gonna Be 
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*** 
Continua l'irresistibile ascesa 
di Laurence Jones, uno dei 
giovani rampanti del blues 
inglese (e nelle foto sembra 
ancora più giovane dei suoi 
23 anni): nativo di Stratford
upon-Avon (ops, il"bardo"per 
eccellenza) e mi chiedo come 
uno che scrive recensioni come il 
sottoscritto abbia potuto farselo 
sfuggire, mentre scrivevo del 
suo recente ed eccellente live 
Blues Caravan con Christina 
Skjolberg e Albert Castiglia. 
Comunque, luogo di nascita 
a parte, il giovane laurence è 
uno di quelli bravi, già al suo 
terzo album di studio, dopo 
l'ottimo Temptation, registrato 
in quel di Lafayette, Louisiana, 
con la sezione ritmica dei Royal 
Sot1thern Brotherhood, Yonrico 
Scotte Charlie Wooton, e con la 
produzione di un altro RSB come 
Mike Zito, che se ve lo siete 
lasciato sfuggire vi consiglio di 
recuperare. Questo nuovo Whatj 
it Gonna Be, come dice lo stesso 
lo stesso Jones nelle note del 
CD, contiene nove nuovi brani (e 
due cover, di cui tra un attimo) 
tutti ispirati dalla vita on the 
road sperimentata nei tour Blues 
Caravan del 2014.11 disco è stato 
registrato in quel di Cambridge 
(altro luogo ricco di storia, anche 
musicale) con la produzione 
dello stesso Laurence affiancato 
dal bravo bassista Roger lnnis, 
che con il batterista finlandese 
Miri Mettinen costituisce la 
Laurence Jones Band. Nel disco 
appaiono anche, di tanto in tanto, 
due tastieristi, Julian"Mr Jools" 
Grudgings e lewls Stephens, 
ma giusto un minimo sindacale. 
Come vi dicevo recensendo 
quel live, il nostro amico è in 
possesso di una bella voce, ed è 
soprattutto un notevole axeman, 
nella grande tradizione che 
discende da gente come Walter 
Trout, Clapton, Gary Moore, 
Albert Collins e Rory Gallagher, 

con cui condivide una passione 
per le Fender vecchie e scrostate, 
ma con un suono sempre 
inconfondibile. Jones fa parte 
di quella generazione di nuovi 
musicisti blues inglesi da cui 
viene anche gente come Aynsley 
Uster, Oli Brown, Joanne Shaw 
Taylor, DaniWilde, lan Parker, 
e potremmo andare avanti per 
ore, tutti legati da una passione 
per il blues, mediata però da anni 
di frequentazione con il classico 
rock della scena britannìca. 
Non a caso una delle cover più 
appassionate di questo nuovo 
album è una versione scintillante 
del classico Can't Get Enough, un 
brano scritto da Mick Ralphs 
dei Bad Compàny (e prima 
ancora dei Mott The lioople), 
qui ripreso sotto forma di duetto 
con la scoppiettante voce di 
Dana Fuchs, altra compagna ' 
di etichetta nella benemerita 
Ruf, che si è costruita un roster 
di artisti di tutto rispetto. li 
brano non sarà forse blues, 
ma è rock di quello sapido e 
grintoso, con chitarre e voci che 
si amalgamano alla perfezione 
e i soli di Jones sono fluidi e 
scorrevoli come raramente è dato 
ascoltare, e anche Being Alone 
con il suo riff ricorrente alla Free, 
si inserisce nel filone del classico 
rock inglese dei Settanta. Ma 
andiamo con ordine: il disco si 
apre con il poderoso blues-rock 
della title-track dove la chitarra di 
Jones ha un che di claptoniano 
nella pulizia delle sue evoluzioni 
solistiche, grinta replicata nella 
successiva Don't Need No Reason, 
dove i ritmi si fanno più funky, 
ma gli assolo rimangono torridi e 
ricchi di tecnica e controllo della 
solista, con seconda parte del 
brano dove si vira decisamente 
sul blues. E anche Evi/ ha il 
classico train sonoro del rock
blues deluxe, con la sezione 
ritmica che costruisce un solido 
groove dove Laurence può 
improwisare un altro lirico assolo 
della sua chitarra, innestando 
anche per la prima volta il 
pedale del wah-wah. Touch Your 
Moonlight accelera ancora i ritmi, 
tra il boogie dei Cann ed Heat e 

dllhorogood e l'hard rock meno 
becero. Don't Look Back è un 
'duetto con la cantante scozzese 
Sandi Thom, una bella slow 
ballaci tra pop, soul e rock, dove 
le atmosfere si fanno più morbide 
e radiofoniche e la chitarra si fa 
sentire solo nel finale. Ali I Need 
è un'altra ballata mid-tempo, 
melodica e piacevole, che però 
spezza di nuovo la grinta del 
resto del disco, che riappare nelle 
già citate Being Alone e Can't Get 
Enough, oltre che nella cover di 
Good Morning Blues, un vecchio 
brano di Leadbelly che subisce 
un trattamento che definire 
energico ne minimizza la portata, 
con la chitarra che viaggia che è 
un piacere. Set lt Free è un altro 
brano rock di quelli orecchiabili, 
che si salvano soprattutto in 
virtù dell'eccellente lavoro della 
solista, mentre Stop Moving 
The House ci riporta la grinta 
del miglior laurence Jones, e 
anche grazie alla presenza di 
un piano saltellante e di una 
chitarra tagliente si ispira al 
sound del Rory Gallagher anni 
'70 e costituisce una degna 
conclusione per un album, con 
alti e bassi, che conferma il 
talento di questo giovanotto di 
belle speranze. 
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CARGNELUTTI, SADIE 
JOHNSON, HEATHER 
CROSS E 
Girls With Guitars 
Ruf Records 

*** 
le musiciste dedite al rock 
bi ues crescono in numero e in 
qualità di proposta. Oltre alle 
•consolidate• Bonnie Raitt e 
Susan Tedeschi (solo per citarne 
un paio), nuove leve sfornano 
album di sicuro impatto. Tra 
queste come non ricordare, 
per esempio, Ana Popovic, 
Joanne Shaw Taylor, Janiva 
Magness, Samantha Fish, Sena 
Ehrhardt. Dalla scuderia Ruf ecco 
emergere un tris di agguerrite 
artiste: Eliana Cargnelutti, Sadie 
Johnson, Heather (rosse. li 
trio porta avanti il progetto 
dell'etichetta indipendente 
tedesca denominato Girls With 
Guitars, iniziato nel 2011 con le 
musiciste Samantha Fish, Cassie 
Taylor e Dani Wilde. l'italiana (di 
Udine) Cargnelutti si è diplomata 
al Conservatorio G. Frescobaldi 
di Ferrara con una tesi su Mike 
Stern, ha suonato con numerosi 

artisti nostrani (Rudy Rotta, Enrico 
Crivellaro, Tolo Marton, W.l.N.D. e 
tanti altri), ha collaborato con la 
formazione triestina Passover, ha 
esordito nel mercato discografico 
nel novembre 2013 con il CD (su 
etichetta VideoRad io) Love Affairs 
(ospite d'onore Scott Henderson), 
ha pubblicato da poco (sempre 
per Ruf Records) l'album Electric 
Woman (contenete cover di 
Savoy Brown, ACJDC, The Allman 
Brothers Band) con la produzione 
di Albert Castiglia, è presente 
nel doppio, celebrativo Ruf 
Records 20 Years Anniversary (del 
2014) con il branoStrandedln 
Memphis. la bassista statunitense 
Heather Crosse milita nel trio 

. The SweeTones (insieme alee 
Williams e Walt Busby), con 
il quale ha aperto spettacoli 
di Robert Plani, B.B. King e 
molti altri artisti. La chitarrista 
Sadie Johnson proviene da 
Bloomington (Indiana), suona la 
chitarra dall'età di sei anni, si è 
formata alla Bloomington High 
School North Advanced Jazz e 
suona nella formazione The Sad 
Sam Blues Jam. Girls With Guitars 
rappresenta un sicuro tr11mpolino 
di lancio per le tre artiste: undici 
brani di cui ben otto firmati dalle 
titolari del CD. Le restanti tre 
sono interpretazioni di celebri 
composizioni: Tush, dal portfolio 
di ll Top; I Hate Myself For Loving 
You (firmata da Desmond Child e 
Joan Marie Jett), originariamente 
presente nell'album del 1988 
Up Your Alley di Joan Jett And 
The Blackhearts; Feelin' Alright 
(composta da David Mason 
per la band T raffic) resa celebre 
soprattutto dalla versione 
regalatale da Joe Cocker. li CD 
sì muove nei territori del rock 
blues, con qualche capatina nei 
terreni del rock duretto (l'iniziale 
Giri Band) o del pentagramma 
melodico (la dolce Say Goodbye). 
Il blues irrobustito da iniezioni di 
rock trova spazio vitale nei 2'47" 
di This House Just Ain't My Home 
o nelle scattanti Give Me A Kiss e 
Ufe. Buon disco per tre artiste di 
cui sentiremo ancora parlare nel 
circuito del rock blues. 
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