


con tre brani, la bluesata e funky 
Come And Get lt, dove la bionda 
scandinava usufruisce anche d~ 
servigi di Jones (senza doppi 
sensi) che rimane sul palco in 
qualità di organrua; ottima a 
questo proposito la sezione 
ritmica formata dal bassista · 
Roger lnniss, eccellente al 
basso fretless a sei corde e 
il batterista finlandese Miri 
Miettinen, essenziale nel suo 
supporto, entrambi fanno parte 
proprio del gruppo di Jones. 
Segue l'hendrixiana Close The 
Door dove la brava Ch ristina 
si disimpegna ottimamente in 
un lungo assolo al wah-wah e 
conclude il suo breve set con 
il classico rock di Hush. Molto 
bravo anche Laurence Jones, 
più vicino al blues classico in 
Wind Me Up con la solì sta che 
viaggia spedita e sicura e nella 
più raffinata e di atmosfera Fai/ 
From The Sky (solo sul CD) e nel 
rootsy southern di Soul Swamp 
Rider, scritta con Mike Zito 
(solo sul DVD). La conclusione, 
in entrambi i formati, è una 
lunghissima versione di A// Along 
The Watcher, dove il giovane 
inglese mette in mostra tutta 
la sua tecnica, in una versione 
torrenziale e carica di wah·wah 
del brano di Dylan/Hendrix. Poi è 
il tu mo di Albert Castiglia, una 
vera forza della natura in un paio 
di strumentali, Fat Cat e Freddie's 
Boogie (di Freddie King), dove 
pare di ascoltare l'Alvin Lee 
esuberante ed inarrestabile del 
periodo a cavallo di Woodstock, 
o il miglior Bugs Henderson, 
con le mani che volano a 
velocità vertiginose su I manico 
della chitarra, in una serie di soli 
veramente impressionanti per 
tecnica, feeling e controllo dello 
strumento, un mostro di bravura 
e anche ottimo showman 
quando scende a suonare in 
meuo al pubblico. Nel video 
ci sono pure due brani cantati, 
il primo una cover tiratissima 
di Bad Avenue, il secondo una 
versione fantastica e da lasciare 
senza fiato di Going Down Slow, 
dove mette in evidenza anche la 
sua voce roca e vissuta. Solo nel 
CD ci sono la rocciosa Put Some 
Stanle On lt e una bella versione 
di Swaydegli Stones. Gran 
finale, di nuovo tutti insieme sul 
palco, con Cocainè, solo sul DVD 
e con una poderosa Sweet Home 
Chicago, dove tutti e tre danno 
spettacolo alla chitarra. Che dire? 
Tre·nomi da tenere d'occhio! 
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THESONNY 
MOORMAN GROUP 
Lucky 13 
Atlas Records ... 
Prendete l'esperienza di un 
sessantenne maturata in quasi 
quattro decenni vissuti nel 
mondo del rock blues più torrido 
e trascinante e documentato 
da gagliardi episodi discografici 
registrati dal vivo (come I-Ottimo 
More Uve As Hell del 201 O), 
aggiungete una sezione ritmica 
implacabile e un organo che 
(fortunatamente) non riesce a 
stare al proprio posto. Mescolate 
il tutto e servite a volume elevato: 
avrete così un prodotto vicino 
all'esuberante vitalità sprigionata 
da lucky 13, album del quartetto 
proveniente dall'Ohio The Sonny 
Moorman Group. 
Condotto con maestria dal leader 
Cyril "Sonny" Moorman, la 
formazione è completata da Chris 
Perreault al basso, il fedele Dave 

TINSLEY ELLIS 
Tough Love 
Heartlixer Music 

*** 
Tinsley Ellis, da Atlanta, 
Georgia, ormai va per la 
sessantina anche lui (li 
compirà nel 
2017), e quindi 
è ormai un 
veterano, ma 
è anche una 
delle rare certezze per gli 

Fair (da anni a fianco del titolare 
del CD) alla batteria e Mike 
Sonderman all'organo. 
In Lucky 13 emerge la lunga 
esperienza maturata "sul campo• 
da Moorman: chitarrista sin 
da giovanissimo, ingolosito 
dalla buona musica grazie alla 
frequentazione del nightclub Half· 
Way lnn (situato, appunto, a metà 
strada tra Hamilton e Middletown 
della Ohio State Route 4) gestito 
dai genitori, affascinato dalla 
tecnica di Lonnie Mat k, collaudato 
alla vita •on the road" grazie alla 
militanza nella band utilizzata da 
Warren Zevon per i propri concerti 
da I vivo e nella formazione 
Torncats insieme a componenti di 
Sly And The Family St~me. 
Difficile, se non impossibile, 
tenere fermo il piedino-batti· 
tempo quando lo stereo pompa 
a pieno volume 11niziale O/' ' 
Gunslinger, firmata (come . 
succede nella maggior parte 
de Ile tracce di Lucky 13) da tutti e 
quattro i componenti della band: 

appassionati del blues rock elettrico più vibrante e virtuosistico. 
Raramente {forse mai) sbaglia un disco, nei suoi CD si va sul sicuro 
che la qualità sarà sempre elevata: anche Tough Love, il nuovo 
album, che segue a circa un anno di dist~nza l'ottimo Midnight 
Blue è una conferma del suo stato di grazia perenne e della sua 
bravura. Ancora una volta con l'immancabile Kevin McKendree alle 
tastiere {ormai con lui da una decina d'anni, anche com'e tecnico 
e ingegnere del suono, in quel di Nashville) e Lynn Williams alla 
batteria, entrambi nella formazione classica di Delbert McClinton, 
per l'occasione Steve Mackey (da non confondere con l'omonimo 
bassista e produttore del giro Pulp) sostituisce Ted Pecchio al basso, 
completando quindi la lista dei collaboratori di McClinton, ulteriore 
garanzia di qualità. Eliis è un musicista alla Oapton o alla Mark 
Knopfler, cioè uno che fa una musica che prende spunto dal blues 
ma poi diventa quel rock classico anni 70, belle canzoni, tutte firmate 
dal nostro, uno stile chitarristico inappuntabile, da vero virtuoso, 
ma senza esagerazioni, quindi anche con tocchi soul e R&B, ampie 
dosi di musica del Sud, ogni tanto quello spirito laidback che aveva 
Il compianto JJ Cale, una bella voce, che non guasta e una facilità di 
esecuzione quasi disarmante nella sua semplicità. li classico groove di 
Seven Years, la blues ballaci che apre le danze, può ricordare i migliori 
esempi dello stile di Robert Cray, unito al solismo dei citati Clapton 
e Knopfler, con l'ottima band che crea un sottofondo piacevolissimo 
per le evoluzioni della solista e il cantato sicuro e vivace di Ellis, 
Midnight Ride, sposta il tiro verso un bllles·rock più tirato, con gli 
ottimi organo e piano di McKendree (come faceva ai bei tempi Bobby 

quasi quattro minuti di rock blues 
irrefrenabile. 
Segue la chitarra •grattugiata• e 
dotata di wah wah protagonista 
indiscussa di Dea/ With The Devii. 
Si riprende fiato con il sofferto 
blues lento You Quit On Me, Baby: 
ma è una "pausa• per modo 
di dire. Infatti, sia la chitarra 
di Moorman che l'organo di 
Sonderman tessono elettrizzanti 
trame in grado di procurare 
scosse di pura energia. 
Tre brani iniziali che forniscono 
un fedele ed esaustivo ritratto 
delle capacità del quartetto. 
Capacità che vengono 

confermate dal rotolante 
Macon, dal roccioso I Am, 
dall'Inarrestabile HalfThe Money 
(una delle migliori tracce della 
raccolta), dagli oltre sette minuti 
di Te/I Mama (durante i quali si 
ripresenta l'abbinata chitarra/ 
organo in splendida forma), 
dal caliente brano strumentale 
Take The Motorway (reso 
incandescente da una sezione 
ritmica scatenata). 
In chiusura di Lucky 13 è 
posto {come bonus track) 
un'accattivante interpretazione 
di Statesboro Blues, il celebre 
brano di Blind Willie McTell 
qui valorizzato da una slide 
governata ad arte da Moorman e 
capace di spettinare l'ascoltatore. 
La versione fornita da The 
Sonny Moorman Group è stata 
catturata dal vivo durante il 
concerto tenuto il 1 O marzo 
2012 in occasione del Berks Jazz 
Fest Warm·Up di Ephrata, in 
Pennsylvania. 
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Whitlock) a seguire le traiettorie sempre ricche di feeling della 
chitarra, che inanella un assolo dietro l'altro ottenendo un 
sound molto claptoniano, non dissimile da quello che Eric aveva 
negli anni in cui a produrlo, ai Criteria Studios di Miami, era il 
grande Tom Dowd (che ha lavorato anche con nnsley Ellis). 
Give lt Awayè una bella ballata di stampo acustico, con nnsley 
che si produce alla slide per un braoo dolce ed awolgente, 
quasi pastorale, mentre Hard Worksi awicina a quel sound alla 
JJ Cale che vi ricordavo, McKendree si sposta al piano elettrico, 
Ellis qpera alla slide.elettrica sempre con ottimi risultati ed il 
risultato è quel blues elettrico laidback prediletto dal buon JJ 
(e per proprietà transitiva da Knopfler e Clapton). Niente male 
anche Al/ In the Name Of Love, altro brano dall'atmosfera sudista, 
più Memphis che Nashville, ma sempre Tennessee è, con quel 

sentimento soul/R&B che non manca mai di ammaliare, anche grazie 
alle tastiere awolgenti di McKendree e ad una piccola sezioni fiati, Jim 
Hoke, sax e Steve Herrman, tromba, che alza la quota blue-eyed soul 
del brano. Should I Have Ued è un classico slow blues, di quelli che non 
possono mancare in un album di Tinsley Ellis, atmosfera alla 88 Klng 
(anche nell'uso appassionato della voce), con la chitarra che pennella 
una serie di soli, mirabili nella loro capacità di estrarre l'essenza del 
blues dalle corde della solista, con tonnellate di feeling. Lea ve Me è 
decisamente più rock, ma sempre con l'incedere classico che ricorda 
il miglior blues bianco dei tempi che furono, con il solito, ma mai 
scontato, interplay quasi telepatico tra chitarra e tastiere e anche 
The King Must Die, con la voce vissuta del nostro amico a raccontare 
vecchie storie di blues, unite all'appeal del miglior rock. con la solista 
ancora una· volta a disegnare linee sentite mille volte, ma sempre 
affascinanti se eseguite da chi conosce a menadito l'argomento. Per 
Everything Tinsley Ellis sfodera pure l'armonica, strumento che usa 
di rado, ma di cui è comunque buon praticante, il risultato è un blues 
classico, con le dodici battute che sono le protagoniste assolute; la 
conclusione è affidata a In From The Cold, una canzone dove i musicisti 
mescolano le carte, Kevin McKendree aggiunge Mellotron e timpani, 
Ellis oltre che alla chitarra si cimenta anche al Wurlitzer, e il risultato 
è un brano quasi pinkfloydiano, con le atmosfere sospese care a 
Gilmour, grande appassionato di blues, qui sfidato a colpi di chitarra 
da un ispiratissimo Ellls che conferma ancora una volta la bontà della 
Slla musica. 
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