


TEDESCHI TRUCKS 
BAND 
Let Me Get By 
Fantasy/Universa/2CD 

**** 
Il quarto disco della 
Tedeschi Trucks Band è, 
senza ombra di dubbio, il 

~ 
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disco della maturità. 
Due dischi di studio (Revelator e 
Made Up Mind, 2011 e 2013) ed 
uno dal vivo (Everybody's Talkin', 
2012) hanno aperto la strada 
al maxi gruppo (dieci elementi, 
anche dodici, ma sempre in via 
di mutazione, con qualcuno 
che va a e qualcuno che viene) 
guidato da Susan Tedeschi e 
Derek Trucks. t:altra guida della 
band è Mike Mattison, già voce 
solista nella Derek Trucks Band 
eco leader di questo gruppo, 
almeno a livello di scrittura. 
Il suono è sempre molto 
complesso ed è in continua 
mutazione. Dal rock classico al 
rhythm and blues, passando 
per il blues, il funk ed il soul 
più classico. Non c'è uno stile 
definito, ma un ibrido di suoni 
con una sezione fiati che si 
avvicenda alla strumentazione 
tipica di un gruppo (sezione 
ritmica, chitarre, tastiere). Ed è 
un suono ricco, mai risaputo, 
che cresce ad ogni ascolto e che 
si apprezza nella sua totalità. 
La band compone le proprie 
canzoni: Susan, Derek e Mike 
gli autori principali, ma anche 
altri del gruppo aiutano, mentre 
Doyle Bramhall ed Oliver 
Wood fungono da elementi 
esterni. Le canzoni, dieci, 
coprono quasi un'ora di musica. 
Let Me Get By, se si eccettua 
la meditativa, ma molto 
interessante, Crying Over You 
(Swamp Raga for Holzapfel, 
Lefebvre, Flute and Harmonium), 
mette a fuoco il nucleo del 
sound del gruppo, anzi rende 
definitivo il suono, un perfetto 
cocktail di elementi sudisti, una · 
via di mezzo tra Stax sound e 
Muscle Shoals sound. Infatti se 
mettiamo sul piatto le iniziali 
Anyhow, Laugh About lt, Oon't 
Know What lt Means, non si può 
fare a meno di venire travolti 
dal caleidoscopio di suoni che 
mischia il Memphis soul con il 
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blues, senza lasciare da parte 
una solida dose di rock con forti 
venature sudiste. Tre canzoni, 
una più bella dell'altra che 
ci fanno entrare a fondo nel 
mondo di Derek e Susan, nel 
loro suono. 
Un suono caldo, che si fa 
sempre più convincente, disco 
dopo disco. Se Revelator e 
Made Up Mind, pur interessanti 
non erano convincenti al 
cento per cento (il live lo era 
certamente di più), Let Me Get 
By toglie qualunque dubbio. 
Anyhow, con il suo attacco 
caldo, la voce quasi sensuale 
di Susan ed il tocco verace di 
Derek è sintomatica in questo 
senso. Una canzone destinata 
a crescere, alla grande, mano 
a mano che la si suona. Se al 
primo ascolto può lasciare 
indifferenti, mano a mano che 

la ascoltate cresce dentro di Voi, 
lentamente, ma cresce. Sino 
a diventare indispensabile. E 
poi la parte finale, con Derek 
protagonista di una jam 
coinvolgente, chiude ogni 
dubbio 
Il soul trattenuto di Laugh About 
lt è di scuola Memphisiana. 
Una canzone dal suono caldo, 
pulsante ma decisamente 
piacevole. Con la sezione fiati 
che avvolge la voce di Susan 
e la band che la segue docile, 
lasciando uscire lentamente i 
vari strumenti. li finale, ancora 
una volta nelle mani di Derek, 
è un cocktail di suoni tra rock 
ed accenni persino psichedelici. 
Don't Know What lt Means 
ha un inizio potente, misura 
il suono e, mentre madame 
Trucks canta in modo sciolto, la 
band dimostra di essere andata 

THE AVETI BROTHERS 
Live, Voi 4 
American Recordings/UMG CD/DVD 

**** 
La popolarità degli Avett 
Brothers, almeno a casa loro, 
nella Carolina del Nord, ma anche 
negli Stati Uniti, è insindacabile. 
Questo album dal vivo, il quarto 
edito nel giro di poco più di dieci anni, 
conferma a tutti i livelli la popolarità 
del gruppo.Scotte Seth Avett hanno 
registrato questo concerto la sera del 31 Dicembre 2014, la sera di 
capodanno, a Raleigh, Carolina del Nord, nella locale PNC Arena, di 
fronte ad oltre ventimila persone. E la registrazione è fatto in modo 
tale da essere amplificata e registrata oltre i livelli normali, con una 
forte partecipazione del pubblica (molto partecipe quasi fosse un coro 
gospel) e la band che suona in modo caldo, teso e potente al tempo 
stesso. Dal vivo gli Avett Brothers sono un'altra cosa, chi li ha visti lo 
sa e capisce quanto sto scrivendo. Gli altri se lo devono immaginare. 
Musica rock, ma legata profondamente alle radici, con un tessuto 

a scuola da Otis Redding e 
del suo suono Stax. Caldo ma 
assolutamente convincente. Un 
suono che, se gli date tempo 
di crescere, mostra un calore 
ed una maturità che nei dischi 
precedenti non aveva ancora 
raggiunto. Right on Time è 
cadenzata e discorsiva, mentre 
Let Me Get By ha ritmo, forza 
espressiva, ed una intensità 
uniche, accentuata anche 
dalla voce ben modulata della 
protagonista. Just As Strange 
non cambia di una virgola 
l'assunto e mantiene alta la 
concentrazione attraverso una 
canzone fluida, ben introdotta 
dai due leaders (bello l'uso 
delle voci di contrasto). Crying 
Over You, che supera gli otto 
minuti, è il brano più complesso 
dell'album: si passa da un 
suono soul anni settanta (con 
Mattison alla voce) ad una parte 
centrale che vive su un ritornello 
avvolgente, per fine poi con 
una parte solo strumentale 
abbastanza eterea. 
Ancora più bella invece Hear 
Me: calda, intensa, molto vicina 
a certe ballate di Janis Joplin, 
è una delle cose più riuscite 
del disco. In questo brano 
Su san Tedeschi mostra quanto 
è cresciuta come cantante e 
dimostra che la sua bravura è al 
di sopra di ogni critica./ Want 
More ha forza, ritmo e continuità 
e si snoda su un binario white 
soul di notevole fattura. Chiude 
il disco In Every Heart che, 
sommata alla precedente, 
arriva quasi al quarto d'ora di 
durata. In Every Heart, introdotta 
da una sezione fiati molto 

discorsiva, è un'altra ballata 
dal suono intenso e maturo. 
Degna conclusione di un disco 
bello, assolutamente godibile 
che, come ho già scritto, cresce 
ascolto dopo ascolto. 

PaoloCarù 
PS: Ho fatto questa recensione 
ascoltando più volte il disco 
singolo. 
Ma l'album verrà edito in 
due edizioni: quella che vi ho 
descritto ed una Deluxe version. 
Un doppio CD che contiene, 
nel secondo, Hear Me, In Every 
Heart e Just As Strange con un 
missaggio alternato. Quindi due 
inediti: Oh! You Pretty Things 
e Satie Groove. Chiudono il 
secondo CD tre brani dal vivo, 
registrati al Beacon Theater di 
New York: Laugh About lt, I Pity 
the Fool e Keep on Growing. 

DAVID BOWIE 
Blackstar 
Sony 

**** 
Questa recensione è 
frutto di un ascolto di 

~ 
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Blackstar riservato alla stampa 
presso la Sony, una procedura 
attuata nel caso di novità 
spasmodicamente attese dalle 
grandi star come David Bowie(il 
calembour è d'obbligo: Stella 
Nera per il Duca Bianco). La 
cartella stampa distribuita è di 
un solo foglio con mezza pagina 
occupata dal disegno della Stella 
Nera e con l'Informativa che il 
brano denominato Blackstar è 
stato scritto per essere la sigla 
della nuova crime fiction TV, 

' '., elettro acustico possente, teso come un arco, ritmato, 
~ coinvolgente. Un concerto coi ragazzi della Carolina del 

· Nord è una esperienza unica. E l'entusiasmo della folla è 
contagioso, invade la musica, ci (vi) fa diventare partecipi, 
vi porta a cantare con loro, a battere le mani, a vibrare. 
Eppure non hanno canzoni particolarmente famose, non 
ci sono hits da classifica, solo le loro. E quando fanno delle 
cover, raramente vanno a prendere dei brani noti, piuttostc 
dei brani culto, noti, ma non al punto da essere riconosciut 
da tutti. Qui rifanno (alla grande) The Boys Are Back in Town 
(dei Thin Lizzy, ma chi lo avrebbe detto), la festaiola (nel 
senso che si canta durante le festività, Natale e capodanno, 
Auld Lang Syne) ed il saluto (tipicamente americano) di 

Happy Trails.11 resto è farina del loro sacco. Dall'espressiva Shame, 
una ballata toccante, bella, ben costruita, con le voce ed una paio di 
strumenti a corda a sostenerla. Oppure la travolgente Satan Pulls The 
Strings (è nuova) scritta con in mente proprio i concerti, l'esecuzione 
dal vivo, infatti prende alla grande. O Kick Drum Heart, un brano 
costruito apposta per fare partecipare il proprio pubblico: bello, 
deciso, veloce, anzi travolgente, con la batteria che è dentro nel 
ritmo dal brano e diventa indispensabile. O, ancora, l'ormai classica I 
and Loveand You, title track dell'omonimo disco del 2009, un brano 
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The Last Panthers. Fine delle 
informazioni! 
La gentile Paola Pascon ci ha 
altresì detto che la lista con 
i titoli dei brani, non poteva 
essere diffusa previamente, 
per disposizioni della casa 
discografica. Neppure 
informazioni sui musicisti 
coinvolti erano disponibili! 
Per cui noi poveri recensori, 
comodamente spaparanzati sui 
rossi divani della sala d'ascolto, 
ci siamo accinti ad ascoltare 
questa misteriosa 8/ackstar, il 
28° album di David Bowie, che 
esce il giorno 8 Gennaio 2016, 
in coincidenza con il suo 69° 
compleanno. 
Ebbene, devo dire che anche 
questa volta David Bowie e il fido 
Tony Vìsconti, confermando 
che la loro relazione musicale 
continua alla grande, dopo 
l'eccellente The Next Day del 
2013, sono riusciti ancora una 
volta a centrare l'obiettivo. 
8/ackstar è un disco poderoso, 
pieno di vitalità, innovativo 
ma saldamente ancorato alla 
lunga·storia artistica di Bowie 
e soprattutto testimonia 
una vitalità compositiva 
che, in qualche caso, sfiora il 
capolavoro. 
Si comincia subito alla grande 
con i dieci minuti della title-track 
8/ackstar, una vera suite jazz-soul 
- dance-ambient, alla portata 
solo di artisti come il nostro 
o di Scott Walker, che è divisa 
nettamente in due parti. 
Si inizia con un'intro di batteria 
spettacolare su cui si innesta 
una melodia da ballad, con la 
voce di Bowie tornata ai livelli 

degli anni '70 che si poggia su 
di un sax tenore caldo e grasso 
che verso la fine si lancia in 
un'improvvisazione quasi free
jazz; il brano sembra finire 
ma si sviluppa poi in un epico 
brano spaziale come solo il 
Duca sa fare, con ritmi quasi 
dance, con cori favolosi ed echi 
orientaleggianti donati dagli 
archi; alla fine rient ra il sax che è 
lo strumento che fa da collante a 
tutto il disco. 
Il testo della canzone è teso, 
paranoico: ·we were born upside
down (l'm a star-star)!Bo.rn the 
wrong way 'round (l'm nota 
white star)/l'm a 8/ackstar, l'm 
nota gangster/l'm nota pornstar, 
l'm nota wedding star!l'm a 
8/ackstar•, non dà un attimo di 
respiro e ci porta in un mondo 
dove il nero non ha certo 
sfumature di grigio. 
Dopo essere rimasto 
letteralmente senza fiato, devo 
dire che il secondo brano, Tis A 
Pity She Was A Whore (i titoli poi 
me li sono presi da internet!) 
che pare tragga ispirazione da 
una commedia del 17° secolo 
di John Ford, è decisamente più 
mainstream, rientrando in un' 
atmosfera che profuma di Roxy 
Music, con ritmiche dance e un 
sax free. 
Il successivo brano è Lazarus 
che verrà utilizzato nel musical 
di Broadway, dall'omonimo 
titolo, ispirato al film del 1976, 
The Man Who Fe/1 On To Earth 
(!:uomo che cadde sulla terra), 
che vide impegnato Bowie come 
attore. Ci troviamo di fronte ad 
un'avvolgente balia~. scaldata 
come al solito dal sax tenore 

che ormai è diventato leggenda nei concerti dei ragazzi, Al punto 
di diventare indispensabile. E (anche questa è nuova) Rejects in The 
Attic, che invece è una pausa tonificante, una slow ballad discorsiva 
che, nei concerti degli Avett, è una cosa rara. D'altronde un concerto 
dei ragazzi del Sud è una esperienza unica, come si intuisce già dalla 
canzone di partenza, l'Indiavolato strumentale (quasi solo violino 
e percussioni) lntro/Feeling Good, o dal duetto tra Scott Avett e sua 
sorella Bonnie nella pacificante Ten Thousand Words. E, se vi aspettate 
qualche cosa di risaputo, avete sbagliato disco. Infatti, dopo iii duetto 
con Bonnie e, prima del saluto di fine anno, la band stende tutti con 
un rock, che mischia roots e quasi rap (ma in modo molto divertente), 
nella travolgente Talk on lndolence. Uno schiaffo all"lndolenza.Au/d 
Lang Syne saluta il nuovo anno, ed è splendida. Poi la già citata 
The BoysAre Back in Town e, ne sono sicuro, Phil Lynott se la gode 
dall'alto, ben felice che qualcuno riprenda la sua musica a questi 
livelli. Slight Figure of Speech, tesa e vibrante, fa da perfetto sparring 
partner per il finale del concerto. La bellissima I and Love and You, qui 
in versione, a dire poco, splendida (con il piano in evidenza dietro la 
voce), ci porta al saluto finale. Happy Trails, diretto al proprio pubblico 
ed anche a sé stessi. Serata pazza, bella, travolgente. Serata da Avett 
Brothers, Provare per credere. 
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e dalla voce del Duca, mentre 
la base ritmica è trainata da 
un basso imperioso (alla Joy 
Division); compare anche nel 
brano una sezione fiati. Lazarus 
sarebbe di sicuro un anthem 
per i futuri concerti, ove Bowie 
decidesse di tornare sui palchi. 
La canzone successiva è una 
stringata versione, più cupa ed 
elettronica, della già nota Sue 
(Or In A Season Of Cri me) che 
era sulla compilation Nothing 
Has Changed, questa musicalità 
più asciutta è aderente al triste 
wording della canzone e ne 
esalta la resa. 
In Giri Loves Me il canto di Bowie 
richiama decisamente il Peter 
Gabriel del periodo Genesis; 
canzone asciutta, solo con synth 
e base ritmicà, decisamente 
atipica rispetto alle altre in 
Blackstar, il testo pare che 
sia cantato adottando slang 
comprensibili solo ai londinesi. 
Dollar Days è stata composta 
direttamente in studio, su 
una chitarra da Bowie, ed è 
un'altra song di grande impatto 
sonoro, con un piano all'inizio 
che introduce il solito ottimo 
sax, che non finisce mai di 
sorprendere, con tanto di archi e 
di cori strepitosi. 
l'.album finisce poi con una 
bellissima song dal titolo 
imprecisato, ma che parrebbe 
essere, dal ritornello, I Can't 
Give Everythlng Away, In cui 
finalmente si ritaglia un ruolo la 
chitarra elettrica (uno dei pochi 
assoli nel disco), trattasi di una 
vera e propria torch song •à la 
Bowie~ con una sorprendente 
armonica (forse suonata dallo 

stesso Bowie) che riecheggia 
alla lontana le "sound-tracks" 
morriconiane. 
Non tutto è superlativo, ma la 
media è sopra l'eccellenza in 
almeno 5 delle 7 canzoni; il mio 
suggerimento è: ascoltate il 
disco come fosse un tutt'uno, 
per gustarne appieno la 
completezza. Ascoltate come 
canta Bowie in questo 8/ackstar 
e ci ritroverete ìl Duca che avete 
sempre desiderato sentire, 
al massimo della forma; se a 
questo aggiungete anche che 
il livello compositivo non fa 
che confermare le risultanze 
di una gloriosa carriera ormai 
cinquantennale; il tutto 
miscelato da un maestro del 
suono e super produttore come 
TonyVisconti che si è circondato 
di musicisti jazz superlativi; 
come conclusione, non potrete 
che godervi questo disco dalla 
prima all'ultima nota. 
La registrazione è perfetta, 
grazie anche all'innovativo 
sistema adottato, l'l\DT 
(Automatic Double Tracking) che 
valorizza alla grande la voce di 
David Bowie. 
Il disco è stato registrato in 
tre sessions nel 2015 al The 
Magie Shop Studio di NY; 

l'onnipresente sax è quello del 
jazzista Newyorkese Donny 
McCaslin (già con Gil Evans e 
Gary Burton e con una decina 
di albums alle spalle), che ha 
dietro di sé il suo gruppo: Tim 
Lefebvre (che milita pure nella 
Tedeschi-Trucks Band) al basso, 
Mark Guiliana alla batteria, 
Jason Linder tastiere e Ben 
Monder alla chitarra, mentre 
James Murphy (produttore 
degli Arcade Fire ed ex-leader 
degli LCD Soundsystem) si 
occupa delle percussioni in un 
paio di brani. 
Il final master mix è stato 
poi curato da Tom Elmhirst 
all'Electric Lady Studio, con la 
collaborazione di Bowie e di 
Visconti 
David Bowie aveva già 
incontrato Donny McCaslin 
perché il sassofonista 
suonava con l'Orchestra di 
Maria Schneider che aveva 
collaborato nel 2014 proprio 
per incidere Sue; fu proprio la 
Schneider a suggerire a David di 
utilizzare la band jazz di Donny. 
Nel Gennaio 2015 Bowie, in 
incognito, si recò nel club dove 
suonavano i jazzisti (il 55 Bar) e 
da n nacque l'idea di utilizzarli 
nel nuovo disco, inviando una 
mail ad uno stupito McCaslin. La 
novità quindi consiste nel fatto 
che Il Donny McCaslin Quartet 
interpreta le nuove canzoni di 
David Bowie (che nel frattempo 
aveva ascoltato il rapper atipico 
Kendrick Lamar, recuperandone 
il senso di apertura verso altri 
suoni) con un approccio jazz · 
dedicato a canzoni rock. 
Pare altresì che i brani siano 
stati registrati in studio con 
tutti i musicisti insieme, senza 
eccessivi over-dubs, solo 
qualche affinamento proposto 
da Bowie o da Visconti; il tutto 
con un Bowie particolarmente 
ispirato che arrivava in studio 
già con dei nastri su cui aveva 
inciso le basi delle sue nuove 
canzoni. Un lavoro corale quindi 
e si sente che si è creato in 
studio un feeling compositivo 
che conduce questo 8/ackstar a 
vette siderali raggiunte da dischi 
più sperimentali come Station 
To Station, pur mantenendo 
un coefficiente di estrema 
piacevolezza, a testimonianza 
che il genio compositivo di 
Bowie ha evitato appesantimenti 
intelletualoidi, anche se i testi 
lasciano trasparire l'assoluta 
cupezza del momento attuale 
(vissuta anche dal rock!). 

Andrea Trevaini 
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