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THE MaVERiCKs 
BranD new DaY 
mono munDo 
wwww

I Mavericks,  la 
band capitanata 
da Raul Malo, sono 
un caso abbastanza uni-
co nell’ambito della musica 
Americana: infatti il loro sti-
le, il loro suono, è un ori-
ginale cocktail di tex mex 
e musica cubana, mischia-
to a robuste dosi di coun-
try e rock molto retrò, quasi 
rockabilly. Non c’è nessu-
no che ha questo suono, 
se poi ci mettiamo la toni-
truante voce di Malo e la 
strumentazione superba 
della band (i veterani Paul 
Deakin, Eddie Perez e Jer-
ry Dale McFadden), il gio-
co è fatto. E poco importa 
che, un paio di anni fa, ab-
biano dovuto estromettere 
dalla band Robert Reynolds 
(era nel gruppo da 17 anni), 
in quanto tossico dipenden-
te. Più volte richiamato dal 
resto della band, Reynolds 
non ha mai voluto smette-
re di drogarsi. I Mavericks, 
molto popolari negli anni 
novanta, si sono poi separa-
ti all’inizio del nuovo millen-
nio, con Malo che si è de-
dicato alla carriera solista. 
Ma, dieci anni dopo quel di-
sco (The Mavericks, 2003), 
hanno deciso di rimettersi 
assieme ed hanno pubblica-
to In Time, bissato due anni 
dopo con Mono. Lo scorso 
anno è stato pubblicato il 
vulcanico All Night Live: Vo-
lume 1, che ha fatto debut-
tare l’etichetta di proprietà 
della band: Mono Mundo 
Records. Brand New Day, 
il nuovo lavoro in studio, è 
il disco migliore di Malo & 
Band dai tempi di From Hell 
To Paradise, What A Crying 
Shame e Music For All Oc-
casions. Cioè dagli anni no-
vanta. Un disco brillante, 
molto latino, tra Cuba e 
Messico, con ritmi accesi, 

melodie calde, brani rock 
vibranti e la voce incredi-
bile di Raul di nuovo sugli 
scudi. La strumentazione 
è carica, decisa e brillan-
te, con la fisarmonica spes-
so in evidenza, tra chitarre 
dirompenti e sezione ritmi-
ca bollente, senza dimenti-
care l’uso dei fiati, in stile 
quasi mariachi: una sorta di 
wall of sound che richiama 
gli arrangiamenti anni ses-

santa di Phil Spector, ma 
con un taglio più mo-
derno. Malo, che si 
cura anche della pro-
duzione, assieme a 

Niko Bolas (qualcuno se 
lo ricorda con Neil Young in 
Rockin’ In The Free World?), 
completa in modo brillan-
te il suo tour de force. Dieci 
canzoni. Rolling Along, tem-
po veloce, fisarmonica sul 
fondo, voce in decisa evi-
denza. Una canzone che co-
mincia con un ritmo deciso, 
che non cala di un millime-
tro e che mette in luce subi-
to la forza della band, dove 
ritmo e melodia vanno di 
pari passo, dove il banjo 
prende in mano la canzo-
ne, per lasciare spazio alla 
voce. La fisarmonica rientra 
in gioco, dietro alla voce, e 
completa una canzone bel-
la e fiera che definisce subi-
to il crossover sonoro della 
band, mentre fiati mariachi, 
critos e altri piccoli dettagli 
la rendono più affascinan-
te. Brand New Day è molto 
classica, molto retrò, molto 
legata agli anni cinquanta. 
Una brano volutamente no-
stalgico, dal suono forte, or-
chestrato in modo ricco, ma 
decisamente affascinante. 
Un sax ed un contro tem-
po di piano ci introducono 
alla mossa Easy As it Seems, 
più rock delle precedenti. I 
Think of You è un slow mos-
so, molto anni cinquanta, 
con la voce distesa di Malo 
che si lascia andare su una 
melodia di stampo molto 
classico, che però viene as-
solutamente personalizzata 
dal suono unico dei Mave-
ricks. Goodnight Waltz, an-
che questa molto nostalgi-
ca, è bella e struggente al 
tempo stesso, con piano, 
sax e fisarmonica a stende-
re il perfetto tappeto sono-
ro. Canzone turgida, cresce 
lentamente conquistando-
si l’attenzione dell’ascolta-

tore, grazie anche al lungo 
intro strumentale. Damned 
(If You Do) è un voluto deja 
vu, con la parte strumenta-
le in decisa evidenza sino 
all’assolo di tromba, che dà 
un suggello molto perso-
nale alla canzone. I Will Be 
Yours è un viaggio a ritroso 
nel suono della band: una 
melodia molto classica, con 
la fisarmonica che l’abbrac-
cia e la voce che si disten-
de su un tappeto di suoni 
caldo e coinvolgente. Ride 
With Me, ritmo e nostalgia, 
è una composizione che va 
a ritroso negli anni cinquan-
ta, ma suonata con un piglio 
molto moderno. I Wish You 
Well è per contro un lento 
molto classico, leggermente 
country, suonato in punta di 
dita e cantato, al solito, alla 
grande: una delle migliori 
canzoni di sempre di Malo, 
grazie anche all’uso conti-
nuo della fisarmonica ed al 
sapore vagamente mexican 
della melodia. Chiude il di-
sco, un signor disco, For The 
Ages. Una sorta di shout 
ballad dal tempo ondivago, 
cantata con forza da Malo, 
con la band che gira attor-
no alla sua voce. I Maveri-
cks ritrovano tutta la loro 
forza e mettono sul merca-
to un disco bello, fiero, pia-
no di suoni, dirompente e 
creativo. Decisamente su-
periore ai due lavori prece-
denti. Questi sono i Maveri-
cks, come non li sentivamo 
da tempo. 

Paolo Carù

JUlia HolTER
in The Same room
Domino 
www½

In The Same Room non è 
il seguito dell’acclamato e 
bellissimo Have You In My 
Wilderness del 2015, ben-
sì il primo capitolo di una 
serie di dischi pubblicati da 
Domino Records e denomi-

nato Documents. Nelle pa-
role stesse dei responsabi-
li dell’etichetta si tratterrà 
di “una serie di registrazio-
ni live in studio, designa-
te per catturare gli arran-
giamenti dal vivo dei nostri 
artisti e delle loro band in 
alta fedeltà. L’ispirazione è 
stata presa dalle classiche 
BBC Sessions, ogni capito-
lo di Documents pubblica-
to sarà registrato in non più 
di un giorno o due in uno 
studio di classe mondiale 
a Londra”. Operazione lo-
devole senz’altro, che per-
metterà di rivivere il canzo-
niere degli artisti della nota 
etichetta britannica attra-
verso l’emissione di inediti 
live records. La partenza è 
coi controfiocchi, visto che 
ad inaugurare la serie è sta-
ta scelta Julia Holter, una 
delle più geniali ed origina-
li artiste in circolazione. Re-
gistrato all’indomani della 
sua pertecipazione al Gre-
en Man Festival in Galles, 
In The Same Room vede Ju-
lia (voce e piano) accompa-
gnata dal contrabbasso di 
Devin Hoff, dalla viola e 
dai backing vocals di Dina 
Maccabee e dalla batteria 
di Corey Fogel. Una band 
di notevole bravura musi-
cale, capace di rendere al 
meglio le bellissime canzo-
ni della Holter, prelevate in 
larga parte dal disco più re-
cente (sette su undici), ma 
anche da Loud City Song 
(Horns Surrounding Me, In 
The Green Wild, City Ap-
pearing) e da Tragedy (So 
Lillies), mentre il titolo ar-
riva da un pezzo di Eksta-
sis, misteriosamente non 
contenuto. Non dovrebbe-
ro servire molte parole per 
ribadire la grandezza della 
musica della Holter, un co-
acervo di pop, folk, jazz, 
suggestioni cameristiche e 
avanguardia, qui servito da 
versioni delle sue canzoni 
eccelse, da un sound orga-
nico e caldo, chiaramente 
da live band, e da una voce 
che è puro miele per l’ani-
ma. Se siete fan dell’artista 
non serviranno consigli per 
indurvi a farlo vostro. Per 
chi non conoscesse la sua 
musica, questa è un’occa-
sione irripetibile per en-
trarvi da un varco d’ecce-
zione.

Lino Brunetti
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Il secondo decennio del 
nuovo millennio ha visto il 
ritorno alla grande, anche 
in campo discografico, de-
gli inossidabili Deep Purple, 
visto che dopo Now What?! 
del 2013, che ha ottenuto 
un grande successo, giungo-
no ora a questo ottimo in-
Finite, preceduto da un EP 
contenente alcune canzo-
ni non finite sull’album. Il 
percorso storico del grup-
po che ha avuto molti cam-
bi di formazione e varie reu-
nions nell’arco di quasi 50 
anni di storia della band, 
che si è formata nel 1968, 
sarebbe troppo lungo da ri-
percorrere qui, ma, in estre-
ma sintesi, dopo la fuoriu-
scita del chitarrista Ritchie 
Blackmore, approdato ad 
altri lidi musicali, e la mai 
troppo compianta morte 
del grande tastierista John 
Lord nel 2012, attualmen-
te la formazione è davve-
ro molto vicina all’origina-
le. I Deep Purple, che solo 
nel 2016 hanno ottenuto 
il meritato riconoscimento 
dell’induzione nella Rock & 
Roll Hall Of Fame, sono at-
tualmente formati da: Ian 
Gillian al canto, anni 71; Ro-
ger Glover al basso, anni 71; 
Ian Paice alla batteria, anni 
68; praticamente tutti nel-
la formazione dagli inizi, cui 
si aggiungono i più recenti 
acquisti: Don Airey alle ta-
stiere, anni 68, che sostituì 
John Lord nel 2002, quan-
do questi lasciò la band; 
Steve Morse alla chitar-
ra, il ragazzino della bri-
gata, visto che ha solo 62 
anni, ma che fa parte della 
band dal 1994, quando pra-
ticamente sostituì Blackmo-
re (Satriani fu una meteo-
ra). Come vedete un’altra 
band di vecchietti, come 
ormai ce ne sono tante, ma 
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