


86

R
O
C
K

CARLOS VIVeS 
vIves 
sony MUsic laTin 
www

Ormai sono più di ven-
ti anni che seguo Car-
los Vives. Mai e poi mai 
avrei pensato che, dopo 
averlo scoperto con Cla-
sicos De La Provincia più 
di di venti anni fa (era il 
1995), avrei ascoltato la 
sua musica per anni ed 
anni. Carlos era un atto-
re di soap opera, un buon 
attore, che un giorno ha 
interpretato la biografia 
di Rafael Escalona, can-
tante di musica Vallena-
to, molto noto negli ne-
gli anni quaranta. E Carlos 
si è innamorato di quella 
musica ed ha inciso Cla-
sicos de la Provincia che, 
contro ogni previsione, 
ha venduto più di un mi-
lione e mezzo di copie. 
Quel disco ha segnato il 
suo destino ed ha fatto 
di lui l’interprete naturale 
della musica tradizionale 
colombiana. Sono passati 
più di venti anni, e molti 
dischi da La Tierra del Ol-
vido ai più recenti Deja-
me Entrar ed El Rock de 
Mi Pueblo, sino a Corazon 
Profundo ed allo spetta-
colare Live Mas+Cora-
zon Profundo, ma nulla 
è mutato. Carlos conti-
nua a fare la sua musi-
ca mischiando le profon-
de radici vallenato, grazie 
anche all’uso della fisar-
monica di Egidio Cuadra-
do, il Flaco Jimenez del-
la Colombia. E rimane un 
caso più unico che raro 
nell’ambito della musi-
ca latina e non solo. Vi-
ves è un artista popolare, 
nel senso che fa musica 
a suo modo commerciale 

ma è anche un caso uni-
co di artista che, nella sua 
musica, usa una strumen-
tazione tradizionale, mi-
schiata ad arte con suo-
ni più moderni. Di solito 
questo la fanno gli artisti 
di nicchia, non quelli fa-
mosi. Mi spiego meglio: 
gli artisti famosi, sopra-
tutto quelli latini, usano 
una strumentazione mo-
derna, spesso elettro-
nica, con tastiere sinte-
tizzate, certamente non 
con la fisarmonica in pri-
mo piano. Mai. Vives, il 
suo nuovo lavoro, uscito 
alla fine del 2017, è sin-
tomatico in questo senso. 
Propone ben 18 canzoni, 
tre sono abbastanza com-
merciali, ma il resto, ben 
15, rimangono profonda-
mente legate alle antiche 
tradizioni della sua terra, 
con la fisarmonica sem-
pre, o quasi sempre, in 
decisa evidenza. E questo 
da alla musica una fasci-
nazione tutta particola-
re, tirando fuori il meglio 
dell’artista e dando all’a-
scoltatore la possibilità 
di entrare in un mondo 
sconosciuto ai più, so-
pratutto dalle nostre par-
ti. Canzoni come La prefe-
rida, oppure El Sombrero 
de Alejo e Vivir Contigo, 
sono perfette per capire 
quello che sto scrivendo. 
La fisarmonica di Cuadra-
do domina regolarmente 
la parte centrale di ogni 
canzone, sprizzando me-
lodie in modo energico e 
aprendo ogni brano ad 
una rilettura profonda-
mente legata alle tradi-
zioni locali. Non c’è solo 
Egidio alla fisarmonica, 
ma anche Christian Cami-
lo Pena, ma la solfa non 
cambia. Pescaito con-
ferma il train antico-mo-
derno, tipico del nostro, 
mentre Tierra Prometida 
ha un che di epico che 
rende il disco ancora più 
prezioso. E sempre, dico 
sempre, la fisarmonica è 
al centro dell’attenzione. 
Scusate se insisto su que-
sto particolare, ma Vives 

è un caso unico. In tutti 
i sensi. Altre canzoni de-
gne di nota: Manana, do-
tata di un riff molto no-
stalgico, l’affascinante El 
Orgullo de Mi Patria. E 
ancora: Nuestro Secreto, 
La Bicicleta (con Shakira), 
La Mujer en La Ventana. 
Un disco lungo, ricco, in-
tenso. E’ vero, ci sono tre 
canzoni superflue, ma 
non inficiano la riuscita 
dell’opera.

Paolo Carù

MIChAeL LANDAu 
roCk BottoM
MascoT/ProvogUE 
www

Michael Landau è il clas-
sico “chitarrista dei chi-
tarristi”, un musicista 
molto stimato dai colle-
ghi, poco conosciuto di-
rettamente dal grande 
pubblico, anche se il suo 
nome appare nei credi-
ts di almeno 800 album 
(forse anche di più!) dal-
la metà degli anni ’70 a 
oggi: quando qualcuno 
ha bisogno di un musi-
cista nell’area di Los An-
geles e dintorni, ma an-
che nel resto del mondo, 
il nome di Landau è uno 
dei più ricorrenti. Ha ini-
ziato come chitarrista 
nella band di Boz Scaggs 
e poi si è subito tuffato 
nel remunerativo mon-
do dei sessionmen, negli 
anni ’80 e ’90 (insieme a 
Steve Lukather, Micha-
el Thompson e Dan Huf-
f):era raro che ci fosse-
ro dischi di rock in quegli 
anni, soprattutto registra-
ti in California, dove non 
suonasse il nostro ami-
co. Non sempre, anzi ra-
ramente, in dischi che ci 

appartengono a livello 
di gusto (e tuttora alter-
na partecipazioni agli al-
bum di Ramazzotti e Ti-
ziano Ferro, con quelle 
alla Steve Gadd Band,op-
pure con James Taylor 
o Beth Hart), in passa-
to però ha suonato an-
che con Joni Mitchell, 
Miles Davis, Pink Floyd, 
ma pure in una valanga 
di “tavanate galattiche” 
che vi risparmio. Il chitar-
rista però è uno di quelli 
bravi, come dimostrano i 
suoi rari album solisti, gli 
ultimi un Live del 2006 e 
un Organic Instrumentals 
del 2012, dove può indul-
gere anche alla sua pas-
sione per un jazz (rock) 
alla Allan Holdsworth e 
simili, oppure nei Rene-
gade Creation, con Rob-
ben Ford, in cui viene 
praticato un rock-blues 
muscolare, comunque di 
eccellente fattura tecni-
ca. Tra i vari gruppi, poco 
noti, in cui aveva militato 
Landau in passato, c’era-
no stati ad inizio anni ’90 
i Burning Water, autori 
di quattro album, band 
in cui c’erano anche il 
fratello Teddy Landau al 
basso, il cantante David 
Frazee, entrambi li ritro-
viamo ora in questo Rock 
Bottom, insieme al nuo-
vo batterista Alan Hertz. 
Il disco, uscirà il prossimo 
23 febbraio, quindi non 
ho molte altre informa-
zioni, è il classico album 
che unisce le varie pas-
sioni di Michael: c’è mol-
to rock, ma anche brani 
dove spicca l’acrobatico 
stile jazzato di Landau, 
che in passato è stato 
definito una sorta di Jimi 
Hendrix per il 21° secolo, 
in quanto secondo qual-
che critico “estroso” po-
trebbe suonare la musica 
che il mancino di Seattle 
stava per intraprendere 
al tempo della sua scom-
parsa, una fusione di jazz 
e rock. Potrebbe, perché 
di “nuovi Jimi Hendrix” 
ce ne sono stati quanti i 
nuovi Dylan, ma l’origina-

le era uno solo. Comun-
que il nuovo CD comples-
sivamente è decisamente 
buono, con parecchi bra-
ni sopra la media, e altri 
meno eccitanti: l’iniziale 
Squirrels, dove si apprez-
za anche l’eccellente ap-
porto dell’organo di Larry 
Goldings, che è il tastieri-
sta aggiunto in tutto l’al-
bum, ha quasi venature 
leggermente psichedeli-
che e sognanti, con l’otti-
ma voce di Frazee in pri-
mo piano e le evoluzioni 
della solista di Landau, 
che subito si accompa-
gnano all’eccellente la-
voro ritmico del gruppo, 
dove spicca il basso del 
fratello Teddy Landau, 
partenza molto interes-
sante. Poi ribadita nella 
rocciosa Bad Friend, in 
effetti hendrixiana e roc-
cata, ma anche raffinata, 
una specie, più o meno, 
di Red Hot Chili Peppers 
meno proni alle derive 
commerciali degli ulti-
mi album, con la chitar-
ra di Michael Landau, 
anche in modalità wah-
wah, veramente dapper-
tutto; Gettin’ Old, con i 
suoi tocchi jazz e atmo-
sferici può rimandare ai 
lavori di Holdsworth con 
i Tempest o di Ollie Hal-
sall con i Patto, grande 
tecnica ma anche spiri-
to rock. We All Feel The 
Same è un blues futuribi-
le alla Robben Ford, so-
speso e felpato, con le ta-
stiere che scivolano sullo 
sfondo, mentre la chitar-
ra pennella note ad ef-
fetto in grande souples-
se e Frazee canta in modo 
davvero brillante, We’re 
Alright vira nuovamente 
verso un rock robusto e 
anche accattivante, con i 
suoi riff ripetuti e un gro-
ove molto coinvolgente, 
sempre nobilitato dal-
le scariche micidiali del-
la solista di Landau. One 
Tear Away è una sorta di 
doom rock con vaghi re-
trogusti sabbathiani, sen-
za violenze metal, ma con 
il gusto per un’improvvi-

Riccardo
Evidenziato
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sazione raffinata ed ele-
gante che riscopre il mi-
glior rock progressivo 
degli anni ’70; Poor Dear 
è un solido rock-blues 
tra Cream e Steve Miller 
Band, mentre Freedom è 
una ballata jazz crepusco-
lare, da suonarsi in qual-
che Nightclub d’elite di 
New York ed Heaven In 
the Alley un’altra pigra e 
ciondolante ballad fuori 
dagli schemi e alquanto 
irrisolta, ma con il solito 
assolo prodigioso. Chiu-
de l’album Speak Now, 
Make Your Peace uno 
“strano” blues notturno 
parlato, molto minimale 
ma poco coinvolgente, al 
di là dell’immancabile as-
solo strabiliante della chi-
tarra, doppiata dell’orga-
no, che lo risveglia nel 
finale

Bruno Conti 

MIChAeL MCDONALD
lIve on soundstAge
bMg rEcorDs
www

Michael McDonald è 
sempre stato un artista 
misurato, con una produ-
zione abbastanza rarefat-
ta, però dopo l’eccellen-
te Wide Open del 2017, 
l’artista è partito per un 
lungo Tour promoziona-
le negli USA e il succes-
so ottenuto lo ha spin-
to a registrare un Live 
On Soundstage che esce 
a nemmeno un anno di 
distanza dal precedente 
disco in studio. Michael 
McDonald è uno dei po-
chi “blue-eyed soul sin-
gers” che possa davvero 
vantare una carriera di 
adamantina classe, senza 
cedimenti, con un’atten-

zione talvolta filologica 
nel recupero di sonori-
tà, anche vocali, davve-
ro classiche. Sono lon-
tani i tempi dei Doobie 
Brothers, invero rinverdi-
ti da parecchie reunions, 
e quelli delle sue parteci-
pazioni ai dischi degli Ste-
ely Dan, anche se il suo 
imprint vocale facciamo 
davvero fatica a dimenti-
carlo. Lui poi non fa nien-
te per tenersene lonta-
no. In questo concerto, 
che ovviamente contie-
ne le canzoni di Wide 
Open, ritroviamo infatti 
anche parecchi successi 
della sua band storica e 
alcuni hits che hanno co-
stellato la sua lunga car-
riera solista, l’occasione 
quindi è davvero ghiot-
ta per ripercorrerla tutta 
in una volta. Michael Mc-
Donald è accompagna-
to da una band di musi-
cisti che ormai suonano 
da lungo tempo per lui, 
come il chitarrista Ber-
nie Chiaravalle, il sasso-
fonista Mark Douthit che 
ha suonato con tutti: da 
Lionel Ritchie a Delbert 
McClinton, il tastierista 
Patrick Coil, il batteri-
sta Daniel Needham. A 
questi si aggiungono una 
sezione archi e tre ec-
cellenti coriste. Il con-
certo si apre subito con 
un richiamo ai Doobie 
Brothers con una versio-
ne di It Keeps You Run-
nin’ decisamente jazza-
ta, con uso di fiati e forte 
presenza delle coriste, se-
gue subito il maggior hit 
solista di Michael McDo-
nald, quella Sweet Free-
dom che nel 1986 venne 
inclusa nella OST del film 
Running Scared, dove la 
sensuale voce del leader 
si appoggia ad un organo 
Hammond, mentre nel fi-
nale entra una bella chi-
tarra elettrica. Dal recen-
te Wide Open vengono 
tratte: Find It In Your He-
art (ancora Hammond e 
fiati in evidenza), la pode-
rosa e ritmica If You Wan-
ted To Hurt Me e Beau-

tiful Child dove Michael 
McDonald si esibisce nel 
suo magico falsetto. Si 
trova poi, nel corso del 
concerto, anche un picco-
lo medley in cui vengono 
mixate: una canzone dei 
Doobie Brothers, Minu-
te By Minute con Honest 
Emotion, tratta da Wide 
Open, valorizzate dalla 
presenza degli archi. Dal 
1982 giunge la bella bal-
lad I Can’t Let’go Now, 
in cui viene valorizzata 
la vocalità delle coriste. 
Il concerto si chiude con 
ancora un retaggio Doo-
bie Brothers, una strato-
sferica versione bluesata 
di Takin’It To The Streets, 
con una lunga Intro di pia-
no ed Hammond. Ci sono 
poi tre bonus-tracks sem-
pre dal vivo: You Belong 
To Me, composta insie-
me con Carly Simon e un 
lungo tributo all’amato 
Marvin Gaye, con ancora 
il suo falsetto a rinverdi-
re i suoi fasti di blue-eyed 
soul-man: What’s Going 
On e I Heard It Throu-
gh The Grapevine con le 
coriste e gli archi in evi-
denza. Di questo concer-
to, destinato a un pubbli-
co da AOR, esiste anche 
la versione DVD, conte-
nente lo stesso numero 
di canzoni.

Andrea Trevaini

kING LeG 
Meet kIng leg 
sirE rEcorDs 
www

La musica di King Leg 
esprime un’autentica in-
terpretazione moder-
na di un retro rock anni 
‘60. All’apparenza si pre-
senta come un insieme 

di R&B, rock e country, 
ma il termine più corret-
to per descrivere la sua 
identità musicale è mil-
lennial mood rock. “Mi 
sento come un bambi-
no degli anni ‘60 cresciu-
to negli anni ‘90”. Questa 
è la concezione che ha di 
se stesso Bryan Joyce, in 
arte King Leg, una sen-
sazione di atemporalità 
nella quale riesce a com-
penetrare correnti mu-
sicali estremamente di-
verse. All’interno del suo 
rock millenario coesisto-
no in un affascinante eco-
sistema musicale generi 
come il country, il beat, 
il pop-rock dei The Turt-
les e dei The Beatles fino 
ad arrivare alle sonorità 
di gruppi progressisti più 
recenti come i The Smi-
ths e i Radiohead. Il fat-
tore principale che ren-
de intrigante King Leg è 
la sua voce, immediata e 
con uno straordinario vi-
brato in stile twang rock, 
che induce il presiden-
te della storica casa di-
scografica Sire Records, 
Seymour Stein, a para-
gonarla a quella del fa-
moso Roy Orbison. Non 
sorprende quindi che l’al-
bum di debutto dell’arti-
sta Meet King Leg sia sta-
to prodotto dal pioniere 
del country Dwight Yoa-
kam e dall’ingegnere del 
suono Chris Lord-Alge. La 
prima traccia Great Out-
doors, scelta anche come 
singolo per promuovere il 
disco, è uno dei brani più 
convincenti: la sezione 
ritmica presenta una bat-
teria molto dinamica ed 
un basso molto corposo 
che evidenziano la voce 
diretta di Bryan. Allo stes-
so modo Seeing You Toni-
ght cattura subito l’atten-
zione dell’ascoltatore con 
il suo ritornello da power 
pop song. Con una linea 
melodica più lieve invece 
Cloud City mette subito in 
mostra i suoi punti di for-
za, alternando il vibrato 
vocale di Leg con intensi 
picchi strumentali che si 

addolciscono in un batter 
d’occhio. Another Man ci 
fa conoscere il lato più 
cantautorale e bucolico 
di Bryan Joyce, una sottile 
e delicata voce ci accom-
pagna per tutto il brano 
su uno sfondo semi-acu-
stico molto distensivo. Il 
lato più country dell’al-
bum esce con Walking 
Again, un pezzo che ri-
esce a catapultarci negli 
anni ‘50 al Ryman Audito-
rium durante il Grand Ole 
Opry, come un’esibizione 
di Webb Pierce sostenuta 
da una solida rock band. 
A regalare all’ascoltatore 
la canzone più riuscita di 
Meet King Leg sono gli 
oltre 8 minuti complessi-
vi di Comfy Chair/A Dre-
am That Never Ends. In 
questi due brani Bryan 
raggiunge il suo apice 
musicale con un’inten-
sa interpretazione voca-
le, accompagnata da un 
testo oscuro ed inquie-
to amalgamato perfet-
tamente al suo vibrato 
(quasi a lambire lo stile 
malinconico di Thom Yor-
ke). Con un mood diffe-
rente Wanted richiama 
l’indole dei The Smiths 
e la voce di Morrissey 
inseriti in un contesto 
country, una bellissima 
canzone dove troviamo 
tutto il DNA musicale di 
Leg. I brani dell’album 
sono tutti inediti eccetto 
Running Scared scritta da 
Roy Orbison e Joe Mel-
son, una sorta di omag-
gio ad uno dei musicisti 
più amati da Bryan, che 
chiude il disco in perfetta 
atmosfera retrò anni ‘60. 
Un debutto interessante 
quello di King Leg, che 
grazie alla sua percezio-
ne di musica “atempora-
le” cattura subito l’ascol-
tatore dal primo istante, 
creando una soluzione 
melodica vincente: so-
norità vintage innestate 
in un cantautore contem-
poraneo, che attinge dal 
passato per creare una 
musica viva e attuale.

Alberto Albertini

Riccardo
Evidenziato
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