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LARKIN POE
VENOM & faiTh
Tricki-woo rEcords
www½

Le sorelle Lowell presen-
tano il loro quarto album 
e sono ben orientate ad 
arrivare ai vertici del-
le classifiche grazie alla 
loro musica e alle per-
formance live con cui 
hanno da tempo cor-
redato la loro carriera. 
Dopo aver esplorato gli 
States, le Lowell sister 
hanno deciso di amplia-
re i loro orizzonti e pre-
sto sbarcheranno in Eu-
ropa, Italia inclusa. La 
scintilla per Rebecca e 
Megan personalmente 

si era accesa osservando 
un video di Elvis Costel-
lo, Detour: Live at Liver-
pool Philharmonic Hall 
(2015): nel concerto re-
gistrato, dopo una pri-
ma parte acustica, l’ar-
tista inglese invitava le 
due ragazze sul palco, e 
la temperatura imme-
diatamente saliva grazie 
all’energia e al fascino 
delle due sorelle. Se Elvis 
(e T-Bone Burnett) le ave-
vano coinvolte nel pro-
getto, voleva significare 
che le Larkin Poe aveva-
no senza dubbio le carte 
in regola per affrontare 
e ammaliare il pubblico 
americano. Sicuramente 
il duo, provenienti da At-
lanta in Georgia, denomi-
nate con eccessiva enfasi 
the little sisters of Allman 
Brothers, sono molto 
cresciute. Peach dello 
scorso anno mi era pia-
ciuto molto, ma in que-
sto nuovo lavoro, Venom 
& Faith (Veleno & Fede, 
bel titolo), le ragazze non 

solo si dimostrano brave 
nella composizione dei 
brani ma trovano nuo-
va linfa nel proporre al-
cune dosate cover di bra-
ni celebri, dimostrando 
ancora una volta un’ot-
tima preparazione mu-
sicale e un gusto parti-
colare nella scelta degli 
arrangiamenti. L’album 
si apre con Sometimes 
di Bessie Jones e rappre-
senta il manifesto artisti-
co di questa band: calo-
re, battiti di mani, ritmo, 
atmosfere tipiche degli 
stati del Sud, in breve, 
puro blues dell’anima. I 
fiati, introdotti al termi-
ne del brano, colorano di 
modernità questo clas-
sico del blues scritto da 
(Mary Elizabeth) Bessie 
Jones (1902 – 1984) nota 
cantante di gospel chia-
mata la Madre Coraggio 
dei Neri Americani. Tut-
to l’album è piacevole e 
le canzoni composte per 
la maggior parte da Re-
becca, chitarra elettrica 

e acustica, percussioni, 
tastiere, banjo, si alter-
nano alle cover e ai bra-
ni composti dalla bionda 
Megan, che nel cuor mi 
sta, che chiude l’album 
con la solenne Good and 
Gone. Tra le cover segna-
lerei la splendida Hard 
Time Killing Floor Blues 
di Skip James (1931) 
mentre tra i brani com-
posti da Megan segnale-
rei la torrida Mississippi e 
la ritmata Bleach Blonde 
Bottle Blues di cui esiste 
un video che vi invito a 
vedere. Come nei prece-
denti album delle sorel-
le Lowell, pochi sono gli 
ospiti in sala di registra-
zione: le ragazze si fan-
no in quattro per confe-
zionare un album ricco di 
blues, amore, passione e 
sentimento. In breve, la 
musica che più amo ed è 
per questo motivo che le 
Larkin Poe mi piacciono 
molto e spero tra pochi 
giorni di poterle vedere 
dal vivo. Altamente con-
sigliato.

Guido Giazzi 

SHERYL CROW
LiVE aT CaPiTOL ThEaTrE – 
2017 BE MysELf TOUr
clEopaTra rEcords
www½

Sheryl Crow è una del-
le voci più riconoscibi-
li del pop anni ‘90, un 
pop non fabbricato dai 
talent e glorificato dai 
numeri del web ma fat-
to da veri musicisti che 
come la Crow arrivava-
no dalla vera gavetta; 
nel suo caso uno dei pri-
mi ingaggi fu la corista 
nel tour mondiale di Mi-
chael Jackson Bad World 
Tour 1986. Alla faccia del 
televoto. Nel 2017 esce 
il suo decimo album in 
studio, Be Myself, che 
dopo le ultime infatua-
zioni verso il country ri-
portano la cantante po-
listrumentista americana 
verso il sentiero origina-
rio del rock. Il doppio al-

bum dal vivo con tanto 
di DVD, Live At Capitol 
Theatre – 2017 Be My-
self Tour, immortala la 
data conclusiva del tour 
avvenuta nel celebre te-
atro di Port Chester, una 
location che ha ospitato 
artisti quali Eric Clapton, 
Janis Joplin, Pink Floyd e 
Grateful Dead solo per ci-
tarne alcuni; la maglietta 
della frontman recante la 
scritta “grateful” non è 
un caso. La setlist com-
prende quasi due ore di 
musica divise in ventuno 
tracce di cui solo due co-
ver: The First Cut Is The 
Deepest bellissimo brano 
scritto da Cat Stevens nel 
1967 e Midnight Rider 
degli Allmann Brothers 
Band (anche loro ospi-
ti del Capitol Theatre 
negli anni addietro). 
La scaletta attinge prin-
cipalmente dai primi tre 
album di esordio misce-
lati sapientemente in-
sieme a una buona dose 
dell’ultimo il quale non 
sfigura insieme al re-
sto. La band fornisce un 
massiccio muro di chi-
tarre tramite le sapien-
ti mani di Peter Stroud 
(chitarrista e direttore 
musicale di Sheryl Crow 
da inizio 2000) e Audley 
Freed (ex Black Crowes) 
il loro sound insieme a 
Fred Elthingram e Ro-
bert Kerns, rispettiva-
mente batteria e basso, 
crea un rock ruvido sen-
za fronzoli e orpelli; non 
ci sono assoli ma puro 
muro di suono, le chitar-
re sono distorte quanto 
basta e si miscelano alla 
perfezione con le tastiere 
di Jennifer Gunderman. 
La scelta di riprendere 
l’ultima serata del tour si 
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è dimostrata vincente; si 
sente che la band ha l’af-
fiatamento giusto matu-
rato dopo aver macinato 
chilometri, palchi e gior-
ni insieme. La pasta so-
nora è notevole e i pez-
zi girano a meraviglia. I 
classici che hanno consa-
crato la Crow alle masse 
e che hanno contribuito 
a creare parte del suo-
no dei ’90 vengono tut-
ti passati in rassegna: All 
I Wanna do, I Shall Belie-
ve, My Favorite Mistake, 
Can’t Cry More più le im-
mancabili Run Baby Run 
e If It Makes You Happy. 
Oltre ai cavalli di batta-
glia troviamo brani fre-
schi come Long Way 
Back Home e Best Of Ti-
mes dal piglio vivace e 
deciso. Il rock è torna-
to a scorrere nelle vene 
della Crow che non ha 
mai dimenticato come 
si deve scrivere un pez-
zo efficace dal ritornello 
incisivo. Be Myself, Hear-
tbeat Away e Skate Rol-
ler sono l’ennesima pro-
va di questo. Sheryl Crow 
non è una pop star di pla-
stica. Questo live è fatto 
di sangue, carne ed ossa 
dal minuto uno fino al 
minuto centoventidue.

Tommaso Caccia 

BLACK SORROWS
CiTizEN JOhN
blUE rosE rEcords
www½

Album n° 21 per la band 
di Joe Camilleri, si chia-
ma Citizen John e segue 
il valido album dello scor-
so anno Faithful Satellite: 
un ennesimo capitolo del-
la saga dei Black Sorrows, 
iniziata all’incirca 35 anni 
fa con l’album Sonola. Ma 
per Camilleri, nelle sue 
varie incarnazioni, anche 
come Jo Jo Zep And The 
Falcons, The Revelators, e 
sotto altri svariati pseudo-
nimi, ci viene detto, e mi 
fido, che questo è il 49° al-
bum di una sterminata di-
scografia. Il nuovo album, 

co-prodotto da Joe con 
il fido John McCall, che 
è anche il tastierista del-
la band, comprende una 
decina di nuove compo-
sizioni di Camilleri e Nick 
Smith, e tre cover che di-
mostrano l’eclettismo del-
la band australiana. Par-
tiamo proprio da queste: 
abbiamo una bella rilet-
tura della canzone di Nina 
Simone Do I Move You, un 
brano dall’album N.S. Sin-
gs The Blues, e quindi un 
classico slow, interpretato 
con grinta dai Black Sor-
rows che pongono l’ac-
cento su armonica, chi-
tarra e piano, in questa 
versione solida ed elettri-
ca. La scelta di un brano 
di Bob Dylan cade su una 
canzone tra le sue meno 
note, Silvio, ma Camilleri e 
soci rendono la canzone di 
Down In The Groove una 
vivace e galoppante roots 
song, con in evidenza la 
slide di Claude Carranza, 
voci di supporto pimpanti, 
tra cui quella di Sandy Ke-
enan, e un impianto elet-
troacustico al quale orga-
no ed acustiche donano 
un aura divertita e “paesa-
na”. Sitting On Top On The 
World di solito viene acco-
stata a Howlin’ Wolf, ma 
in effetti viene dalla tradi-
zione più antica del blues 
e la versione della band si 
rifà a questo canone sono-
ro, intensa e suggestiva, 
ma anche intima e genti-
le, con la bella e profonda 
voce di Camilleri in primo 
piano e un flauto che fa 
le veci dell’armonica. Tra 
le canzoni originali l’ini-
ziale Wedsneday’s Child è 
una tipica composizione di 
Camilleri, dal chiaro sub-
strato blues, con chitarre 
e tastiere, nonché le voci 
di supporto, guidate dal-
la Keenan, che si confron-
tano con la scura voce del 
leader in uno stile che ri-
manda appunto al DeVille 
più bluesy; non può man-
care una delle classiche ed 
accorate ballate di impian-
to soul tanto care a Camil-
leri, e Lover I Surrender ne 

conferma la classe. Mes-
siah ha echi gospel che 
al tipico afflato tra soul 
e blues delle sue canzo-
ni più potenti, affianca un 
eccellente lavoro di Car-
ranza alla solista. Storm 
The Bastille, con il violino 
struggente di Xani Kolac 
e il mandolino di Kerryn 
Tolhurst che affiancano 
la slide di Carranza è un 
altro ottimo esempio del 
canzoniere del bravo Joe, 
che poi fa ricorso all’uso 
dei fiati per un’altra bel-
la ballata come Way Be-
low The Heavens, dove la 
tromba affianca il violino, 
mentre un coro sontuo-
so avvolge con dolcezza 
lo spirito quasi celtic rock 
e morrisoniano di que-

sta canzone. Citizen John 
è uno swamp blues con 
uso di fiati, tra Chris Rea e 
Tony Joe White, con il call 
and response di Camille-
ri e Keenan ad insapori-
re il menu, dove spiccano 
un liquido piano elettrico 
e un bel assolo del sax di 
Wilbur Wilde. Una diversa 
sezione fiati, The Horns Of 
Leory, fa la sua apparizio-
ne per un tuffo nel diver-

tente jazz anni ’30 sbucato 
da qualche fumoso loca-
le di New Orleans nell’e-
ra della Depressione, per 
la deliziosa Brother Moses 
Sister Mae, con la nottur-
na e soffusa Nothin’ But 
The Blues, che in modo fel-
pato ci fa apprezzare il lato 
più intimo del nostro, che 
poi va di latin rock mol-
to alla DeVille nella mos-
sa e coinvolgente Month 
Of Sundays e poi nel rock 
più classico della brillante 
Worlds Away, sempre con 
quel retrogusto blues chi-
tarristico che non manca 
mai nelle sue canzoni mi-
gliori, e in questo disco ce 
ne sono parecchie. Una 
garanzia.

Bruno Conti 
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