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ni della musica, mentre 
That Look è un altro funky-
blues-rock molto sofistica-
to, siamo un po’ dalle parti 
del Robben Ford più car-
nale, e anche la discorsiva 
One Eyed Jack rimane in 
questi territori sonori, con 
l’aggiunta dell’armonica e 
un fluido solo di Tas Cru. 
Queen Of Hearts rimane 
nell’ambito dei semi del-
le carte, ma aggiunge una 
sognante ballata al menu 
del disco, sempre suonata 
con grande classe e sou-
plesse, tra le cose miglio-
ri del disco, assolo incluso; 
Don’t Lie To That Woman, 
fin dal titolo, si avvicina al 
suono pigro e laidback del 
JJ Cale più jazzy, ma anche 
con un groove alla Donald 
Fagen, con Cru questa vol-
ta impegnato alla solista 
acustica. Feel So Good è 
un bel “bluesazzo” di quel-
li tosti, con interplay clas-
sico tra chitarra e armoni-
ca, sempre eseguito con 
lo stile elegante e mai so-
pra le righe del musicista 
di New York, che ci con-
geda con la lunga Can’t 
Get Over Blues, altro otti-
mo esempio del suo soli-
smo squisito e di gran clas-
se. Per chi ama gli “stilisti” 
del blues, quelli che san-
no emozionare con garbo 
e talento.

Bruno Conti 
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E’ a dir poco appagan-
te iniziare (musicalmen-
te parlando) il nuovo 
anno ascoltando un disco 
come Lil G.L.’s Blue Bo-
nanza. Il titolare è Charley 
Crockett, lontano discen-
dente del famoso quanto 
controverso militare Da-
vid Crockett. Nato a San 
Benito (piccola cittadina 
del Texas meridionale, a 
poche miglia dal confine 
con il Messico), esordi-
sce sul mercato discogra-
fico nel 2015 con l’album 

A Stolen Jewel. Ma la sua 
attività artistica inizia ben 
prima, grazie a innumere-
voli esibizioni nelle stra-
de e nella metropolitana 
di New York City insieme 
alla band Trainrobbers e 
grazie all’assimilazione di 
sonorità e vibrazioni di 
città da lui frequentate 
come Dallas e New Orle-
ans. Dopo l’omaggio alla 
musica country rappre-
sentato dal disco Lil G.L.’s 
Honky Tonk Jubilee pub-
blicato nel 2017, è la vol-
ta del suo personale tribu-
to al blues. Lil G.L.’s Blue 
Bonanza (dedicato a T-Bo-
ne Walker e Lavell White) 
non è, però, solo un di-
sco di musica blues. Non 
mancano, infatti, tracce di 
country sorridente (come 
capita in Lots Of Luck, ab-
bellita dalla pedal steel 
guitar governata con ma-
estria da Nathan Fleming 
oppure nella soffice bal-
lata That’s How I Got To 
Memphis) e brani di diffi-
cile etichettatura in quan-
to punti di accumulazione 
di svariati generi musicali 
(come, per esempio, l’otti-
ma traccia conclusiva a fir-
ma Lavell White e Deadric 
Malone intitolata Lead Me 
On in cui Crockett fornisce 
un’intensa interpretazio-
ne vocale in soave profu-
mo di soul). Lil G.L.’s Blue 
Bonanza è un disco godi-
bilissimo, meritevole di un 
ascolto rilassato, senza la 
preoccupazione di eti-
chettare quello o quest’al-
tro brano. Lasciatevi 
coccolare dall’iniziale, to-
nificante, fluida Here Am I 
(di Charles Norris), lascia-
tevi trasportare dalle roto-
lanti Travelin’ Blues (di H. 
Eddy Owens) e Saturday 
Satan, Sunday Saint (di 

Wayne P.Walker), lascia-
tevi accarezzare dalla rin-
frescante brezza generata 
dall’interpretazione del-
la splendida Good Time 
Charley’s Got The Blues 
(di Danny O’Keefe). E se 
ancora non vi considera-
te appagati, potreste tro-
vare ottimo nutrimento 
per i vostri padiglioni au-
ricolari nella magica Trou-
ble Blues (a firma Charles 
Mose Brown), nel dondo-
lio rassicurante procura-
to da Burn Another Hon-
ky Tonk Down (con tanto 
di accordion suonato da 
Kullen Fox), nella scat-
tante Servant Of Love (di 
Norman Walton), nell’in-
cedere inarrestabile di 
Bright Lights Big City (fir-
mata da Jimmy Reed) e di 
T-Bone Shuffle (di T-Bone 
Walker, con gustosi inter-
venti del già citato Kullen 
Fox alla tromba). Un’ulti-
ma annotazione. Pur non 
inficiando in alcun modo 
la valutazione complessi-
va più che positiva del la-
voro, occorre segnalare 
(per completezza d’infor-
mazione) che in coperti-
na alcuni brani sono sta-
ti elencati in ordine errato 
rispetto alla sequenza pro-
posta dal CD.

Riccardo Caccia 
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All’incirca a metà 2017 era 
uscito l’ultimo album dei 
Nighthawks All You Gotta 
Do, ma ora un po’ a sor-
presa esce un album so-
lista di Mark Wenner, il 
quinto che pubblica fuo-
ri dalla band,: due ancora 
negli anni ’80, nell’era del 
vinile, e due nella prima 
decade dei 2000. Il mo-
niker scelto è Mark Wen-
ner’s Blues Warriors, e 
dalla sua formazione sto-
rica si porta dietro il fede-
le batterista Mark Stutso, 

aggiungendo due chitarri-
sti, Zach Sweeney, un so-
lista emergente con tra-
scorsi nel country, visto 
che suonava con Way-
ne Hancock, e Clarence 
‘The Bluesman’ Turner, 
un musicista nero dell’a-
rea di Washington, D.C., 
con un album solista nel 
suo CV; a completare la 
formazione il contrabbas-
sista Steve Wolf, un vete-
rano che ha militato anche 
nella band di Danny Gat-
ton, e un annetto abbon-
dante fa ha rilasciato un 
album acustico in coppia 
con Tom Principato, The 
Long Way Home, di cui 
abbiamo parlato su que-
ste pagine. Per l’occasione 
Mark Wenner e soci han-
no deciso di realizzare un 
album tutto incentrato su 
pezzi classici del blues, con 
un paio di deviazioni nel 
R&R e un solo brano ori-
ginale di Wenner, dedica-
to a Jimmy Reed. Niente 
per cui stracciarsi le vesti, 
ma un disco solido e ben 
suonato e cantato, a par-
tire da un ”oscuro” brano 
di Muddy Waters, Dia-
monds On The Feet, che 
era il lato B di un vecchio 
45 del 1956, con Clarence 
Turner alla voce, che si ri-
vela vocalist e chitarrista 
di buona attitudine e toc-
co molto classico, come 
pure Sweeney, mentre 
Wenner soffia nella sua 
cromatica, di seguito tro-
viamo una divertente (Let 
Me Be Your) Teddy Bear, 
proprio il famoso brano 
di Elvis, che viene legger-
mente rallentato a tempo 
di blues, per essere vici-
ni alla versione di Big Joe 
Turner, con il contrabbas-
so di Wolf che pompa il rit-
mo di gusto, mentre Mark 

canta e soffia nella sua ar-
monica, alternandosi alla 
chitarra. Rock A While è 
sempre di Turner, un altro 
shuffle swingante, mentre 
Checkin’ Up On My Baby 
è Chicago Blues della più 
bell’acqua, sempre con il 
dualismo armonica-chi-
tarra, Sweeney per l’occa-
sione, per questo brano 
che facevano benissimo 
Buddy Guy e Junior Wel-
ls; Just To Be With You era 
un altro brano di Muddy 
Waters, il classico slow 
blues cadenzato, con Tur-
ner di nuovo al proscenio, 
mentre il contrabbasso di 
Wolf marca il tempo con 
voluttà. Altro pezzo da 90 
è King Bee di Slim Harpo, 
con Wenner che interpre-
ta i doppi sensi del brano, 
senza dimenticare di sof-
fiare nell’armonica, come 
peraltro in tutti i pezzi di 
questo album; non man-
ca l’omaggio a B.B. King 
con una sontuosa It’s My 
Own Fault, cantata da 
Stutso, che l’aveva già in-
tonata con classe e po-
tenza nei Drivers di Jim-
my Thackery, e pure il R&R 
divertito di una frenetica 
Hello Josephine del grande 
Fats Domino, con armoni-
ca e chitarra a sostituire il 
piano. Un altro Sonny Boy 
Williamson con la intensa 
Trust My Baby, e poi il pi-
cking quasi country nel-
lo strumentale swing The 
Hucklebuck ad opera di 
Zach Sweeney, con assoli 
di tutta la band; Just Like 
Jimmy è un altro strumen-
tale, come ricordato all’i-
nizio, l’unico pezzo firma-
to da Wenner e dedicato a 
Jimmy Reed, e per chiude-
re un altro blues di quelli 
duri e puri come Dust My 
Broom, Robert Johnson 
via Elmore James per uno 
dei capolavori assoluti del-
le 12 battute, ovviamente 
con molta più armonica ri-
spetto alle versioni abitua-
li, di nuovo comunque con 
Robert Turner e Zach Swe-
eney co-protagonisti insie-
me a Mark Wenner.
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