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Un album all’insegna del-
la gioia, dell’allegria, del-
la teatralità per il can-
tante/trombettista che 
si mette in luce nell’or-
chestra di Tony Bennett, 
con la quale registra an-
che il cd di duetti tra l’an-
ziano crooner e la regi-
na del pop Lady Gaga, 
all’insegna del ricordo 
della grande swing mu-
sic. E proprio la Germa-

notto stringe con New-
man una forte amicizia 
professionale, che cul-
mina nella partecipazio-
ne della show girl a Don’t 
Let Me Be Misundersto-
od, brano centrale di un 
disco magistralmente 
organizzato attorno a un 
solo original (l’apertura 
con San Pedro) e ad al-
tre stupende cover, tan-
to eterogenee quanto fa-
mosissime: Brian risulta 
infatti in grado di spazia-
re, verso la fine dell’al-
bum, in quasi un secolo 
di musica americana dal 

dixieland Pennies From 
Heaven (reso noto da 
Bing Crosby) alla ballata 
Jockey Full Of Bourbon 
(ovviamente di Tom Wai-
ts). Con uno stile variega-
to, che, in ogni passo, ac-
coglie ritmi variegati dal 
reggae al funky, pur nel-
la fedeltà al linguaggio 
postbop, ci sono anche 
prove impegnative da 
Brother Hubbard di Ken-
ny Garrett a Tropicalia di 
Beck, che lo stesso New-
man colloca tra i grandi, 
forse perché si identifi-
ca nella sua capacità di 

seguire una strada nuo-
va per ogni album, man-
tenendo un alto livello 
di integrità musicale in 
una miscela perfetta di 
polifonia lirica, armoni-
ca e ritmica. L’approccio 
di Brian a Tropicalia non 

è però quello di cambiar-
ne l’intrinseca grandezza, 
bensì il tentativo riusci-
to di un sentito genuino 
omaggio. In conclusione 
Showboat è un lavoro 
divertente perché varie-
gato (e viceversa) che si 
avvale infine di un grup-
po molto affiatato grazie 
alla verve di Steve Kor-
tyka (sassofoni e flauto), 
Alex Smith (pianoforte 
e tastiere), Daniel Foo-
se (basso) Paul Francis e 
Joe Peri (entrambi batte-
rie e percussioni).

Guido Michelone 
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Pretty Archie è un grup-
po folk rock canadese, 
originario di Cape Bre-
ton, Nuova Scozia. Il 
quartetto è formato da 
Brian Cathcart (voce soli-
sta e chitarra), Matt Mc-
Neil (mandolino e chitar-
ra elettrica), Colin Gillis 
(armonica. voce e bas-
so), Redmond MacDou-
gall (percussioni, voce e 
banjo). La band ha pre-
so forma nel 2012 e,si-
no ad oggi, ha pubblicato 

tre dischi: Steel City, Nor-
th End Sky e Sing Alongs 

& Love Songs. Il quarto 
(Hangin’ On) è immi-
nente. Folk classico, 
con elementi roots, 
Americana ed an-

che rock. Bella la voce 
di Brian Cathcart, evo-
cativa e piena di pathos, 
buono il sound, classico 
ma deciso e vibrante. Il 
resto tocca alle canzo-
ni che prendono forma 
in modo semplice e di-
retto. La base melodica 
è forte, decisa, la voce 
c’è e la band risponde in 
modo semplice, ma sen-
za tentennamenti. We 
Don’t Live Forever, che 
ha un ritornello molto 
piacevole, apre in modo 
caldo il disco. La voce di 
Cathcart è sul pezzo e la 
band lo segue in modo 
deciso. Keep on Movin’ 
è molto Americana, con 
armonica e banjo in evi-
denza. Nothing to Tra-
de, lenta ed espressiva, 

cambia il ritmo e mostra 
un altro lato della band, 
a cui non manca certa-
mente la scrittura. La 
ballata, quasi narrata, è 
profonda e piena di pa-
thos, grazie anche all’u-
so intenso della parte 
strumentale. Oak Island 
Gold, folk elettrico, è go-
dibile e Cathcart canta 
benissimo. Bella la par-
te con l’armonica prota-
gonista. Safe With Me, 
dialogativa, Crying and 
Howling, veloce e diret-
ta, tengono alta la qua-
lità del disco. Have Mer-
cy on Me, molto bella, 
conferma il valore della 
band,: un brano folk evo-
cativo, intenso, che si gu-
sta dalla prima all’ultima 
nota. Tell Me You’re Lea-
ving, Where Were You e 
la finale She Was Perfect, 
chiudono un disco bello, 
pulito e decisamente pia-
cevole. Un nome da me-
morizzare: Pretty Archie.

Paolo Carù
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Yann Tiersen è un poli-
strumentista francese 
nato a Brest in Bretagna 
nel 1970. Dopo aver stu-
diato presso diverse ac-
cademie francesi (Ren-
nes, Nantes, Boulogne) 
ha fatto parte di alcune 
rock band. Fin da gio-
vane ha iniziato a com-
porre musica per corto-
metraggi, cercando con 
la sua musica di rende-
re ancor più vive le im-
magini sullo schermo. 
In Francia nel 1998 il 
suo terzo album dal ti-
tolo Le Phare ebbe buo-
ne accoglienze di critica 
e di pubblico ma è con 
la colonna sonora del 
film Il Favoloso Mondo 
di Amelie del 2001 che 
la notorietà di Tiersen si 
propaga in tutto il mon-
do. Oltre alle colonne 
sonore, soprattutto per 
autori francesi, l’attività 
concertistica del compo-

sitore bretone è molto 
intensa. Yann ama pre-
sentare le proprie com-
posizioni con l’orchestra 
e molti ospiti oppure in 
concerti minimalisti suo-
nando il pianoforte e la 
fisarmonica accompa-
gnato solo da percus-
sioni e chitarra. Soven-
te nei suoi concerti è 
presente il cantautore e 
chitarrista francese Do-
minique A, nomi a noi 
italiani completamente 
ignoti perché la Francia, 
pur essendo a noi geo-
graficamente vicina, è 
purtroppo un mondo a 
parte. All, l’album che 
andiamo a recensire è 
stato registrato pres-
so il nuovo studio ide-
ato e costruito dal mu-
sicista denominato The 
Eskal. Ushant (Ousse-
ant in francese, Ognis-
santi in italiano) è una 
piccola isola nel mare 
Celtico, tra la Bretagna 
e la Cornovaglia, nel di-
partimento di Finistere 
ed è da dieci anni la di-
mora del compositore. 
L’album è stato mixa-
to e co-prodotto da Ga-
reth Jones e prosegue 
l’opera iniziata da Tier-
sen anni fa ovvero riu-
scire con la propria mu-
sica a contemplare suoni 
e rumori creando così un 
tappeto sonoro molto 
particolare e unico. Ne-
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