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perché la performance stessa, fatta assieme 
ad un gruppo di musicisti di indubbio valore, 
la qualifica come musicista di grande forza 
espressiva, oltre che autrice di valore. The 
Point of Arrival, pubblicato giusto un paio 
di settimane fa (alla fine di Marzo 2019), è 
un bel disco, ben scritto, interpretato con 
misura e suonato benissimo. Infatti la forza 
della Newcomer, oltre al fatto di essere una 
autrice di valore, è quella di usare sempre una 
strumentazione calda, avvolgente, pulita, ben 
articolata, con strumenti come piano, cello, 
violino e chitarre sempre in bella evidenza. 
Niente di artificiale, solo le melodie, una 
base piacevole e molto ben costruita. David 
Weber, produttore, amico e collaboratore di 
lunga data di Carrie, è sempre alle sue spalle. 
Poi abbiamo Tristan Clardige (cello), Alex Har-
greaves (violino), Ben Lamsdaine (batteria), 
Joe Phillips (basso), Jordan Tice (chitarra e 
mandolino), Gary Walters (piano). Carrie, 
oltre alla voce, bella, misurata e calda, suona 
il banjo e la chitarra acustica. Violino e cello 
aprono la turgida Learning To Sit With Not 
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C’è una cosa che bisogna sapere su Carrie 
Newcomer. E' una che sa quello che vuole 
e che lo fa nel migliore dei modi. E’ sulla sce-
na da almeno 35 anni, ha pubblicato più di 
venti dischi a suo nome, tra album, antolo-
gie, dischi dal vivo e collaborazioni varie. E 
continua imperterrita, malgrado dietro di lei 
non ci sia una casa discografica a sostenerla. 
Infatti, terminato il periodo di collaborazio-
ne con la Rounder, durato diversi anni, Car-
rie ha continuato da sola, producendo dischi, 
pubblicandoli sulla sua etichetta. Una forza 
interiore notevole e, sopratutto, una bravura 
fuori dal comune nel produrre sempre bella 
musica. Il recente Live at The Buskirk Chumley 
Theater (with Friends), disco dal vivo edito 
nel 2017, è considerato un piccolo classico 
nel suo repertorio. Non solo perché raccoglie 
alcune delle sue canzoni migliori, ma anche 

Knowing: una ballata superba dall’andamen-
to classico, cantata benissimo e suonata in 
modo estremamente professionale. Writing 
A Better Story è lineare, con il banjo dietro alla 
voce ed una base strumentale fluida. Una tell 
tale song che piace al primo istante. Carrie sa 
raccontare le sue storie e The Point of Arrival, 
altra canzone racconto, si sviluppa in modo 
quieto, con il piano dietro alla voce e gli stru-
menti appena accennati, che creano una base 
coinvolgente. It’s Always Love è semplice, più 
breve e misurata. Ma The Shelter of The Sky, 
che ha un intro quasi classico, è una canzone di 
grande forza espressiva, con quella melodia di 
base intrigante, che penetra a fondo durante 
l’ascolto, mentre la voce (è la stessa Newco-
mer a fare la doppia voce), contribuisce a dare 
più forza all’assunto.  Grande canzone. Sem-
pre violino e strumenti a corda anche per la 
melodica Impossible Until It’s Not. That’s The 
Way These Things Go è lenta, ma si fa ascol-
tare sempre con piacere mentre Everything 
We Need si apre in modo radioso. Voce e 
chitarra, melodia fluida, violino alle spalle, il 
suono che cresce lentamente e la canzone 
che si apre come un fiore e lascia fuoriusci-
re la sua melodia di fondo. The Plumb Line, 
lenta, soffusa fa da anticamera per il finale. 
The Only Way Through Is In, ancora lenta ma 
decisamente espressiva, è giocata sulla voce 
e su una base strumentale calda e mai inva-
dente. E la conclusiva The Brink of Everything, 
aperta dal suono del cello (uno dei leit motiv 
del disco), è una canzone lenta, ma sontuosa 
nel suo andamento. Canzone che esprime la 
forza dell’autrice e la sua capacità nel sapere 
costruire ballate di sapore tradizionale, piene 
di forza espressiva, pur rimanendo legata alla 
sua valenza unica di autrice. Carrie Newcomer 
è una grande musicista, sentire per credere. 
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