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BOBBY LEE RODGERS 
& THE 5TH PYRAMID
bobby lee rodgers 
& the 5th PyraMid
loNG soNG RecoRds
g www½

Probabile che non gli 
venga mai concessa 
l’onirificenza della 
Rock’n’Roll Hall Of 
Fame, perché i suoi 
momenti di gloria con 
i Codetalkers sono 
poco più che una nota 

a margine della storia della musica del prin-
cipio del nuovo millennio, ma Bobby Lee Ro-
dgers e il suo scintillante stile chitarristico 
sono leggenda nei dintorni di Boston, dove 
da anni le sue funamboliche jam sospese tra 
rock, blues, jazz, funk e psichedelia manda-
no in orbita chiunque abbia la fortuna di 
ascoltarle o addirittura di parteciparvi, che 
si tratti dei Widespread Panic, di Warren 
Haynes o di George Porter Jr. Conclusa l’e-
sperienza Codetalkers nel 2009, Bobby Lee 
Rodgers ha cominciato ad esibirsi con un trio 
d’orientamento jazzistico, pubblicando di-
schi in maniera indipendente, prima che una 
discografica tornasse a credere in lui: è l’ita-
lianissima long Song records ad inaugu-
rare il nuovo contratto con l’ultimo lavoro in 
trio Sled dello scorso anno e oggi a pubbli-

care questo entusiasmante progetto intito-
lato a Bobby Lee Rodgers & The 5th Pyramid. 
Si tratta di una collaborazione tra il chitarri-
sta americano e quella che si potrebbe de-
finire la house band dell’etichetta milanese: 
il quartetto composto da Tiziano Tononi 
alla batteria, Silvia Bolognesi al contrab-
basso e al basso elettrico, luca Gusella al 
vibrafono e Emanuele Parrini al violino. 
Prodotto con tutta la passione del caso 
dall’ottimo label manager Fabrizio Perissi-
notto e registrato in un paio di giorni nel giu-
gno ‘19 a Milano, il disco ha tutta l’aria di es-
sere quanto di meglio abbia inciso Bobby 
Lee Rodgers dai tempi dei Codetalkers, per-
ché se la tecnica, il gusto e la fantasia del 
chitarrista sono sempre da applausi, non 
sono da meno i quattro straordinari solisti 
che suonano con la stessa disinvoltura, la 
stessa freschezza e lo stesso feeling delle 
più ispirate jam bands. Le sei lunghe com-
posizioni di Rodgers fluttuano tra bollenti 
groove funky, improvvisazioni jazz, sfuma-
ture country e spaziosa psichedelia quasi si 
trattasse di una eccitante jam session tra i 
Meters e i Grateful Dead o almeno è l’im-
pressione che suscitano il travolgente fun-
keggiare jazz di Ike Stubblefield, l’aria carai-
bica di una deliziosa Lima, i volteggi space 
jazz di una psichedelica Piece, il voodoo 
blues di una Could It Be Love dedicata al 
compianto Dr. John, il lisergico soul di una 

lunga Victor The Snake Man o le sfumature 
Americana di una splendida ballata à la Walk 
On The Wild Side come Sagitarius Face. 
Come buona parte delle produzioni Long 
Song Records, questo nuovo progetto a 
nome Bobby Lee Rodgers & The 5th Pyramid 
nasce fondamentalmente dall’amore per la 
musica: quella autentica, suonata con entu-
siasmo e buon gusto, ispirata dal semplice 
desiderio di creare qualcosa di bello, di uni-
co e forse irripetibile come quanto si ascol-
ta in queste straordinarie canzoni. 

lUCa SalMINI 

MOGWAI
as the loVe Continues
Rock actioN
g www½

Usciva la bellezza di 
venticinque anni fa il 
primo singolo dei 
Mogwai, inauguran-
do una carriera che, 
senza pause e cedi-
menti, dura proficua-
mente tuttora. Fe-

steggiano la ricorrenza nel migliore dei 
modi, ovvero pubblicando un nuovo album 
in studio, il decimo, non contando ovvia-
mente le varie colonne sonore che hanno 
realizzato dal 2006 a oggi. Prodotto da un 

RANDALL BRAMBLETT
Pine needle fire
New west
g www½

Ogni tanto leggendo Wikipedia si apprendono no-
tizie “interessanti”: per esempio che il nostro ami-
co randall Bramblett ha una carriera che ha attra-
versato tre decadi, ma considerando che è in attivi-
tà dai primi anni 70, direi che sono sette decadi, in 
più si apprende che il suo genere musicale sta tra 
folk (?!?), pop/rock, acoustic, adult alternative, men-
tre leggendo sul suo sito, in quanto si presume che 

lui sappia che tipo di musica faccia, leggiamo di Americana, Blues, Funk, 
R&B/Soul e Rock (magari southern, visto che è stato un componente dei 
Sea level). Dato a Cesare quel che è di Cesare, e a Randall quel che è di 
Bramblett, ancora una volta il musicista di Jesup, Georgia, ci regala un 
altro bel disco, dopo Juke Joint At The End Of The World del 2017, l’ottavo 
per la New West negli anni 2000. Tastierista e cantante, oltre che sasso-
fonista, Bramblett ha anche una bella voce, rauca e vissuta e si scrive le 
proprie canzoni, 12 n questo caso, facendosi aiutare dagli stessi musici-
sti del precedente CD: Nick Johnson alla chitarra elettrica, Michael C. 
Steele al basso, Seth Hendershot alla batteria e Gerry Hansen alle per-
cussioni, in più come ospite alla chitarra David Causey, con lui dai tem-
pi dei Sea level, Tommy Talton dei Cowboy, che suona la vecchia Gib-
son SG di Duane Allman in modalità slide nel brano I’ve Got Faith In You, 
una piccola sezioni fiati e nella title track gli archi, oltre Betsy Franck alle 
armonie vocali. Some Poor Soul, chitarra trattata, basso “grasso”, piano 
elettrico e fiati in evidenza, percussioni e batteria in spolvero, nonché le 
armonie vocali corpose dei componenti la band e della Franck, ricorda il 
suono del suo vecchio amico Stevie Winwood, con il quale ha collabora-
to in passato; Rocket To Nowhere, loop di batteria e synth non fastidiosi 
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collaboratore usuale quale Dave Fridmann 
(dovrebbe essere la loro quarta partner-
ship), As The Love Continues in origine do-
veva essere registrato negli Stati Uniti, ma 
poi ci si è messa di mezzo la pandemia, la 
quale ha bloccato la band nel Worcester-
shire, dove si trovava, con Fridmann dall’al-
tra parte dell’oceano. In realtà la cosa non 
è stata vissuta come un grande intoppo, 
bensì come un’occasione per lavorare sui 
nuovi brani con più calma. Un atteggia-
mento fatalista e comunque tutto somma-
to positivo, che si respira in queste undici 
tracce per nulla cupe e oppressive, ma anzi 
graziate da melodie sognanti e contrasse-
gnate da un palpabile alone evocativo. An-
ziché farsi permeare dai tempi oscuri che 
viviamo, Stuart Braithwaite e compagni 
hanno preferito regalarci un disco che ci 
facesse volare con la testa e la fantasia, nel 
modo in cui solo la musica sa fare. Verreb-
be per questo da definirlo un disco psiche-
delico, pur senza esserlo davvero fino in 
fondo, perché fin dalla melodia tratteggia-
ta al piano in To The Bin My Friend, Tonight 
We Vacate Earth, presto immersa in una 
sorta di onirica e ovattata nebulosa shoe-
gaze, con questi pezzi si parte per lo spa-
zio siderale, per poi perdersi tra le stelle. 
Se avete prestato orecchio al primo singo-
lo Dry Fantasy, col suo ipnotico fraseggio 
di tastiera pungolato da basso e chitarre, 

avrete già assorbito un po’ del mood di 
questo disco, continuamente intento a 
tratteggiare fantasiose derive soniche. Se-
gnaliamo, per cominciare, che qui dentro 
c’è una delle canzoni cantate più belle del-
la loro carriera, la splendida Ritchie Sacra-
mento, melodia clamorosa e caldi suoni av-
volgenti. Non l’unico brano in cui usano la 
voce, ma l’unica in cui viene usata in ma-
niera naturale e non iper trattata, tanto da 
trasformarla in uno strumento musicale a 
sé, come avviene nella lirica ed ascensio-
nale Here We, Here We, Here We Go Forever 
o, in modo leggermente più convenziona-
le, in Fuck Off Money. Pur lavorando all’in-
terno dei loro topos classici, i Mogwai li 
hanno qui frequentati con una buona dose 
di freschezza: ecco quindi i pieni e i vuoti 
di Drive The Nail, i riff chitarristici intreccia-
ti in Ceiling Granny, l’incisività da trip psi-
chedelico di Supposedly, We Were Nightma-
res o la dolce malinconia emanata dal po-
tente vibrare elettrico di It’s What I Want 
To Do, Mum. Midnight Filt espone una gran-
deur orchestrale e vede come ospite atti-
cus ross, mentre in Pat Stains è Colin Stet-
son a mettere il suo sax al servizio di un 
pezzo dall’andamento fluttuante e ondiva-
go. Tirando le somme, dopo venticinque 
anni è ancora bello passare del tempo as-
sieme ai Mogwai.

lINo BrUNETTI

LYNN MILES
We’ll look for stars
MUst Have MUsic
g www½

Il Canada forse per le 
condizioni climatiche, 
per i paesaggi incon-
taminati, per la bassa 
densità di popolazio-
ne e per le intelligenti 
visioni politiche, è un 
Paese ricco di musici-

sti interessanti. All’elevato numero di son-
gwriters più o meno noti vi invito ad aggiun-
gere alla lista, se già non la conoscete, la 
bravissima Lynn Miles, una signora che da 
molti anni frequenta gli ambienti musicali 
nazionali e statunitensi. Superata la boa dei 
sessant’anni Lynn vanta al suo attivo una 
lunga sequela di produzioni discografiche 
(più di quindici album, avendo iniziato la car-
riera nel lontano 1987) con questo suo nuo-
vo album, uscito durante il lock down, ha sa-
puto leggere perfettamente con le sue me-
lodie e le sue liriche lo spirito del tempo. 
Lynn che non nasconde certo la sua età – ci 
tiene molto al colore grigio dei suoi capelli 
– con We’ll Look For Stars ha saputo misce-
lare perfettamente la sua anima canadese 
con le influenze country, non per nulla ha 
vissuto molti anni a Nashville e in Texas a 
Austin, prima di ritornare alla base a Ot-
tawa. Dotata di una voce molto melodiosa 
in questo suo nuovo album Lynn compone 
undici canzoni che si caratterizzano per le 
atmosfere delicate e la voce suadente. L’al-
bum registrato come ormai sta diventando 
una regola ben precisa del mondo discogra-
fico, grazie al crowdfunding internazionale 
degli appassionati si regge sulla bravura del-
la Miles che suona piano e chitarra (acusti-
ca ed elettrica) e divide lo studio di registra-
zione con Dave Draves a cui sono affidati 
l’organo Hammond, la fisarmonica, il basso 
e le chitarre. In altri brani, ospiti eccellenti 
danno il loro apporto alla pedal steel guitar 
e al violino. Tutte le canzoni sono meritevo-
li ma Restless la trovo magica e particolar-
mente ispirata, mentre The world is spinning 
e Main St. arrivano facilmente al cuore 
dell’ascoltatore. Su tutte poi si erge We’ll 
Look For Stars che dà il titolo all’album. La 
canzone come scrivevo in precedenza è di-
ventata un simbolo di speranza per un 2020 
che bene o male ci siamo lasciati alle spal-
le: Ci fermeremo prima di andare troppo lon-
tano/ci fermeremo prima di andare troppo 
lontano/e quando sarà buio cercheremo le 
stelle/a guidarci a casa/e superare così la not-
te. Il brano, grazie al testo particolarmente 
ispirato e ricco di speranza, è diventato in 
Patria un inno alla resistenza contro il virus 
e contro le brutture che allietano la nostra 
vita. Complimenti Mrs. Miles, davvero un 
ottimo album.

GUIDo GIaZZI 

in apertura, poi diventa un altro funky-jazz-southern rock che ricorda i vec-
chi Sea Level, con sax e tromba, oltre alle tastiere di Randall, a menare le 
danze, mentre la lunga e soave title track ha delle sonorità sognanti e fu-
turibili, con il Fender Rhodes di Bramblett e chitarre backwards e synth at-
mosferici a punteggiare la melodia di questa ballata, che nel corso del bra-
no si anima e vede nel finale anche l’ingresso degli archi. In Lazy (And I 
Know It), sempre su queste coordinate sonore, ritmi più serrati, Randall va 
anche di falsetto, sostenuto dalla brava Betsy Franck, Evening The Sunlight 
con un bel drive della batteria, è più mossa e con doppia chitarra, e qual-
che rimando al suono degli Steely Dan, contemporanei dei Sea Level, gra-
zie agli arrangiamenti intricati e a un acido solo della chitarra solista, I’ve 
Got Faith In You è il brano nel quale Talton suona la chitarra di Duane, un 
sincero esempio del vecchio southern rock dei 70’s, con un testo presenta-
to come una risposta a Forever Young di Dylan, molto suggestiva grazie 
all’insinuante lavoro della slide di Talton e alla seconda voce della Franck. 
Another Shining Moment, con Causey aggiunto che va di slide, quasi alla 
George Harrison. è un pezzo dai retrogusti sudisti, di nuovo con falsetti go-
spel sullo sfondo e una calda interpretazione vocale di Bramblett e Co., 
molto piacevole anche la funky Manningtown che spinge sul groove, con 
chitarrine insinuanti anche wah-wah e piano elettrico e organo a dettare i 
tempi, insieme ai fiati, Built To Last decisamente più sul versante rock co-
rale dimostra una volta di più la versatilità e la classe di questo musicista, 
ancora con Causey in aiuto con la sua solista insinuante, prima di tornare 
al funky/R&B con la mossa e fiatistica Don’t Get Me Started sempre vicina 
agli stilemi di Donald Fagen. In chiusura prima Never Be Another Day che 
coniuga rootsy rock e deep soul in modo brillante, grazie ancora alla Fran-
ck, e l’ultimo brano con la presenza di Causey My Lucky Day insiste con 
questa riuscita miscela di generi che è la carta vincente di questo ennesi-
mo ottimo album di randall Bramblett. In attesa di nuovi Winwood e Fa-
gen “accontentiamoci”.

BrUNo CoNTI 

Riccardo
Evidenziato


	aacopertina_feb21
	feb21_080_rbramblett1_WEB
	feb21_081_rbramblett2_WEB

