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JIMMY THACKERY 
" THE ORIVERS 
Uve in Detroit 

in Big Long Buick, classico rock 
blues con lezioni di chitarra, o 
nella dura Derrair Iron. 

Dixie Frog /IRD 
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~I Thackerregala emozioni nello 

Registrato nel Novembre 2009, que
sto nuovo disco dal vivo di Jimmy 
Thackery mostra decisamente le 
qualità del chitarrista. Accompa
gnato da Russ Wilson e Ma'" Bum
gamer, Thackery conferma le sue 
straordinarie qualità di chitarrista, 
suonando in modo possente, senza 
però tralasciare le finezze che fanno 
parte del suo bagaglio. Chitarrista e 
membro fisso dei Nighthawlui per 
più di 15 anni, ha poi esordito come 
solista alla fine degli anni ottanta, in
cidendo il suo nome una bella serie 
di dischi, prima con gli Assasslns poi 
col Drlvers. Rock blues, fiero e pos
sente. Thackery non è uno di mez
ze misure, ci dà dentro alla grande 
e picchia duro. Nato il Pittsburgh, cit
tà dichiaratamente operaia, Jimmy 
è un working class man della chi
tarrl!: ma non è solo forza la sua, sa 
anche suonare. le radici di Thacke
ry sono nel blues stradaiolo, quello 
più ruspante e meno colto, ma an
che in Jimi Hendrix,. Buddy Guy, 
Muddy Waters. Gli piace il blues 
elettrico. il suo suono è possente e 
diretto e non guarda in faccia a 
nessuno. Questo Uve si apre con un 
bella versione di Don't Lese Yeur 
Cool (Albert Collins) che però vie
ne sovrastata dai dieci minuti spet
tacolari di SoIid Ice. Tra blues e rocle, 
con continue improvvisazioni e 
sventagliate poderose di chitarra 
che rendono questo brano uno 
punti più alti della discografia di 
Thackery. Poi il disco prosegue su 
questo stile alternando brani rilas
sati, Daze in Maye Lanci /.Jxktd, a tor
renziali cavalcate chitarristiche come 
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slow blues Lave Me Baby (Mem-
phis Slim), suonato alla grande, 

nel rock and roll 80mb The Moon 
(sembra un brano di Buddy Holly, 
ma è strumentale), per chiudere 
con due maratone chitarristiche: 
Ear irAlleBlinkingAn E)'€, quasi 18 
minuti in due 

Paolo Bonfanti 

MANNISH BOYS 
Shake FCX' Me 
Delta Groove 
••• 00 

la ricetta per fortuna è di quelle con
solidate; in fondo è semplice, riuni
re amici e musicisti d'ottimo livello 
(nella fattispecie la lista prevede 
anche Kid Ramos e Kirk "Eli" Flet
cher alle chitarre), un bel nugolodi 
specialguests. scegliere una serie di 
cantoni iIIu~u i e riproporle nella 
maniera più credibile possibile, di
remmo impeccabile, dal punto di vi
sta dell'esecuzione e del "pathos"; 
come si dice, squadra vincente non 
si cambia, dunque ben vengano 
Finis Tasby, leggenda del r&b e 
Bobby Jooes, altro peoooaggio che 
intenerisce il cuore, già membro 
degli Aces, di Louis e Dave Myers, 
nonchè Randy Chortkoff, sul qua
le vale la pena di spendere due pa
role. Costui, oltre a suonare l'armo-
nica piuttosto a dovere, è il caso, per 
quel che riguarda questo disco, di 
Raunchy (Arthur Adams) e del bel
lissimo lento Those Worries, produ
ce effettivamente l'intero lavoro, 
oltre a comporre qualche brano 
(tra cui la menzionata Those Wonies). 
Quindi FrankGoldwasser, presenza 

insostituibile alle chitarre, Willie 1. 
CampbeU al basso, il meraviglioso 
Fred Kaplan al piano; non basta, 
come dicevamo consuetudine del
la band è portarsi qualche ospite 
speciale, nel caso di questo ShakeFor 
Me, Rod Piazza. che presta la sua ar
monica in Lost Night di linle Walter 
(Rod fu uno dei più grandi estima
tori dell'indimenticato George "Har
monica" Smith. a sua volta discepJ!o 
di Walter) o Arthur Adams, vocalist 
in Raunchy. 
È strano, perché ogni nuovo disco 
dei Mannish Boys non smuove nien
te di una virgola; eppure ciascuna 
volta è un ritorno estremamente 
gradito, per la bellezza con cui ri
propongono i loro blues d'annata; 
ci siamo abituati con lUtti i loro ca
pitoli precedenti, That Represent 
Man del 2004, l'eccellente Live& In 
Demand dell'anno successivo o il più 
recente Big Plans. 
Le voci sono quanto di meglio il ge
nere possa esprimere, il livello tec
nico ed emotivo èaltissimo e la scel
ta delle caver inappuntabile; dun· 
que, se non troviamo niente di di
scutibile ne! fatto di riproporre solo 
rilenure (le fanno anche Peter Ga
brie! e Paul Weller), perché i Mannish 
Boys, adulti e vaccinati, dovrebbero 
fare eccezione? 
Poche parole, siete invitati ad ascol
tare "per l'ennesima volta" un nu
golodi classici, ad assaporarne l'at
mosfera,. gli arrangiament~ le trame 
ritmiche, la resa degli assoli e a go
dere di Too nred (di Maxwell Davis, 
fu un cavallo di battaglia perGuitar 
Slim), Mona di Bo Diddley (chi se la 
ricorda nel 1964 sul primo degli 
Stones?), Reconsider Baby (Lowell 
Fulsom), la splendida Half Ain'f Been 
TaId, diJimmy Oden (solo la voce di 
Bobby Jones e il piano di Bob Rio), 
Hey Now (Ray Charles), Champa' 
gne & Reefer (Muddy Waters), con 
Johnny Dyer alla voce e Mitch Ka
shmar all'armonica, o la magnifica 
Number9 Train, hit per Tarheel Slim 
ne! 1959 (e ripresa da chissà quan
ti altri). Una goduria. 

Roberto Giuli 

KILBORN ALLEY 
BLUES BANO 
Better Off Now 
BlueBella 
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NICK MOSS 
PrMleged 
BlueBella 
••• 00 

Jimmy Reed è uno degli ispiratori 
principali della band; lo si arguisce 
perfino dalla prima traccia, Nothin' 
Leh To Stimu/ate. 
Loro, Kitborn Alley Blues Band, 
stanno divenendo personaggi di 
punta della 81ue Bella, etichetta 
che fa capo a Nick Moss, di cui di
remo più avanti. 
la band ha la sua base in Illinois; an
che questo BetterOff Now è stato 
registrato in quello stato, per la 
precisione a Elgin; insomma tutto 
fa parlare della windycitye dei suoi 
derivati musicali, vien da com
mentare gettando l'orecchio alle 
tracce due e tre, rispettivamente Fo
o/svii/e, struttura da down home 
boogie ipnotico e sporco (con un fi
nale da manuale) e 8etterOffNow, 
un bell'esempio di soul, che a suo 
tempo potrebbe essere stato can
tato da qualche gruppo vocale di 
Englewood.la Kilborn Alley Blues 
Band calca le scene già dal20Cl0 e 
ha inciso per la Blue Bella due al
bum, Put /n /n The Aller (nominato 
nel 2007 come "Best Debut AI 
bum1 e Teor Chicago Down. 
Si compone di musicisti che tutto 
o quasi devono al verbochicagoa
no, Andrei Duncanson (voce e 
chitarra), Joe Asselin, un modo di 
suonare l'armonica alquanto ori
ginale, John Stimmel (chitarra), 
Chris Breen (basso), Ed O'Hara 
(batteria). Il tutto risulta credibite e 
accattivante, piacevole da ascolta
re, pezzi dalla struttura classica 
come You Con Have The Tail, Whoa 
Yeah Woman o Tough nmes (l'uni
ca cover, canzone di John Brim, ri
scrittura della classicissima Hoo· 
chie Coochie Man), o via via dal ta
glio più funkyJr&b (Train Ta Mem
phis), rock'n'roll (Watchlt) o soul (Ta
night), in un convincente insieme 
inserito all'interno di una buona lo
gica stilistica. 
In definitiva un album che si lascia 
digerire bene, grazie alla perizia dei 
musicisti e alla produzione dell'in
faticabile Nick Moss, già leader dei 
Flip Tops, nonché in seno alla Le
gendary Blues Band, con all'attivo 
diversi album. tra cui due buoni live 
recOfds realizzati in un club di Rho-
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