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È almeno dai tempi del suo esordio 
solista che Trey Anastasio ha in 
mente un suono e di conseguenza 
una band, come quella di Tab at The 
Tab, nuovo album dal vivo regi
strato lo scorso febbraio al celebre 
Tabernacle di Atlanta: " ... questa 
band è esattamente come me l'ero 
immaginata. L'obiettivo era un suo
no unitario nella tradizione di Bob 
Marleyo King Sunny Ade, dove sem
bra che gli strumenti stiano davvero 
danzando tra loro .... ~ Una fissazione 
che ha probabilmente indotto il chi
tarrista ad abbandonare più volte 
il successo dei Phish (c'è da scom
mettere che senza le lacrime dei 
fans e le pressioni dei compagni, la 
tanto agognata reunion non avreb
be mai avuto luogo) e determina
to le tappe di una carriera lumino-
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Six Shooter Records 
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sa, che comunque rimane il pallido 
riflesso della sfavillante parabola 
ascendente percorsa dalla più stra
ordinaria rock'n'roll band che il 
mondo abbia conosciuto negli ul
timi 20 anni. Reduce dall'esperien
za di studio di Time Turns Elastic, 
un'opera rock degna dello stram
palato genio di Frank Zappa, quel· 
lodi TabAtTheTab è il miglior Ana· 
stasio ascoltato negli ultimi anni, 
non solo perchè ritornato all'im
mediatezza della forma canzone, 
ma perchè sul palco sono la musi
ca, la fantasia e l'eccelsa tecnica di 
questo artista a prendere il so
pravvento, lasciando nei camerini 
il desiderio di sperimentare a tutti 
i costi o le colte orchestrazioni. 
Tab At The Tab è infatti un concer
to gioioso e pieno di energia, rea
lizzato con una band allargata che 
comprende una sezione fiati, com
posta dalla giovanissima Natalie 
Cressman al trombone, Jennifer 
Hartswick alla tromba e dal vete-

rana Russell Remington al sasso
fono, capace di speziare le canzo
ni con una carica black, sospesa tra 
lunky, soul e jazz. Il resto della 
band comprende il rodato quar
tetto che ha accompagnato in tour 
Anastasio lo scorso anno, con Ray 
Paczkowski alle tastiere, Russ Law
ton alla batteria e Tony Markellis 
al basso, una formazione capace di 
trasformare una ballata screziata di 
folk come l'inedita e splendida Va
lentine in una poderosa progres
sione, o un rhythm'n'blues come 
Money,love & Change in un bollente 
funky psichedelico. Sonorità fluide 
e corali, ariose melodie, fantastici 
passaggi strumentali con la liquida 
chitarra del leader in testa ed una 
magica sintonia tra i musicisti tra
pelano dalla calda musicalità del
l'inedita Words to Wanda, una com
posizione lirica ed armoniosa che 
sembra ispirata alla musica africa
na; dal blues neworleansiano del
la bellissima Alaska, una nuova 
canzone passata al recente reper
torio dei Phish; dal funky lisergico 
in perfetto stile blaxploitation di 
Sand; dall'ipnotico dub di Windara 
Bug; dall'aura progressiva della lim
pida Orifting e della solare e fiati
stica Goodbye Head, con un conti
nuo e brillante dialogo tra il piano 
e la chitarra; fino all'esplosiva ver
sione di Black Oog, cover dei Led 
Zeppelin, cantata con voce jopli
niana dalla Hartswick. Ricco di ine
diti, come Show of Lite, da molto 

song ed altre meraviglie. Come i territori in
nevati del Labrador, da cui proviene, Amelia 
fa della semplicità la sua arma migliore. l 'al
bum prodotto da lei stessa si regge unica

tempo a questa parte la prima can
zone scritta da Anastasio insieme 
allo stravagante e redivivo Steve 
Pollack, in arte The Dude 01 Lile, 
Tab At The Tab, contrazione di Trey 
Anastasio Band At The Tabernac1e, è 
la testimonianza di una serata stra
ordinaria, forse la realizzazione di 
un sogno per il grande chitarrista 
dei Phish e di sicuro oltre 70 minuti 
da brividi per tutti i fans. 

Luca Salmini 

jUSTIN TOWNES EARlE 
Harlem River Blues @: ~1. 
Bloodshot Records o) 

••• UO • Il, . 

Là, da qualche parte, il più famoso 
dei Townes- quello che, con il suo 
"incedere musicale" da texano in
dolente e incerto, ha creato uno sti
le e ispirato una generazione di col
leghi e che oggi è preso a model
lo da una generazione di fig li, colui 
dal quale Justin Townes Earle ha 
preso un pezzo del nome - sorride 
soddisfatto ad ascoltare questa 
terza prova del giovane Earle, non 
perché il ragazzo talentuoso ne 
abbia appreso in modo significati
vo lo stile ma perché continuatore 
dell'arte affabulatoria attraverso 
canzoni. Harlem River Blues segue 
abbastanza rapidamente (bonus) il 
celebrato Midnight Movios (2009) 
e ci costringe a rompere subito gli 
indugi, anticipando la conclusione 

mente sulla chitarra e sulla sua voce, oltre 
La dolce Amelia è una songwflter cana-~ che sulle Il fiche mal banali - ecco la Vicl-
dese da ormai dieci anni presente sulle .~ nanza con Leonard - e Interessanti. Le at-
scene, mUSicali, molto amata In Patna e ~~",. mosfere sono Invernali: Il paesaggio 
conosciuta anche in America. In dieCI esterno è bianco e statico. Tutto sembra 
anni la ragazza ha potuto Incidere cinque fermo. Solo Amelia e la sua sei corde: ecco 

un intenso tour in Inghilterra) si diverte ad esi
birsi come attrice in performance teatrali con 
registi amici, sempre a Halifax, Canada da dove 
proviene. Una lunga intervista, messa in bel
la mostra sul sito dell 'artista, è intitolata (0-

hen + Cline = Curren. Non sono d'accordo: si
curamente la ragazza avrà subito influenze ar
tistiche sia dal grande Cohen sia dalla insu
pera bile Patsy Cline, regina del country ame
ricano, ma penso che Amelia abbia il diritto di 
seguire un suo personale percorso artistico 
senza appesantirle il cammino con inuti li za
vorre. Tra i brani migliori, e ce ne sono tanti, 
vorrei citare oltre all'introduttiva Bye Bye Mon
treal, meritano attenzione Hands on a Grain of 
Sand (titolo molto dylaniano), la bellissima Ah 
me, ma l'apice artistico Amelia lo raggiunge 
con Mad World, Outlive Me. 

apprezzati album, alcuni meritevoli anche di allora iniziare la sua confessione sonora gio-
prestigiosi riconoscimenti canadesi (gl i luno cata sui toni bassi e sommessi. Solo in qualche 
Award, categoria Roots and Traditional Album brano una tastiera colora le melodie intimiste, 
ofthe Year: Solo) ma è del suo ultimo album per il resto voce e chitarra. Sembra riduttivo 
che vorremmo parlarvi. La stampa specializ- ma in questo modo i dodici brani - Hunter, 
zata del suo Paese ha trovato in lei una allie- Hunter è certo più sofferto del precedente War 
va del mito Cohen ma questo paragone suo- Brides (Spose di Guerra),afferma Amelia, e più 
na troppo semplicistico, Amelia ha una per- segreto - arrivano a bersaglio e si fanno ap-
sonalità ben spiccata e avvicinarla troppo al prezza re. 
Maestro è senza dubbio riduttivo. Hunter, In alcuni brani - The (ompany Store e Oozens 
Hunterè il titolo del nuovo album - se siete ap- per esempio, in cui Kurt Weill incontra il Leo-
passionati di Manga giapponesi sappiate che nard di First We Take Manhattan - lo stile del-
l'omonimia con il fumetti nipponico è pura- l'arrangiamento riporta all'amore della Curren 
mente casuale - composto da dodici belle can- per il teatro, infatti nei tempi morti tra un tour 
zoni, senza, per fortuna, bonus tracks, ghost e l'altro (è stata impegnata il mese scorso in 
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Chitarra, voce e poco altro: quando l'ispira
zione soffia anche le scarne strutture musicali 
reggono perfettamente gli ascolti. Lo stile vo
cale ricorda vagamente Mary Coughlan e mi 
sembra un bellissimo complimento. 
Segnalato: Amelia ammalia. 

Guido Giazzi 
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