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Eltktru Nottctut lt

opere solistiche e tla tamera

Poh'dor

s

Dig

Mttul
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Un altro gior,ane chitarrista pronto
dettare Ieggc con

a

h .ua prima te.timn-

:i

Frjseìl è

il

Esordio-bis per 0razio Grillo. que*o il

personaggio piùr stimoJante

.leìla reiente lenemziorrc Ji rrru.ici.tr

i\l

secondo appuntament0 discografi-

vero nome di Brando. che viene dal

a

amerjcani. unr generazrone di str-umen-

co. iÌ chitarrista dr Tolino non si è fatto

rock dei Boppin' Kids. un gmppo cata-

sentire contanrinazioni solistiche detta-

tìsti preparati e vicinj ad una a\ran-quar-

attendere moJto, e dopo la

bclll laccol-

nese che ha a\ruto una piccola ma glo-

drìlr ìcsee delìa troppa intonnrzione' laddove rl -giovane si trova una
serie di nozionr eià servite su di un

dia coÌta : di Frisell è nota la propen-

lr Ji lrir.,r

lt,1l'1,t1 (,'1t1,1t11,,'r,1ttr i.

Liosa storia nella seconda metà desli

srone per una musica che va a stravol-

ct.',r dnJ titc:t mnrtngrutilr di

gere aìcune

c ion

pirtto d'argento, Annì fa per noi chitarristi era impossibile troi,are video-

nirnza roiiiticr. Certo

c.rminciarto

te

fbrne popolari per Ò,rden-

lir,'ri

ehitirtl ,cl comlrr'i1gpg

per

r

.rnnr 80. corr t0umee e ri(,rn0\cimcnti

hpg., r.;-

ÌìveìÌo eulopeo, Dai testi in ìnglese dei

ziame la struttura ed estrapolame delle

no. «Franco Margola ha amato molto la

Krds si passa a canzoni in italiano. aÌla

parli che vengono daì chitarlista com-

chrtarra e le ha dedicato numcrose

ricerca di un consenso e soprùttutto di

drdattrci o pafliture corette o assoÌi già

pletamente estraniate dal contesto ibr-

composizìoni:

preconfezionatr. c dcvevamo con le

male e successivamente, nello sr'iluppo

rendere oma,{gro a qucsto particolare

imprcsa difTicrle per chiunque voglia

nostre orecchie tirare tutto girì dai

musicaie. poco a p0co restituite aÌla

repenorio. proponendonc paginc edite

lare dcl buon rock'n'rolÌ in italiano. La

dischi. La lecnica però non sembra tar

lo:o Jcl-inrzronr propril,lr rrtrr.i.:i

e inedite. solistiche e da canrenr.

pruru :r q.re.ti qi,,rrrri..imi ihe

popolare.

Fìssati jn cardìni principaìmente tonair,

matricc nusicale che viene fLrori da
Sunti clt petcrttorl è composita. divrsa

m.r.iil

tra balltte acustiche di sapore country.

'i

tru-

\ei

primi lavorj con l'Ecrr

vano già mostri dopo pochi annj di stu-

questa tendenza era 1Ìren0 avvcilibile,

i .ìl tir,,li

dio. Però. si comincia a scntrrc la man

poi con 1'esordio su Elektra Nonesuch

.i

canza dellir

'gilletta'. come nel

caso di

con f indimentrcato Belbre

l|e

\\'cre

il

presente lavoro r,uole

rsl11g u11 ,ryi,i e

piir

Llr

r.pir.rrr,,.r lonn.'.lir..i.lrc o ronrtrìti

che

-

spesso

il

un contrlto eon un pul'blico piu ampi,'.

atmosière rockabiÌlr, branì più tirati ed

di su,tgestione popolale

..RL,nJ., . c rtei nto:rrenlr cort-

anche un pezzo decisamente s§,ing.

Scheets che indubhi,unente ha dei vaii-

Born. Frisell concentrò lo sviluppo

.

dr lick nel suo ar:eniÌle. ma che esegue

de1la propria musica costruenclo una

folse con la lLeddezza razionale deÌla

mistura ostica quanto esplosir,a tatta di

ir,rpprrrrli.tiii rll:r n.rtrrce bl.hi.tnl.
offrentÌo di \{mgoÌr un rmmagine fle-

tc. riuscendo a piegrr-e

sca e sobria. senza Ia vuotn magnrlo-

meiodicità alle divcrse srtuazioni che Ìe

Il

stiÌe percorre strade grà pelcolse da

incursioni rapide. a volte semplici
flash. in unrversi formali tra Ìolo

Satrianì e da Kotzen. I pezzr comunque

distanti: concettualmente

soÌa esposizione tecnici-ctica.

suo

r'mc

In queste atmosière la voce di Brando

'i

muor

r

in rrr,rnier,r mollo conr inccn-

h

sua naturale

llcuni

canzonì esìgono e soprattutto conser-

pos-

compositori della sua gcncrazìone. La

vando un'rmpronta origrnale e pelsona-

aì

sede\,a quel fascino che Frìse1ì poì

scritturr chitarristica si tiene ben Lontr-

Ie. e non ò poco per un'esordiente, La

di indubhio

0tteneva puntualnente nella lcslr su

no dai confini estremi delle possibilità

cosa più interes:ante è comunque

impegno ed è eseguito in lrio con la

supporro finogralico. e questo rapple-

fatto che iì disco trabocca Iettcralmente

pre:enza dì Eddie Pruitt aÌ basso e di

sentava e rappresentiì ancora oggi la

strunlenlali. in accoppiate muìtrple con
mandolino. cembalo. pianoiorte (un

di chitane. dall'inrzio alla tìne. di r,olta

Rick \4orroiv alla batteria. Un genere

gmnde iblza del progetto nrLrsicale di

po

in voìtr lcustichc. cietniche. dodici

e

ahe nli\cela tLltte le nu0\,e colrenti chi-

Frisell che. giunto

scr coLde. chs suonano moÌto bene

e

tarListiche in una soÌa storia. I pezzi più

Elektra Nonesuch. si incontra senza

I ratntltet:1,' tl.-1 . uni dellt prgine

che sono sempre relegate ad una pre-

rappr.\.nrali!i sono nThriilseekerr.

rrr.ri anJ.rrc rn colli>ione.on unJ rnuìicir 'colta ed una leg.{era' interpretan-

più accrttivanti. Ficco resta fedele ai

senza di pnmo piano. rnche quando

propositi dell'esordio: contemporane0

sono

Rr-.ì^Horrr,Brrri'.imo
r r0fìr'c. ..r tt., ltt.r .ereure di 'pin

dole cntnmbe semplicemente conie
\lrtitLur.r dir ..Lc.heclirre. \irmpili//are

ma non troppo.

Brando Ìe suona tutte con moÌto gusto.

Lr

pet coolicr rte

i pri, rt.on,lrtr .etrcti.

riplcsa è ottima, anche se violino e
r,iola risultano a volte un po' 'Lur,ìdi',

riut:rto irt f.,rle J.r .\rì.sel0 l\lolino.

!cr\l

r

composizioni di Aaron

Un lavolo che senz altro mancava ncila

to. A mixarc

CopellnJ c Chari. ' lr L. lrur ir,mn
Sonny Rollins. ma anche N{uddv
\\'ater. di cui Fri.ell 'e\a:p(r r un.r

discogrrfia per chitlrra. Ben curata

Georqe Coivan. già dietro al banco con

sono molto belli e
punto giusto.

uSkeeter

II

tutti aggre\\ivi

suo rock è

Sket,. "Jmpact», nKing's

Tri-rrrph
il.

ll:: I ' .. .,'r:, n,,n g.plP1111.g

si luole r ir er; :010 di lnusìca strumen-

iale.
rti,r
:r

I

I r l.\ r. ..r.
rntpe-r r-

ccr.ll:

L

.,,n'unque te\trììo, ir.rJ\:. qcncrJ/i,,ne

: -.. :.r:.,.uì

stnÌnenl0 lhe.

li

lc di scLedito.

ir

pr,,p'iLr

no,unte le rnie

paLo-

,en;,re p.rrte di

un

grande imperno lar Lrrulìr,r

Ri, ii.rr l, Blrt.rort

Così accrnto

rl

il lavoro

quafio aÌbum con

quenza che contLrddrstingLre

scuro). llaulo o fagotto. Con

qLrest

ultimo

ir

chitarra cmta

il

brevc

F

runt'

e

st

di abbellirnento e di contorno.

sempre con

i R.E\I.

anche la veste editoriale.
o Rdnpt

c

lt ni

i

tìlici

il

tutto è stalo chiamakr

e con Robbie Robertson.

sonorità che camtterizza

tan'rstìca c molto americana,

smernbra

e

questo spìega per buonr pane iì tipo dì

immortale ni Cm't Be Satisfied,. Bob

di cur il chrtanista

e

idee di arrangiamen-

D1,lan e John HiaLt. apprle anche
N{adonna

il

il

disco. chi-

huiatto Ceri

c ricostruisce «Lìr,e To Tell,. tbrse il
brano pirì intenso dell intero lavoro.
Che alno dire? Che un album del gene'
re o lo sr ama o -(catena odr e rivolte.
Giuscppc
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a
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Inlorcando una ripida ''chioccioÌa" si scende al

BIRDLAII{D:

É

J

azz Bonsai

abitando a Ragusa piuttosto che ad Avellino - non

questo commercio.

possono raggiungerci, pcrché abbiano un punto di

«ll nostro pubblico è tatto soplattutto di gente

che

suona. dal principiante al profèssionista. Magari

prirni ti

i

chiedono testi con intavolatura, se nott

sanno leggere: heavy-mctal soprattutto.

É,
À

ua anche

i

testi di Jilni Llendrix. Un'aÌtla cosa moìto interessante sono

i

Dis(hi

SluLlio. sia

in vinile che in CD.

Sono registrati su canali separati: da una parte pia-

nolbrte - o chitarra - e batteria. dall'altra basso e
batteria. Hanno allesato uno spltrlito in tutte Ic

o
L'

=

lrl

.lf

riferimento sui testi a disposizione senza stare delle
mezz'ore al tclefono. È stato

Lìn

gran successo. ed è

un servizio in quanto ogni tre mesi gli abbonati
ricevono auturaticamente a casa inl'ormazioni
aggiornamenti sul materiale uscilo. Nel '9,1 si

e

1arà

un catalogo nuovo.»

Altri progetti?
«ll prossimo progetto riguarda chi abita in provincia. Telelbnano qui - parlo dcgli autodidatti - chie-

chlavi, quincli tu puoi escludcre un canale e suonar-

denclo infurrnirzioni che non sempre è possibile

dcguJ-

ci sopra: csercizi pcr l'approccio all'improl'visa-

ciare telefonicarncnte. così organizzeremo delle

rnenle qllc:lir Pir \'r)la torle
d'avorio dclla musica che - inca-

zione, al blues. scale. ptogrcssioni. Oppuie la seric

giornate con esperti per ogni strumento. in modo

monografica su Miles Davis. Charlie Parkcr.

che chi vuolc - previa telclbnata per evitare che ci

stonata in una viuzza dalle pani di

ancora le raccolte. 1-'aln'o giorno sono

t'
I

t'
I

l\onrf,l)rìonrc Jcl rnilito
Challic

PirrkL:r

\ir\e

Porta J'icinese a Milano

- è un

punto di riferirnento insostituibilc

arivati

o

due

.ia qui

l

in.cgDrnte tli ehitalra c nort attir i nt\\uno

nostri clielìti di ritorno dt Nerv York dopo una cac-

- potrà avere un esperto a disposizionc per infbrma-

cia nrusical,/rnanuaiistica sistetnatica. iacendoci

zioni o anche per larsi un minimo di piano di studi

i

izt,,-

conrplìmcnti perché in tutiiì N.Y. non si trovano

pcrsonale.»

ni/r'ideo e dischi studio di dillicile

tante cose corne qui cla noi. o c(nllunque sono spiÌr-

Quando prevedete di attuarlo'l

reperibilità nei circuiti della

se

per' (err'al(rt

o
o

clienti e il Cotalogo è nato proprio per i molti che -

magazzino dove si fanno lc spedizioni. anima di

i ,li tnetrrli/ltlt.tl

.eran-

in punti divcrsi. capisci'l» dice Angela con conl-

prensibile orgoglio.

de clistribuzione.

N4a

Birdland cimprcnde anche

"Non

so ancora. perché porterà una mole di lavoro

increclibilc. Oltretutto per

i

non residenti in Alta

un impolanlc settu'e vicleo.

Italia sarà a[tomatico pensare ii un servizio teletb-

uQuelli di

Perché non anche delle schedc sul lavoro fatto qui?

The Spirit of Pa'crssirrn ai vidco

chitarra dal lock all'hcav-Y ma soprat- r,anno in maniera incretlibile. Ci sono
poi dei classici setnpre attr.rali come Diorio.

nico...,

tutto jazz

di B.B. King.

Robhen Ford. Joe Pass c altri.»

mi sono accorta chc spesso i probJerni
"Perché
sono molto diversi. personali. h'on so, se uno ha

Qui. stanco di vagare. l'lncliana
Jont's de1 penlasramma trovit
un'oasi ricca dci

liutti più rari:

da

Cìambale

o

LIn'attività basata su un -9ran lavoro cli ricerca evi-

iniziato a studiare su un certo manuale non puoi

dente1nente.

,lirlìì tli i.rn,elllIC lutto

accogliente.

«Sì. e anche di programmrzione. Sai. in gcnere si

Io progranrma comune. A qucl punto l'insegnante

«La Iibreria è divisa pcr strumenti: chitan'a jazz.

lì

una prourarn:nlzione d'actluisti per altrcno due

dirà: sc hai iatto questo puoi procedere con

sax. tronlba. trombonrr. violino. basso. bÌtteria.
piano... 'l'utto diviso tra raccolte. metocli. trascrizio-

o

Devo dit'c che queste case editrici ame-

quest'al1ro. Forse per giugno ce Ia faremo.
Prcparere:no ilelle schcdc che veranno inviate agli

heavv-mcta1" dice Angcla Filiberti che con

ricirne souo molto disponibili. AÌ1a Fiera di
Frrncoforle ci trattano con la stessiì gentilezziì
riscrvata iri glandi distributori. proprio perché
hanno capito la nostra particolarità. Anche la

Marianna Barzaghi gestisce Birdland

Bcrklee School. ad esempio. ha tatto pubblicità suÌ

Non vi siete nrai proposti come editori o distributo-

Pastorius. dai Di.v.*l Stutlio

l. Aebcrsold ai nretodi

di Joe Pass e Chet Atkins. in uno spazio raccolto

ni e libri di studio. C'è un po' di storia del jazz
poco letta der,o clire - e poi c'è

il

settorc rock

cla

orntai

e

e

ottcr

1re mesi.

e adc.r:urrri u que.tu picco-

.rbhr,nlti. L lrlrhor)irrnentrr rli Lliritto

l' aggiornarncnto clel

o.»

Ca tu Io g

i semìnari organizzati da
Unblia Jazz. Un mare di lagazzi vienc qui a chie-

ri di rrateriale ineclito'l

dcre cose che non trova allrove. Ma noi abbiamo

con delle trascrizioni che ha

questa cosa dapprima piccola piccola, slÌuttulando-

anche un problcnra cli spazio. Questo è un locale

cele da r,enclerc..."

nostro caialogo pcl
è nalo con

rii.'r rre

Jùù ornlnìrnli.

Attilio Zanchi intomo all 8l,
"Birdland
Nell'8,i io e Marilnna lbbiarno rilevirto da Attilio

amri.

l

lro roltc ìlrnrto irìil\lr|

"Quello chc

11u:rt-

r'ùl)

succecle spesso è chc venga qualcuno

lltto e voslia

lascial'-

la in rnotlo tale da potcr rispondere tlle csigenze

dcl comune gestito daLlo IACP. e purtroppo non

Qulì è la.ilurzirrnc deì mercllo:.i erce eeonotni-

clei musicisti. Ovviamente non è un lavoro laci1e.

siamo riusciti ad avere dei locali adiaccnti che ci

camente vincenti da questa attività?

tiSA. ln italir-

anche validi, scompaiono alf improvviso clai cata-

di ampliarci. Quindi forse
dovremo lr'or,are un'rltrl sede. ma con g1ì atTitti
rlte r'orrono lin.ltc po..ianto 'tiltttt,, qtti.
Il vostro pubblico - chiediamo ad An-gela - amiva

loghi anrericani e. seppure richiesti. non vensono

con richieste guidltc da un ìnscgnante o da una

,luppilrc Ji rnrto irt unttu. An.

piir ristampati.,

rivista di seltore o vi vengono anche chicsti cortsi-

stante 1a

Un atollo littissimo da perlustrarc attentamente.

gli

Angcla non sa più come sbarazzarsi di me. Alla

'Qui e è il \illorc intprot r i.rziutte. artrngi:tmetti,r.

«T'utt'e due. C'è chi arriva spinto dalle riviste. chi

line.hilrncrrr i porrrpieri pcr re\'uperlnni rppcso

annonja. una sczione più generlle con la didattict

da scuole e inse'gnanli. e molti chc arrivano clalla

cima a uno scaflale a leggere Chitugo Blues

voce dell'amico. È chiaro che noi ccrchiano

Guitors .. .

perché compriarno quasi tutto dagli

no non c'è molto. infatti la ntaggior parte dclla
manualistica ò in lingua inglese. N4olti testi. a voltc

e

i testi teorici. I

manuali piir usati sono i

ar,rebbero consentito

e consulenzc'?

il più

esaurienti possibile.

Il

cli

grosso iavoro

Delamont. una scrie cotnpleta su melodia, armonia

esserc

c alrangiamento tradotti in italiano l cura clcl
Piccolo Conscrvatorio di Milano. C'ò inoltre un

fatto qucst'anno è questo Ctrtalogo lCutttlol4o
Binllund 92-9-1 - L. 15.0001. Visto così può scmbrlre poca cosa. ma ti garantisco che ha richiesto
sei mcsi di prepalazioni:. Abbiarno circa 6000

nuovo testo molto valido sull'armonia cro:natica di

David Liebman."
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"Siarno

legatr

r

vincoli commerciali, tutto qucìlo

che vedì è caricato di spese di trasporto e sdoganamento. Da duc o tre anni a questa parte comunque

il rnercato è in espansionc. vedo i nostri clienti
hc

rad-

qttc\l anno. nonu-

crisi.,
in

See 1'ou in Birdland!

BIRDLAIiD
t'iu Scaldasole 3 - 20123 Miluno

rel.lla.t:

(02

) 89100115

Chitanc - n. 86 - Macsio

1993
t

