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Anche se dal giorno dell'uscita è passato qualche tempo non è troppo tardi per
parlare del nuovo lavoro di Paolo Angeli: l'estate porta aromi di Mediterraneo
anche nei luoghi più lontani dal mare e un disco del genere è la colonna sonora
ideale per viaggiare, anche solo con la fantasia. A guidarci il suono della chitarra
sarda preparata, oggetto interessante da vedere, nella sua commistione fra antico
e moderno, ma ancora più incredibile da ascoltare, per il suo concentrare nello
spazio di un solo strumento le potenzialità di un'intera ensemble.
È certamente questo il lavoro più compiuto di Angeli, dove la pura ispirazione si
incarna senza attriti in un suono in cui modernità e tradizione sono inscindibili,
alfabeto di un nuovo linguaggio quanto mai necessario, non solo per raccontare il
mondo, anche per ricrearlo. E sebbene si tratti di musica prevalentemente
strumentale (con la sola Primavera Araba a fare da significativa eccezione) il
messaggio arriva forte e chiaro. L'idea che sta dietro a questo disco è quella di una tradizione vista non come
canone e costrizione, ma come ricco repertorio a cui attingere elementi da combinare in nuove forme. Nulla in
Sale Quanto Basta ci appare estraneo, i suoni acustici e le melodie, così come certe asprezze ottenute con l'ausilio
dei pedali e i ritmi, eppure le composizioni sorprendono e strutturando questi elementi in forme nuove ci aiutano a
mettere in discussione quello che già credevamo di sapere; lo fanno con tocco gentile, senza traccia di spocchia o
pedanteria. Il disco si ascolta tutto d'un fiato, nel suo fluire, attraversando le atmosfere ora meditative ora
drammatiche (la bellissima Brida), i sapori di Spagna e del Vicino Oriente, i toni quasi rock (storto...) di Senza
Parole, il jazz anomalo di Frasi Fatte, il lirismo di Primavera Araba. Siamo a mille chilometri dalla retorica del folk
virato jazz e rock che faceva la gioia delle commissioni culturali delle università del '68 e che ancora oggi getta la
sua ombra sinistra su tanta musica "impegnata"; Paolo Angeli dimostra come, consapevoli delle proprie radici, sia
possibile evolversi naturalmente e senza troppi intellettualismi. Un discorso valido anche al di là del semplice
ambito musicale: capirlo sarebbe già di per sé una rivoluzione.
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fitness forever
22/06 @ la cabina 56 torre annunziata @ rena nera, lido
rinascenza, via marconi 7 w/ kafka on the shore
jailbreak summer fest
22/06 quartucciu @ cueva rock live, ore 22:
the bone machine - mnr perverso da roma
the wholly cats -sswingarolla da muravera
the blues against youth - raw blues in one person
hola la poyana - acoustic stuff...
hangee v - surfy garage punk dei migliori
mostre,
stand di merchandise libri e dischi, incontri
live
reviews
vinilici con etichette underground tra cui: hellnation
recordstore,
jailbreak tattoos gear, here i stay records, vespagang,
egg concerti ...e ovviamente lo stand jailbreak tattoos
ingresso 8 euro con drink, 5 euro per chi viene su due
ruote.
navetta bus da 7 posti, parte da piazza repubblica fronte
gloriosa "pizza 74" alle 20 e alle 21...e non costa nulla!
prenotazioni gradite per posti limitati al 366 352 5062
Bachi Da Pietra Tago Fest - 01-03/07/11
09/01/09 Morya
Tago Mago (Massa)
(Cellatica...
zanne festival
15 euro (+ diritti di prevendita) a serata, abbonamento
per l'intero festival 35 euro (+ diritti di prevendita)
20/06 catania @ zanne festival con black lips + fidlar +
jaguar and the savanas
25/06 catania @ zanne festival con swans + herself
03/07 catania @ zanne festival con black candys, the jon
spencer blues explosion + the long j
Dead Boomers/Crow +
Rushford/Talia +
johnny
Hamann...
mox
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20/06 milano @ torchiera w/ johnny mox
21/06 torino @ spazio 211, no fest w/ johnny mox
22/06 torino @ no fest w/ the moxters of the universe w/
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johnny mox
23/06 torino @ no fest w/ johnny mox
28/06 grosseto @ tba
29/06 pisa @ festival park
13/07 lodi @ creature festival
27/07 padova @ curtarock
02/08 castello di zevio (vr) @ goose festival
gull
in tour con johnny mox
20/06
21/06
22/06
23/06

milano @ torchiera
torino @ spazio 211, no fest
torino @ no fest w/ the moxters of the universe
torino @ no fest

the soft moon
18/08 castellina marittima (pi) @ musica w, ingresso
gratuito
23/018 marina di ravenna @ hana bi, ingresso gratuito
24/08 parco di villa brugnera (pn) @ sound park festival,
ingresso gratuito
29/08 acquaviva (si) @ live rock festival, ingresso
gratuito
wire
21/06 padova @ sherwood festival, ingresso 1 euro
(uno!) - apertura cancelli ore 19.00 programma della
serata: main stage dalle 21.00 alle 24.00 the white mega
giant (shyrec) c+c=maxigross (vaggimal records) wu
ming 2 (reading "razza partigiana") second stage dalle
19.00 alle 21.00 cranchi (in the bottle records) edoardo
cremonese (dischi soviet studio) kleinkief (fosbury
records) electronic live set / dj set dalle 00.00 alle 2.00
kimikova (garage records) idga & hanrich (electronic fog)
teatro @ expo etichette
29/06 cordenons (pn) @ miv festival - ingresso libero
inizio concerti ore 20.00
in her eye
22/06 milano @ rock'n'roll - v. bruschetti 11, ingresso
gratuito
pelican
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