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AA.VV.
Pensiero stupendo

(EMI)

Sarebbe bello se Ivano Fossati, che ha annunciato da
poco il suo addio alle scene, continuasse a comporre per
altri interpreti: è ciò che ci si augura ascoltando questo
doppio album che raccoglie parte della sua produzione
incisa da alcune delle voci più note della musica leggera
in Italia, dove non sono mancati - e non mancano - i
talenti vocali, ma basta accendere la radio per rendersi
conto di quanti cantanti con ottime potenzialità siano
penalizzati da brani mediocri o decisamente brutti.
Fossati ha saputo invece regalarci piccole meraviglie, e

queste 26 tracce ne sono
l'ennesima prova: al di là
dell'eterogeneità degli interpreti
e degli arrangiamenti, la qualità
della scrittura è il denominatore
comune.
L'antologia riunisce brani scritti
appositamente per le voci a cui
sono stati affidati (“Pensiero
stupendo”, “Non sono una
signora”, “E non finisce mica il
cielo”, “Lunaspina”, per citare
qualche titolo), alcune cover (ad

esempio “Panama” cantata da Ruggeri) e alcune
collaborazioni (su tutte, quella indimenticabile e
sostanziosa con Fabrizio De André, qui rappresentata
dalla splendida “Ho visto Nina volare”).
E se talvolta Fossati si è “riappropriato” delle proprie
canzoni (ad esempio “Sono tre mesi che non piove”, qui
nell'emozionante interpretazione di Tosca – una delle
poche equiparabili in bellezza alle versioni dello stesso
Fossati, che, interpretandoli, rende i pezzi ancora più
pregevoli), verrebbe voglia di ascoltarlo in brani che non
ha mai inciso, pur sapendo che questo ormai non
accadrà. Ma che Ivano ogni tanto ci faccia qualche
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piccola sorpresa, è un “pensiero stupendo” che ci
possiamo concedere. (F.B.)

Paolo Fresu/Omar Sosa
Alma

(TUK MUSIC)

L’incontro fra il trombettista italiano e il
polistrumentista cubano è uno dei momenti più riusciti
della stagione musicale recente, tanto le differenti
anime musicali dei due si stimolano e completano a
vicenda sia su disco sia, forse ancor più, sul
palcoscenico. Se la registrazione di studio ha visto
anche la partecipazione del
violoncellista Jaques
Morelembaum, i brani riproposti
dal vivo nella essenziale
formazione in duo si
arricchiscono di tutta la
tensione e l’inventiva
(controllata) di musicisti a
proprio agio in piccoli spazi
quanto in teatri più affollati,
grazie al rodatissimo talento
strumentale: ballad intense e
liriche, delicate invenzioni
ritmiche, un felice interplay che
in scena distribuisce anche alcuni omaggi pop, da Lucio
Dalla a Paul Simon, offrendo all’ascolto una sequenza
affascinante di momenti in cui Fresu trova un suo
felicissimo spazio di movimento. Ma se i temi della
tromba si fanno carico del ruolo solista, il continuo,
cangiante lavoro pianistico di Sosa è la vera
sorprendente chiave di Alma che nella sua omogeneità e
coerenza imbocca sempre nuovi percorsi sonori, senza
accontentarsi di soluzioni già note. (C.C.)
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