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Un quartetto italiano, aperto alle collaborazioni (qui Evan Lurie, Howe Gelb e 
0DUF�5LERW���GDOOH�VRQRULWj�HOHJDQWLVVLPH��'D�XUOR�8QD�'DQ]D��EDOODWD�GDOOH�VR-
norità western-exotica con la voce di Carla Lippis (bel debutto), mentre la can-
]RQH�FKH�Gj�LO�WLWROR�DOO·RSHUD�VHPEUD�XVFLWD�GDOOD�FRORQQD�VRQRUD�GL�XQ�ÀOP�GL�
Tarantino/Rodriguez. Il loro repêchage estetico che attinge da Nino Rota, Ennio 
Morricone, Lee Hazelwood e Ry Cooder è impeccabile.

Un italiano che vive da anni a Copen-
hagen e che suona musica soul e funk 
come un afroamericano. Già questi 
sono dettagli curiosi, se poi ci aggiun-
giamo il fatto che Alex incide anche 
musica per ideali colonne sonore, 
LVSLUDQGRVL� DOOD� ÀOPRJUDÀD� SRUQR� GL�
Freddy Weiss, un pioniere danese del 
genere, si può affermare che il nostro è 
davvero un personaggio.

An Italian who’s been living in Co-
penhagen for years playing soul and 
IXQN� PXVLF� OLNH� D� WUXH� $IUR�$PHU-
LFDQ�� 7KDW·V� DOUHDG\� SUHWW\� ZHLUG��
but if we add the fact that Alex also 
PDNHV� VRXQGWUDFNV� LQVSLUHG� RQ� WKH�
SRUQR�ÀOPRJUDSK\�RI�)UHGG\�:HLVV��
D� 'DQLVK� SLRQHHU� RI� WKH� JHQUH�� ZH�
FDQ�FHUWDLQO\�FRQÀUP�WKDW�RXU�PDQ�LV�
a real character. 

Un frizzante omaggio a un grande 
della musica italiana Anni 50: Fred 
Buscaglione. Giovani artisti e band 
semisconosciute si arrampicano tra 
le rime geniali di questo divertentis-
simo torinese, arrangiando spesso le 
sue canzoni con il mood giusto. Per 
chi non conoscesse il grande Fred, è 
doveroso ammirare almeno una volta 
su YouTube, le sue performance in 
bianco e nero!

In Italia il suo status è in rapida asce-
sa, dopo un fenomenale singolo del 
2013, Alfonso, e un accurato tour lun-
go tutto lo stivale che le ha procurato 
un amore incondizionato da parte del 
pubblico indie. Quest’album - dove 
lei si fa ritrarre un po’ in stile St Vin-
cent – è ricco di sentimento e parole 
d’amore. E da buona italiana in una 
traccia Levante canta anche con la 
mamma. Piacerà molto alle ragazze 
con il cuore in subbuglio.

'XH�QXRYL�HFFH]LRQDOL�YROXPL�FKH�GR-
cumentano l’incandescente immagi-
nario delle library sonore italiane del 
decennio 1968/1978, mai come ora 
FRUWHJJLDWH� ROWUH� L� SDWUL� FRQÀQL��'XH�
volumi tematici  che evocano quelle 
atmosfere di suspense che tanto han-
no segnato il cinema e il fumetto ita-
liano di quegli anni. Un mix favoloso 
di funk, jazz, pop e musica etnica del 
nostro Paese. 

Milanese, da anni sulla scena che ha 
saputo mutare il suo stile, sempre ele-
gantemente. Negli Anni 90 Ermanno 
è stato uno dei migliori autori della 
scena trip hop italica, e da alcuni anni 
prosegue a ripescare il meglio dello 
stile dei cantautori Anni 60/70, grazie 
a una voce calibrata e arrangiamenti 
di classe. Per chi ha amato Tenco o 
Sergio Endrigo, un buon epigono.

Levante is really gaining status in Ita-
O\��HVSHFLDOO\�DIWHU�D�SKHQRPHQDO�VLQ-
JOH�LQ�������$OIRQVR��DQG�D�EHDXWLIXOO\�
managed tour of the entire boot of 
Italy that won her the unconditional 
ORYH�RI�WKH�LQGLH�SXEOLF��7KLV�DOEXP�²�
in which she portrays herself a little in 
6W��9LQFHQW�VW\OH�²�LV�IXOO�RI�IHHOLQJ�DQG�
ZRUGV�RI�ORYH��$�OLNH�WKH�JRRG�,WDOLDQ�
JLUO�VKH�LV��RQ�RQH�WUDFN�VKH�HYHQ�VLQJV�
ZLWK�KHU�PDPPD��,W·V�FHUWDLQ�WR�VWULNH�
a chord with girls whose hearts are in 
turmoil.

Two new and exceptional volumes 
that document the incandescent col-
lective imagination of the Italian li-
brary of sound of the decade between 
����������� QRZ� PRUH� WKDQ� HYHU�
pursued abroad. Two thematic vol-
XPHV� WKDW� HYRNH� WKDW� DWPRVSKHUH� RI�
VXVSHQVH�WKDW�PDUNHG�,WDOLDQ�FLQHPD�
and comic strips over that period. A 
IDEXORXV� PL[� RI� RXU� FRXQWU\·V� IXQN��
MD]]��SRS�DQG�HWKQLF�PXVLF��

0LODQHVH��RQ�WKH�VFHQH�IRU�\HDUV��KH�
has always been able to adapt his 
VW\OH�� DOZD\V� LQ� WKH� PRVW� HOHJDQW� RI�
ways. In the ‘nineties Ermanno was 
one of the greatest exponents of the 
,WDOLDQ� WULS� KRS� VFHQH�� DQG� RYHU� WKH�
last few years has continued to draw 
on the best of the style of the singer/
songwriters of the ‘sixties and ‘seven-
WLHV��WKDQNV�WR�KLV�EDODQFHG�YRLFH�DQG�
classy arrangements. For those who 
ORYH�7HQFR�RU�6HUJLR�(QGULJR��D�JUHDW�
interpreter.

$Q�,WDOLDQ�TXDUWHW��EXW�RSHQ�WR�FROODERUDWLRQV��(YDQ�/XULH��+RZH�*HOE�DQG�
0DUF�5LERW��ZLWK�DQ�KLJKO\�HOHJDQW� VRXQG�� ,QFUHGLEOH��8QD�'DQ]D��D�EDO-
ODG�ZLWK�D�ZHVWHUQ�H[RWLF�VRXQG�ZLWK�WKH�YRLFH�RI�&DUOD�/LSSLV��JUHDW�GHEXW���
ZKLOH�WKH�VRQJ�WKDW�JLYHV�WKH�ZRUN�LWV�WLWOH�VHHPV�VWUDLJKW�IURP�WKH�VRXQGWUDFN�
RI�7DUDQWLQR�5RGULJXH]�ÀOP��7KHLU�DHVWKHWLF�UHSrFKDJH�GUDZLQJ�IURP�1LQR�
5RWD��(QQLR�0RUULFRQH��/HH�+D]HOZRRG�DQG�5\�&RRGHU��LV�LPSHFFDEOH�
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Delone

(Glitterbeat Records)

ALEX PUDDU
Soultiger
(Schema Records)

A/V
Sotto il cielo di Fred
(Libellula/Audioglobe)

LEVANTE
Abbi cura di te
(Carosello)

A/V
Criminale Vol 3 Colpo gobbo
Criminale Vol 4 Violenza!
(Penny Records)

MAURO ERMANNO
GIOVANARDI
Il mio stile
(Fuorivia/Egea Music)

KNOW RECENSIONI MUSICA
di Tommaso Toma

A scintillating tribute to one of the 
JUHDWV� RI� ¶ÀIWLHV� ,WDOLDQ�PXVLF�� )UHG�
%XVFDJOLRQH�� 3UDFWLFDOO\� XQNQRZQ�
young artists and bands play with the 
brilliant rhymes of this great Turin-
ERUQ�DUWLVW��DUUDQJLQJ�KLV�VRQJV�ZLWK�
just the right mood. Those not familiar 
with the great Fred are duty-bound to 
admire a few of his performances in 
EODFN�DQG�ZKLWH�RQ�<RX7XEH��DW�OHDVW�
once!

Fiat Panda al mese + iva

€279,oo
A PARTIRE DA

Minimo 36 mesi - 120.000 km
NOLEGGIO LUNGO TERMINE

Fiat Panda o similare al mese + iva

€299,oo
A PARTIRE DA

Senza obblighi di durata
NOLEGGIO MENSILE

Fiat Panda o similare al giorno + iva

€35,oo
A PARTIRE DA

Chilometraggio illimitato
NOLEGGIO GIORNALIERO

LA LIBERTA’
DI SCEGLIERE
























