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That's Folk di Fausto Meirana

  

Ciao a tutti da Fausto Meirana e da Radio Discoclub65. La nuova puntata di That's Folk! è un
omaggio a Bob Dylan. Celebriamo l'uscita a sorpresa di Memory Most Foul, il brano inedito
sull'omicidio di JFK, con una tracklist di brani dello "Zio Bob" interpretati da altri artisti: iniziamo
con il giovane fenomeno Ed Sheeran e una versione pulita pulita di Don't Think Twice It's All
Right.

  

http://www.youtube.com/watch?v=w2LvN9f9J5s

  

Proseguiamo con una sorpresa, un brano dei più ruffiani dell'ultima parte della carriera di Dylan:
Make You Feel My Love; era su Time Out Of Mind e l'hanno rifatta in molti, Billy Joel, Adele,
Neil Diamond. Ma che David Bowie se ne fosse impossessato, in effetti, non lo sapevo, il brano
sembra un demo, forse una registrazione casalinga. Intensa e fragile.

  

http://www.youtube.com/watch?v=EXw99odGzvs

  

That's Folk! Continua con il misconosciuto chitarrista di origine Hawaiana John Cruz. Con uno
stile deciso alla chitarra acustica e una buona performance vocale impone un suo passo ad una
canzone difficile e criptica come Jokerman, tratta dal tostissimo Infidels.

  

http://www.youtube.com/watch?v=MpInpgRMUSM

  

Nel film cult The Big Lebowsky c'è questa canzone di Dylan, The Man In Me un brano tratto, se
non erro, da New Morning; la versione che sentiamo ora è di Ray Lamontagne, cantautore
americano con una bellissima voce piena di soul. Pochi minuti, ma intensi...
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http://www.youtube.com/watch?v=24qAFXPsVgc

  

  

Un cantautore inglese, giovanissimo, con una voce che non corrisponde all'aspetto. George
Ezra dichiara come maestri e ispiratori proprio Dylan e Woody Guthrie. La sua versione di Girl
From The North Country è forse un po' cupa, ma tutto sommato rispettosa.

  

http://www.youtube.com/watch?v=1dKeoVYjnws

  

Torniamo negli USA con un componente degli Avett Brothers, giovane duo folk del North
Carolina. In un video intimo, con tanto di figlioletta vagante, Scott Avett snocciola con reverenza
una versione semplice e casalinga di One More Night.

  

http://www.youtube.com/watch?v=NBlrbFYfRkQ

  

La prossima canzone è Nobody 'Cept You, outtake di Planet Waves. La esegue Jack Savoretti,
inglese di origini genovesi, padre marittimo, nonno partigiano (il suo nome è in una targa in via
Venti Settembre). Gran bella voce, colta dal vivo con l'accompagnamento di un quartetto
d'archi.

  

http://www.youtube.com/watch?v=0NI7MI03I5g

  

That's Folk! termina con la stessa canzone che aperto il programma di oggi: Don't Think Twice
It's All Right; Allan Taylor, il raffinato cantautore inglese la ridisegna con la sua voce calda e
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profonda. A risentirci e rileggerci presto su Radio Discoclub65, un saluto da Fausto Meirana.
Alle 16.00 arriva Antonio con la sua musica tra acqua santa e demonio. (Attenzione ghost track
dopo questo post)

  

http://www.youtube.com/watch?v=xpjXMHLFctU

  

  

La traccia nascosta e qualche parola in italiano..

  

http://www.youtube.com/watch?v=N78T7HdJhEU
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