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Profumo di colla bianca di Mauro Costa

  

Ben ritrovati da Mauro 'Stellameringa' Costa tra una domenica che sta per finire e un lunedì che
sta per principiare.
Senza indugi partiamo, oggi cercherò di essere meno prolisso per lasciare maggior spazio alla
musica.
Grobschnitt è un gruppo tedesco molto importante nell'economia krautrock che però, fuori dai
patri confini, ha stentato ad affermarsi a differenza di altri gruppi teutonici. Formatosi alla fine
del 1970 danno alle stampe il loro primo album nel 1972 ed è, a dir poco, sensazionale: una tra
le migliori opere d'esordio che abbia avuto il piacere di ascoltare.
Non sarà il loro capolavoro che, forse, arriverà nel 1974 con 'Ballermann' che include
l'interminabile e indimenticabile 'Solar Music', ma ci andiamo molto vicino, in particolar modo
con il primo brano 'Symphony' che, tra i suoi cambi di direzione, in certi momenti, propone echi
pinkfloydiani di grandissimo spessore.
Vi propongo quindi proprio questo brano che apre l'ottimo loro primo lp.

  

http://www.youtube.com/watch?v=Xt74kDx7KSo

  

Un po' di tempo fa cazzeggiavo con un amico su come i finali dei brani, se troncati, sfumati,
sbattuti etc..etc.. possano influenzare o meno il giudizio di chi ascolta.
Istigato da quest'aggancio mi è venuto in mente di proporre l'ascolto del medley 'La Carrozza di
Hans/Impressioni di settembre (closing section)' della PFM proposta dai piacentini 'Wicked
Minds' nel loro album di cover intitolato "Visioni, Deliri e Illusioni".
Non so a voi, ma lo sfumare del brano della Premiata con il riff di Premoli al minimoog, pur
piacendomi infinitamente, mi ha sempre lasciato una certa sensazione di...come
dire...incompiuto?
Evidentemente la stessa sensazione è stata anche quella del gruppo piacentino che, nella loro
cover, "allungano" il brano costruendo sul riff un finale credibile e, a mio parere, assolutamente
calzante.
Per chi non conoscesse questa "modifica" invito all'ascolto, magari sbilanciatevi con i vostri
pareri, tanto la pfm, quella vera,non c'è più (e credo nemmeno i wicked minds)

  

http://www.youtube.com/watch?v=-pjBSbjKCEI
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I 'Jade Warrior' che prendono il nome da antiche tradizioni nipponiche originariamente erano un
trio con due fuoriusciti dai 'July' Tony Duhig e Jon Field che insieme a Glyn Havard incidono per
la Vertigo, nel 1971 un album piuttosto bucolico senza batteria, caso abbastanza raro per
l'epoca, dal titolo omonimo; nello stesso anno, con l'ausilio di due nuovi strumentisti, esce il più
strutturato 'Released'.Il sound del gruppo è quantomeno particolare, costruito su sonorità
africane decisamente tribali e contaminato da orpelli orientali il tutto in salsa decisamente
hard.Tuttavia nello stesso album sono capaci di raffinatissimo jazz rock e persino, a suggello, di
due splendide ballate che esulano dal loro marchio di fabbrica. Vi propongo un brano dalle
molte sfaccettature che dal jazz rock ritmato dal sax di Connors per tutta la parte iniziale,
improvvisamente, prende una piega decisamente psichedelica con la chitarra di Duhig a
tessere trame per ritornare alle intuizioni del pricipio. Interessante.

  

http://www.youtube.com/watch?v=eNV_7E2P_ok

  

Ancora i 'Wicked Minds' e ancora una cover, 'La prima goccia bagna il viso', di uno dei migliori
brani dei New Trolls migliori (quelli del progetto UT per intenderci), quelli non contaminati da
manie classico/sinfoniche e soprattutto per niente spettinati da una decadenza nella canzonetta
di maniera che avverrà dopo qualche anno; è una versione molto, molto spinta, quella che ci
accingiamo ad ascoltare, impreziosita dalla strepitosa performance di Sophya Baccini che viene
arruolata per il brano.
Dove osa la voce umana e d'altronde per tenere testa al falsetto Di Palo probabilmente ci
voleva proprio una donna (e che donna!).
Terrific! (che in inglese non vuol dire terrificante!)

  

http://www.youtube.com/watch?v=UPnX8Fk12-0

  

Concludiamo la puntata con 'Bella Band' da Firenze, uno dei molteplici esempi di jazz-rock
italiano finiti nel calderone del prog insieme a Perigeo, Napoli Centrale, Arti & Mestieri e altri
ancora. Il batterista Mauro Sarti aveva precedentemente militato nei 'Campo di Marte'. Danno
alle stampe per la Cramps un unico lp uscito nel 1978 ed è invero molto buono solo che i tempi
non sono più maturi e finire nell'anonimato è un gioco da ragazzi.
Qui vi propongo 'Porotopostrippa sul pero'

  

http://www.youtube.com/watch?v=nzUxw35wWIE
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Ci si sente, bontà vostra, domenica prossima e naturalmente... Prog on!
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