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REDMOON
ACARMENTOWN
A Carmen Town «nella
tana del Bianconiglio»
torna Red Moon:
l’evento
Goa/Psy/Trance vuole
proporre «il ritmo
labirintico della musica,
guidati da luci e ombre
della Luna Rossa». In
scaletta Mehdiy,
CalDerA, Grinder, Dj
Wasp. Dalle 23.

ALBERTO FORTIS
AGUSSAGO
Alberto Fortis alle
18.30 al Bar Giulia di
Gussago. Incontro con
l’autore di «La sedia di
lillà», «Il Duomo di
notte», «Milano e
Vincenzo»: ben 16 gli
album realizzati tra
Italia, Usa e Inghilterra,
- un disco di platino, due
d’oro e un milione e
mezzo di dischi venduti.

SIMONEDACLON
ALL’OSTERIADINAVE
Alle 21.30 a Nave il
concerto del Simone
Daclon Quartet: Marco
Ferri sax tenore; Daclon
al piano; Marco Vaggi
contrabbasso e Adam
Pache batteria.
Composizioni originali
tratte dagli album
«Growing» e «Light
Gravity». All’Osteria
musicale Milietta.

ds: candriz

BRESCIAOGGI

Venerdì 11 Gennaio 2019

IlbluesdiRussell
«Action»Jackson
alloStranpalato

Arrivada Memphisil bluesman di
scenaalloStranpalato:Russell
«Action»Jackson èattivo sulle
sceneUsadal1974 ed ènoto
soprattuttocomebassistadella
banddelgrande B.B. Kingdal1979 al
1986.Ma lasua carrieraha

incrociatoil cammino dialtri miti del
bluescomeOtis Clay,BuddyGuyo
BobbyRush. Trasferitosia
Vancouvernel 1990dove si è unito
allaPowderBluesBande ha iniziato
alavorarecon KennyWayne, ha
fondatonel 1992la suaRussell

JacksonBandcon laquale ha
pubblicatotre album.Oggi vive in
Texas,dove hainauguratounanuova
avventuralive con ShawnHolt and
theTeardrops.Alle 21.30,ingresso
liberocon consumazione
obbligatoria(fotoLauraCarbone).

LATTERIAMOLLOY. Prima la«Cenaparlata»,poi ilconcerto

TheWinstons:
oggiincittà arriva
ilsupergruppo
Gabrielli,Dellera,Gitto conD’Erasmoospited’onore:
da Afterhours, Calibro 35 e Ufovalvola a un progetto
cherendeomaggio almiticoCanterbury Sound
Claudio Andrizzi

Venerdì sera con supergruppo alla Latteria Molloy di Brescia: il palco del locale in via
Marziale Ducos ospita questa sera i Winstons, la band
formata da Enrico Gabrielli
dei Calibro 35 con Roberto
Dellera degli Afterhours ed il
batterista Lino Gitto (Ufovalvola) che si esibirà con un
ospite speciale come Rodrigo
D’Erasmo, violinista degli Afterhours oltre che tutor a fianco di Manuel Agnelli ad
X-Factor.
PRIMADELCONCERTO, in pro-

gramma per le 22.30, i musicisti saranno protagonisti al
piano1 della Cena Parlata,
una grande tavolata a cui
Jean-Luc Stote coinvolgerà
gli ospiti in una chiacchierata informale tra un piatto di
pasta ed un caffè: sono invitati anche gli spettatori, e per
chi partecipa (prenotando
prima all’indirizzo info@latteriamolloy.it) il biglietto
d’ingresso costa 8 euro anziché 10. Dopo il live la musica

TheWinstonsl’ultima volta in LatteriaMolloy nel 2017 ELENA PAGNONI

Ilsupergruppo devotoad artistiindimenticabiliper chiamala musicacome Gonge SoftMachine

continuerà fino a tarda notte
con il dj set di Nicola Bonadrini, alias Peak Nick.
Non nuovi al palco della
Molloy, sul quale si presentarono anche alla fine del 2017
per proporre un omaggio live
ai cinquant’anni del primo album dei Pink Floyd «The piper at the gates of dawn»,
The Winstons tornano in città nell’ambito di un tour di
pochissime, esclusive date in
compagnia di D’Erasmo: in
scaletta in questi appunta-

I tre componenti in realtà si
presentavano infatti come
Enro, Rob e Linnon Winstons, paventando una fittizia parentela sulla scia di
quanto ideato quarant’anni
fa dai Ramones.
In questo caso però il punk
non c’entra nulla, in quanto
lo stile con il quale il trio ha
deciso di cimentarsi trova le
sue radici nella proficua ed intensa stagione del progressive rock inglese: la band rispolvera infatti soprattutto il

menti i brani di «Pictures at
an Exhibition», album uscito
lo scorso settembre, ma anche qualche anteprima dal
nuovo disco di inediti in uscita in primavera.
Appuntamento quindi di indubbio interesse con un progetto da sempre spiazzante,
nato inizialmente con l’idea
di creare una classica «mistery band» nascondendo i nomi dei protagonisti dietro
una celebre marca di sigarette.

mitico Canterbury sound di
fine anni ’60 rendendo omaggio a gruppi ed artisti mito come i Gong, i Soft Machine di
Robert Wyatt o Kevin Ayers.
Hanno esordito con l’omonimo album «The Winstons», disco sintonizzato su
uno stile psycho-garage-jazz
prodotto dalla Ams di Matthias Scheller, storica label
specializzata in ristampe che
si è costruita nel tempo un importante ed inestimabile catalogo di rarità prog-rock italia-

ne e di oscure colonne sonore. Al loro attivo anche un singolo con una cover di «Golden Brown», mitico hit dei
britannici Stranglers, stampato in sole 450 copie in vinile color oro. Più recentemente è arrivato il già citato «Pictures at an exhibition», con il
quale The Winstons si sono
misurati con la composizione di Musorgskij citando inevitabilmente anche gli Emerson Lake and Palmer dell’omonimo album. •

ILTRIBUTO. GiorgioCordini presenteràil suolibro il23 da Rinascita

«Vi raccontoi mieianni
conFabrizio DeAndré»
«Mirincuoral’entusiasmo dellenuove generazioni»
Un diario di bordo tra ricordi
ed emozioni per raccontare
un mito della canzone d’autore italiana: Giorgio Cordini si
reinventa scrittore con «I
miei otto anni con Fabrizio
De André», debutto letterario in uscita in tutte le librerie venerdì 11, giorno del ventesimo anniversario della
scomparsa del grande Faber.
Scelta di cuore, con la quale il
chitarrista di origini veneziane, di adozione bresciana anche se ormai trasferitosi in
terra bergamasca, ha voluto
testimoniare l’intensità di un
legame umano ed artistico
che a distanza di due decenni
resta ancora vivo.
DIFFICILE del resto, per il mu-

sicista, prescindere da quella
meravigliosa
«parentesi»
che dal 1991 al 1998 lo ha visto militare in qualità di chi-

GiorgioCordini:chitarrista per8anni alfianco di FabrizioDeAndré

DeAndrée Cordini nellafoto di copertina di RolandoGiambelli

tarrista nella band del cantautore genovese: esperienza totalizzante, che Cordini per la
prima volta ha voluto riassumere cercando di mettere ordine nel baule dei ricordi,
dando vita ad una raccolta di
racconti ricchi di aneddoti
gustosi, come un diario.

all’album omonimo e primo
banco di prova per la lunga
militanza di Cordini a fianco
di De André.
«Questo libro è un progetto
cui tengo davvero in modo
particolare – racconta Cordini -. Si tratta di una raccolta
di brevi episodi nei quali ho

Pubblicato da Fingerpicking.net, disponibile anche
in digitale, il volume verrà
presentato a Brescia da Rinascita il 23 gennaio: in copertina una foto scattata nel dicembre 1990 da Rolando
Giambelli durante le prove
del tour «Le Nuvole», legato

descritto il periodo nel corso
del quale ho suonato chitarre, mandolino, bouzouki a
fianco di De André. Ho cercato di raccontare i momenti
che più mi sono rimasti impressi nella memoria, le situazioni che mi hanno toccato
maggiormente, suscitando

emozioni soprattutto gioiose
ma a volte anche tensioni ed
inquietudini. Ho messo in
queste pagine quelle vicende
che credo valesse la pena conservare per chi, come me, ha
amato Fabrizio e di lui sente
ancora la mancanza».
L’idea è nata in palcoscenico. «Dopo la morte di Fabrizio, ero un po’ scettico sull’idea di riproporre dal vivo le
sue canzoni, ma in seguito mi
sono convinto del fatto che in
fondo era giusto che chi lo
aveva conosciuto lavorando
fianco a fianco con lui fosse
testimone della sua arte. Così
ho cominciato a portare in giro il suo repertorio. Un giorno mi sono detto: prima che
mi dimentichi tutte quelle
esperienze è meglio che le
metta per iscritto».
Dal libro emerge un ritratto
a tutto a tutto tondo di un gigante del Novecento. «In
realtà – avverte Cordini - sono partito sempre da me stesso, ma così facendo è venuto
fuori anche un Fabrizio inedito. A volte penso che nel mondo di oggi uno come lui farebbe fatica ad imporsi: ma mi
rincuora vedere l’entusiasmo
delle nuove generazioni nei
confronti della sua musica». • C.A.

