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«Vuoi fare il critico musicale?
Guarda che pagano una mise-
ria, ma almeno i discografici ti
danno i dischi gratis».
Così avvertiva, trent’anni esatti
fa, Lester Bangs (1948-1982), il
primo scrittore rock della sto-
ria, funambolico creativo pre-
stato al giornalismo musicale.
Un mito vissuto (e morto)
come una rockstar.
Oggi le cose sono cambiate (e
molto) dai tempi di Lester.
E se il rock è defunto (o versa
da tempo in gravi condizioni),
non lo sono i critici, vecchi e
nuovi, di un’arte ormai ricono-
sciuta come tale. E che quindi
deve essere studiata e analizza-
ta come le altre grandi forme di
espressione dell’essere umano:
pittura, scultura, poesia, lettera-
tura, cinema, teatro ecc.
Noi, qui al CPM, lo facciamo da
dieci anni.
Con serietà e con metodo. Ma
anche con determinazione e
passione, come dimostrano i
tanti diplomati del Master in
Giornalismo e Critica Musicale
che oggi, a vario titolo, si occu-
pano di musica.
Anche se, come ricordava
Lester Bangs, è sempre «una
brutta storia».Anzi,persino peg-
giore: oggi manco più ricevete
dischi gratis dalle case discogra-
fiche...
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«G iunti davanti a Westminster, abbiamo alzato il volume al massi-
mo. Più che un suono, dalle casse è uscito uno stridore metalli-

co, la colonna sonora del caos. Sulla barca c’eravamo solo noi, il nostro
staff e una trentina di punk che pogavano ubriachi. È stata l’apoteosi:
dopo un lungo inseguimento la polizia ci ha arrestato tra i flash impaz-
ziti dei fotografi».

John Lydon ricorda così la sera del 7 giugno 1977, quando i Sex
Pistols, nel giorno del Giubileo d’Argento della regina Elisabetta II, noleg-
giano un barcone per suonare sul Tamigi God Save The Queen, il loro
nuovo oltraggioso assalto alle contraddizioni di una Gran Bretagna
depressa, in recessione economica e paralizzata da centinaia di scioperi
selvaggi. 

Il singolo, pur censurato
dalle radio, raggiunge il 2°
posto della classifica britanni-
ca e viene inserito in Never
Mind The Bollocks, l’album
pubblicato dalla Virgin di
Richard Branson nell’ottobre
dello stesso anno. A distanza
di trentacinque anni da quelle
registrazioni, e in coincidenza
con il Giubileo di Diamante
della Regina, i Sex Pistols si
sono accasati alla Universal
per una riedizione espansa del loro unico album in studio.

All’ombra di Buckingham Palace, simbolo della tradizione e del con-
servatorismo monarchico, nei sessant’anni di regno di Elisabetta II sono
esplose cicliche rivoluzioni generazionali che hanno trovato nella musi-
ca e in dissacranti rappresentazioni iconografiche il canale comunicati-
vo più diretto per rappresentare rabbie, sogni e frustrazioni.

Emblematico segnale di rottura nella Londra dei ’60 sono i Beatles, i
primi a entrare a Buckingham Palace dalla porta principale: Elisabetta II
in persona assegna loro l’onorificenza di Membri dell’Ordine dell’Impero
Britannico. Originari di Liverpool, i Beatles trovano nella capitale ingle-
se la chiave per il successo. Il 5 ottobre 1962 accedono per la prima volta
agli studi della EMI a Abbey Road dove registrano il singolo di debutto
Love Me Do / PS I Love You che viene pubblicato dalla Parlophone. Lo
stesso anno, la sera del 12 luglio, al Marquee Club di Oxford Street esor-
disce anche un altro gruppo di musicisti, ancora sconosciuti, destinati a
diventare i rivali dei Fab Four, ma soprattutto una delle più grandi rock

band della storia: The Rolling Stones. Saranno proprio questi due gruppi
a decretare, idealmente, la fine dell’epopea dorata degli anni ’60: nel gen-
naio del 1969 i Beatles si esibiscono per l’ultima volta sul tetto della Apple
Records, sei mesi dopo i Rolling Stones salutano per l’ultima volta Brian
Jones dedicandogli il concerto gratuito a Hyde Park.

Mentre il sole cala sulla Swinging London, la capitale inglese si tra-
sforma in un cantiere in fermento, una culla artistica da cui prendono
vita due importanti scene destinate a entrare negli annali della storia del
rock. La prima è quella psichedelica dei Pink Floyd. Nel 1972 David
Gilmour, Roger Waters, Nick Mason e Richards Wright, dopo quattro

dischi senza l’ex leader Syd
Barrett, iniziano le registra-
zioni dell’album che si rivela
una benedizione per la band:
The Dark Side Of The Moon.
La seconda rivoluzione è quel-
la del glam rock, di cui David
Robert Jones, in arte David
Bowie, è il più illustre espo-
nente. Con l’uscita dell’album
The Rise And Fall Of Ziggy
Stardust And The Spiders
From Mars, Bowie è pronto a
diventare protagonista del

nuovo decennio e dà vita a quello che John Lennon si limita a chiamare
“rock and roll con il rossetto”. Capelli arancioni in stile proto punk,
costumi eccentrici e trucco appariscente sono il cordone ombelicale che
lega l’artista alla sua creatura che, esaurito lo scopo, viene eliminata
nello storico concerto all’Hammersmith Odeon di Londra.

Se a cavallo tra gli anni ’70 e ’80 gruppi come i Clash e artisti
come Billy Bragg cantano un rock impegnato, altri si ripiegano su se
stessi e sfogano rabbie e frustrazioni con testi e sonorità malinconi-
che, minimali, disperate e romantiche. È la new wave, che trova mas-
sima espressione in Pornography, terzo album dei Cure, registrato
agli inizi del 1982 al Rak Studio One di St. John’s Wood. Un’altra
Londra fa intanto da sfondo alle vicende musicali di uno dei gruppi
più influenti della storia dell’hard rock e del metal: gli Iron Maiden.
Fondati dal bassista Steve Harris, nascono nella zona proletaria di
Leyton e cantano la realtà cittadina e i sobborghi londinesi come
luoghi dell’anima, con un gusto tipicamente inglese per le atmosfe-

ROCK SAVE THE QUEEN
Viaggio musicale nella Londra di Elisabetta II

La Regina festeggia il Giubileo di Diamante, 
sessant’anni di regno sotto cui è transitata la storia del rock britannico.
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re macabre che trovano il loro apice in The Number Of The Beast
nel 1982.

All’inizio degli anni ’90 il vento cambia. L’America che domina le
classifiche mondiali sbarca nella capitale inglese grazie ai produttori
Paul Q. Kolderie e Sean Slade, i primi ad accorgersi del talento anco-
ra immaturo degli On A Friday. Grazie a loro il 21 settembre 1992 il
gruppo cambia nome in Radiohead e pubblica il primo singolo
Creep. Mentre Thom Yorke e compagni muovono i primi passi sulla
scena musicale inglese cercando di proporre un sound alternativo, le
band emergenti riscoprono la musica degli anni ’60 e la mescolano a
ciò che rimane della scena di “Madchester” del decennio precedente.
Londra torna a essere il punto di riferimento di arte, moda e musica:
i riflettori mondiali sono puntati sulla Cool Britannia di Tony Blair e
sulle diatribe tra Blur e Oasis, che tra offese pubbliche e risse da bar
segnano il successo e il declino del britpop.

All’alba del nuovo millennio si comincia a parlare di indie rock
e si torna al do-it-yourself. Jeans skinny, vestiti vintage e capelli
spettinati: è il look amato dai giovani londinesi, uno stile incarnato
alla perfezione dai Libertines. Formatasi alla fine degli anni ’90, in
poco tempo la band dello sbandato Pete Doherty e dell’amico Carl
Barât si fa notare dalla critica inglese. NME li definisce uno strano
ibrido tra Smiths e Clash. Nel 2002, mentre l’ex chitarrista dei Clash,
Mick Jones, è impegnato a produrre il disco d’esordio della band Up
The Bracket, Londra si trova faccia a faccia con il fantasma di quel
che resta del punk. Il 22 dicembre muore Joe Strummer dei Clash, il
gruppo che più di tutti ha mostrato un interesse per i temi politico-
sociali e che, allo stesso tempo, chiude la parabola del punk.

I sessant’anni di regno di Elisabetta II sono stati dunque testimoni di
eventi leggendari per la storia del rock. Per le celebrazioni del Giubileo di
Diamante la Regina non si è fatta mancare nulla, a partire dal Queen
Diamond Jubilee Concert del 4 giugno, inaugurato dall’inno ufficiale di

Andrew Lloyd Webber e Gary Barlow eseguito alla luce di migliaia di torce
davanti alla cancellata di Buckingham Palace, proprio di fronte al
memoriale della Regina Vittoria, la monarca dal regno finora più longe-
vo nella storia della Gran Bretagna. Riuscirà Elisabetta II a superarla?
Certo non si offenderà se un augurio le arriverà al grido punk dei Sex
Pistols leggermente rivisitato: Rock Save The Queen!

Sessant’anni di rock inglese: 
altre tappe fondamentali

1957: John Lennon e Paul McCartney si incontrano
a Liverpool

1969: esce Tommy firmato The Who, la prima
opera rock della storia

1971: i Led Zeppelin pubblicano il loro quarto
album con la celebre Stairway To Heaven

1986: i Queen si esibiscono allo stadio di
Wembley

1995: esce (What’s The Story) Morning Glory?, il
disco di maggior successo degli Oasis e del britpop

2001: i Muse pubblicano Origin Of Symmetry
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È un pomeriggio di fine marzo. Nonostante il caldo, inusuale per il
periodo, il chitarrista dei Dik Dik sfoggia con maestosa noncuranza

un completo (giubbotto e pantaloni) di pelle nera e un paio di stivali da
far invidia al più incallito dei rocker. Entra nella stanza e con voce paca-
ta, quasi baritonale, si scusa di non poter togliere gli scurissimi occhiali
da sole. La giustificazione: problemi di congiuntivite. Il riverbero solare
non perdona, specie durante l’interminabile scalata ai 7000 metri
dell’Aconcagua, ultima avventura di Montalbetti sulle vette andine.
Pietruccio è un viaggiatore. 

Lui vorrebbe narrarci per filo e per segno le sue imprese. 
Noi vorremmo farci raccontare la lunga vicenda dei Dik Dik e capir-

ne le origini. 
Finiamo per parlare di quando doveva buttare giù dal letto Lucio

Battisti e di come un cappello di Barry McGuire abbia influito sulla sto-
ria di questo gruppo beat italiano seguito ancora oggi con affetto e devo-
zione.

L’incontro fra Montalbetti e Battisti avviene a Milano, alla casa di-
scografica Ricordi, autentico punto di riferimento nella scena musicale
italiana dei primi ’60. In quegli stessi uffici, dove si trovavano i vinili che
erano in cima alle classifiche inglesi e americane e dove Pietruccio ascol-
ta per la prima volta i Mamas And Papas di California Dreamin’, nasce
anche la carriera artistica di Lucio, inizialmente proprio come produtto-
re al fianco dei Dik Dik. 

«Sul retro del nostro primo singolo 1-2-3 c’era un pezzo firmato da

lui. Abbiamo deciso di registrarlo per pura simpatia nei suoi confronti.
Infatti, le canzoni che Lucio scriveva prima del sodalizio con Mogol
erano mediocri. Nonostante ciò, cercavo in tutti i modi di fare girare il
suo nome anche perché lui era un grande musicista». 

In questo periodo, tra i due ragazzi si sviluppa un rapporto di reci-
proca ammirazione e, soprattutto, fiorisce una solida amicizia. E così
Montalbetti, mentre si sta godendo i primi travolgenti successi con i Dik
Dik cerca di aiutare l’amico a farsi strada con le sue composizioni. 

Pietruccio ci tiene a ricordare proprio la dimensione intima e genui-
na di questo legame: «Voglio raccontare di Lucio prima che diventasse
Battisti. Io e lui ci siamo piaciuti subito, a livello empatico, già nel corso
di quel primo incontro alla Ricordi. Ben presto siamo diventati amici: ci
muovevamo spesso insieme, facevamo gite sul Ticino o in Liguria. Una
volta, con la speranza di rimorchiare, siamo anche andati in vacanza in
Romagna, camera doppia a 7000 lire... per poi scoprirci entrambi imbra-
nati con le ragazze!». 

Montalbetti è preso da un flusso inesauribile di ricordi che lo ripor-
tano al periodo in cui la sua vita è cambiata in modo radicale. È stupe-
facente costatare con quanta nitidezza dipinge certe immagini che offro-
no probabilmente il ritratto più sincero dello stile di vita adottato da quei
giovani musicisti nella Milano degli anni ’60. I suoi occhi azzurri guar-
dano nel vuoto. Sembrano scorgere, proprio lì davanti, i muri scrostati di
quello squallido appartamento di via dei Tulipani, al Lorenteggio:
«Lucio viveva in una stanza in cui c’erano un armadio di cartone

IL MIO AMICO LUCIO
Pietruccio Montalbetti, storico chitarrista dei Dik Dik,

ricorda Battisti prima che diventasse Battisti

CPMagazine2012  13-06-2012  20:28  Pagina 4



- 5 -

costruito da lui, un tavolo, cucinino e servizi. Per il resto, solo chitarre e
altri strumenti musicali. Ricordo che ogni mattina, quando lo andavo a
prendere per andare in studio, lo dovevo svegliare. Lo costringevo a
togliersi il pigiama di flanella bianco e marrone, uno dei pochi indu-
menti che aveva, e dopo aver bevuto il caffè partivamo con la mia
Cinquecento. Nonostante non avesse una lira non si scoraggiava mai,
era sempre di buon umore e, per farci ridere, raccontava barzellette scon-
ce (spesso irripetibili, ndr). Le giornate passavano così fino a sera: poi si
andava in Piazza Duomo a guardare la gente o al Piper a ballare».

Fra una gita a Poggio Bustone, il paese natale di Battisti, quando
Lucio vuol farsi ammirare da parenti e amici d’infanzia a bordo della
Porsche dalla superstar dei Dik Dik, e una pasta alla buona a casa
Montalbetti, i due amici ascoltano quanta più musica riescono a trova-
re: «Lucio era artisticamente ossessionato dai Cream, ma anche da Bob
Dylan e Donovan», riflette Pietruccio. «L’ascolto continuo, a scopo di
ricerca, del rock anglo-americano è stato uno dei suoi punti di forza. Ha
fatto sì che, con Dalla, sia stato uno dei pochi artisti in Italia a non ripe-
tersi mai».

Montalbetti ricorda bene anche il senso di consapevolezza, di
predestinazione e, perché no, di autostima di Battisti: «Mio fratello
Cesare era andato in Inghilterra», spiega, «aveva la possibilità di
fare il fotografo per Rolling Stone. Al suo ritorno Lucio gli ha chie-
sto di essere fotografato. Non potendolo pagare gli ha detto: ti con-
cedo una grande chance, un giorno sarai famoso per avermi
immortalato».

Osserva con curiosità una vecchia rivista musicale degli anni
’70. La prende in mano e nella pagina a fianco di una pubblicità
degli stivaletti Tradate, con i Dik Dik ritratti come i Beatles di Tutti
per uno, Pietruccio vede una sua foto in cui posa per sponsorizzare
il celebre “cappello Dik Dik”. Guarda pensieroso quell’immagine,
poi scoppia a ridere: «Sì, certo che ricordo! Quelli della Tradate non

ci hanno dato nemmeno una lira, solo un paio di scarpe. La leg-
genda del cappello invece è nata per caso. Un giorno, dai nostri studi
di registrazione, erano passati Barry McGuire con i Minstrels.
McGuire aveva dimenticato lì questo cappellaccio da cowboy a tesa
larga che ho indossato per scherzo al momento dello shooting per la
nostra copertina. Da allora non l’ho mai abbandonato, perché il
look è importante».

Montalbetti non ha voglia di mettere in piazza gli aspetti meno
divertenti e più sofferti dell’esistenza di Lucio Battisti: per sé e per
tutti vuole essere solo “Petrù”, come affettuosamente, con accento
romanesco, Battisti lo ha sempre chiamato fino a pochi giorni
prima della morte. 

Per questo, anche nel libro che sta scrivendo dedicato proprio
all’amico Lucio, il chitarrista dei Dik Dik sceglie di non parlare del-
l’artista tormentato o dell’uomo sfortunato, ma di quel ragazzo gio-
vane, allegro e scanzonato, compagno di avventure serene e talento
ancora nascosto al grande pubblico.

1972-2012: QUARANT’ANNI DI CANTO LIBERO
Corre l’anno 1972. Ne sono passati solo sei dalla primissima collaborazione con i Dik
Dik di Se rimani con me e già Lucio Battisti è al culmine della popolarità. Per la Numero
Uno pubblica Il mio canto libero, l’album più venduto della sua carriera. Sono anni in cui
la musica viene vista come “braccio armato” dell’attivismo politico. E in questo clima teso,
la mancata partecipazione di un artista alla vita politica del Paese viene interpretata qua-
lunquista e inconcepibile. Accade anche per Battisti, dando vita al mistero sulla sua pre-
sunta vicinanza a movimenti di destra. 
Ogni cosa diventa un pretesto per trovare conferme. E tra gli enigmi che suscitano mag-
giore interesse viene annoverato anche Il mio canto libero. Basti pensare che già nell’im-
magine delle braccia alzate in copertina (la foto è di Caesar Monti, cioè Cesare
Montalbetti) alcuni intravedono un riferimento al saluto romano. In realtà l’ellepì, che vede
la partecipazione di alcuni tra i musicisti più importanti della scena italiana, è un’opera
complessa dal punto di vista compositivo, ma anche un lavoro di ricerca, dove all’utilizzo
di una variegata quantità di strumenti, tra cui campane sarde e chitarra hawaiana, si
affianca la sperimentazione vocale. Brani dominati dall’orchestra, magistralmente diretta da Gian Piero Reverberi, si alternano a can-
zoni incentrate semplicemente sulla chitarra acustica (La luce dell’est, Io vorrei… non vorrei… ma se vuoi) o sul pianoforte come Vento
nel vento. Su tutto domina il canto di Lucio. Ci sono anche pezzi più rockeggianti come Luci ah, Confusione, e canzoni che parla-
no di anticonformismo, dell’agire libero dal pensiero comune e che raggiungono l’apice nella title track. 
Il mistero sullo schieramento politico di Battisti probabilmente non sarà mai chiarito. Di sicuro, invece, Il mio canto libero rappresen-
ta un inno all’individualità in cui trovano spazio riferimenti ecologisti, tematiche troppo originali per l’epoca. Al contrario, alla luce
dell’individualismo che permea la società contemporanea, tutto ciò rende l’opera attuale. Paradossalmente, forse solo i testi di Mogol,
fin troppo raffinati rispetto all’odierno scenario della musica leggera, rischiano di conferire al lavoro una patina di “antico”.
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«E ro geniale: un artista di talento, un maschio sensibile che non
aveva paura di mostrare la propria vulnerabilità, uno dei pochi

che capiva sul serio cosa c’era che non andava nella nostra cultura, e per-
ché essa non aveva un futuro (su questo davo lezioni, specie da ubriaco e
cioè quasi ogni sera...)».

Si descriveva così, un paio d’anni prima della morte, Leslie Conway
Bangs detto ‘Lester’, per molti il più grande critico o meglio il più grande
scrittore rock di tutti i tempi. Probabilmente il più famoso e mitizzato, di
certo il più funambolico e paradossale.

«Bukowsky? Burroughs? Hunter Thompson? Ma fatemi il piacere. Ero
io il miglior scrittore americano. Scrivevo quasi solo recensioni di dischi,
e neanche tante ...».

Difficile stabilire se fosse serio o scherzasse, così come quasi impos-
sibile provare a tracciare nelle sue affermazioni un confine netto tra
serietà e paradosso, tra normalità e esagerazione, tra rifles-
sione e provocazione. 

Le sue recensioni erano valanghe di parole
scritte «dopo mezzanotte, nelle ore insonni
passate da solo con le cuffie nelle orecchie e
cori angelici nel cervello», tra pile disordi-
nate di dischi, mozziconi di sigaretta e
canne, bottiglie di birra, anfetamine e
sciroppi per la tosse. Valanghe di sen-
sazioni e pensieri trasferiti dal cervel-
lo alla carta in un nanosecondo,
vomitati sulle pagine bianche. Pezzi
che partivano con l’intenzione di
essere destinati a riviste musicali
(poco importa che si trattasse di
Creem o Rolling Stone, del Village
Voice o di NME) e si trasformavano
quasi sempre in invettive acute e irrive-
renti o in spunti per flussi di
(auto)coscienza e riflessioni esistenzia-
li. Oppure ancora erano solo il risultato
dei deliri di una personalità combattuta

e contraddittoria. Su Lester Bangs si è detto molto, tanto, forse troppo.
Tutto e il contrario di tutto (e d’altronde anche lui amava fare lo stesso).
E se è vero che fosse più uno scrittore di romanzi prestato al mondo del
giornalismo (come definire sennò uno che amava recensire dischi imma-
ginari o mai pubblicati) che non un critico vero e proprio, va ricordato che
anche quando esagerava con la creatività e l’entusiasmo, lo faceva sem-
pre cercando di riportare al centro della riflessione la musica. Per questo,
a trent’anni dalla morte, il suo modo onesto e al tempo stesso spietato di

approcciare la popular music rimane un punto di riferi-
mento importante, un’eredità preziosa per le

nuove generazioni di giornalisti musicali.
In tempi di talent show, pop televisivo, tele-

voto, casting e pre-casting, la lezione bangsia-
na può ancora essere attuale? Dov’è andata a
finire la musica, si chiederebbe oggi Lester. Non

doveva rimanere al centro, essere il centro? E i
critici? Che fine hanno fatto i critici nell’era di

internet e dei social network? Mario Luzzatto
Fegiz, il più noto tra i decani del giornalismo
musicale italiano, per rispondere a questa
domanda si è addirittura inventato uno
spettacolo teatrale, Io odio i Talent Show,
in cui parla di un critico sull’orlo di una
crisi di nervi. «Racconto, in modo politi-
camente scorretto, la follia del critico
musicale di una volta, un uomo di pote-
re che è stato esautorato dai nuovi
mezzi», spiega. E punta il dito soprattut-
to contro i talent, rei di aver relegato i
giornalisti musicali, un tempo temuti e
rispettati, in una posizione di secondo
piano: «Li odio perché mi rubano il
mestiere. Non è un odio da intellettuale,
ma di una persona colpita al cuore nei
suoi interessi, anche economici. I critici
oggi sembrano non essere più fondamen-

C’ERA UNA VOLTA
IL CRITICO MUSICALE...

Trent’anni fa moriva Lester Bangs,
mito del giornalismo rock

Com’è cambiato, da allora, il ruolo del critico musicale 
e quali scenari lo attendono nell’era dei talent show e dei social network? 
Il parere di Mario Luzzatto Fegiz, il decano dei giornalisti musicali italiani.
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tali. Una volta, noi eravamo quelli che ti dice-
vano se valeva la pena spendere soldi per un
disco o per andare a vedere un concerto. Negli
anni Settanta, una mia recensione positiva
faceva vendere, nella sola Lombardia, dalle
trenta alle sessantamila copie in più. Oggi, inve-
ce, sono tutti critici, tutti giudici. Alessandra
Amoroso vende centinaia di migliaia di copie
senza che io l’abbia neanche recensita...». E
proprio la cantante salentina, vincitrice nel
2009 di Amici, è la protagonista di uno dei
primi sketch dello spettacolo del critico del
Corriere della Sera. Intervistata dallo stesso
Fegiz, quando quest’ultimo le fa notare che una
sua canzone gli ricorda Space Oddity di David
Bowie, ammette di non conoscere la canzone
né tantomeno il Duca bianco. E la stessa cosa
succede con Lou Reed e con i cantautori di casa
nostra come Enzo Jannacci. La Amoroso diven-
ta così l’emblema di questa nidiata di nuovi
cantanti italiani, figli dei talent, di quella che
secondo Fegiz è «una generazione di prodotti in
divenire, fatta di gente che scrive senza leggere,
che canta senza aver studiato o ascoltato». La
colpa non è solo di questi ragazzi, ma anche e
soprattutto delle case discografiche «che non
hanno tempo di fare vivai o contratti da tre
dischi, come accadeva una volta. Hanno la tri-
mestrale di cassa da presentare, perciò o la va o
la spacca. Non c’è più un percorso di matura-
zione naturale, ma la necessità di utilizzarli
subito, di sfruttarli. E poi sono tanti, troppi. Il
mondo della canzone italiana oggi è una por-
taerei che naviga sul Lago Maggiore!».

Ma non sono solo i talent ad aver oscurato
il ruolo e la funzione della critica e ad aver cam-

biato i modelli di produzione e fruizione della
musica. È stato soprattutto l’avvento di internet
a inaugurare una nuova fase in ambito musi-
cale: gli mp3, Napster, il file sharing, YouTube,
i social network hanno fatto saltare tutti gli
schemi e riscritto le regole del gioco. E se questi
strumenti hanno dato la possibilità a molta più
gente di accedere facilmente e in modo nuovo
alla musica, è anche vero che hanno generato
caos, eccesso di materiale e disinformazione. La
situazione sembra essere proprio questa: troppa
informazione e assenza di filtri. In rete si tende
a privilegiare la quantità e la velocità, il tempo
di reazione a discapito della qualità e dell’ap-
profondimento. E allora viene da chiedersi:
siamo sicuri che i critici musicali non servano
più? In un momento in cui tutti si sentono o
s’improvvisano giornalisti, non si sente più che
mai il bisogno di professionisti competenti? In
un’era in cui i canali di produzione e diffusione
musicale si moltiplicano e aumentano a dismi-
sura, non si avverte la mancanza di qualcuno
che stabilisca regole e parametri di giudizio, o
che comunque guidi all’ascolto? Qualcuno che
faccia capire alla gente che la musica popolare
è una forma d’arte e che, come tale, va studiata
e analizzata al pari di tutte le altre espressioni
artistiche. Perché, se da un lato ognuno è libero
di ascoltare quello che preferisce, dall’altro è
anche vero che esistono criteri oggettivi di valu-
tazione.

Lester ci aveva avvertito tanti anni fa:
«Vuoi essere un giornalista rock? Sappi che
pagano una miseria, però le case discografi-
che ti mandano i dischi gratis. Sarà una brut-
ta storia...».

MARIO LUZZATTO FEGIZ
“Io odio i Talent Show”

È chiara e netta la presa di posizione di Mario Luzzatto Fegiz nei
confronti del mondo della pseudocritica messo in auge dalla televi-
sione con il macroscopico fenomeno dei cosiddetti “Talent”.
Televoto, sms e pubblico sovrano sono gli allettanti parametri di cui
la neonata “critica popolare” si serve per esprimere giudizi sui feno-
meni musicali che, nella migliore delle ipotesi, godono del successo
di una stagione per poi finire miseramente nel dimenticatoio sostitui-
ti dalle new entry dell’edizione successiva.
Ma i critici musicali, quelli veri, quelli il cui giudizio un tempo influi-
va pesantemente sulle vendite dei dischi, dove sono finiti?
È semplice, a teatro. O meglio, questa è la strada intrapresa da
Fegiz, che celebra il debutto sul palco del Teatro Verdi di Milano
con lo spettacolo Io odio i Talent Show. Il suo monologo (90 minuti
divisi in due tempi) si svolge in una cornice disegnata da una gran-
de radio e da un juke-box: partendo dai giorni nostri Fegiz riper-
corre attraverso divertenti aneddoti le sue imprese di giornalista e cri-
tico. Non manca un omaggio a due grandi della musica italiana, Luigi Tenco e Lucio Dalla. Il loro ricordo, oltre che nelle sue parole,
rivive attraverso l’interpretazione dei brani eseguiti da Roberto Santoro (chitarra, voce) e Vladimir Denissenkov (fisarmonica).
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A nche questa volta Martin Scorsese
riesce a immortalare una delle perso-

nalità più importanti della storia del rock.
Del resto, dopo aver ripreso The Band,
Rolling Stones e Bob Dylan, non gli man-
cavano che i Beatles...

Fortemente voluto da Olivia Harrison,
vedova di George e produttrice del film,
George Harrison: Living In The Material
World è stato realizzato per la HBO nel
2011, a dieci anni dalla morte del più quie-
to dei Fab Four. In questo viaggio nella vita
del “terzo Beatle”, foto e video inediti si intrecciano alle interviste con amici
e colleghi di George. Paul McCartney ride mentre racconta del primo pro-
vino di Harrison davanti a John Lennon avvenuto una sera tardi su un dou-
ble decker di Liverpool. Lo scanzonato Ringo Starr si commuove rivelando
le ultime parole che ha sentito dire all’amico. Tom Petty ricorda i tempi
dell’avventura con i Traveling Wilburys insieme a Bob Dylan, Jeff Lynne e
Roy Orbison. Questi e altri personaggi come Eric Clapton, Phil Spector, la
moglie Olivia e il figlio Dani, solo per citarne alcuni, ci raccontano chi era
Harrison, personaggio schivo, ma dotato di una personalità eclettica e affa-
scinante. Dalle strade di Liverpool ai tour mondiali con i Beatles, dall’in-
contro con Ravi Shankar al Concerto per il Bangladesh, dalla carriera
musicale a quella cinematografica: sono tanti i percorsi intrapresi da
George nel corso di una vita trascorsa in un mondo materiale, ma con la

mente proiettata in una dimensione
spirituale. Affascinato dall’India,
Harrison ha trasmesso il suo amore per
questa terra e le sue tradizioni ai suoi
compagni di avventura, i Beatles.
Incantati dalle parole del Maharishi
Mahesh Yogi, a Rishikesh nel 1968 i
Fab Four non hanno scoperto solo un
modo diverso per conoscere se stessi,
ma anche nuove sonorità e ritmiche.

Ripercorrendo i passi compiuti da
Harrison e compagni, in occasione
dell’Open Week il CPM ha presentato il
“RaagaTaalaLab”, il primo workshop
internazionale che permette a studenti
e musicisti di prendere parte a lezioni di

musica e di strumenti tradi-
zionali della cultura india-
na, come il sitar o le tabla,
nonché a lezioni di yoga e
meditazione. Si terrà in
India nel gennaio 2013. E
chissà che cantanti e stru-
mentisti, proprio come
Harrison, non riescano a tro-
vare nelle nuove esperienze
una fonte d’ispirazione per
la propria arte.
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SCORSESE RACCONTA
HARRISON

Living In The Material World
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A rte e musica sembrano essere unite
in un solido e longevo sodalizio, un

legame che ha sempre affascinato e ispi-
rato una moltitudine di artisti: dalle
cover degli album alla Factory di Andy
Warhol, dalle locandine dei concerti
della scena psichedelica di San
Francisco alla fusione di luci, colori e
musica dei light show che animavano i
concerti diventando parte integrante
dello spettacolo.

Tra gli artisti italiani che hanno
subìto il fascino di questa irresistibile
alchimia c’è sicuramente Carlo
Montana, pittore e ritrattista di rockstar:
«Ho sempre dipinto a tempo di musica,
e quando ciò che ascoltavo era in sinto-
nia con le emozioni che trasponevo
sulla tela, quasi piangevo dalla gioia»,
racconta con trasporto.

La sua storia ha inizio a Zibido
San Giacomo, piccolo paesino di pro-
vincia situato tra Milano e Pavia dove
è cresciuto e dove ancora oggi risiede e
dipinge.

Nel cortile di casa Montana, ad accogliere gli ospiti, vi è un suggesti-
vo murale raffigurante alcune delle sue rockstar preferite. Carlo ha tra-
sformato parte della sua cascina in studio, creando un luogo molto acco-
gliente, praticamente il sogno di qualsiasi amante del rock: oltre a tele,
colori e pennelli c’è infatti la sua vasta collezione di album e, ovviamen-
te, i suoi splendidi ritratti rock disseminati un po’ dappertutto all’interno
del laboratorio.

L’artista lombardo è sempre stato un grande appassionato di musica:
«Sono un accanito fan dei Beatles», confessa, «e di Lennon in particola-
re... la sua canzone God mi ha cambiato la vita». Non a caso, Lennon e
gli altri baronetti sono tra i soggetti che preferisce raffigurare. Montana
parla con l’eccitazione e l’entusiasmo di un ragazzino, trasmettendo un
contagioso mix di amore, passione e devozione per la propria professione.
«La mia arte si nutre di musica e emozioni», dichiara orgoglioso, ma i
suoi ritratti sembrano giovare anche di un tratto pittorico molto partico-
lare: «Il mio stile è sempre stato un po’ forte, violento, ma è proprio que-
sta forza, trasmessa anche attraverso i colori, che rende migliori i miei

“quadri musicali”». La scelta dei colori
ha un ruolo fondamentale nell’estetica
dei suoi ritratti e sembra conferire ai sog-
getti dipinti una maggiore personalità
che si va ad affiancare alla già elevata
espressività dei loro occhi. Lo sguardo è
la base di ogni ritratto, sottolinea Carlo:
«Parto sempre dagli occhi, è così che mi
rendo conto se ho colto lo spirito del per-
sonaggio che sto dipingendo».

Da un po’ di anni Montana ritrae
le sue amate rockstar non solo nella
solitudine del proprio studio, ma anche
sul palco di spettacoli a tema musicale,
di fronte a un pubblico che sera dopo
sera resta allibito e affascinato dalle
sue abilità.

I suoi lavori sono esposti nella sua
“galleria personale”, un piccolo e affol-
lato spazio dove, al fianco delle amate
rockstar, trovano posto i suggestivi e
altrettanto interessanti personaggi che
popolano i quadri a tema non musicale.

I lavori di Carlo Montana sono l’e-
sempio di come, spesso e volentieri, l’arte e la musica intreccino i loro per-
corsi dando vita a opere straordinarie e cariche di emozioni.
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CARLO MONTANA
Ritrattista rock:

i colori della musica

Carlo Montana nel suo studio 
con alcuni corsisti del Master di Giornalismo Musicale
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DISCHI: Afterhours - Padania (Germi, 2012)

Un cancello che si apre su una landa innevata, le cui linee di contorno diventano via via meno decise fino a
sfumare nel grigio dello sfondo, trasmettendo un senso di smarrimento e desolazione. Eloquente e simbolica,
la copertina di Padania rappresenta in maniera sicuramente adeguata il decimo disco in studio degli
Afterhours. Prodotto da Tommaso Colliva e registrato presso l’Alaide Studio di Como [il proprietario è Matthew
Bellamy dei Muse, ndr], Padania è un disco complesso, rumoroso e sperimentale, quasi disturbante: tutto, dalle
chitarre disgregate e distorte alla sezione ritmica martellante, dalle voci fantasma alle urla, passando per sax
baritoni e violini elettrici fino a giungere ai cori e ai pianti di bimbi, sembra catapultarci all’interno di un campo
minato sonoro in cui l’unica costante è la tensione. Un disco spiazzante, quasi alieno nel suo essere lontano
anni luce dall’attuale proposta musicale italiana. E che richiede ascolti attenti e ripetuti prima di essere meta-
bolizzato. Un vero e proprio concept album che giocando sul titolo (ma stando alla larga dall’ovvio significa-
to politico) sfrutta la metafora regionale per analizzare uno stato della e nella mente. In questo luogo/non
luogo, tra crisi d’identità, frantumazioni dell’io e maschere di pirandelliana memoria, si muove il protagonista
del racconto. Ed è su questo fantoccio che Agnelli e soci proiettano tutte le loro paure e inquietudini più nascoste e profonde. È in questo limbo
della coscienza che riversano disperazione e fallimento di una condizione umana figlia del nostro tempo e che appartiene a tutti noi: ci affan-
niamo a rincorrere ricchezza e beni materiali, siamo così presi e concentrati nell’inseguire soddisfazioni fatue e nel combattere battaglie super-
ficiali che finiamo con il dimenticarci per cosa combattiamo, scambiando ossessioni per sogni. E non rimane che chiedersi, come fa Manuel
nella title track, se «ha ancora senso battersi contro un demone quando la dittatura è dentro di te». O ancora prendere atto del fatto che «è
cambiato il mio sguardo, il mio sorriso so che fuori non c’è più».

DISCHI: Jack White - Blunderbuss (Third Man Records, 2012)

Uscito per la Third Man Records, etichetta di casa, Blunderbuss segna il debutto di Jack White come artista
solista. Dopo aver imperversato per una quindicina d’anni con White Stripes, Raconteurs, Dead Weather et
alia, mietendo unanimi consensi, Mr. Gillis (questo il suo vero cognome) raccoglie tutte le lezioni apprese, da
quelle alternative rock a quelle blues, passando per old time music e country, e le condensa in una persona-
lissima e affascinante formula sonora. Echi dei White Stripes, riff marmorei di chitarra scanditi da una batteria
tagliata con l’accetta, sono presenti in Sixteen Saltines e I’m Shakin’ (unica cover del disco, originariamente
interpretata da Little Willie John). Al contrario, in brani come il singolo Love Interruption, Jack mette in mostra
l’altro lato del suo talento: con il solo aiuto di chitarra acustica, clarinetto, wurlitzer e la voce di Ruby Amanfu,
cantante in orbita Grammy, il sound magnetico del nativo di Detroit sboccia in tutta la sua originalità. Jack
canta in modo magistrale una strana e sogghignante versione dell’amore sofferto, tema ricorrente dell’album,
figlio di un divorzio ancora fresco. Il caleidoscopio musicale di White non si esaurisce qui: si passa dall’al-
ternanza dinamica di Missing Pieces alle sgroppate di pianoforte di Trash Tongue Talker e Hip (Eponymous)
Poor Boy, carica di gusto barocco un po’ rétro, fino al profumo country della pedal steel guitar di Blunderbuss, mescolato con sapienza a pia-
noforte e archi. L’album chiude con l’accoppiata On And On And On e Take Me With You When You Go, due tra i momenti migliori e più
rappresentativi dell’intera opera: la delicatezza in crescendo della musica, con l’organo che si sostituisce alla chitarra come strumento princi-
pale, viene spazzata via da un grandioso cambio di stile: dal vaudeville polveroso e affascinante al rock potente e distorto. White affronta
con padronanza tutti i generi dell’American Songbook, riuscendo a mescolarli tra loro o a volte perfino a stravolgerli, ma sempre imprimendo
sul lavoro il suo inconfondibile marchio stilistico. Cosa chiedergli di più?

DISCHI: Sergio Cammariere - Sergio Cammariere (Sony Music, 2012)

L’ultimo omonimo album di Sergio Cammariere è un concentrato di grazie e eleganza, un autoritratto in musi-
ca dell’artista che torna al cantautorato dopo tre anni dedicati alla composizione per cinema e teatro. Ne è
passato di tempo dagli esordi a Milano, Firenze e Roma, e dalle prime esperienze nei pianobar o come musi-
cista di servizio nei varietà in tv. Da allora, Cammariere ha viaggiato parecchio e fatto una moltitudine di espe-
rienze: prova ne è quest’ultimo lavoro, in cui suoni e ritmi estremamente raffinati si protendono ad abbracciare
la musica del mondo. «Non a caso», racconta l’artista, «i due brani strumentali Thomas [dedicato a un amico
di Oslo] ed Essaouira [perla nordafricana affacciata sull’oceano Atlantico, approdo di miti come Jimi Hendrix,
Frank Zappa e Bob Marley], sono omaggi a due terre lontane: la civilissima Norvegia e il conturbante
Marocco, realtà fra loro distanti, ma ugualmente ricche di una profonda tradizione culturale e musicale».
Cammariere rivela che il nuovo lavoro è anche il diario di un viaggio interiore, alla scoperta delle sue diver-
se anime musicali; un’emozionante esperienza sonora in cui si fondono jazz (Notturno Swing), bossanova
(Inevitabilmente Bossa), progressive (Controluce), chanson (Il principe Amleto) e ritmi cubani (Transamericana).
I contributi di Roberto Kunstler, Giulio Casale e Sergio Secondiano Sacchi ai testi, e la collaborazione di prestigiosi musicisti tra cui Olen Cesari,
Fabrizio Bosso e Michele Ascolese suggellano questo variegato affresco musicale. Sinestesie (bonus track scaricabile da iTunes) è un brano
per solo pianoforte che racchiude sogni, suggestioni e memorie visive.
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25 settembre 1996, sedici anni fa: i Soundgarden approdano al
Palasport di Bologna per l’unica data italiana del Down On The
Upside Tour. Da allora, Cornell ha imboccato altre strade artistiche e il
batterista Matt Cameron si è accasato in pianta stabile alla corte degli
amici Pearl Jam. 
Poi (a quindici anni dallo scioglimento) il gruppo quasi per caso decide
di riunirsi e di registrare un nuovo album. Il tutto anticipato da Live To Rise,
dalla colonna sonora del film The Avengers. 
Insomma, l’attesa e la curiosità di appassionati e addetti ai lavori per il
concerto dei Soundgarden a Milano sono dunque più che giustificate.
La distesa d’asfalto dell’Arena Fiera di Rho accoglie gli appassionati:
a giudicare dall’età media, l’impressione è che la reunion non sia solo
quella della band, ma di un’intera generazione cresciuta al ritmo del-
l’ultima rivoluzione rock.
Il concerto inizia alle 21.30 quando, proprio di fronte al palco, scarno
ed essenziale sul cui fondale campeggia il logo della band, brilla la luna. 

Il fulminante attacco di Searching With My Good Eye Closed da Badmotorfinger è seguito a ruota da Spoonman, un classico di
Superunknown che mette in evidenza la potenza e la precisione di Matt Cameron. 
La band concede poco ai “cerimoniali” e anche l’interazione col pubblico è ridotta al minimo. Ma questo, senza fronzoli, diretto e appas-
sionato nella migliore tradizione grunge, è il tipo di rock che i presenti vogliono vedere. Kim Thayil, defilato all’estremità sinistra del palco,
si conferma maestro della sei corde mentre Ben Shepherd, suo dirimpettaio dall’altra parte dello stage, martella le corde del suo basso,
rinverdendo con il collega Cameron i fasti di una sezione ritmica granitica e potente. 
Chris Cornell è in forma (come gli altri componenti della band, del resto), anche se ha bisogno di un paio di pezzi per scaldare la voce.
Il concerto scorre via veloce e si infiamma quando i quattro attaccano Outshined e Rusty Cage, classici un po’ datati, ma sempre di
grande impatto. La fantastica tripletta Superunknown (impreziosita da una suggestiva coreografia psichedelica), Black Hole Sun e 4th Of
July mette il sigillo prima dei bis Jesus Christ Pose e Slaves & Bulldozers, che chiudono quello che, più che un concerto, è sembrato una
sorta di rituale collettivo di appartenenza a una grande famiglia rock, ancora oggi viva e vegeta. 
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CONCERTI: Soundgarden - Milano, Arena Fiera Rho - 4 giugno 2012

Centro di Milano, un soleggiato pomeriggio primaverile. 
Al T-Rex Studio, per la registrazione del programma radiofonico Rock Files, ci sono
Enrico Gabrielli e Massimo Martellotta, membri attivi e portavoce dei Calibro 35. 
Sono qui per presentare il loro ultimo lavoro discografico, ma anche per incantare gli
ascoltatori con una performance speciale, intima e insolita, per chitarra e flauto.
Il gruppo italiano, uno dei progetti rock più originali degli ultimi anni, con l’album
Ogni riferimento a persone esistenti o a fatti realmente accaduti è puramente casuale
propone dieci brani autografi e due tributi, Passaggi nel tempo di Ennio Morricone e
New York New York di Piero Piccioni.
Messi da parte flauto traverso alla Eric Dolphy (paragone che Gabrielli ammette di
preferire a quello con Ian Anderson) e Gibson vintage, i due musicisti iniziano a rac-
contare com’è nato e come ha preso forma il disco. 
«Abbiamo registrato a New York ma ci sono moltissimi riferimenti a mondi musicali

diversi», spiega Martellotta. «In New Dehli Deli, ad esempio, abbiamo usato una chitarra-sitar, Arrivederci e grazie si rifà al funk nero
americano, alcuni brani suonano più delicati, uno è più metallaro. È un disco cinematografico, ma in modo diverso dai precedenti anche
se il titolo, una citazione dal film di Elio Petri Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto, ancora una volta non è casuale: il
legame con il mondo di celluloide e con le sue musiche ci affascina sempre».
Nonostante manchino Luca Cavina e Fabio Rondanini (basso e batteria), Gabrielli e Martellotta solo con flauto e chitarra mostrano come
la formula Calibro 35 sia più forte della somma dei singoli strumenti. L’accoppiata semi-acustica permette persino di godere passaggi
melodici e fraseggi che mostrano come la band abbia rafforzato la propria identità. Uh ah brrr, New Dehli Deli, Notte in Bovisa e La
banda del Bbq, breve ma significativo “showcase” tra presente e passato, confermano il valore del progetto Calibro 35 nonché gusto
e perizia di Gabrielli e Martellotta.
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N ella recente edizione dell’Open
Week del CPM figurano tre per-

sonaggi che rappresentano diverse
facce della musica italiana: Omar
Pedrini, colonna portante del rock
made in Italy, Max Pezzali che festeg-
gia i vent’anni di carriera e il composi-
tore/arrangiatore/produttore Claudio
Guidetti.

Il primo a salire sul palco per rac-
contarsi è Pedrini, schietto nel ripercor-
rere anche i momenti grigi, sia profes-
sionali, sia privati, per quel che riguar-
da i passati problemi di salute. Di una
particolare, sottile forma di evasione resa possibile dalla musica Pedrini
parla a lungo col padrone di casa Franco Mussida, quando i due ricor-
dano le comuni esperienze di solidarietà e assistenza nelle carceri. Mentre
si trova in camerino, Omar racconta con entusiasmo l’avventura come
docente all’Università Cattolica: «Lo trovo stimolante. Il corso procede da
sette anni ormai e mi sono accorto di avere un metodo tutto mio, fatto di
libri, ma anche di improvvisazione e lezioni atipiche». Il giorno seguente,
un auditorium stracolmo accoglie Max Pezzali che ricorda con grande
semplicità come dai primi, rudimentali esperimenti di composizione con gli
strumenti elettronici dell’epoca è riuscito a dar vita a una carriera da oltre
sette milioni di copie vendute. Quando poi una band formata da studenti
del CPM lo accompagna in un piccolo set live, l’auditorium della scuola
gli tributa danze e cori da stadio. Pezzali è un ascoltatore di musica appas-
sionato, aggiornatissimo tanto sulla scena elettronica francese, quanto sulle
nuove tendenze del southern soul a stelle e strisce. Ha parole dolci per i
poco conosciuti Egokid, autori di una cover di La regina del Celebrità nella
compilation-tributo Con due deca: «Geniali nello stravolgere il senso del
testo ribaltandone il punto di vista». Last but not least, l’ultimo volto di que-
sto trittico è quello di Claudio Guidetti, artista in grado di passare con di-
sinvoltura dai lavori con Branduardi a quelli con Ramazzotti. Il botta e rispo-
sta col pubblico permette agli studenti di avere uno spaccato di cosa sia
oggi il lavoro di un autore che scrive, arrangia e produce a contatto con
grandi interpreti, di come nasce una canzone e delle dinamiche che por-
tano alla versione finale del prodotto. Com’è prevedibile per un autore
tanto versatile, i suoi riferimenti musicali sono variegati: «A 8 anni sono
stato folgorato dall’uso delle voci che facevano i Beatles; il secondo amore
è stato il punk, un pugno nello stomaco». Un filo conduttore emerge spon-
taneo dagli incontri con tre personaggi tanto diversi per estrazione e per-
corso: lo scoramento per un momento storico nel quale, nel mondo della
musica, la logica del “mordi e fuggi” prevale sulla programmazione a

medio/lungo termine, con il conseguente
abbassamento qualitativo dell’offerta. Claudio
spiega che, per esigenze radiofoniche, l’autore
è quasi costretto a far comparire l’inciso entro i
primi trenta secondi di un brano, con evidenti
limitazioni della sua libertà creativa. Nota poi
che «per via dei Talent Show, che impongono la
legge del singolo, un artista e il suo team non
hanno il tempo di crescere, per non parlare del
fatto che risulta più conveniente lanciare il singo-
lo di un signor nessuno per poi sostituire costui
con un nuovo esordiente prima che possa diven-
tare una vera star, un divo, con tutte le conse-
guenze che ciò comporta». Anche Max rileva
l’influsso dei format musical-televisivi: oggi un

debuttante deve fare centro al primo colpo, perché a differenza del pas-
sato i contratti non prevedono la registrazione di quei famosi tre dischi che
davano all’artista la possibilità di forgiare sul campo il proprio repertorio.
Omar, dall’osservatorio privilegiato del programma che conduce su Rai5
alla (ri)scoperta delle canzoni che hanno segnato la nostra storia, osserva
che negli ultimi tempi «non si sentono brani destinati a rimanere. È l’epoca
dell’usa e getta. Oggi la musica la si fa per le radio, devi colpire in cin-
que minuti. Rispetto a quando la mia generazione muoveva i primi passi
sembrano passati duecento anni: noi arrivavamo in televisione dopo esse-
re diventati famosi e aver venduto i dischi, oggi prima si va sullo schermo,
poi si fa la gavetta e infine si vede se si è in grado di scrivere canzoni.
Queste dinamiche hanno impigrito anche il pubblico. I giovani guardano
i Talent Show alla ricerca dell’idolo del momento, salvo poi volerne un altro
l’edizione successiva».

CPM NEWS

Chi volesse inviare materiale audio/video o comunicare annunci e segnalazioni di ogni genere,
può farlo scrivendo alla redazione di “CPMagazine” al seguente indirizzo: roberto@monesi.it

OPEN WEEK IN TRE MOSSE
Omar Pedrini, Max Pezzali e Claudio Guidetti

Tre diversi approcci alla musica, una sola richiesta: “Basta con i non-talenti!”

Foto: Omar Cantoro
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