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JULDEH CAMARA 
Teli No Lies
Reai World/Family Affair 
“No Passport No Visa”: 
ecco la parola d ’ord ine di 
“Teli No Lies”, lo strao r
dinario  fru tto  della colla
borazione tra  Ju s tin  
Adams, uno dei più eclet
tici m usicisti b ritann ic i 
sulla piazza, nonché p ro 
du tto re  di fiducia dei roc
ker del deserto  T inari- 
wen, e il bluesm an africa
no Ju ld e h  C am ara. Sta 
scritta in p a ren tesi nel 
terzo  titolo del loro 
album , m a in m an iera  
ancora più eloquente nella 
dozzina di tracce in cui 
questo  si articola, negli 
scatti nervosi e peren to ri 
di ch itarre che sem brano 
ricalcate sulle figure dei 
principali cavalli di batta
glia di Bo Diddley e negli 
arabeschi melodici che i 
due disegnano con m ano 
sicura e ispirata. U n’altra 
clamorosa collisione di lin
guaggi e di culture dalla 
quale nascono nuovi e 
a rd iti equ ilib ri sonori, 
sp reg iud ica ti incroci tra  
tim briche ancestra li e 
alchimie elettriche e digi
tali. La m illenaria trad i
zione griot che si sposa 
all’o rig in a ria  a ttitu d in e  
punk  di Adams -  i suoi 
eroi di gioventù erano  i 
Clash -  e alla sua naturale 
confidenza con la psiche
delia venata di folk dei 
Led Zeppelin -  tra  le sue 
collaborazioni p iù  no te 
quella con Robert Plant in 
“Mighty R earranger” -  in 
un  album  davvero m aiu
scolo.

MAMER 
Eagle
Reai World/Family Affair 
Dove si scopre che il disco 
di un  folksinger kazako registrato in gran parte a Pechino con 
strum enti della tradizione locale non rappresenta affatto quan
to di più distante e rem oto possa esserci dalla sensibilità musi
cale occidentale.
“Eagle” di anglosassone ha molto di più della parola che si 
legge nel titolo. Non fosse per la lingua in cui canta, vien anzi 
fatto di pensare più facilmente che M am er sia un  cantautore 
com battuto tra  la tentazione di farsi in terprete del patrim onio 
folk anglo-scoto-irlandese e quella di far proprie  le m oderne 
espressioni dell’alt.country americano.

L’origine del dilem m a 
prova lui stesso a spiegarla 
parlando  della g rande 
dimestichezza che ha sem
pre avuto con la musica di 
questa parte del m ondo -  
si va dal rock progressivo 
dei King Crimson e degli 
Yes, ai Pink Floyd, al 
punk , alla new wave 
newyorkese dei Television 
e fino agli hit di Michael 
Jackson, dei Police e dei 
Metallica che era  solito 
eseguire con il suo prim o 
gruppo - , m a tanto non 
basta davvero a risolvere 
l’enigm a di un  disco che 
davvero vola m olto più 
alto di ogni possibile 
im m aginazione.

SPIRO 
Lightbox
Reai World/Family Affair 
Immaginatevi un  quartet
to da cam era con un 
repertorio  sem pre in bilico 
tra folk britannico e blue- 
grass costruito secondo la 
sintassi di compositori clas
sici contem poranei come 
Steve Reich, Philip Glass e 
Michael Nyman. Dei vir
tuosi fuori dalle righe, 
insom m a, musicisti che 
danno spesso l’impressio
ne di violentare con ineffa
bile grazia certi barocchi
smi della musica acustica o 
al contrario di tem perare e 
ingentilire gli eccessi tim
brici di quella elettrica. 
O riginari di Bristol, i quat
tro  Spiro debuttano per la 
Reai W orld con quello che 
è il loro terzo album in una 
ca rrie ra  lunga o ltre tre 
lustri. Un progetto tu tt’al- 
tro  che prolifico, dunque, 
ma dalle basi quanto mai 
solide e, a giudicare da 
quanto si può ascoltare in 
“Lightbox”, dalle prospet
tive estrem am ente interes
santi.

Anche in questo caso il segreto di una form ula musicale tanto 
particolare sta scritto nella chimica dei suoi elementi, nella 
diversa formazione di ciascuno dei suoi componenti: em inen
tem ente classica per la violinista Jane H arbour, folk p e r il fisar
monicista Jason Sparks e addirittura punk per il batterista Alex 
V ann e il chitarrista Jo h n  H unt.
Se mai fosse occorsa u n ’altra prova che è dalla diversità che 
assai più frequentem ente scaturisce l’originalità...

Dolores O’Riordan
LO O K  BACKW ARD B U T  GO AH EAD! di Isabella Rivera

Seguire la propria ispirazione scalan
do, in un lampo e giovanissima, le 
vette delle classifiche. Dover adem
piere agli obblighi contrattuali di una 
professione che ti costringe ad una 
vita perennem ente in tour e studio di 
registrazione, prendendoti l ’anima e 
consumandoti il corpo fino a spezzar
telo.
E poi decidere di mollare tutto, di 
togliersi quel collare fatto di obbli
ghi, pretese, scadenze e fuggire a cer
care rifugio in quel luogo magico che 
è il Canada. E ritrovarsi in un ‘non 
luogo’ prima obbligatoriamente tra
scurato, decisamente più esclusivo, 
caldo ed accogliente: la famiglia.
R iscoprire em ozioni perdute date 
per scontate come l’annusare il pro
fumo dei fiori o il condividere la j 
colazione quotidiana con i fig li. |
Banalità di una vita da star?
Dal tono della sua voce, colma di una j 
felicità  concitata che non si può  
descrivere e di una gentilezza auten- j 
fica non direi.
L’indim enticabile frontwom an dei 
Cranberries pare risorta.
Ora è soprattutto madre, m oglie e 
figlia ma non per questo ha abbando
nato la sua vena artistica.
Di cattolica madre e nome, ama fare 
yoga e ricerca il suo ‘human spirit’ 
nella foresta.
Ha appena pubblicato il suo secondo 
album solista, “No Baggage”, di cui 
però ha poi annullato il tour a favore 
di una reunion, probabilmente non 
solo live, con la sua storica band.
Grande fonte di ispirazione resta per 
lei il lago Ontario, dove soggiorna 
spesso  nella  sua casa sperduta. |
Luogo di cui ama particolarmente 
isolamento, natura selvaggia, drammaticità, eccessi di colo
ri e stagioni ‘esplodenti’.

- Mi ha colpita una tua foto, della session del video di ‘The 
Journey ’, in cui indossi un vestito di voille nero e oro. Sei sulla 
spiaggia, sorridente, spalle al mare e in mano hai un’enorme 
bandiera bianca gonfiata dal vento.
Cosa hai voluto comunicare con quell’immagine!
«Sopratutto pace, m a anche gioia. Questo è un  periodo di 
g rande gioia per me, sono veram ente felice».
- Da sei anni a questa parte?
«Si, sono sei anni che orm ai mi sento così bene».
- Il tuo primo album ‘solo’ aveva un titolo tanto semplice quan
to profondo (“Are You listening?” nda). Ritieni che sia stato 
‘ascoltato’ e sopratutto capito?
«Assolutamente si, in particolar m odo in Italia, m a anche in 
altri Paesi, e i dati di vendita lo hanno  dimostrato».
- “No Baggage” rappresenta il superamento dei tuoi demoni 
privati, dei tuoi errori e del tuo scheletro nell’armadio? 
«Esattamente!, Il suo significato è p roprio  questo».
- Ma come si concilia il concetto di superamento con la tua idea 
che gli scheletri non possano essere superati?

«Sono parte  di te, e come tali, occorre accettarli, accettare te 
stessa, perché solo facendolo puoi arrivare a capirti e capire 
gli altri».
- Sempre partendo da te stessa?
«Sempre!».
- Qual’è il tuo legame con la natura, il bosco e la vita selvag- 
già?
«Mi piace molto il Canada. A ndare sul lago O ntario  p er me 
significa rilassarsi, trovare pace, gioia e felicità».
- Quale tipo di rapporto c’è tra natura, cattolicesimo e yoga 
nel tuo ‘Journey’?
«Tutti insieme contribuiscono alla mia ispirazione».
- Pensi che il superamento degli ostacoli sia obbligatorio per 
diventare più forti?
«Assolutamente si!».
- Ma perché dover essere sempre e necessariamente forti? 
Perché non potersi concedere di essere meno severi con noi 
stessi, accettare la nostra umana natura e, di conseguenza, la 
sua fragilità come parte integrante del nostro essere?
«Ogni tanto...si, possiam o concedercelo ...m a solo ogni 
tanto...».




