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Aiutami

Cisco: un inno al mulo

Bravo l’editore Barbera ad accaparrarsi questa ultima fatica di Paolo Grugni:

“Il Mulo” è il nuovo cofanetto (cd+dvd pubblicato da Upr/Edel) di Cisco,

Aiutami, una storia dai contenuti toccanti, scritta come si deve. Una capacità espres-

ovvero Stefano Bellotti, l'ex voce dei Modena City Ramblers. Il Mulo, filo con-

siva, quella di Grugni, basata su solide fondamenta letterarie e intellettuali. Una scrit-

duttore, continua a cercare, scalciando con cocciutaggine, una propria stra-

tura convinta, lineare, ma mai monotona. Paolo Grugni, ambientalista e vegetariano,

da, sia nella vita che nella musica. Il cd contiene dodici brani inediti, che par-

in Aiutami ci narra di cinque animalisti e di un percorso

tono dalle sonorità coinvolgenti e immediate della title track. In evidenza la

tragico e faticoso nel nome dell’ideale di giustizia. Per

multietnica

uomini e per animali. Viene rapito Luigi Banes, cacciatore,

(“molte grazie” in rumeno) e la dolce laica

ex assessore della regione Lombardia. Ma gli equilibri all’in-

spiritualità di “Sotto le nuvole”. Il disco pro-

terno del gruppo muteranno e la trama devierà verso un

segue con lo spietato ritratto dell'Italia che

colpo di scena inaspettato. Questo romanzo è anche una

non cambia e che non ha intenzione di cam-

storia d’amore per la musica e un grande omaggio al com-

biare ne “Il paese delle mummie”. Il dvd con-

positore Ennio Morricone. Ancora una volta Paolo Grugni ci

tiene una performance live. L’album è dispo-

racconterà dell’amore e della passione tra un uomo e una

nibile anche in un doppio vinile, a tiratura

donna. E ci farà soffrire. Così come ci farà soffrire il nostro

limitata e numerata, contenente due brani in

ruolo nella sua storia. Perché tra i personaggi di questo romanzo ci saremo anche
noi. Nessuno escluso. (Andrea Villani)

e

trascinante

“Multumesc”

più. (G.M.)

Aiutami Paolo Grugni
Edizioni Barbera

Kammerspiel
pensarci. E credo che questo sia un bel modo di valutare l’arte in genere oltre che la

Le canzoni in economia
di Davide Camerin

Parliamo di un libro utile. Di quelli che, dopo averli letti, il giorno dopo, ti viene da
letteratura. Paolo Colagrande dispensa a piene mani una mole di cultura vastissima

Il cantautore trevigiano Davide Camerin pubblica il quarto disco solista,

attraverso un metodo finto umile, ma piuttosto geniale. Utile come vengo a ripetervi.

“Canzoni in economia” (collana “La luna ed i falò” dell’etichetta Lizard). “Canzone

Ci parla del pensiero filosofico occidentale, dei grandi

piccola” parla dell’inadeguatezza nel dare e ricevere tenerezza; “Toni l’é mona” è

dogmi della letteratura, di postulati di metafisica, del senso

un brano cantato nel dialetto delle sue parti (dedicato alla poesia di Aldo Toffoli

più alto della lirica, mescolando il tutto con dissertazioni

che sa immergersi nella cultura locale); “Un’altra canzone” sollecita il dovuto

che riguardano per esempio l’aggiunta, o meno, di sedano

rispetto per l’omosessualità. Ci diverte “Serie di

e carote nel soffritto. E altri mille aneddoti di vita quotidia-

semitoni semiseri”, che racconta l’inconcludente

na apparentemente ordinaria, ma che poi, attraverso le

fretta di vivere che non porta da nessuna parte,

capacità espressive narrative, diventano tutti fatti straordi-

neanche nel quotidiano Quelle di Camerin sono

nari. Lo schema della costruzione è quello dell’io narrante.

canzoni in economia

I personaggi: Bisi il giornalista free lands, la sua giovane

accompagnato dalla sola chitarra o da un’armo-

famiglia, il gruppo degli amici più o meno intellettuali ma

nica) ma in cui sa toccare davvero i sentimenti,

tutti un po’ scomposti, squadernati. Un libro interessante sotto diversi punti di vista.

con la sua arma migliore: la semplicità.
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(Gaetano Menna)

nel “vestito” (spesso è

