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Euro Groove Department& Michael Manring:”Live at Cantoni Theatre”(Dvd-MM Records)
“Live at Cantoni Theatre”, dvd registrato al Teatro Cantoni di Legnano il 3 Novembre 2008, è sicuramente un dvd, che richiede svariate
visioni, per poter essere gustato totalmente.
Gli strumentisti presenti in questo lavoro son tutti decisamente di alto livello e sicuri padroni del loro strumento e sanno colpirti dritto al
cuore, con una performance di assoluto valore tecnico.
Il trio si è formato nel 2004 per opera del bassista olandese Joeri
Sommerson, con il quale, l’anno successivo hanno pubblicato il loro
primo lavoro, intitolato “Optical Illusion”.
Il bassista olandese, lascio’ qualche tempo dopo e fu sostituito dal
bassista italiano, Luca Scansani che vanta un curriculum di tutto
rispetto con collaborazioni con nomi notissimi quali Giorgia e
Zucchero.
La formazione è completata dal virtuoso chitarrista, Daniele
Gregolin (collaboratore di Max Pezzali) e dal batterista Marco
Maggiore (uscito dalla scuola per batteristi di Tullio De Piscopo,
sinonimo di assoluta garanzia).
In questo dvd, praticamente tutto strumentale abbiamo anche la
presenza di due ospiti: il bassista Michael Manring (allievo di Jaco
Pastorius, credo obiettivamente parlando uno dei migliori bassisti di
sempre e ahimé scomparso ormai da diverso tempo) e la cantante
americana Jacqueline Perkins, che si esibiscono con la band,
nell’unico pezzo cantato del dvd, ”Sweeping the dust balls up”, con
una voce che mi ha ricordato la grande e unica Kate Bush, come
impostazione. Il genere,proposto dal terzetto è un funk rock di
ottima fattura, con svariate sfumature che richiamano le migliori
bands progressive rock anni Settanta tipo King Crimson, Genesis
(periodo con Peter Gabriel)con spruzzate di Red Hot Chili Peppers e
The Police, qua e là.
Il pubblico, accorso quella sera del 2008 al Cantoni Theatre,
puo’godere anche di un locale con un’acustica adeguata, che rende
totalmente giustizia ai virtuosismi dell’affiatatissima band.
L’affiatamento tra i musicisti della band è la prima cosa che salta
all’occhio e sinceramente la band si diverte sul palco a riproporre i
suoi pezzi e non li ripropone, tanto perché lo deve fare per contratto.
Mi hanno molto colpito, il pezzo iniziale “Long time friends”, molto
ritmico e funkeggiante e il granitico “Sniff the biff”, aperto da
Gregolin, con un ”wah-wah” di immediato impatto e con le rullate
potenti di Maggiore che si amalgamano alla perfezione col basso
pulsante ritmo ed adrenalina ad ogni nota di Luca Scansani.
“Aliya” è invece un altro pezzo da menzionare ed è suonato da
Michael Menring, che ricorda la grande artista americana soul,
Aliyah, scomparsa tragicamente svariati anni fa in un incidente aereo
in giovane età.
Un dvd per tutti gli amanti della buona musica e che non si
accontentano di farsi riempire le orecchie dalla solita musica commerciale, propinata da vari network e che forse ha l’unica pecca di alcuni
pezzi, forse di troppa durata .
Daniele Gregolin, prima di “Acesulfaname K”, fotografa esattamente la situazione, dicendo che tanta gente non è interessata a gruppi che
suonano quasi tutti i loro pezzi senza l’ausilio di un cantante .
Io aggiungo, alle parole di Gregolin, che è un vero peccato e che per acculturarsi e nutrirsi, musicalmente parlando, c’è proprio bisogno anche
di gente sullo stile degli Euro Groove Department.
Se volete saperne di piu’sull’attività della band, andate su www.myspace.com/eurogroovedepartment
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