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PINO DANIELE

ROGER McGLJINN

(Imrm Gialb
{- 2e000)
E il primo di

Un uomo in blues
(CGD)
Cambiata casa discografica,
Pino Daniele sembra voler
dare uno sguardo al suo

Back From Rio

quattro

passato, recuperando,
ahneno in parte, 6limi g
atmosfsre musicali degli anni
'70. Il suo nuovo lavoro

propooe infatti dell'ottimo
ftnky altcrnzto a splendide
ballate. In evidenza" come
s€mpre, la magica chitarra di
Pino.

(BMG/Arbr)

Eccezionale ritorno sulla
scsna da parte dell'ex leader

di uno dei più importanti
guppi di tutti i tempi, i
Byrds. In compagnia di attri
grandi nomi della sceoa USA
(David Crosby, Tom Petty
etc.), Mccuinn pr€ssnta

l0 brani uuovissini,
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ma chiaramente ispirati al
folk-rock degli anni'60.
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Prosegue

parte deU
della W,

notizb più ap,petibili sulla
mnnifcsteziornc CanOra più

eccelle'

famosa dcl nostro Pacsc.
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ARTISTI V

GIANCARLO

The Soood

(lt/EA)

Io core te
(Goldetr Soud)

Prima di arrivarc alla

îîalizziliore, di questo
album. Giancarlo Anendola
ha lavorato a lungo dal vivo:
indubbiamente I'esperienza
maturata in anni di esibizioni
si sente! Coadiuvato da
ottimi musicisti, Amendola
propone una serie di brdni
caratterizati da

(crrc Edtuort

I
Canzoni, intcîpreti, autori,
I
dati c statistichc, la sùoria dcl I
fcstival stesso sono csaminati I
con atEnziotrc c dorrizia di
I

ripro'
poP
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Il ùrtlo corrcdato I
I
di ancddoti, fuorisacoa"
pafiicolari.

scandali, ccc...

interprctazioni originali,
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personalissime.
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E MISFATTI
con Woody Alcn,

con Matthcw BrodericL"

Lradlr' Iìf,rFm

I

Willien C. Roberb,

flr[ic

Arjelics Huston
R€gir di Woody Allen
(RCA C.otmbie Pic.)
In percnne equilibrio fra
commedia e tragpdia, qucsto
fih di $rroody Allen datato
1989 costituisce un'analisi di
quelle che sono le più forti
emozioai dell'animo unano:
passioíe, amore, colpa,
rimorso. fl pretesto per
questo detcato esame è
offerto dalle vicende
sentimentali di un regista
(Allen), sempre più
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L'autorc (musicist& cantantt I
I
c citio musfo:eb) aon
I
avrcbbc potuto socgli€re
I
titolo più seoplicc c
I
appropriato. P€rshé dawcro t
ci troúiamo davanti ad rm
I
maouab di fscih e rapida
I
consultazionc, ootr tuÍc lc

pcf
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TUTTO SAITNEIVTO
dfl Lmrb SetthdE

innamorato della sua giovane
amaote, c di un riccone
(Landau), spaventato dalla
possibilità di uno scandalo
dowto ad una sua relazione
extraconiugale.

FeetG

Rcgir di Ken llerison
@npirc)
Uscito nel 1988,
questo frlm è trano
dall'omonimo romanzo di
Horton Foote (<Il buio oltrc
la siepo)
e narta la vita di ua
piccola citta del Texas dove
vivoao Elizabeth e Horace
con la loro bambina

supcrìarc le diffrcolta

Jenny. Come tutti
gli abitanti della cittadina"
anche i due giovani
coniugi si battono per

dovute alla guerra mondiale,
ma il vero nemico,
per loro e per gli altri,
è un altro...
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