N

vatura. Alla reallzearlorte dl
quest'album, pol, che è du.
rata (per ammlsslone dello

ovrebbe lmpresslona.
, re chl, ognl tanto, cer.
ca df seppelllre Elton
r fra lcadaverl del pdo.'
,, ll gucc€gso streplto:
he ha salulato In tutto
rndo le tr€nta canzonl
,-he Very Best Of E.J.r.
sta mitica compllatlon,
I ad aver raccolto verate la crema della crela una produzlone sterrta, rlschla anche dl tao le gambe a moltissl.
;olleghl dl John che
ìo spesso rischlato
rausa per plaglo (chlserché lul non ne ha
atta una). lldopplo alcomunque, è anche
r uno scoPgrta da parlle nuove generazlonl,
;i sono rese conto che
;slblle fare della gran-

lresto.
dldlre che
runque, della
ra della,rMa-

dl ltalla 1, quella
stesso tltolo dell'alche è andata ln onda
non molto tempo fa sul
Pfccolo schermo, realizzata
da Maurlzlo Vandelll.,
i,. Dopo annl dl gavótta ve.
ra soprattutto eul palchl dl
un pgl tutta l'ltalla, Glanearlo Amandola hadato alle btampe Un album Inttto.
rlo cbme te'r, In cul
fornlsce ottlma prova non
soltantd d'esperlenza (era
lna anche dl sensl.
artlstlca dl buona le1r

1;,

de muslqa unlta a un ecc6-

zlonale strumentlsmo per
oltre vent'annl senza per.
dere un colpo. Prezloslssl11l la velslone In compact
(DDD).
Un'altra prezloslta é rap.
presentata dalla doppla
compllatlon Intltolata rRip
It UP" e contenente ben 4b
pezzl storlcl soprattutto degll Annl '50. Oltre at sotitl
classlconl dl Elvis, Jerry

Lee Lewls, Carl Perklrts,

,

'

Bill Hafey eccetefa, cl sono
afcune perle che probabll"
mente ben pochi conosoono n6f nostro Paese. Fra
quoste non posslamo non
cltare cDynamltou dl Bren.
da Lee, .Rock A Bllly, dt
Guy Mltchell, xS!y3ns. P;ver Rockn dl Fay Gharles,
Rouser, dl Duane
"Rebel
EddY, nDs You Wanna Dan-

ce?" dl Bobby

Frooman,

stesso Amendola) circa

due annl, hanno contribul.
to nomlcome Fablo Plgna.
telll, Dlno Kappa, Alessan.
dro Qenlofanll, Erlc Danlel,
Remo Llcastro ed altrl lm.i
portantl esponenll della
nostrana muslca leggera,
ll che sl sente (eccomet)..i1
Khlry (14 annl), Hakeem
(13 anni), Talh (11 annl) e
Bllal(9 annl), tuttldl cogno
me Adbul Samad, sono
The Boys. Dal punto dl vl.
sta vldeo sono le pestl che
rompono le scatole al plc.
colo cleco nel vldeo dl
aSkeletonso dl Stevle \A/on.
der. Dal punto dl vlsta mu.
sicale hanno fatto ll loro
esordlo In casa Motown,

con rMessagos From Thr
Boyso, contenente anch'
I'hlt-slngle uDlal My Hearl'
Sublto dopo, un album at
tolntltolato ha ulteriormer
te messo ln evidenza que
stl quattro (aga77l che gi;
hanno al proprlo attlvo un;
gerle televlslva, spot pub

bllcltarl, un fan-club

di

paura eccetera. Cantanc:

ballano, recltano, scrlvon<
Canzonl, Insomma eono de

verl e proprl mostrl... Son<
però anche dlvertentl e pia
cevoll, colnvoltl un po' ir
tutto (muslcalmente par
lando), ma prevalentsmen
te rappari. Se sl supera il

prlmo lmpatto

e non si

pensa a loro coms sf fa di
sollto con I bamblnl prodi
glo, sono anche dlvertenti.
'plergluseppe caporale

