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GIANCARLO AMENDOLA

.'

<Io Comelbr @mg. Arlola)

Giancarlo Amendola owero uno-dei nostri cantaUtori con
grande esperienza dal vivo, testimonianza sono le oltre 60
Serate I'anno in cui I'artista si cimenta in ciro Der I'Italia. Gli
umori e le maturita di Amendolrche coi la inusica riesòb a
espressione, sono contenúti in queryegiuniiere la.ingssima
sto lavoro del tltolo (lo come te>.; .
Un disco molto curato la cui realizzazione è durata ben due
anni. Dai contenuti d'attuafita. il lavoro non vuole assolutamente sfruttare il momento che il mondo sta tracicamente

vivendo. Ci sono canzoni come quella che dà il titolo
all'album che si schiera contro la guerra con molto gafúo,
maplhj canzo_n-e contenu[-un questo trantatregiri ha la hla
pacicplarita. Uamore è ttdnafu tbme sentiménto eterno.r
comel sfida ad un mondq, che crea a distrugce a ritmó
continuo mode e miti e Amendola crida il suo dífaoÉunttltF
<<Ió,lfiorl, ci sto>>. Grandi musicisli hanno preso;bariè.a,
questo lavoro, Wilson Jeiick, Dino Kappa" Massirno FuJ
manter Alessandro Centofanti, Remo Lièàstro, Eric-DenF
(sax gia con Zucchero) ed altri.

annl...le nostrrstodo (Et. Cgd)

Il titolo di questa raccolta parla chiaro e del resto quando si
dice Pooh. la musica è di successo e destinata a durare nel

temDo. Uú doppio trentatregiri uscito nel mese di dicembre
'90 èhe sara neì irecozi fino a tutto febbraio. Un occasione da
nop per_dpre.per tuiti gli amanti di questo grupp,o <(sempreverede>. \€ntlser canzonl cne npercorfono venttclnque annl
della storia di una band che ha avuto tutto dalla musica. E'
stàta una scelta difficile, dover estrapolare soltanto {uei
brani che compaiono in questo doppio album, comunque
rìsultano azze€cati per il deriodo che si vuol ricordare. Dal
1966 ad oggi rispettìvamente con pezz) come <<VÎeni fuori>>,
<Piccola katy>, <<Pensiero>>, <<Dammi so-lo un m-inuto>,

a soróresa>>. <<Canterò per te)), <<La mia donna>>,
vuoi chésia>. <iConcerto Dèr un'oasi>> fino a <<Uomini
soli>. che ràooreóenta I'ultimó tassello di una carriera in
pianíft*lremo, la vittoria a Sanremo 4O un elemento
inaocrintcrtdi successi firmati Pooh. Sono solo alcuni dei
titoli oiù rhpDresentativi secondo noi di un lavoro utile dopo
tanti ànni ilí attivita. Prosesue anche-in questa octasipne
l'imoeerio oer la natura ed in particolare mbdo peÚl Wwf,
segnbl:cheie lo si vuole, la naiura può essere aiutóta anche
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INNBR CITY
(Et. Virgin)
Dopo il grande successo internazionale-ottenulo nel 1989, I
il duo t
nnóàie:sO ha riportato su disc-o gli Inner Citv,I suol
rlln
con
rivoluzionato fafapc-e-musrc
Chicac,o che ha
-luà
ià innàtezzd fnelodica.. con < Paradi se:
;i;i;ii ó'ta
conquistato. il grande pubblit
ibli;iiil ài'à.-uitìtò- it-à-ino
posto clella--speclale classlll(
primo
al
addirittura
finendo
i"a"ià aa siornale Usà gillbóard, tra gli artisti dance ps
oopolari dell'89. Ecco <Fire> il seconclo trentatregtrl.cne
[iaÎséiioièndo quei consensi previsti. .nel disco t roviamo
con molto p
ii;;óiif,. l;l;;eìràólee I'avaniqla tec-r-rologia,
erinta ri'spetto al primo laYoro. Tra i diecl branl' slcuramer'
del
Elrìinàti'u far impazzirè di gioia i -frequ-entatori
ne's All rfine>r, Lové Li ght >, <Firt
<<Firt>>

;i;;Gèiúépàidiióu
plccante,rÍ
e <What DoéC It Take> (in cui si inserisce con un
qel
la Thnva. sorella di Kevin, per,sonagglo- lemmlnllenon
<<

Inner City). Quindi un lavoro ben conrezlonato'

solita danóé beàsì un progetto al passo con i tempi."'' .'
acurad
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