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Blue Morning di Dario Gaggero

  

Bentornati all'appuntamento con 'Blue Morning', un viaggio nel vasto universo della musica nera
in compagnia del sempre vostro Dario Gaggero.
A proposito: avete consigli? Richieste? Fatemi sapere e cercherò di accontentarvi.
Partiamo con uno scatenato rhythm & blues di Tiny Bradshaw, bandleader di estrazione swing
che è riuscito a adattare la sua proposta musicale al trascorrere dei tempi e delle mode.
Noto per la versione 'originale' della ultra-coverizzata 'Train Kept A-Rollin'', qui lo sentiamo
invece nella altrettanto valida 'Breakin' up the House'.

  

http://www.youtube.com/watch?v=rIRTNGqEnFs

  

Passiamo ad una delle mie passioni 'segrete': Eric Sardinas e la sua slide infuocata
(letteralmente – cercate i filmati su youtube!). Se la sua stella sembra ultimamente essersi
parecchio appannata (ricordo ancora con costernazione il suo ultimo concerto al Raindogs) alla
sua comparsa sulle scene sembrava avere quell'energia e quel 'rispetto della tradizione' in
grado di dare un guizzo di energia al panorama rock blues.
Questa è la title track del suo primo album, 'Treat me Right' (1999), che vedeva ospiti
d'eccezione come Johnny Winter e Hubert Sumlin

  

http://www.youtube.com/watch?v=WIxNUigLvkg

  

Omar Kent Dykes è un veterano della scena blues texana da più di trent'anni, da solo o (più
spesso) alla testa dei suoi Howlers.
Dotato di una voce aggressiva ed espressiva in egual misura, si è cimentato qualche anno fa in
un apprezzato tributo ad Howlin' Wolf. Adesso ascoltiamo la sua versione di 'Full Moon on Main
Street', tratta dall'album 'Southern Style' (1996).

  

http://www.youtube.com/watch?v=zS0IQxyxmH4
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Lanciata da Willie Dixon sulla scena di Chicago alla metà degli anni '60 come sorta di 'risposta
femminile' al già citato Howlin' Wolf (il suo primo singolo di successo è stata una versione di
'Wang Dang Doodle') Koko Taylor ha avuto una carriera lunga e interessante, alternando pezzi
più vicini al soul e altri che riportano alla mente il classico blues elettrico di marca Chicagoana.
E' il caso di questa 'Hey Bartender', tratta dallo storico album dal vivo 'Blues Deluxe', registrato
nel 1980.

  

http://www.youtube.com/watch?v=2R0V8EOpqe0

  

Tirate fuori dal cassetto le vostre scarpe da ballo!
E' tornato il momento del rock'n'roll!
Allievo di T-Bone Walker e nativo della Louisiana ecco per voi Rudy Green, con la sua 'My
Mumblin' Baby' (1956).
Diciamo che il politically correct non era esattamente di moda, all'epoca...

  

http://www.youtube.com/watch?v=HOFWuimlMPA

  

Tragicamente scomparso a soli 42 anni è stato l'artista che più ha influenzato le successive
generazioni di chitarristi blues (magari attraverso l'esempio di Eric Clapton): sto parlando di uno
dei tre Re del Blues, e nello specifico di Freddie King.
In un lasso di tempo relativamente breve ha forse regalato al mondo del blues più standard di
chiunque altro, con l'ovvia eccezione di Robert Johnson.
Eccovi un'intensissima versione live di 'Have You Ever Loved A Woman'

  

http://www.youtube.com/watch?v=mE9H1bW-zQ4

  

Facciamo un salto a New Orleans per conoscere uno dei suoi profeti: l'inimitabile Professor
Longhair e il suo inconfondibile pianoforte!
Questa è tratta dal suo celeberrimo LP 'Live on the Queen Mary' (1978) che consiglio senza
riserve a tutti gli amanti della buona musica.

  

http://www.youtube.com/watch?v=MEhI7EQXth4
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L'artista italiano che vi segnalo in questa puntata è il bravissimo Francesco Piu.
E visto che abbiamo parlato di Robert Johnson vi propongo un brano dal suo ultimo album,
'Crossing', tutto dedicato ad un'originale rielaborazione del suo canone.
Una scelta coraggiosa ma che ha dato (a mio avviso) degli ottimi risultati.

  

http://www.youtube.com/watch?v=z7yWa-w1EjI

  

 Keb' Mo' è uno specialista del blues acustico (e non solo) che ha ben presente la tradizione ma
non ha paura di affrontare brani originali di grande bellezza: questa 'Perpetual Blues Machine è
per Stefano Espinoza.

  

http://www.youtube.com/watch?v=pBtmZJFJGck

  

Siamo nuovamente arrivati al momento dei saluti.
Vi lascio con un commovente brano soul dalle malcelate influenze gospel, 'Yours until
tomorrow' di Irma Thomas.
Ciao,
Dario.

  

http://www.youtube.com/watch?v=5z6BVxuxBCY
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