
DURAN DURAN - All You Need Is Now

Scritto da Marcello Valeri
Venerdì 28 Gennaio 2011 10:58 - Ultimo aggiornamento Venerdì 28 Gennaio 2011 21:08

I Duran Duran sul sito di Discoclub. E qui si vede se la democrazia musicale esiste. Se
leggerete questa recensione si. Comunque è inutile fare quelli che hanno la puzza sotto il naso:
I Duran Duran hanno trent'anni di carriera (perchè bene o male non si sono mai fermati) ed
occupano uno spazio ancora considerevole nel cuore di molti Old Romantics (perchè New
oramai non lo sono più). Inoltre, ragazzi, ci siam tutti fatti dei pipponi con i Japan (a proposito,
Mick Karn R.I.P. porco Giuda) e Rio cos'era se non una riproposizione di quei suoni e di quegli
stilemi? Orbene, forse invoglierà la redazione alla pubblicazione della presente sapere che il
nuovo lavoro dei laccati (insomma, qui abbiamo i Pooh che hanno fatto un album prog adesso
adesso...) è prodotto da Mark Ronson, nuova volpe delle produzioni vintage e che restituisce in
tutto il loro splendore i suoni che fecero, all'epoca, epoca. Non scherzo, grande disco, ci
becchiamo fiatando poco gli Scissor Sisters e quindi perchè non apprezzare gli originali poseurs
che, ribadiscono, sfornano, per adesso, nove canzoni fulminanti (altre tre saranno aggiunte nel
supporto fisico visto che qui si recensisce la versione Itunes) dove sfido chiunque a non
muovere perlomeno il piedino (pure quelli che ce l'hanno di legno, il piede intendo). Le cose
migliori: Blame the Machines, una nuova Girls on Film dove appare pure Ana Matronic (ed il
cerchio si chiude) e Runaway Runaway, tanto per citare solo le più contagiose. Riverberi di
Save a Prayer appaiono qua e la, poco importa se sono campioni o furbate, chissene. Ascoltare
ascoltare, prima dell'avvento del Kazzinger sound (nella vision ci siamo già). (Marcello Valeri)  

P.S. Kazzinger non ha nulla a che vedere con Kazzenger di Crozza, i più accorti se ne saranno
accorti.
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