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I dischi di Natale 2010
Articoli della stessa rubrica
Eccomi qui, come ogni anno, a segnalarvi i nuovi dischi pubblicati in occasione delle feste natalizie.
I Christmas Records sono una tradizione prettamente statunitense che però, negli ultimi anni (per fortuna) si sta
diffondendo anche da noi.
Dato per scontato che quello di Andrea Bocelli rimane (in questo momento) ancora il disco più venduto nel
mondo, vorrei cominciare con un’altra grande voce italiana: quella di Antonella Ruggiero che ha inciso un doppio
cd dal titolo “ I Regali di Natale”.
C’è anche Albano tra i cantanti che si cimentano con questo genere.
Andiamo poi all’estero con i Pink Martini, bravissimo gruppo di lounge-music, che ha prodotto un delizioso album
dal titolo “ Joy to the World”.
Brian Setzer, il funambolico chitarrista ex-StrayCats, ha prodotto il suo terzo album di natale con la sua fantastica
Orchestra, tutto registrato dal vivo: Christmas Comes Alive!, entusiasmante, divertente e pieno di ritmo.
Mariah Carey, dopo 16 anni, torna ad incidere un secondo album di musiche natalizie, arrangiate alla sua maniera; ne esiste anche una versione
deluxe, con annesso dvd.
Annie Lennox, grandissima vocalist (ex-Eurythmics), per la prima volta affronta la prova del disco di Natale e ci regala un piccolo capolavoro di
gusto e raffinatezza.
Ma il più allegro, divertente, scanzonato, originale, tra tutte le nuove uscite è Christmas With The Puppini Sisters.
Sarà difficile che conosciate queste tre svitate bravissime che corrispondono al nome di Puppini Sisters.
The Puppini Sisters sono un trio musicale femminile di Londra specializzato nel canto a cappella nello stile degli anni 1940, quello delle Andrew
Sisters (o del Trio Lescano, da noi in Italia). Le componenti del trio sono: Marcella Puppini, italiana, Stephanie O’Brien e Kate Mullins, inglesi.
Il trio è stato fondato da Marcella Puppini, bolognese trasferitasi a Londra, che dopo aver studiato Fashion design alla St. Martin School of Art, si è
iscritta al Trinity College of Music di Londra, dove ha conosciuto Stephanie O’Brien e Kate Mullins.
Tre album all’attivo: Betcha Bottom Dollar nel 2006, The Rise and Fall of Ruby Woo nel 2007, e questo Christmas With nel 2010.
Dalla "All I Want For Christmas", alla velocissima "Step Into Christmas", alla "Santa Baby", sensuale e irridente, alla cabarettistica "Here Comes
Santa Claus", la "Last Christmas" lanciata dai Wham, la classica "White Christmas", "Let It Snow" in versione scat, "Mele Kalilimaka" con
l’ukulele, e le immancabili " Winter Wonderland" e "O Holy Night", in un tripudio di kitsch esilarante e abilità vocale.
Per chi parte da zero, c’è anche una strepitosa raccolta in 5 cd (a prezzo super economico), Essential Christmas Songs, con ben 100 brani di
Natale, da Bing Crosby a Sinatra, da Elton John a Lady Gaga, da Bill Evans a B.B.King, da James Last a Sakamoto, da Michael Jackson a Patty
Labelle….ce n’è per tutti i gusti.
Che dire d’altro?
Buon Natale a tutti!

Furio Sollazzi
Pavia, 23/12/2010 (9360)
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