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Linda & The Greenman
Ospite d’onore in una serata di selezione per “Pagella non solo rock”, venerdì 20 allo
Spazio 211, è un duo di recente costituzione composto da Linda Messerklinger (attrice,
danzatrice, modella e – in questo caso – cantante) e Gigi Giancursi (l’“uomo verde”
dell’intestazione, evidentemente, già chitarrista nei Perturbazione). Da qualche tempo la
coppia si esibisce dal vivo proponendo con garbo ed eleganza un repertorio di canzoni
proprie e altrui. Alla vigilia del prossimo appuntamento abbiamo chiesto a “The
Greenman” una selezione di brani che predilige. Ecco il risultato…

The Beatles
“Mother Nature’s Son”
L’album bianco contiene canzoni dall’anima
acustica come “Blackbird”, “Julia” e questa.
Tre capolavori minimali difficilmente
uguagliabili. Le Fab Three.
https://www.youtube.com
/watch?v=39eJpAUMa78
Lucio Battisti
“Orgoglio e dignità” (inedito)
Quando questa versione voce e chitarra
s’interrompe ci si sente come dopo la morte
di Cobain o dell’artista che più vi piace. Paghereste oro per avere quel pezzo in più che il
mondo non ci ha voluto regalare.
https://www.youtube.com/watch?v=CmVVOiSvZ9c
Old Man River
“You’re On My Mind”
Artista israeliano sconosciuto in Italia, se non per una pubblicità di qualche anno fa. Un
tuffo nella melodia beatlesiana senza possibilità di ritorno.
https://www.youtube.com/watch?v=WVugSzMpB74
Sarah Jaffe
“Clementine”
Diventato un nostro cavallo di battaglia. Come diceva Pippo Baudo: “L'abbiamo scoperta
no-o-oi!”. Dal Canada. Canzone stupenda sul disagio di non essere Clementine,
nell’immaginario nordamericano la ragazza perfetta.
https://www.youtube.com/watch?v=i3AtRBlRQ-I

Orlando Manfredi, Duemanosinistra
“Avenida”
A volte le canzoni belle e intense si trovano a due passi da casa, se le si sa cercare.
Orlando l’ha trovata a un po’ più di due passi da casa, sulla via di Santiago.
https://www.youtube.com/watch?v=FN02fQnYytI
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