
La Luna di Alfonso
In cerca del suono (im)perfetto

« INTERLACE
DENNIS REA – Views from Chicheng Precipice »

Marco Giaccaria – Sussurro e Fragore / Musica Mante cata

Pluristrumentista dalla solida preparazione accademica, da sempre affiancata ad un indomito
spirito di ricerca, Marco Giaccaria  si presenta con due nuovi lavori che costituiscono, in
qualche misura, una vera e propria summa dei molteplici percorsi sonori intrapresi e battuti in
25 anni di carriera (l’esordio in vinile, Folkestralia, è datato 1986).

Poliedrico negli interessi e rigoroso nelle (invero assai diverse) produzioni, il nostro ha spaziato
dal folk italiano e irlandese a materiali di impronta rigorosamente classica, dal progressive alle
musiche innovative, dall’elettronica alle collaborazioni para-jazzistiche, mantenendo sempre
una fresca vena comunicativa al di là della maggiore o minore cerebralità delle proposte.

Sussurro e Fragore (2009), è un godibile raccolta nella quale, in totale solitudine, Giaccaria
rende omaggio a gran parte delle sue fonti d’ispirazione, dall’Irlanda all’India passando per i
Balcani, il blues e l’improvvisazione, destreggiandosi con una quantità davvero notevole di
flauti (strumento d’elezione), plettri, violini, suoni computerizzati. Un ascolto assai scorrevole,
con il picco di intensità nella lunga suite finale [...] e Fragore, che viene poi sviluppata nella sua
pienezza nel successivo lavoro.

Musica mantecata – volume 2 (2010) mette infatti a fuoco aspetti più sperimentali ed esplorativi.
Un lungo, unico tappeto di suoni elettronici, un muro compatto, poco penetrabile, dall’incedere
lento e ipnotico. 57′ circa di quieta trance meditativa, con intensa progressione in basse



frequenze (intorno ai 33′ circa) ad introdurre una pulsante e ritmica conclusione, con
percussioni sintetiche a sostegno in buona evidenza.

Last but not least, entrambi i CD sono liberamente scaricabili, con licenza Creative Commons,
(gradita eventuale donazione volontaria). Qui il primo e qui il secondo, entrambi in formato flac,
per cui anche la qualità del suono è ai massimi livelli.

Altre notizie e materiali sonori sono reperibil sul blog di Marco Giaccaria, e sul sito di Musica
Mancina.

Alfonso Tregua
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Grazie Alfonso per le tue recensioni!
Il terzo volume è finalmente in rete:
http://www.mininova.org/tor/3195235

1.

 raffaele de leonardo Dice:
26 marzo 2012 alle 16:05 | Replica

E’ un piacere leggerti.

In linea di massima la cultura musicale è merce piuttosto rara.

E la cultura qui emerge dalle conoscenze, dal gusto e dall’uso attento delle parole.

Raffaele
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