
- Musica. L'ultimo appuntamento del Festival di Verdura richiama un pubblico vario
e propone un programma che fa della ricerca il suo motivo principale di attrazione

Con la voce a trovare nuove musicalita
E Saran Jane Morris incanta la platea

PALERMO. (agu) Sarah-Jane Morrisaspi-
ra a diventare la signora del p'op interna-
ziimale, una grande interprete del
soul-blues di classe, quello che si ricorda
per Ie emozioni che suscita e per la calda
presenza della voce. Bastava ascoltare
l'inizio della sua' esibizione, ieri sera per il
Festival di Verdura, per cogliere questa in-
tenzionee apprezzare ildesiderio di anda-
re oltre un cliche cQnsolidato. «Don't lea-
ve me this way» e stato un grande succes-
so diJimmi Sommerville e dei Communar-
ds, nei quali Sarah-Jane svolgeva il ruolo
di corista. Un disco quello tutto da balla-
re, ai vertici delle classifiche ameta degli
anni '80: la cantante inglese l'ha inserito
per primo in scaletta e l'ha cantata con
l'accompagnamento del chitarrista Scott
Firth. Un interpretazione molto raccolta,
tutta voce e chitarra.
Facile dame una versione buona per.

ballare, l'intenzione e invece quella di in-
terpretarla in maniera personale ed evita-
re la facile'scorciatoia per il successo. Che
e stato costruito poco per volta scegliendo
Ie opportunita e Ie collaborazioni, come
nel caso della piu recente produzione di-
scografica condotta con il chitarrista
MarkRibot. C'emolto soul blues sofistica-
to, oggi nella musica di Sarah-Jane: se pri-
ma la sua era una musica piu graffiante,
piu indirizzata verso il rock, ora lei sceglie
i toni piu soffici. La classe e indubbia, ha
una bellissima voce in cui abbiamo talvol-
ta ascoltato qualche incrinatura, soprat-

tutto nei registi piu alti, in una serata assai
clada ed urnida.
II suo rnito, il punto di riferimento eBil-

ly Holliday, anche se il suo non e jazz: ma
sono evidenti I'ammirazione nonche 10
studio della straordinaria cantante. So-
prattutto in certi brani nel modo di porge-
re la melodia, di introdurre il tema, di svol-
gere quel fuori-tempo COS1 tipicamente
jazzistico. Ma l'omaggio non e diretto ri-
mane semmai sullo sfondo: per il concer-
to supportato da un gruppo all' altezza del-
Ia situazione, a condurre il gioco e stato il
sofisticato soul-blues. Iiquello che ha avu-
to origine in America, e passato per i club
londinesi ed ediventato un successo inter-
nazionale, in cui si apprezza la levigatezza
dell'arrangiamento, la perizia tecnica del-
Ia band in cui nessuno eccede e su tutti si
coglie l'interpretazione vocale.
E si e apprezzato anche l'intervento a

sorpresa del sassofonista Stefano D'Anna
per «Peace on my heart» un classico ~el
rock-blues condotto con bella padronan-
za tecnica. Come con sorvegliata padro-
nanza e stato condotto tutto il concerto
che il pubblico del teatro di Verdura ha
mostrato di apprezzare preferendo i brani
piu sanguigni, quelli piu marcatamente
rock-blues, magari da ballare. Uno show
condotto da una cantante che ha scelto di
svolgere una carriera solista, dirigersi su
sonorita piu sofisticate e dal successo me-
no immediato. Tra il soul-blue e BillyHol-
liday. ANTONIO GUIDA


