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GIACOMO BALDELLI uChitarra ita'
liana XXI secolo, (Musiche di Antignani. Ferrari, Nenna, Ciullo, Romitellie
Rebora)
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\,lentre le case discografiche magqrori, in campo chitarristico, continriano per 1o più a proporre stanchi
palinsesti costitlliti da fogli d'album
pir-ì o meno accattivanti, affidati a
,tar consolidate ovvero enìergenti.
le etichette più prccole (comprese
que11e

al limite de11'autoproduzio-

rie) sono ormai da anni dedite ad
esplorare principalmente

il reperto-

rio meno battuto: la musica antica
o dell'Ottocento, il negletto repertorio cameristico, ma anche la Pro-

duzrone contemporanea.
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già,

perche. come giustamente ci ricorda il titolo dell'album della Bottega
Discantica, siamo ormai ben inoltrati nel ventunesimo secolo; ma la
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Stratocaster rossa, pedaltere e oqgetti vari: un jack fatto reagire sr-ri
pick-up, una moneta strisciata suile
corde, un archetto dalla parte de1l'impugnatura, perfino un rasoio
Ne1

elettrico.
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