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PETRINA - PETRINA

Eclettica, camaleontica e versatile, Debora Petrina torna con un nuovo album intitolato semplicemente Petrina, pubblicato da Ala
Bianca Group e distribuito da Warner. Si tratta di undici brani dalla struttura complessa, schegge di una personalità artistica prismatica
e in pieno fervore.

Artista a tutto tondo, Debora Petrina è anche danzatrice, attrice e regista di spettacoli. Immediatamente notata da David Byrne (che
ha più volte elogiato il talento puro dell'artista di casa nostra), la musicista padovana si distingue con uno stile originale che miscela
sperimentazioni jazz-rock d’avanguardia e elettronica. 

Dopo il suo promettente esordio con il disco autoprodotto In Doma (2009), Petrina si misura con nuove composizioni, ospiti di
spessore (John Parish, Jherek Bischoff, David Byrne stesso) e l’uso di nuovi strumenti musicali (archi e fiati, chitarre elettriche).

I dieci brani sono ricchi di riferimenti autobiografici incesellati in immagini oniriche, attraverso parti strumentali imprevedibili e un’abilità
vocale strepitosa. Il lavoro sui testi, sul fraseggio canoro, sulla variazione ritmica vocale e sonora e sul binomio frase-ritmo/parte
strumentale sono i veri punti di forza di Debora Petrina. La voce della cantante è multiforme, un contenitore di emozioni e versatilità:
riesce a spaziare tra timbri melodici e metallici, tra dolcezza e schegge più ruvide. Le parole sono caricate di significato grazie
all’intonazione, agli accenti, agli sbalzi armonici, proprio come nell’arte della recitazione. Attraverso i testi vengono ripercorsi episodi di vita passati come presa di coscienza del presente.

 

PETRINA: SCHEGGE DI UN'ARTISTA PRISMATICA

I temi affrontati riguardano la sfera affettiva, le gite in montagna con un padre morto prematuramente (Princess), un’infanzia turbata (Niente dei ricci), ricordi del cane ucciso (Vita da cani, Dog in
space), lo spirito battagliero che riscatta le ferite della vita (Denti). Little fish from the sky è lo strumentale che apre il disco, e vede protagonisti un vispo pianoforte jazz dalle variazioni imprevedibili e
l’uso di synth. Un omaggio al realismo magico dello scrittore Haruk Murakami e “al suo procedere per visioni, ricordi, simboli e rivelazioni come nella trascrizione di un sogno”. 

The invisible circus è evoluzione continua, alterna un mix di synth, accostamento voce-piano, una batteria imponente e effetti vocali alla Bjork. Princess (con John Parish a condurre la trama
chitarristica) introduce un rock melodico con sfumature jazz (c’è un basso più presente) che si sviluppa in una parte strumentale più tradizionalmente rock.

L’atmosfera raggiunge vette di pura magia in Niente dei ricci, con l’inserimento degli archi, di effetti carillon e una modulazione vocale che ricorda Meg. Qui Petrina sembra cimentarsi in un lavoro
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sperimentale sull’accostamento testo-tempo, proponendo la reiterazione di una stessa frase su ritmi e tempi differenti, sulla base di cambiamenti armonici repentini.

La voce di David Byrne entra in gioco in Lina, narrazione cantata di una storia travagliata tra amanti. La traccia di chiusura vede l’intervento di Jherek Bischoff al basso, una versione più scarna di
Sky-stripes in august. Su suoni confusi fuori campo si stagliano gli archi, la batteria e la melodia vocale. 

Forte di cantautorato definito “obliquo e sensuale”, Petrina afferma e conferma il talento fuori dal comune di una grande artista italiana. D’altro canto, uno come David Byrne raramente
prende cantonate. E anche stavolta ci ha visto giusto. Brava, bravissima Petrina!

(Seguici anche su Facebook e Twitter)
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