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SHOPPING: ALL'EVIDENZA

Alice Pelle - Little
Dream
€ 15,00

in dettaglio

Le Orme -
Progfiles
€ 15,00

in dettaglio

Metamorfosi - La
chiesa delle
stelle
€ 15,00

in dettaglio
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Petrina
Petrina
Rock
Ala Bianca/Warner
catalogo: 
Anno di uscita: 2013
Recensito su Suono n° 475 del 4-2013

Spalanca il suo secondo album con un piano jazz rosso Tori Amos: Little Fish From the
Sky. E di certo è una specie di miracolo, questa aspra e virtuosa musicista che rinuncia
al troppo dolce nome di battesimo, Debora, perché il jazz più cool le ghiaccia le vene e
spruzza tutto l'album, tra sapienti squarci di sinuosa elettronica e tagli vocali di grande
bellezza. Ogni pezzo di Petrina è violentato da variazioni. Non si fa in tempo a lasciarsi
cullare dalla voce sensuale che all'improvviso si scatta sull'attenti agitati dal nervosismo
di quella tastiera pestata a sangue. Anche quando la voce si fa più calda, conserva quel
nervosismo che buca la pelle, ora punte di spillo ora dolce agopuntura. Petrina,
musicista performer e danzatrice, abita dalle parti del genio femminile internazionale:
Jane Siberry, Meredith Monk, Kate Bush. Ma anche Cristina Donà. In questo album
scrive partiture per fiati e archi, si butta sull'elettronica, lancia chitarre elettriche come
pugnali e coinvolge ben tredici musicisti di diversa estrazione tra cui Nicola Manzan,
John Parish e David Byrne, cameo vocale in Lina. Petrina virtuosa fa magie, come in
Denti, The Invisible Circus, e nella versione orchestrale di Sky Stripes in August
realizzata con Jherek Bischoff. Byrne l'ha messa in contatto con lui. Petrina ci tiene a
far sapere di essere "gettonatissima in quel vero indicatore di talenti che è la web-radio"
dell'ex Talking Heads. E di aver suonato in mezzo mondo, invitata da musicisti come
Elliott Sharp, Paolo Fresu, Terry Riley.

David Drago
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