
Home

CercaCommenti (0)

Recensione: PETRINA - Petrina
Sabato 25 Maggio 2013 13:55

Eclettica, eccentrica, polistrumentista, una
delle più grandi artiste del panorama indie
internazionale, questa è Petrina. Dopo
quattro anni dal suo esordio, In Doma,
torna a calcare le scene con l'omonimo
Petrina. Parlare di Debora Petrina come
una normale compositrice è davvero
impossibile, il suo lavoro si discosta
radicalmente dal luogo comune e si spinge
in quei territori inesplorati della
sperimentazione sonora più estrema pur
mantenendo una fruibilità decisamente alla
portata per la stragrande maggioranza
degli ascoltatori.

Il lavoro si apre con Little Fish From Sky e
The Invisible Circus, canzoni che mettono
sin da subito le cose in chiaro,
straordinarie parti melodiche di piano
accompagnate da ritmiche eterogenee e
variegate realizzate sia con strumenti
canonici, come basso e batteria, sia con
l'ausilio di synth e drum machine che
condiscono il tutto con un tocco quasi
jungle. Segue Princess, canzone che ha

come ospite alla lead guitar John Parish (per capirci il signore che scriveva e arrangiava le canzoni per una
certa PJ Harvey). Manco a dirlo questa canzone ci ricorda proprio certe sonorità britanniche, ma sempre
condite con quel qualcosa in più che Petrina porta sempre con sé.

Dopo il trittico iniziale in lingua anglofona, si passa all'italiano con un pezzo dai toni cupi e malinconici: Niente
Ricci, molto bello il lavoro degli archi in questo brano pronti a rallentare e accelerare il ritmo pur mantenendo
quel mood grigio ed angosciante che fa da sottofondo continuo. Così giungiamo a Sky Stripes In August,
probabilmente il brano che ha tutte le caratteristiche per diventare il biglietto da visita perfetto per Petrina, una
canzone fortemente eterogenea proprio come la sua compositrice. Dopo un lungo intro con chitarra e voce, la
canzone prende una piega più rock con un deciso e geniale cambio di prospettiva, frutto di un arrangiamento
geniale e coraggioso. Dopo quella che probabilmente è la miglior canzone dell'album arriva, giusto per non
lasciare punti di riferimento all'ascoltatore, Denti, una canzone definibile semplicemente funk-rock made in Italy,
un altro gran pezzo orecchiabile ma mai banale e scontato, che apre un trittico di pezzi tutti in lingua italiana.
Seguono, infatti, I Fuochi D'Artificio e Vita Da Cani. La seconda canzone della triade tricolore è una marcetta
cantautoriale, una filastrocca trascinante e ipnotica che ci accompagna su un aereo in fase di decollo. Vita Da
Cani è una canzone molto biografica, è un racconto di vita vissuta molto soffuso che si apre solo nel finale con
un ritmo jazzistico, un bell'omaggio a un amico fedele scomparso, un cane appunto. Per rimanere in tema
canino segue Dog In Space e si torna all'inglese con un brano allegro e scanzonato che propone lo stesso
tema del brano precedente.

Così, quasi in un battere di ciglia, arriva Lina, ultimo brano di questo straordinario lavoro e a far la sua
comparsa in questa canzone c'è addirittura David Byrne, che ha da subito dato fiducia a questa artista
nostrana, riconoscendone le doti fuori dal comune. Peccato che in Italia, invece, certi artisti non hanno lo stesso
successo di chi passa da un reality show. Lina è uno straordinario pezzo conclusivo che racchiude un po' tutto
quello che si è ascoltato nel corso dell'album: tanta sperimentazione elettronica e sonora, arrangiamenti
audaci e spiazzanti ma dalla bellezza assoluta, una forte dose autobiografica in tutti i contenuti testuali e lirici.
Non è sicuramente un caso, infatti, che questo album sia intitolato semplicemente Petrina: è evidente che
attraverso le dieci tracce l'artista si racconta in maniera molto intima e personale.

In coda al lavoro c'è una seconda versione di Sky Stripes In August, una versione orchestrale curata da Jherek
Bischoff (collaboratore di Byrne), una bonus track che aumenta ulteriormente il valore artistico di tutto il lavoro.

In conclusione consigliamo vivamente l'ascolto di quest'album a tutti coloro che siano dotati di buon senso e
gusto musicale. Petrina è un'esperienza unica ed emozionante, un susseguirsi di storie, racconti, emozioni su
un humus musicale magnificamente variopinto e profondo. Spesso si è convinti che in Italia non nascano più
grandi musicisti, Petrina ci ha smentito, lei è davvero una stupenda rivelazione della nostra terra.       

Pagina facebook: https://www.facebook.com/petrinadebora

Video di Denti : https://www.youtube.com/watch?v=x-oisBcyd5w
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