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NUOVO SINGOLO PER LA BAND LEGNAGHESE, DOPO IL SUCCESSO DI A UN METRO DA ME

Il blues anti-singhiozzo dei Nuovi Cedrini
Allincisione hanno partecipato diversi ospiti, come Lorenz Zadro e Giorgio Peggiani

Tornano con un nuovo singolo
i Nuovi cedrini, la band legnaghese di musica demenziale
incentrata sulle figure del cantante Fabio Rocco Casarotti
e
del
polistrumentista
Leonardo Maria Frattini.
Questa volta, la simpata
accoppiata ha deciso di
affrontare - sempre con lo spirito ilare e goliardico che li
contraddistingue - il tema
della sofferenza, e di farlo in
chiave blues. Si parla di una
sofferenza universale, un
fastidio fisico che sicuramente
tutti e in tutto il pianeta hanno
vissuto, creando disagi e
imbarazzi. Infatti, chi non ha
mai sofferto di singhiozzo?
Ecco, San Giuto blues parla
proprio di questo, di questo
disturbo della deglutizione
che rende imbarazzanti le
relazioni sociali e i cui rimedi
sono notoriamente fallaci creando ulteriore disagio per la
sua persistenza. Per mantenere un tono più roots il singhiozzo viene evocato col termine dialettale veronese
sangiuto, complice di mandare al tappeto una già difficile e tormentata relazione
amorosa. Casarotti e Frattini
hanno composto questa canzone scambiandosi divertiti
messaggi via WhatsApp e
hanno poi deciso di affidarsi
allaiuto di due maestri veronesi del blues: Lorenz Zadro
(chitarrista, nonché patron
della nota kermesse Blues

Nuovi cedrini: Leo Frattini (a sx) e Fabio Rocco Casarotti in tournée

made Ièin Italy) e Giorgio
Peggiani allarmonica a
bocca. Fido complice del tutto
è Davide Mirandola al piano
e organo, mentre a completare lensemble è arrivato
Federico Grella, suonando la
batteria oltre che a registrare il
brano nel suo studio di
Angiari. E stato infatti il Dirty
sound studio ad ospitare le
sessions per la realizzazione
del nuovo singolo dei Nuovi
cedrini, in uscita oggi su tutte
le piattaforme digitali per la
Kaleidofon records, etichetta
fondata dalla band forlivese
dei Montefiori cocktail. Per i

Nuovi cedrini si tratta del terzo
singolo di questo 2020 decisamente atipico, a causa
della pandemia da Covid-19;
e proprio i prodromi dellemergenza sanitaria hanno ispirato
il brano del ritorno ufficiale
allattività per la band legnaghese. E stato infatti il brano
dedicato alla necessità di
mantenere il distanziamento
sociale, intitolato A un metro
da me, a riportarli in auge
(con annessa riproposizione
in lingua inglese del brano,
divenuto Three feet apart),
dopo un lungo periodo sabbatico dal punto di vista della

composizione e incisione di
nuovi brani, naturale sbocco
della reunion avvenuta lo
scorso anno, con alcune
apparizioni live nelle quali
hanno riproposto i loro vecchi
successi. Quindi, è stata la
volta di Dai piangiamo tutti
insieme, canzone che da un
lato voleva segnare la fine del
lockdown, e dallaltro essere
un tributo - soprattutto nel
video - allo storico gruppo
veronese I gatti di vicolo
Miracoli, per il quarantesimo
anniversario del loro successo.
Federico Zuliani
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LO STORICO GRUPPO MUSICALE VERONESE

Nuovi Cedrini, ecco San Giuto Blues

Dopo decenni di attività hanno deciso di affrontare il tema della sofferenza in chiave Blues
I Nuovi Cedrini hanno sempre
strizzato l'occhio a vibrazioni
allegre e positive, forse, per
questo, nella loro produzione
mai si sono avvicinati a sonorità riconducibili all'alveo del
blues. Tale genere, anche se
il mondo di cui parliamo è
vastissimo, affonda comunque le proprie radici in stati
d'animo malinconici se non di
vera e propria sofferenza.
Bene, dopo decenni di attività,
anche i Nuovi Cedrini hanno
deciso di affrontare il tema
della sofferenza e di farlo in
chiave blues. Si parla di una
sofferenza universale, un
fastidio fisico che sicuramente tutti, animali compresi, e in
tutto il pianeta hanno vissuto
creando disagi e imbarazzi.
Chi non ha mai sofferto di singhiozzo?

Fabio Rocco Casarotti e Leonardo Maria Frattini

SAN GIUTO BLUES
Ecco, il "San Giuto Blues" parla proprio di questo, di questo
disturbo della deglutizione
che rende imbarazzanti le
relazioni sociali e i cui rimedi
sono notoriamente fallaci creando ulteriore disagio per la
sua persistenza. Per mantenere un tono più "roots" il singhiozzo viene evocato col termine dialettale veronese "sangiuto", complice di mandare al
tappeto una già difficile e tormentata relazione amorosa.
Fabio Rocco Casarotti e Leonardo Maria Frattini hanno
composto questa canzone
scambiandosi divertiti messaggi via WhatsApp e hanno
poi deciso di affidarsi all'aiuto
di due maestri veronesi del
genere: Lorenz Zadro (chitarrista nonché patron della nota
kermesse "Blues Made In Italy") e Giorgio Peggiani all'ar-

monica a bocca. Fido complice del tutto è Davide Mirandola al piano e organo, ha completato l'ensemble Federico
Grella suonando la batteria
oltre che a registrare il brano
nel suo studio di Angiari (rigorosamente nella bassa veronese), il Dirty Sound Studio.
Esce su tutte le piattaforme
digitali per la Kaleidofon
Records dei Montefiori Cocktail.

CONOSCIAMO
CEDRINI

I

NUOVI

Storico gruppo musicale veronese, di rock ironico si diceva
al tempo, più precisamente di
Legnago. L'attività più intensa
l'ebbe a cavallo degli anni
2000, una band rock con una
forte propensione all'allegria e
al sorriso tanto da vincere un
premio nazionale (il festival di
Sanscemo che allora aveva
un buon seguito e lanciava

numerosi talenti musicalcabarettistici). Aprirono, tra gli
altri, qualche concerto di Elio
e le Storie Tese e degli Skiantos; pure Fiorello si accorse di
loro trasmettendo per mesi a
Viva Radio Due la canzone Oh
Carolina (una love song dedicata alla nota calciatrice Carolina Morace). Poi, dopo anni
anche di intensa attività live, la
spinta un po' si affievolì e i vari
componenti seguirono un po'
altre strade. Nel periodo di
emergenza coronavirus la collaborazione è riaffiorata specialmente tra Fabio Rocco
Casarotti e Leonardo Maria
Frattini e ne sono uscite due
canzoni in cui credono molto:
Un Metro da Me, registrata
proprio il giorno prima del lockdown che invita a rispettare le
distanze, e Dai Piangiamo
Tutti Insieme, una canzone
invece di fine lockdown tra l'altro un tributo (sia nel video che
nell'aria cabarettistica surreale) ai concittadini Gatti di Vicolo Miracoli che festeggiano 40
anni di successi.
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