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Quelli come noi, così timidi e ambiziosi. Piuttosto silenziosi e 
sempre con la testa piena di musica, di arte e grandi amori.

(Vasco Rossi)

Gold Note, Indiana Line (che festeggia i suoi 45 anni di vita) Sonus 
faber, Synthesis (in rigoroso ordine alfabetico) ma non solo... La 
pattuglia italiana dei costruttori hi-fi, dopo qualche sconquasso ac-
celerato dalla pandemia, sembra venir fuori dalla crisi con inventiva, 
determinazione e una managerialità sconosciuta in passato. E non 
basta: è proprio il made in Italy che finalmente si conferma, anche 
nel settore della riproduzione della musica, un valore concreto e 
spendibile ahimè principalmente all’estero, e questa è l’unica nota 
negativa. Al recente Monaco High End è stata una litania che suo-
nava più o meno così: “Mi rivolgo principalmente ai mercati esteri 
perché nel nostro paese non riesco a ritagliarmi uno spazio...”. Da 
un lato è stato impressionante (e anche un po’ frustrante per chi ci 
vive e ci lavora in Italia con modeste prospettive di un orizzonte più 
ampio) sentirsi rispondere all’unisono così ma cosa vuoi rispondere 
a chi, se vende all’estero, viene pagato con la regolarità di un oro-
logio e invece in Italia (oltre a faticare) deve ricorrere a estenuanti 
recuperi del credito?
Mi si obietterà che il mercato italiano è fatto così, risponderò che, 
infatti, anche i migliori cervelli scappano dal nostro paese! Per con-
tro, non posso non pensare in un universo in cui le interrelazioni 
sono ormai profondamente intrecciate, che le anomalie (in genere 
non solo quella della vendita hi-fi) possano sopravvivere a lungo: 
ognun di noi si prepari!
Ed è un peccato che i brutti pensieri che hanno animato la mia 
penna cadano più o meno in coincidenza dei 65 anni dal momento 
di una grande rinascita del nostro paese. Nel lontano 1957 prendeva 
forma quello che sarebbe stato definito il miracolo italiano: le 

Olimpiadi di Roma, l’Autostrada del Sole, l’Arlecchino e il Settebello 
per l’alta velocità ferroviaria di allora e, soprattutto, la Fiat 500, 
tuttora osannata nel mondo e soprattutto veicolo interclassista: la 
usava l’operaio (in grado di acquistarla con lo stipendio di un mese, 
500.000 lire appunto) come lo studente o la raffinata borghese 
per lo shopping (mia madre fu una di quelle e ricordo vividamente 
l’arrivo dell’utilitaria). Fu insomma un momento di riscatto che 
cancellava gli ultimi echi di una guerra persa e proiettava il nostro 
paese, grazie alla sua vitalità, al centro del mondo dimostrando che 
il nostro management (l’ing. Valletta che dirigeva la Fiat, l’ingegner 
Giacosa che seppe trovare un equilibrio aulico tra le performance 
e il prezzo della 500) non era secondo a nessuno.
Ecco, mi piacerebbe, limitando per senso della misura la performance 
al mondo dell’hi-fi, che prendendo lo spunto da certe effervescenze 
ormai incontenibili, quei tempi tornassero e, come la valanga azzurra 
di un dì, tornassimo a poter essere orgogliosi del nostro lavoro, del 
nostro popolo, dei risultati ottenuti.

p.s.
Il mercato dell’influencer marketing è decisamente in crescita anche 
in Italia (in America c’è chi con Youtube guadagna oltre 200 mila 
dollari l’anno) dopo che già nel 2021 aveva registrato un +15% rispetto 
all’anno precedente, raggiungendo un volume d’affari di circa 280 
milioni di euro e generando 450 mila posti di lavoro. Quindi, non lo 
scopriamo ora, ci sono delle persone che portano a casa uno stipendio 
per parlare bene dei loro sponsor! Riferendosi specificatamente al 
mercato hi-fi c’è però una particolarità che mi ha colpito: la maggior 
parte di loro c’ha la faccia da pirla e, in sovrappiù, a causa di una 
specie di tic inconsapevole, una smorfia che gli agita la faccia, rivela 
involontariamente “all’influenzato” quando si appresta a sparare 
una cazzata! Italians do it better...

N. XXX Editoriale
di Paolo Corciulo

Orgoglio italiano
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ANTENNA

L’ambiziosa idea del costruttore britannico, 
che fa parte da qualche tempo di un gruppo 
che comprende anche Roksan e Block (il 
costruttore di rack per elettroniche) è stata 
quella di festeggiare i suoi cinquant’anni di 
vita realizzando un diffusore veramente top 
con delle innovative soluzioni tecnologiche 
che lo avvicinano, come mai prima, all’al-
toparlante perfetto. Il suo nome è Concept 
50 e, presentato in veste di prototipo al 
recente High End Show di Monaco, do-
vrebbe essere messo in vendita verso Natale 
di quest’anno: ciò significa che quello che 

abbiamo visto alla 
fiera tedesca è mol-
to vicino al modello 
definitivo! Il diret-
tore tecnico Michael 

Hedges e il designer Charles Minett hanno 
creato qualcosa di davvero inusuale nelle 
sue forme ma anche nel suo concetto. Due 
gusci verticali contrapposti e ravvicinati 
contengono la sezione bassa costituita da 
4 woofer da 20 cm contrapposti e rinchiusi 
in due coppie di cestelli. Le membrane 
emettono nello spazio interno che separa 
le due colonne. I cabinet sono, parole del 
costruttore, in pietra minerale e acrilico 
termoformata e lavorata con precisione, 
alla ricerca della massima rigidità e inerzia. 
Il particolare sistema dei driver dei bassi, 
ancorati insieme in coppia l’uno di fronte 
all’altro, oltre a tenere insieme 
i due gusci, mette in opera il 
concetto proprietario di Force 

C a n c e l l i n g . 

Monitor Audio dichiara il Concept 50 in 
grado di scendere in frequenza fino a 21 
Hz a -6 db in ambiente con una minima 
distorsione. L’altro elemento distintivo, 
forse ancora di più, è l’Array ovvero l’unità 
dei medio alti contenuta in una struttura 
in alluminio pieno lavorato con precisione 
combinato con un involucro realizzato in 
3D che abbraccia frontalmente i due mo-
noliti dei bassi. All’interno della struttura 
c’è l’array costituito da un tweeter a na-
stro MPD a diaframma pieghettato di terza 
generazione, circondato da sei midrange 
RDT III a diaframma piatto da 50 mm. In 

Monitor Audio Concept 50



Diffusori Monitor Audio Concept 50
Prezzo: da definire
Dimensioni: 43,9 x 138,4 x 45,1 cm (lxaxp)
Peso: 96 Kg
Distributore: MPI Electronic SRL
Via De Amicis, 10/12 - 20010 Cornaredo (MI)
Tel.02.936.11.01 - Fax 02.93.56.23.36
www.mpielectronic.com

Tipo: da pavimento Caricamento: bass 
reflex inferiore N. vie: 3 Risp. in freq 
(Hz): 21 a - 6 dB Altoparlanti: 4 Wf 20 
cm contrapposti, array di 6 midrange 50 
mm RDT III e Tw MPD a nastro pieghettato 
Note: cabinet in pietra minerale e acrilico 
e array in alluminio pieno lavorato CNC e 
involucro realizzato in 3D

questa configurazione la sezione midrange 
ha una risposta in frequenza molto ampia 
che si spinge molto in alto alleggerendo il 
lavoro del tweeter MPD permettendogli di 
funzionare meglio nella sua comfort zone. 
Nulla si sa, per ora, sui prezzi e su quella 
che sarà la veste definitiva di questo nuovo 
diffusore top di casa Monitor Audio ma 
l’impressione è che si confronterà con la 
conterranea Kef con i suoi Blade o Bowers 
& Wilkins con i modelli top della serie 800, 
quindi più o meno 30 mila euro.
Carlo D’Ottavi
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La new entry nella gamma Evolution di TAD si chiama E2-WN ed è al momento il più economico (sempre in relazione al marchio) diffusore da 
pavimento della casa. Si tratta di un due vie e mezzo basato, come nel caso dei modelli E1TX e ME1, su un tweeter con cupola in berillio la cui forma 
è stata determinata utilizzando il metodo di ottimizzazione avanzata basato sull’analisi computerizzata HSDOM (Harmonized Synthetic Diaphragm 
Optimum Method). Il trasduttore è controllato da una guida d’onda di nuova concezione realizzata in alluminio fuso. I due midwoofer utilizzati hanno 
una bobina mobile a poli lunghi in modo da generare un flusso magnetico simmetrico. La porta di raccordo è posizionata sul fondo della cassa e 
presenta aperture anteriori e posteriori mentre una piastra di 10 mm di spessore in acciaio massiccio è fissata sul fondo del cabinet a fungere da base.
Agostino Bistarelli

Diffusori TAD E2-WN
Prezzo: € 17.530,00
Dimensioni: 32 x 108,5 x 40,5 cm (lxaxp)
Peso: 32 Kg
Distributore: Audio Living Design - www.audiolivingdesign.it

Tipo: da pavimento Caricamento: bass reflex N. vie: 2.5 Potenza (W): 150 
Impedenza (Ohm): 6 Frequenze di crossover (Hz): 90, 2.800 Risp. in freq 
(Hz): 30 - 60.000 Sensibilità (dB): 87 Altoparlanti: tw da 25 mm con cupola 
in berillio, 2x midwoofer da 15.5 cm con cono in multi-layered Aramid composite

Leader nel settore dell’analogico e non solo, con un grande catalogo 
di fonorilevatori dai più economici a quelli di grandi prestazioni, 
sempre caratterizzati da un eccellente rapporto qualità/prezzo, Audio-
Technica si riserva uno spazio anche per i modelli di qualità assoluta 
con la serie ART. Sono i modelli più raffinati e costosi eppure ben 
lontani da certi estremismi tipici del mondo hi-end. Nel suo catalogo 
finora svettavano tre modelli, tutti a bobina mobile: la ART9XI con 
stilo Nude Contact Line e uscita da 0,5V e la ART9XA con stilo Shibata 
e uscita 0,2V (vendute entrambe a € 1.549) e il modello top ART1000 
con l’originale caratteristica di poter sostituire lo stilo, cosa rara per un 
MC e prezzo di € 5.200. Ecco allora che con la ART20 si occupa un buco 
nella produzione delle MC di altissimo livello (il prezzo previsto negli 
USA è di $ 3.988): il fonorivelatore è dotato di doppie bobine mobili 
allineate a forma di V invertita, alla ricerca di una separazione ottimale 
dei canali, un’immagine stereo superiore e un’ampia dinamica. Il 
giogo anteriore del circuito magnetico è 0,6 mm, più spesso rispetto 
ai modelli precedenti per migliorare la densità del flusso magnetico 
e aumentare l’efficienza di uscita di oltre il 15% a 0,55 mV. La ART20 
utilizza uno speciale stilo Nude Special Contact Line con cantilever 
in boro di soli 0,28 mm di diametro per avere un equipaggio mobile 

rigido e leggero. Il cantilever in boro è collegato all’ar-
matura utilizzando una struttura a tubo a gra-

dini, per una 

maggiore 
resistenza e una ri-
sonanza ridotta. La piastra di 
rinforzo dell’AT-ART20 è realizzata 
in titanio, mentre il resto del corpo 
è in alluminio e polimero. Il tutto è 

lavorato e lucidato a specchio grazie alla collaborazione con una 
fabbrica specializzata in questo tipo di tecnica di Sabae City nel 
Fukui. Il risultato è esteticamente molto bello ed efficace nella lotta 
alle risonanze.
Carlo D’Ottavi

AT-ART20: L’ANELLO MANCANTE

Fonorivelatore Audio-Technica AT-ART20
Prezzo: € 3.000,00
Distributore: Sisme
Via Adriatica, 11 - 60027 Osimo Stazione (AN)
Tel.071-7819666 - Fax 071-781494
www.sisme.com/

Tipo: MC Tensione di uscita (mV): 0,55 Cedevolezza (cm/dyne): 
13x10-6 Risp. in freq. (Hz): 20-50.000 Forza di appoggio (g): 1,6-2,0 

Separazione canali (dB): 30 a 1 kHz Stilo: Nude Special Contact 
Line su cantilever in boro da 0,28 mm Impedenza di 
carico (Ohm): >100 Note: due bobine disposte a 

V rovesciata, corpo in alluminio e titanio levigato e 
lucidato a specchio.

Un TAD non per tutti ma per molti
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Dopo aver acquistato il marchio Epos da Mike Creek (che con il suo team 
continua a produrre le omonime elettroniche) Karl-Heinz Fink si è preso il suo 
tempo per stabilire come rinnovare il lustro di un marchio storico come quello 
di Epos. Il nuovo inizio è stato sancito qualche mese fa dall’introduzione di 
una nuova edizione dell’ES-14, il modello di diffusore da piedistallo Epos più 
famoso dell’epoca. Il due vie bass reflex, alloggiato in un cabinet di abbondanti 
dimensioni, è stato rivisto (la nuova versione ha quasi lo stesso volume del 
modello originale ma è stato completamente ridisegnato: 25 x 49,1 x 38,5 lxaxp 
per 16 kg di peso l’una) ed è costituito da una struttura in MDF a doppio strato, 
incollata insieme con una particolare colla smorzante con nuovi rinforzi interni 
calcolati per sopprimere le vibrazioni interne. Il frontale è inclinato all’indie-
tro e gli altoparlanti utilizzati sono un woofer/midrange da 180 mm con una 
membrana in polipropilene e sistema magnetico ibrido (ferrite e neodimio) e 
un tweeter a cupola da 28 mm con membrana realizzata in una lega di allu-
minio con ulteriore rivestimento in ceramica che, grazie alla sua costruzione, 
utilizza una bobina mobile che funziona senza raffreddamento a ferrofluido. La 
dotazione prevede dei supporti opzionali costituiti da due piastre in acciaio e 
quattro strati di legno incollati. 
L’ES-14 sarà disponibile nell’ultimo quarto del 2022 a un prezzo di 4.600 euro 
con supporto, e 3.990 euro senza. Fink Team ha cominciato a far sentire la sua 
mano: aspettatevi altre novità a breve!
Il Tremila

Nuova vita per Epos

L’ultimo era stato Kodo, un mega diffusore in quattro ele-
menti. A distanza di sei anni dall’ultimo diffusore introdotto 
sul mercato, la danese Gryphon torna a far parlare di sé 
con EOS2, un diffusore a due vie che, nelle intenzioni del 
progettista Benno Meldgaard (Rahido, GamuT…) ha un 
compito ben specifico: assicurare all’ascoltatore emozioni 
e sensazioni da grande diffusore in ambienti ridotti.
Per farlo, Meldgaard ha innanzi tutto rivoluzionato i cabinet 
ricorrendo a una forma a piramide tronca che, da un lato, 
vedi il pannello frontale inclinato, sfrutta la possibilità di 
allineamento temporale dei drive, dall’altro riprende esteti-
camente lo stile privo di angoli retti delle ultime elettroniche 
(e sfrutta alcune le intuizioni di Meldgaard già applicate in 
GamuT). Il tweeter utilizzato ha un diametro molto ampio 
(38mm), utilizza una cupola in berillio ed è caratterizzato 
da un taglio del crossover molto basso; il midwoofer è da 
7’’ con cono in laminato di carbonio e i dati di targa, ancora 
non ufficiali, descrivono il sistema come un carico da 5 o 6 
Ohm con elevata sensibilità (91 o 92 dB). Un’ulteriore novità 
è rappresentata dalla presenza di una porta bass-reflex 
commutabile sulla parte anteriore o posteriore mentre un 
interruttore a tre posizioni regola la fase, due caratteristiche 
che aumentano la versatilità in fatto di interfacciamento 
tra il diffusore e l’ambiente. Massimo riservo ancora sulla 
commercializzazione che, sicuramente, avverrà in questo 
ultimo quarto del 2022 a un prezzo che si aggira intorno 
ai 20.000 euro.
Il Tremila

ENTRY LEVEL 
                  À LA GRYPHON
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In contemporanea con LS50 Wireless II e 
l’LS60 Wireless appena lanciati, un terzo 
membro della famiglia di sistemi di alto-
parlanti wireless di KEF è pronto nella 
sua nuova versione. Lanciato nel lontano 
2018, il piccolo sistema di altoparlanti in 
streaming KEF LSX aveva sorpreso molti 
ma, data la forte evoluzione del resto della 
gamma da allora, è probabilmente giun-
to il momento di vederne un seguito, ed 
ecco in arrivo il KEF LSX II. Gli aumentati 
costi di produzione dell’elettronica interna, 
con le relative migliorie, sono stati almeno in parte contenuti 
dall’immutata o quasi veste estetica degli LSX originali: anche 
questi LSX II non creano davvero problemi per l’inserimento e 
risultano ancora sorprendenti da vedere (sono disponibili nelle 
finiture Mineral White, Lava Red sia satinate che lucide; Carbon 
Black e Cobalt Blue sono rivestite in tessuto Kvadrat). C’è anche 
una speciale edizione Soundwave di Terence Conran che segna 
una delle ultime collaborazioni del designer britannico: non si 
tratta di un’edizione limitata, quindi ce ne sarà davvero per tutti!
A differenza dei modelli maggiori, gli LSX non adottano la tec-
nologia proprietaria Meta, pensata per smorzare l’emissione 
sonora posteriore del tweeter che, a detta del costruttore, avrebbe 
aumentato troppo il costo. Chissà, magari nella versione MkIII...
L’amplificazione totale è ancora una volta di 200 Watt, con 30 W 
al tweeter e 70 W al woofer su ciascun canale. I driver utilizzano 
il classico Uni-Q coassiale giunto all’undicesima edizione. Ma i 
grandi cambiamenti per il KEF LSX II sono sotto la superficie: 
il software DSP dell’LSX II è stato completamente ridisegnato, 
con alcune delle modifiche che derivano dai modelli più costosi. 
Nuova anche la piattaforma di streaming wireless W2 di KEF, 
analoga a quella degli altri modelli. Questa piattaforma è la porta 
di accesso a tutte le varie opzioni di connettività offerte, tra cui 
wi-fi, Apple AirPlay 2, Google Chromecast e Bluetooth. Ci sono 
anche i servizi di streaming Amazon Music, Deezer, Qobuz, 
Spotify e Tidal tra cui scegliere e c’è la possibilità di riprodurre 
in streaming qualsiasi musica archiviata su un’unità NAS ester-
na. Sono anche Roon Ready per gli abbonati alla piattaforma di 
gestione della musica.
Gli LSX II dispongono anche di un paio di ingressi fisici come 
l’HDMI ARC e una connessione USB-C per il collegamento ri-
spettivamente a TV e laptop. Come nel caso degli altri sistemi 
wireless di questa serie, c’è una porta ethernet per collegare i 
diffusori direttamente al router o a uno switch e una seconda porta 
che si utilizza per collegare il cavo (Ethernet) in dotazione tra gli 
altoparlanti. Ciò è necessario se si desidera la riproduzione nativa 

di file musicali digitali a 24 bit/96 kHz tramite i KEF. Qualsiasi 
valore superiore a questo viene ricampionato a 24 bit/96 kHz. Il 
sistema è anche in grado di gestire nativamente fino a 24 bit/48 
kHz attraverso la connessione wireless a bassa latenza di KEF 
(di nuovo, eseguirà semplicemente il downsampling di qualsiasi 
cosa al di sopra e fino a 24 bit/384 kHz anche a questa frequen-
za di campionamento). C’è anche il supporto per la decodifica 
DSD256 e MQA.
Come nel caso dei loro predecessori, il sistema LSX II è privo di 
controlli sui diffusori. Per il controllo o ci si affida al suo piccolo 
telecomando oppure lo si bypassa tramite l’app KEF Control da 
scaricare sul dispositivo iOS/Android con cui si comandano tutti i 
controlli di riproduzione, i servizi di streaming e la radio Internet. 
È un’app completa e semplice da navigare. Si può effettuare un 
fine tuning in base alle dimensioni dell’ambiente e alla posizione 
degli LSX II (a parete, lontani, su scaffale oppure desktop). Tra 
gli optional abbiamo i piedistalli dedicati S1 e le staffe da parete.
Carlo D’Ottavi

Diffusori Kef LSX II
Prezzo: € 1.499,00
Dimensioni: 15,5 x 24 x 18 cm (lxaxp)
Peso: 7,1 Kg
Distributore: Hifight - www.hifight.it

Tipo: da supporto Caricamento: bass reflex posteriore N. vie: 2 
Potenza (W): 70 x woofer e 30 x Tw in classe D Risp. in freq (Hz): 
54-28.000 +/- 3 dB Altoparlanti: Uni-Q Wf 11,5 cm alluminio, Tw 19 
mm cupola alluminio Rifinitura: Mineral White, Lava Red, Carbon 
Black, Cobalt Blue, Soundwave di Terence Conran Edition Note: Stre-
aming AirPlay 2, Google Chromecast, Roon Ready, UPnP, Bluetooth 
4.2. Servizi di streaming Spotify, Tidal, Amazon Music, Qobuz, Deezer, 
QQ Music. Supporta PCM fino a 24-bit/384kHz, DSD256, MQA. Inp. 
HDMI ARC, USB-C, ottico, Ethernet, outp. subwf. 

La famiglia 
wireless 
si allarga
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Respira...

 e ripensa
l'Alta

Fedeltà
# A U D I O E S T R E M I S T A

Nel 2020 l’Apollon Masters in California, una delle maggiori aziende che 
produceva oltre il 70% dei dischi in acetato, che servono a produrre i 
vinili da 12 pollici, fu distrutta da un rovinoso incendio. Fu un durissimo 
colpo per l’industria dei dischi in vinile, che era già in affanno a soddisfare 
la domanda. I contraccolpi non tardarono, al punto che molte etichette 
indie e piccole realtà, a disagio per gli enormi ritardi nel ricevere quanto 
richiesto, smisero di progettare versioni dei loro titoli in questo formato.
All’inizio di quest’anno, Jack White, la cui etichetta Third Man ospita un 
impianto di pressatura, ha lanciato un video appello alle principali etichette 
affinché aprano i propri stabilimenti per aiutare a soddisfare la crescente 
domanda di prodotti in vinile. A rispondere a questo appello è arrivata 
anche la Mobile Fidelity Sound, brevemente MoFi, che dopo aver esteso il 
suo business all’hardware analogico con la produzione di giradischi, bracci, 
fonorilevatori e pre phono, ha deciso di completare il cerchio e, in colla-
borazione con la sua società madre Music Direct, ha addirittura realizzato 
il maggiore impianto di produzione di vinili d’America.
Tutto nasce da una partnership tra MoFi, Jim Davis di Music Direct e gli 
ingegneri del vinile Rick ed Edward Hashimoto. Con otto macchine da 
stampa della società di Nashville Record Pressing Machines, il gruppo, sede 
a Oxnard in California, mirerà inizialmente a stampare 2 milioni di dischi 
all’anno. La maggiore capacità di produzione consentirà a MoFi (coinvolta 
in questo periodo in una querelle dovuta al fatto che, pur dichiarandolo, 
buona parte dei suoi vinili non sono analogici al 100% ma realizzati da 
master digitali) di pubblicare dischi che non sono solo il rock classico e il 
jazz standard per i quali è conosciuta e potrà soddisfare anche quelle label 
minori e/o indipendenti che si vedono costrette al momento a rinunciare 
a questo formato
Carlo D’Ottavi

UNA NUOVA CHANCE 
PER I DISCHI IN VINILE

Se avevate dubbi sul fatto che il Pathos InPol Legacy, oltre che 
integralista visto che non è presente a bordo né il DAC né la presa 
cuffia, fosse un grande amplificatore (vedi SUONO 561) Gaetano 
Zanini in questa foto scherzosa dimostra incontrovertibilmente 
che lo è. D’altronde, il Legacy, basato su uno schema interamente 
bilanciato con amplificatore in tensione e doppio InPoL che impie-
ga MOSFET ad alta corrente e valvole in configurazione totem (2x 
ECC803s TungSol e 1x 6H30 per canale) è in grado di sviluppare 
una potenza notevole di ben 100W!
Agostino Bistarelli

L’esordio, dopo una lunga gestazione, è stato a Monaco con la mente rivolta soprattutto 
(per non dire soltanto) al mercato internazionale: l’italiana Mezzoforte Audio con il 
suo giradischi Numero Uno propone un apparecchio con doppio plinto e triplo sistema 
di smorzamento con perno invertito in ceramica e motore sincrono e trasmissione 
a cinghia. La base è in poliuretano ad alta densità sostenuta da tre solidi piedini in 
alluminio, ognuno dei quali contiene un sandwich di polimeri di gomma stampati in 
3D e un anello di Sorbothane di grande diametro che smorza le vibrazioni prodotte 
dal motore o dalla superficie su cui viene appoggiato.
Agostino Bistarelli

Muscoli e cuore

Solo per occhi stranieri?
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• Closed box
• Tweeter: 3/4 inch damped and treated silk 
• Woofer: 8” 8 inch coated paper cone with foam surround 
• Crossover with selected components hand soldered point to point 
• Dimensions: H47cm x L32cm x P20cm 
• Weight: 12 Kg each one 
• Impedance: 8 ohm 
• Sensivity: 89 dB
• Suggested Amplifier Power: 8/70 watts (unclipped) 
• Frequency response: 42-20.000

Classic8

The shape of Sound handmade in Italy

Via Achille Palma, 12 – 73044 Galatone (LE)
Italy +39 347 654 4380 | info@novaudio.it
www.novaudio.com

vieni ad ascoltarle a Rho, Milano da:

High Fidelity, Home Cinema, Multi Room, Custom 
installation, Video, Personal Audio, Multimedia. 

Agosti AV Srl Via G. Matteotti 51 - 20017 Rho (Milano)  
+39 02 840 77218 - info@agostihifi.com

www.pmc-speakers.com

The definition of performance.

NUOVA SERIE

“I supporti digitali come i CD e ora la musica in download non hanno 
rappresentato un miglioramento, a giudicare dalla qualità del suono. 
Per chi ha a cuore il suono della musica, i dischi sono ancora il modo 
migliore per ascoltare la musica registrata”. L’opinione del costruttore 
Oswalds Mill Audio se non è tranchant… poco ci manca! ΩMA, un nome 
strano, prende le mosse da un mulino di oltre 200 anni nella Pennsyl-
vania orientale, restaurato dal fondatore di ΩMA Jonathan Weiss che, 
nel tempo, ha raccolto un’impressionante collezione di apparecchiature 
audio vintage per il cinema e gli studi di registrazione, in particolare di 
diffusori a tromba, risalenti agli anni Trenta. Sistemi ad alta efficienza e 
vinile dunque e per il secondo la ricetta è altrettanto estrema: prendendo 

le mosse dal modello K3, anche il K5 (commercializzazione ancora ignota) 
utilizza un motore autocostruito utilizzando componenti che si trovano 
nei sistemi di difesa anti-missile balistico dell’esercito americano, nelle 
macchine per la nano-produzione e la fotolitografia e nei telescopi per 
l’osservazione dello spazio profondo. Questo motore è composto da un 
enorme mandrino con cuscinetto principale da 25 mm che scorre in una 
colonna d’olio pressurizzata con un cuscinetto invertito. La progettazione 
della parte meccanica è opera di un team guidato da Richard Krebs in 
Nuova Zelanda, la massima autorità mondiale in materia di tecnologia dei 
giradischi a trazione diretta e utilizza un corpo completamente in acciaio.
Il Tremila

AMIAMO GLI ECCESSI
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www.pmc-speakers.com

The definition of performance.

NUOVA SERIE

vieni ad ascoltarle a Milano da:

Progettazione,vendita ed installazione 
impianti audio-video-rete dati
C.So magenta, 27- 20123 - Milano
Ph +39 02.80.56.410 - Fax +39 02.86.45.60.11
info@buscemihifi.It 

The Art of Music
Reproduction

Speaker Output
Power Output (1kHz) : 
Total Harmonic Distortion : 
Frequency Response : 
Signal to Noise Ratio : 
Channel Separation : 

Pre-Amplifier
Pre-Amplifier Output :  
Frequency Response :
Signal to Noise Ratio :
Channel Separation @ 20kHz :

Inputs
AV Input Fixed Level : 
AUX 1 Phono Input MM : 
LINE Inputs (Except AV) :  

General
Mains Supply : 
Fuse : 

Power Consumption : 
Dimensions (HxWxD) :
Net Weight : 
Gross Weight : 

 
75W per channel into 8 Ohms
<0.015% at 1kHz, rated power
20Hz to 20kHz +/-0.5dB
ref 1kHz & 75W output :   >100dB, A weighted
>60dB @ 1kHz LINE input open (shorted >80dB)
>40dB @ 20kHz LINE input open (shorted >60dB)

 
+12dB ref LINE input 
20Hz to 20kHz +/-0.5dB
ref 1kHz & 1V output :   >100dB, A weighted
>60dB input shorted
>40dB input open AUX2 input

 
850mV @ 1kHz, 10K Ohms, S/N >100dB
2.5mV @ 1kHz, 47K Ohms, S/N >72dB
350mV @ 1kHz, >14K Ohms, S/N >100dB

 
110/120V or 220/240V @ 50/60Hz (factory set)
T5AL for 110/120V units
T2.5AL for 220/240V units
<200W
90mm x 440mm x 300mm (inc knob)
6kg
8kg

2510 Integrated Amplifier

www.exposurehifi.com    © Copyright 2021  Exposure Electronics Ltd WITH MUSIC IN MIND

Features
• 75W RMS per channel into 8 Ohms
• Five line inputs
• MM phono stage fitted as standard
• Separate pre-amp output
• High quality capacitors used in the signal path
• Uniquely tuned short signal and power supply 

path PCB
• Cascode circuitry utilised for improved power 

supply immunity
• Fast bipolar transistor output stage for 

dynamic and vivid performance
• All aluminium casework and extruded front 

panel to control resonance and stray electro-
magnetic fields

• Remote control
• Three year guarantee
• Available in black or titanium

Riapre l’Egea Store di Perugia, storico negozio di dischi in via Ritorta 5 
nel centro di Perugia, ospitato in una splendida torre medievale del 1200. 
Nato nel lontano 1991 sotto il marchio Quadrivium, ben presto diventa 
una fabbrica musicale internazionale con quei Racconti mediterranei di 
Enrico Pieranunzi che hanno fatto scuola. Da allora si sono succedute 
in trent’anni oltre 150 produzioni musicali, tutte di altissimo livello.
Agostino Bistarelli

STORICI RITORNI

L’intera gamma Exposure (4 linee di prodotti) è disponibile 
ora in Italia. La serie 3510 sostituisce la vecchia linea 3010 ed 
è composta da un integrato (2x110 Watt, stadio fono -MM o 
MC- opzionale come il modulo DAC) un pre e finali sia stereo 
che monofonici.
Il Tremila

Value for money
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HARD WIRED, TUBE ONLY, PURE MUSIC.

Vu Meter
Indicatore input Nixie
Telecomando volume

KT170 in configurazione “Single Ended Parallel” 
Cablato in aria

costruito punto-punto (NO PCB)
2x45 Watt in Classe A2x45 Watt in Classe A

Moon Audio si è lanciata nel settore delle elet-
troacustiche e lo ha fatto nel migliore dei modi, 
scegliendo un diffusore da scaffale di classe 
media, discontandosi dal taglio prettamente hi-
end a cui è aduso. Ma il Voice 22 suona davvero 
bene e merita l’attenzione degli appassionati che 
lo troveranno assai concorrenziale… 
Paolo Corciulo

Diffusori Moon Voice 22
Prezzo: € 3.000,00
Dimensioni: 20 x 35 x 29 cm (lxaxp)
Peso: 10,5 Kg
Distributore: LP Audio
www.lpaudio.it

Tipo: da supporto Caricamento: bass reflex 
N. vie: 2 Potenza (W): 150 Impedenza 
(Ohm): 6 Frequenze di crossover (Hz): 
1500 Risp. in freq (Hz): 55 - 24.000 ±3dB 
Sensibilità (dB): 89 Altoparlanti: tw a 
cupola morbida da 29 mm, wf da 15,5 cm in-
polipropilene rinforzato 

La prima 
volta…
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I L  M E G L I O  D E L L ’ H I - F I  D A L  M O N D O

via Pantanelli, 119 - 61025 Montelabbate (Pesaro) - +39.0721.472.899
www.audiolivingdesign.it - audiolivingdesign@audiolivingdesign.it

L’americana YG Acoustics ha introdotto un entry 
level (a modo suo!) da scaffale: la linea Peaks si è 
infatti arricchita del modello Cairn, il più piccolo 
due vie della gamma (2 modelli da piedistallo e 3 
da pavimento). Davvero ben suonante e realizzato 
con l’abituale cura della casa e con i prezzi che ne 
conseguono.
Paolo Corciulo

Diffusori YG Acoustics Cairn
Prezzo: € 12.480,00
Dimensioni: 19,2 x 37 x 26,2 cm (lxaxp)
Peso: 12,7 Kg
Distributore: Audio Point Italia
www.audiopoint.it

Tipo: da supporto N. vie: 2 Impedenza (Ohm): 
8, minima 3,9 Risp. in freq (Hz): 40-40.000 Sen-
sibilità (dB): 86 Altoparlanti: 1 MidBass 15 cm 
BilletCore, 1 Tw ForgeCore Note: stand dedicati 
opzionali 

Il bookshelf 
allo stato dell’arte
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Per comprendere l’attuale indirizzo della casa italiana, 
bisogna portare indietro le lancette dell’orologio e visi-
tare la casa d’altri, in omaggio alle benedette sinergie, 

di cui (qualsiasi cosa vogliano dire) sembra oggi non si possa 
fare a meno…
L’anno è il 1990, quindi oltre tre decenni fa, e Clarion acquisisce 
McIntosh, primo caso, per quel che ricordo, di passaggio dalla 
dimensione artigianale hi-end (anche se la casa dagli occhioni 
blu forse faticherebbe a definirsi tale) a quella industriale. Questo 
imprinting (una dimensione industriale per l’hi-end ma anche 
la sinergia tra il mondo dell’hi-fi d’elite e il car stereo) tornerà 
a indirizzare le politiche tanto di McIntosh che di Sonus faber 

anche nel recente passato (vedi più avanti).
Ma torniamo all’azienda di Arcugnano e alla tesi, ventilata dal 
titolo di questo articolo, di una sua progressiva americanizzazio-
ne lontana dalle origini, ovvero quella dimensione strettamen-
te artigianale voluta da Franco Serblin e solo in parte mitigata 
dall’ingresso di Cesare Bevilacqua prima che, attraverso alcune 
alchimie prettamente finanziarie, l’azienda non fosse pronta per 
approdare nelle mani di un fondo finanziario e, dunque, cam-

Nei mesi scorsi è arrivata la notizia che tutti 
sapevano sarebbe arrivata: l’acquisizione di 
McIntosh Group (di cui fanno parte ovviamente 
McIntosh ma anche Sonus faber) da parte di una 
delle principali società di investimento private 
americane, Highlander Partners.

di Paolo Corciulo

Tu vuò fà…?
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biando il corso dei suoi eventi. L’acquisto di Sonus faber da parte 
di Quadrivio sembra però una faccenda prettamente italiana: 
italiano il denaro, italiano il manager, Mauro Grange, che viene 
chiamato a gestire la faccenda. Grange però ha una visione più 
elevata e ampia: vuole creare una piattaforma del lusso e, per 
farlo, occorre acquisire altre aziende hi-end con prospettive di 
crescita e, inevitabilmente, deve guardare all’estero. Creare plu-
svalore è il compito precipuo di un fondo di investimento, i cui 
investitori si aspettano, nell’arco in genere di 4-5 anni, di vedere 
aumentato il loro capitale. Nell’arco di questo lasso di tempo 
Grange porta il gruppo a diventare uno dei poli dell’hi-end più 
significativi al mondo…
E qui ci sta il fatto di aprire una breve digressione in merito al 
metodo e alla veridicità degli obiettivi…
Se la missione degli equity fund è chiarissima, investire i soldi 
dei propri clienti, garantendo la valorizzazione dell’investimento 
attraverso la rivendita a prezzi che assicurino un lauto guadagno, 
e per farlo bisogna di intercettare futuri acquirenti danarosi che, 
per una ragione o per l’altra o per tutte insieme (disponibilità 
economica, necessità di abbassare gli utili, prospettive future…) 
siano interessati, meno chiaro è se questo modello di sviluppo, 
che come da definizione prevede uno… sviluppo delle aziende sia 
riproponibile all’infinito o fino a dove. Al momento, il “gioco” 
sembra funzionare, visto che con la stessa formula operano o 
hanno operato l’aggregato Focal – Naim e Sound United che ha 
lasciato recentemente spazio a Masimo (5000 dipendenti nel 

mondo) un’azienda globale di tecnologia medica che sviluppa, 
produce e commercializza una varietà di tecnologie non invasive 
per il monitoraggio dei pazienti che apparentemente poco “ci 
azzeccano” con l’alta fedeltà. Nel verso contrario sembrano indi-
rizzarsi aziende come Audio Research che, sempre recentemente, 
si è staccata proprio da McIntosh Group per “tornare ai valori 
originari” o NHT che è stata una società privata, poi proprietà 
di un fondo e poi di nuovo privata; proprio Chris Byrne di NHT 
è stato lapidario in merito: “Le società con capitali d’impresa 
hanno bisogno di crescite enormi del valore dei loro beni in 
breve termine, cosa in contrasto con i livelli di sviluppo specifici 
dell’hi-end che cresce di piccole quantità”. 
Una risposta definitiva non c’è: la storia è ancora in parte da 
scrivere ma certamente se il modello sarà vincente, sarà perché 
applicato in maniera non pedissequa secondo le regole della 
finanza, perché la dicotomia tra artigianale e industriale tipica 
del mercato hi-end è ancora lontana dall’essere risolta in manie-
ra tradizionale. Viene da chiedersi, ad esempio, come si possa 
sentire (e che indicazioni riceva dal marketing) il gruppo di pro-
gettisti del Research and Development Center di Southwater (ex 
Steyning) passati da un ricco imprenditore (John Atkins) a una 
startup tecnologica (EVA), successivamente a un fondo di inve-
stimenti (Sound United) e infine, per ora, a un gruppo medicale!
Ma torniamo a Sonus faber e al suo percorso che ci aiuterà a 
comprenderne le mosse presenti e future… L’abbiamo lascia-
ta saldamente nelle mani di Grange ma le regole della finanza, 
come accennato, si ispirano a quel “compra e rivendi” che ha un 
suo determinato lasso temporale; il passaggio che accade nel 
2014 può essere determinante per assicurare orizzonti diversi al 
gruppo, perché frutto non solo dell’acquisizione da parte di un 
fondo di investimenti francese e uno italiano ma, per una fetta, 

Jeff Poggi dopo il passaggio a Highlander Partners è rimasto il CEO di McIntosh Group.

ORIZZONTI FUTURI
Se non strategico, sicuramente “più” strategico! L’impegno di Sonus faber nell’au-
tomotive sembra rafforzarsi: se la Pagani Huayra era poco più che un esercizio 
di stile, l’esordio lo scorso anno della collaborazione con Maserati viene ora 
rinforzato dalla realizzazione del sistema ad hoc per la nuova Grecale con due 
tipologie di sistemi audio (Premium e High Premium) entrambi progettati e 
disegnati in Italia: 860 Watt di potenza totale con 14 altoparlanti il primo, 1285 
e 21 altoparlanti il secondo. 
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di un’operazione di management buyout (MBO) ovvero un’opera-
zione di acquisizione di un’azienda, anche parziale, da parte di un 
gruppo di manager interni all’azienda che assumono la figura di 
manager-imprenditori che, nel caso specifico, diventano garanzia 
di continuità e preservazione dei valori e dell’humus aziendale.
Frutto di questo coacervo è una conduzione inizialmente bi-
cefala (Mauro Grange e Charlie Randal, CEO di McIntosh) poi 
affidata al secondo (e, in seguito a Jeff Poggi) e legittimata dal 
cambiamento dell’ombrello costituito dal nome (da Fine Sound 
a McIntosh Group) che sottolinea lo spostamento del baricentro 
verso gli States, completato appunto dall’acquisizione da parte 

degli americanissimi Highlander (l’ultimo immortale?).
Nell’operazione, da quanto se ne sa, i ruoli apicali (Jeff Poggi e 
Charlie Randall) rimangono immutati e nelle dichiarazioni di 
prammatica Jeff L. Hull, presidente e CEO di Highlander Part-

ners, ha affermato che “la strategia della società sia quella di 
investire attorno a marchi audio e beni di lusso e farli crescere 
e che i partner del McIntosh Group abbiano proprio i requisiti 
potenziali su cui e con i quali lavorare. L’approccio finanziario 
e la competenza operativa offerta da Highlander Partners sono 
strumenti che dovrebbero dare forza e maggiori possibilità di 

crescita per marchi come McIntosh e Sonus faber.”
Ma quali sono le linee di sviluppo dell’agglomerato McIntosh 
Group? Oltre alla conosciuta attività di produzione nel settore hi-
end, Sumiko, la società di distribuzione negli States che fa parte 
del gruppo, ha potenziato l’attività acquisendo la distribuzione in 
USA di marchi come ProJect e Rotel. Il gruppo vanta anche una 
fiorente attività nel settore automobilistico, fornendo tecnologia 
audio per modelli premium selezionati, tra cui Grand Wagoneer e 
Jeep Grand Cherokee con il marchio McIntosh. Questo expertise 
ha permesso anche a Sonus faber di entrare nel settore con la 
collaborazione con Maserati per la MC20 e oggi con la Grecale. 
Da un certo punto un ritorno alle origini ricordando l’accordo 
McIntosh - Clarion.
Un’americanizzazione che per la casa italiana sa più di interna-
lizzazione e di nuove sfide, con buona pace delle traversine di 
legno massello dei binari del treno con cui, secondo la favola 
metropolitana, erano realizzati i diffusori originari dei “fabbri-
canti di suono”...

CRONOLOGIA
2022 Highlander Partners acquisisce McIntosh Group
2020 Audio Research lascia il gruppo
2016 Fine Sound diventa McIntosh Group
2014 Management buyout con il fondo di investimenti francese LBO France e 
Yarpa (una società italiana che si occupa di private equity)
2012 Il fondo, diventato Fine Sound, acquista McIntosh
2011 Acquisto del distributore americano Sumiko (che distribuisce attualmente 
in USA anche marchi come ProJect e Rotel)
2010 Acquisto di Wadia da parte di Quadrivio
2008 Acquisto di Audio Research da parte di Quadrivio
2007 Acquisto di Sonus faber da parte di Quadrivio
2003 Clarion vende McIntosh a D&M equity fund, americano, che controllava 
marchi come Boston, Marantz e Denon poi passati a Sound United che a sua 
volta recentemente ha venduto a Masimo 
1990 McIntosh viene acquistata dal gruppo Clarion

LA NUOVA SVOLTA
Highlander Partners ha annunciato il 15 giugno l’acquisizione di McIntosh Group, 
attraverso una holding di nuova costituzione. Highlander Partners è una società 
di investimento privata con sede a Dallas con oltre 2 miliardi di dollari di capitale 
proprio. Highlander Partners adotta un approccio di acquisto e costruzione di 
investimento, creando valore, aiutando le aziende a crescere sia organicamente 
che attraverso acquisizioni.

La Pagani Huayra, prima collaborazione di Sonus faber con il mondo dell’automotive
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Caso vuole che dieci anni fa, all’inizio del nuovo corso, noi 
fossimo qui tra le colline toscane ad inaugurarlo. E così 
come il proverbiale assassino, siamo tornati sul luogo del 

delitto…
Ma prima di raccontare le novità che abbiamo trovato (come pre-
annunciato, Gold Note non si ferma mai!) riavvolgiamo il nastro e 
ripartiamo dal punto d’inizio, che in questo settore vuol dire, ine-
vitabilmente, tonnellate di passione che costituiscono il peccato 
originale di questa azienda sui generis (abbiamo sincere difficoltà 
ad identificarne altre con tutte queste caratteristiche): la passione 
è, infatti, il filo conduttore ma anche la scintilla che ha dato vita a 
gran parte dei marchi, italiani ed esteri che si sono avvicendati a 

partire dagli anni ’60 e per tutto lo scorso secolo. Ed è la passione 
che spinge Maurizio Aterini, il patron di quella che sarà l’azienda, 
a dar vita alla fine degli anni ’80 a un’associazione di appassionati 
di hi-fi e musica che prende il nome da un omaggio alla celebre 
etichetta discografica statunitense Blue Note, specializzata nel 
jazz. Con il tempo l’associazione, il cui nome è “BlueNote” tutto 
attaccato, si trasforma e a partire nel 1992 nasce la prima azienda 
per disegno tecnico produzione conto terzi e inizia la produzione 
di una linea di accessori audio molto innovativi, che per primi 
sul mercato hanno introdotto il concetto di risonatore attraverso 
il controllo delle vibrazioni (il Midas, risonatore smorzatore per 
valvole e poi il Kymyas, trattamento per dischi in vinile). Inol-

Tormentata, di successo, con frenate e ripartenze ma costantemente in evoluzione: la storia di Gold Note 
è al tempo stesso una storia di eccellenza italiana ma anche un intricato dedalo… Niente di meglio di 
un anniversario, il marchio Gold Note che compie 10 anni (ma la società che lo produce molti di più) 
per raccontare l’irresistibile ascesa del made in Italy in Toscana!

di Paolo Corciulo e Fabio Masia

Cosa saremo da grandi
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tre, dal 1994 la ditta lavora in partnership con alcune delle più 
importanti aziende mondiali, tanto che le schede elettroniche di 
alcune aziende high-end sono realizzate lì.
Il successo del Midas richiama, tra l’altro, l’attenzione di una delle 
più grandi aziende di valvole del mondo, la Richardson Electro-
nics - General Electric Group, che decide di commercializzarlo, e 
rimarrà a lungo disponibile a catalogo. Negli anni successivi, altri 
“accessori” dalle caratteristiche originali vengono introdotti sul 
mercato mentre nel 1997 viene preso in affitto a Montespertoli il 
primo capannone, si inizia a pensare a una propria produzione di 
componenti audio, nasce un giradischi (Vox Deck 12) completo di 
braccio (il B5 completamente disegnato e nuovo) seguito da un 
secondo, mentre nei due anni successivi avviene la presentazione 
di un ampli integrato, di un lettore CD e di due testine, a riprova di 
una vocazione profonda verso l’analogico. Siamo al primo snodo 
della vita di questa società che cambia pelle e raggiunge un nuovo 
equilibrio (dal 90% di produzione per terzi a un’attività quasi 
esclusivamente sotto il proprio nome) in modo caotico e tanta 
rilevanza soprattutto a livello internazionale, perché da subito ci 
si rivolge al mercato worldwide ma porta con sé una grana non di 
poco conto: BlueNote è molto simile a Blue Note, che nel frattem-
po, oltre che etichetta, è diventata un noto club newyorkese di jazz 
con “ramificazioni” in tutto il mondo e rivendica la primogenitura 

del brand in campo musicale.
La società di Montespertoli diventa così Akamai (nome pensato 
soprattutto guardando al mercato internazionale) mentre BlueNo-
te insieme a Gold Note e Blacknote diventano dei marchi. Ed è a 
questo punto della vicenda (2002) che ci ritroviamo per la prima 
volta nella campagna toscana alla volta della fu BlueNote ora 
Akamai (SUONO 470). Quel che è successo in questi dieci anni si 
potrebbe evincere facilmente dalla comparazione tra quella visita 
e quello che state per leggere, per semplicità ve lo sintetizziamo 
direttamente noi: tutto… perché è successo di tutto!
Il secondo decisivo snodo della società è determinato da una cre-
scita di fatturato notevole (“il mercato ci è esploso addosso”, copy-
right di Maurizio Aterini) che l’ha portata allo stato odierno ad 
allinearsi ai fatturati di marchi top italiani forse più celebrati. Ep-
pure “...non esiste un’altra azienda come la nostra al mondo…”: 
sempre Aterini, che di aziende ne ha conosciute tante, lavorando 
conto terzi, e noi concordiamo per una serie di ragioni che è facile 
elencare. Innanzi tutto, un catalogo che già allora copriva l’intero 
scibile dell’hi-fi (con l’eccezione delle cuffie tuttora latitanti ma… 
mai dire mai) e che si è arricchito in questi anni dell’elemento più 
dirompente che ha caratterizzato l’inizio del nuovo secolo (ovvero 
degli streaming player) e lo ha fatto in maniera radicale.
Due elementi distinguono l’operato delle aziende maggiormente 

L’IMMAGINAZIONE AL POTERE
Un edificio completamente vuoto è come il foglio bianco per uno scrittore: 
un incubo o la rappresentazione della completa libertà? La ristrutturazione 
della nuova sede di Gold Note (avvenuta sotto la guida dell’architetto Stefano 
Bonifazzi) è cominciata proprio così, da un foglio bianco che via via è stato 
popolato da idee, gusto ma anche da una logica fatta di percorsi dove il flusso 
di merci e persone è stato razionalizzato in modo che non si intersechino ma 
si tocchino nei punti giusti, cercando di rendere questa movimentazione il più 
lineare possibile. “Abbiamo fatto rifiorire questo capannone che stava messo 
molto male anche dal punto di vista dell’efficientamento energetico: oggi il 
capannone è in Classe A 2 e la palazzina degli uffici in classe A 4 che è il massimo 
delle normative italiane, cosa della quale vado molto orgoglioso” ci ha raccon-
tato Maurizio Aterini.  Persino la terrazza è stata realizzata bonificando tutto, 
ricostruendola con una struttura antisismica e ora, di fronte alla sala riunioni, 
si presta agli aspetti ludici delle relazioni sociali aziendali.
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coinvolte nello sviluppo degli streamer: una sorta di scelta di cam-
po rispetto alle altre fonti digitali e la realizzazione di architetture 
originali per la gestione del segnale.   
Come Linn che ne è il progenitore (e un po’ meno Naim che lo 
seguì a breve) da almeno cinque anni Gold Note non realizza più 
“stereo tradizionali”, nel senso che tutti gli amplificatori hanno 
altre funzioni a bordo e anche i DAC non sono “solo” DAC. Come 
Linn e Naim, al contrario di altri piccoli produttori che quando li 
hanno realizzati hanno ricarrozzato sistemi di altri, in quel decen-
nio che vi stiamo raccontando, Gold Note ha sudato le proverbiali 
sette camicie per riuscire a ottenere risultati nel campo dello 
streaming e nella riproduzione di file in rete; sforzi economici che 
mettono a dura prova le risorse economiche di un’azienda quando 
non ne rischiano la sopravvivenza stessa a fronte del tempo che la 
musica liquida richiede per mettere a punto un sistema efficiente e 
ben suonante, magari corredato da una GUI efficace, non criptica 
o che non funziona proprio.
Dopo aver devoluto immense energie al progetto, Gold Note ne è 

venuta fuori (SUONO 552, 554, 555) completando così un catalogo 
che copre dall’analogico al digitale e che già di per se stesso rap-
presenta, se non una anomalia, una rarità nel panorama mondiale. 
A questo si aggiunge un altro elemento caratteristico dell’azienda 
cioè la forte radicalizzazione nel territorio: molti fornitori sono 
della zona, quasi tutti i dipendenti abitano nei pressi dando vita a 
un ecosistema made in Tuscany che vede dall’elettronica ai legni 
(i giradischi mentre i mobili dei diffusori arrivano dal nord Italia) 
a chi lavora il metallo o effettua il montaggio delle schede elettro-
niche realizzati in Toscana quando possibile: “Sono originario di 
Firenze, sono legato al territorio e abito qui da 9 anni, da poco 
dopo il lancio ufficiale del brand. Volevo ridare qualcosa a questo 
territorio che tanto mi ha dato…” racconta Aterini e questa vo-
lontà si percepisce! Infine, terzo punto che per la verità ne veicola 
un quarto, proprio la necessità/capacità di creare un’interfaccia 
intelligibile per i propri streamers ha costituito l’innesco per un 
sistema di comunicazione a tutto campo di invidiabile qualità e 
chiarezza. Proprio questo passaggio, evidente in una wiki a uso 

Al pianterreno una piscina fa da cornice alla collezione di quadri della Fondazione Gold Note, nata per promuovere gli artisti del territorio. 

Non è un caso che per festeggiare il decennale di Gold Note si sia pensato ad una versione particolare del giradischi Mediterraneo. Come in altri prodotti della casa non si 
rinuncia a scelte iconoclastiche (come il display a bordo del prodotto) che unisce il fascino dell’analogico all’efficenza di un approccio tecnologico. 
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GOLD NOTE IN 6 ISTANTANEE
A) Il reparto “Ricerca & Sviluppo” conta su cinque addetti di cui uno specifico 
per il software. L’ambiente è posizionato in prossimità della zona produzione 
per snellire le interrelazioni. 
B) Nella sala d’ascolto (si sono scelte le dimensioni tipiche di un soggiorno do-
mestico) operano due catene, una analogica e una basata su streamer abbinate 
ai componenti della linea 10 e della linea 1000.
C) Il magazzino è stato strutturato in maniera che i vari componenti necessari 
alla realizzazione di ogni specifico prodotti si trovino nelle vicinanze in modo 
che i carrelli che li trasportano al reparto produzione (dove i componenti ven-

gono posizionati secondo un criterio di efficienza) assolvano al loro compito 
nel minor tempo possibile.
D) Il reparto produzione è suddiviso in linee configurabili ognuna per uno specifico 
prodotto; anche la disposizione degli attrezzi relativi è studiata in funzione di 
maneggevolezza, raggiungibilità e comodità d’uso per il comfort dell’operatore 
e per l’ottimizzazione dei tempi di manipolazione.
E) La sala riunioni è stata arredata con gusto ed è collegata a una terrazza con 
scopi ludici 
F) Anche gli uffici amministrativi godono di una visuale che riconcilia con il loro 
ruolo poco poetico!
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interno e per i partner che non ha paragoni nel nostro settore e 
non solo, ha rappresentato la spia di qualcosa che stava accaden-
do e ci ha colpiti lo scorso anno, riportandoci sotto a Gold Note 
dopo un lungo periodo di lontananza dovuto anche alle scelte 
primariamente rivolte i mercati internazionali dell’azienda. Più 
ci informavamo e più cresceva la nostra convinzione che in Gold 
Note qualche cosa stesse accadendo: nuove figure professionali 
con specifiche competenze si interfacciavano con noi allontanando 
l’impressione del tempo che era stata quella di trovarsi di fronte 
ad una one man (and one woman) band, visto che tutto girava 
attorno a Maurizio Aterini e Elena Basciano, uniti nella vita pub-
blica e privata. 
Quando è stato possibile uf-
ficializzarlo, tutto è stato più 
chiaro… Perché da oltre un 
anno in Gold Note, a causa “del 
mercato che ci è esploso addos-
so”, si lavorava alla riqualifica-
zione di un nuovo edificio che 
sarebbe diventato la sede del 
marchio: un parallelepipedo 
su due piani precedentemente 
utilizzato per arredo da esterni 
e da giardini. Che sia stata la 
semplice necessità di stabilire 
chi si siede dove o il fatto che 
nel frattempo si facesse più for-
te la consapevolezza di dover 
affrontare il futuro nell’ottica 
dell’azienda 4.0, con la compli-
cità di uno staff che in parte po-
teva beneficiare della user ex-
perience all’estero (Tommaso 
Dolfi, responsabile marketing, 
ha vissuto a Londra collaboran-
do con due start up che hanno 
realizzato software per la London Business School) è cominciato 
un radicale ripensamento della propria attività, tracciandone i 
processi produttivi, verificando quali sono le eventuali discre-
panze cercando di capirne il perché, affidandosi a metodologie 

consolidate nel mondo come il processo Lean Production origina-
riamente sviluppato da Toyota o uno strumento come la House of 
Quality che consente di elaborare scenari tra cui, persino, l’ipotesi 
di uno scenario pre morte per porvi rimedio!
La nuova sede di Gold Note, insieme alla presentazione di una 
versione Anniversario del giradischi Mediterraneo hanno sug-
gellato il decimo anno di attività del marchio ma anche il pro-
fondo cambiamento di prospettive che ha portato lo staff da 12 
a 35 persone (di cui ben 5 persone nel reparto R&D), ognuna 
da aggregare e indirizzare scambiando le conoscenze di settore. 
E oggi ci troviamo di fronte a un team (ufficio acquisti che per 

statuto guarda e seleziona prin-
cipalmente fornitori nazionali, 
ricerca e sviluppo, responsabile 
marketing e responsabile comu-
nicazione) a cui Aterini e il socio 
Alessio Oronti (amministratore 
della società dal 2007) hanno 
rimandato parte della gestione 
secondo la logica del buon pa-
dre di famiglia, termine che al 
di là dell’evidenza si utilizza in 
giurisprudenza: e qui più che a 
un’azienda guidata come una 
famiglia, siamo di fronte a una 
famiglia che si è fatta azienda!
Con quali prospettive?
Ottime secondo noi, per quanto 
detto ma anche per i program-
mi futuri che prevedono uno 
sguardo verso il microlusso, il 
perseguimento delle tematiche 
fondanti dell’azienda ma anche 
a causa di una consapevolezza, 
di un ulteriore tassello, che la-
sciamo alle parole di Maurizio 

Aterini: “Vogliamo sfatare quell’immagine che Harry Hall Pe-
arson ha mirabilmente sintetizzato in: se apri la scatola di un 
prodotto hi-fi, lo tiri fuori e funziona, vuol dire che non è un 
prodotto hi-end”!
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Maurizio Aterini e Elena Basciano sono insieme nel lavoro e nella vita come artefici di 
un sistema di lavoro che si basa sull’efficienza, sulla forza del gruppo, su una visione a 
lunga gittata e sull’amore per il bello da coniugare sempre con il business.

DATEMI UN CARRELLO E SOLLEVERÒ IL MONDO
Ogni stazione di lavoro è pensata per una specifica famiglia di prodotto: tutto il 
ramo della produzione dell’azienda adotta già da alcuni anni il sistema Lean per 
ottimizzare nel tempo e nella qualità i processi  della filiera produttiva, eccellente 
esempio di efficienza e precisione e da circa un anno ha in forze Boris Thurnher 
come direttore di produzione specializzato nella “Lean philosophy” e non solo… 
Lean fonda le sue basi sul concetto di kaizen, un termine giapponese che si basa 
sul miglioramento continuo che riguarda tutti in azienda (dai manager al singolo 
addetto) ma soprattutto un miglioramento che comporta l’ottimizzazione delle 
risorse esistenti: strutturando, ad esempio, il magazzino (che nel caso di Gold Note 
diventerà un “magazzino verticale” che ottimizza in maniera robotizzata le necessità) 
in funzione dei componenti che concorrono alla realizzazione di un prodotto e 
modificando i carrelli che trasportano il materiale alla specifica linea di produzione, 
si può risparmiare il 30% del tempo necessario per la produzione del manufatto!
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Ecco una situazione consona all’esperto violinista Luca Ciarla, uno 
che ha fatto della duttilità la base creativa di una solida carriera e 
che lo ha visto spesso protagonista all’estero. Il suo ultimo singo-

lo, appena rilasciato, si chiama Cantata Walk: una serie di sue improv-
visazioni sovrapposte a una partitura di Bach. Un beneaugurante nuovo 
inizio dopo il periodo difficile imposto dalla pandemia: “Si è trattato di 
un momento drammatico - ribadisce - La dimensione su scala mondiale 
del problema avrebbe dovuto farci comprendere, finalmente, l’impor-
tanza di prendersi cura del pianeta, in toto, tutti insieme. Eppure non 
sembra che l’umanità voglia imparare la lezione e cambiar rotta, anzi, 
ci ritroviamo ad assistere a una guerra assurda e a pochi chilometri dai 
nostri confini. A parte queste considerazioni, decisamente più grandi 
di ognuno di noi, nel mio piccolo sono stato fortunato e non mi sono 
quasi mai fermato. Anche durante il lockdown. Con i concerti online 
per il Melbourne Jazz Festival e varie altre istituzioni internazionali, 

ho sperimentato nuove forme di espressione, dando sempre più peso 
alla parte visiva del racconto. Chiaramente il concerto dal vivo batte 
quello online di parecchie lunghezze ma qualcosa di positivo credo sia 
rimasto. Ricordo con grandissimo piacere il concerto alle Isole Tremiti 
trasmesso poi dall’Istituto Italiano di Cultura di New York.”

Che tipo di musica ti fa vibrare e che tipo di musicista 
invece sei? 
Ho sempre amato tutta la musica, senza fare grandi distinzioni. Da ragaz-
zo sono cresciuto ascoltando Johann Sebastian Bach, Keith Jarrett, The-
lonious Monk, Egberto Gismonti e poi, durante l’adolescenza, ho adorato 
le musiche dei Balcani, la tradizione classica indiana, i Beatles, i Police 
e tanto altro. È sempre stato difficile, per me, darmi una collocazione 
precisa e non ho mai sentito la necessità di farlo. Probabilmente, questa 
mia indole libera mi ha penalizzato nel rapporto con il pubblico, spiaz-

Attraversare uno Stargate 
verso mondi lontani
Qualcuno ha detto che la musica si potrebbe considerare come un mazzo di carte da rimescolare per poi 
iniziare una nuova partita: le carte sono sempre le stesse, ma ogni volta il gioco è diverso…

di Vittorio Pio

INSIDE
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zandolo a volte con le mie scelte ma è percorso di vita, non una scelta.

Hai sempre nutrito una certa varietà progettuale, portando 
il tuo violino in svariati contesti: a quale altezza la tua for-
mazione classica si è incontrata con le altre musiche o con 
l’improvvisazione? 
Ho iniziato sin da piccolo a praticare l’improvvisazione, fondamental-
mente al piano e poi, negli anni successivi, al violino. Non credo si possa 
farne a meno onestamente; è la parte più affascinante, più avvincente 
dell’essere musicista ed è un po’ come uno stargate che ti può portarti 
in mondi lontani, sconosciuti. Intorno ai 15/16 anni ho iniziato anche 
a suonare musica popolare arbëreshë. Da lì in poi, oltre ai miei studi 
classici, ho cercato di studiare jazz, ascoltare e suonare tradizioni popo-
lari di ogni tipo fino, poi, a far confluire il tutto nelle mie composizioni. 

Come si è verificato questo rendez-vous? 
Non credo si possa amare veramente la musica senza esserne tremen-
damente curiosi. Quando sono nei paesi arabi e sento il muezzin, per 
esempio, mi è capitato a volte di trovarne di assolutamente straordinari, 
capaci di ipnotizzarmi con i loro quarti di tono piuttosto che con configu-
razioni ritmiche complesse. Ci sarebbe da chiedersi cosa accadrebbe se 
nel mondo occidentale ci si fermasse cinque volte al giorno per ascoltare 
negli altoparlanti Paolo Fresu, Mina o Sting. Proviamoci.

Sei stato uno dei primi a sperimentare con altre possibilità 
di espressione artistica, tipo la danza o la pittura, qual è la 
dimensione che ritieni maggiormente congeniale? 
Amo particolarmente la danza contemporanea e le arti visive mentre, 
forse, sono leggermente meno attratto dalla poesia e dalla letteratura 
(ma poco meno!). Negli ultimi anni, con la mia compagna Keziat, stra-
ordinaria artista visiva pugliese, abbiamo dato vita a una performance 
multidisciplinare, Music for Your Eyes, che ci ha dato tante soddisfazioni 
e che abbiamo portato ovunque, anche a Johannesburg al The Center for 
the Less Good Idea di William Kentridge, uno dei più grandi artisti visivi 
dei nostri tempi. Il 25 settembre saremo al Mass MoCA, uno dei musei 
più importanti degli Stati Uniti. Sono contento, poi, di aver collaborato 
con la compagnia di danza sudafricana Darkroom Contemporary per il 
brano Des/Aria, un’improvvisazione totale venuta fuori proprio durante 
il concerto per il Melbourne Jazz Festival. 

Sai che Charlie Parker era interessato alla musica di Edgard 
Varèse e Igor Stravinskij, compositori a lui contemporanei? 
Che ne pensi?
Difficile trovare un grande musicista del passato che non amasse tutto 
della musica, senza steccati. Per questo trovo assurdo che, in questa 
fase delle nostre vite, i grandi del passato siano a volte celebrati con 
assoluta intransigenza stilistica. Se Mozart tornasse ora sulla terra non 
suonerebbe Mozart ma farebbe ciò che ha fatto durante il suo tempo, 
creare musiche guardando avanti, non indietro. 

Viste le numerose tournée che hai condotto, qual è la perce-
zione della musica italiana all’estero e quale ritieni sia stata 
la maggiore soddisfazione della tua carriera? Al di fuori delle 
tue situazioni abituali, con chi ti piacerebbe collaborare? 

Io credo che la musica italiana o una concezione italiana e mediterranea 
della musica siano più rispettate all’estero che in Italia, dove spesso sono 
fuori dai cartelloni nostrani. Nel jazz italiano, poi, chi attinge alla propria 
tradizione è spesso visto con sospetto eppure in Brasile, in Danimarca o 
in Israele non fanno altro o quasi. Per quanto riguarda me, avendo suo-
nato in 70 paesi al mondo ho veramente tanti ricordi, difficile scegliere! 
A parte i festival bellissimi come il Montreal Jazz Festival o il DC Jazz 
Festival a Washington, ricordo con immenso piacere il tour in Centro 
America da Panama a Città del Messico, con stop in Nicaragua e Costa 
Rica, terra fantastica: un giro pazzesco. A settembre sarò nuovamente in 
tour negli Stati Uniti con più di 15 concerti e non vedo l’ora, suonerò per 
la prima volta in Alaska. Se dovessi esprimere un sogno, allora mi piace-
rebbe suonare con Pat Metheny ma alzi la mano a chi non piacerebbe.

Invece, cos’è che proprio non funziona dalle nostre parti per 
la promozione della cultura in generale e della musica in par-
ticolare? Quale modello dovremmo seguire? 
Negli ultimi anni, nonostante tutto, la situazione credo sia migliorata. Ho 
trovato positivo che nascessero associazioni di categoria per proteggerci. 
Ecco, forse però è arrivato anche il momento di assicurare, nei cartello-
ni, un tot di concerti con artisti italiani. È una forma di protezionismo 
inevitabile, sfortunatamente; esiste già in Norvegia, Francia, Spagna, 
Australia.

Sei anche un didatta: secondo te chi ha questo ruolo, cosa 
dovrebbe assolutamente comunicare ai propri allievi? Come 
potrebbe farli crescere dal punto di vista artistico?
L’amore per la musica e la costante ricerca della propria creatività. “La 
verità è dentro di te ma è sbagliata” disse il grande Corrado Guzzanti in 
tempi non sospetti. Pazienza, aggiungerei, ma almeno è la mia, e poi nel 
jazz le note sbagliate non esistono!

Cosa ti aspetta da qui alla fine dell’anno? 
Tanti concerti estivi, con il mio progetto solOrkestra e con varie 
formazioni, al fianco di musicisti straordinari come Peppe Voltarelli, 
Antonio Forcione, Mike del Ferro e Max de Aloe, un tour meraviglioso 
negli Stati Uniti a settembre e poi Barcellona e tanto altro. È appena 
uscito un nuovo singolo, una mia versione di Lascia Ch’io Pianga di 
Händel e spero presto anche un nuovo disco. Tra i musicisti attuali, 
trovo assolutamente travolgenti Jacob Collier, Giovanni Sollima e il 
sottoscritto che però, in quanto ad umiltà, evidentemente deve ancora 
imparare qualcosa!
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Jeff Lorber è un pianista jazz prestato alla fusion sin da-
gli esordi nella metà degli anni ’70. Con il suo trio, per 
l’appunto Jeff Lorber Trio, realizza alcuni album notevoli 

tra cui spicca Water Sign per la label Arista, ai tempi punto di 
riferimento del genere jazzy. Nei primi anni ’80 si concede alcu-
ni album più dance ma sempre di notevole livello. Negli ultimi 
vent’anni è diventato l’ispiratore, il punto di riferimento dello 

smooth jazz, di quella che un tempo veniva definita Jazz-Fm, 
ispirando e sostenendo, con album e partecipazioni, moltissimi 
artisti che hanno sposato questo genere così piacevole, on the 
road ma anche capace di offrire spunti musicali di grande rilievo, 
in molti casi.

Ignorando la classificazione per generi musicali, quali 

Non siamo più 
                         negli anni ’70
Più che parlare, ama esprimersi suonando e realizzando ancora album davvero importanti nel loro genere 
ma oggi concede un’intervista esclusiva a noi di SUONO. Seppur di poche parole, ecco Jeff Lorber.

di  Antonio Gaudino

INSIDE
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sono i tuoi pianisti preferiti di sempre?
Chick, Herbie, Wynton Kelly, Red Garland, Bill Evans, Tele Mo-
nilou, McCoy Tyner, Keith Jarrett, Monk e Oscar Peterson.

Cosa ricordi di più della tua esperienza in studio per 
l’album Jeff Lorber Fusion (1977)?
Ero piuttosto elettrizzato di essere in uno studio di registrazione a 
incidere la mia musica. Sono stato fortunato a trovare un giovane 
ingegnere/tecnico del suono che voleva saperne di più sull’inge-
gneria e ha convinto il proprietario dello studio a farci entrare 
per capire cosa stavamo facendo. Penso di essere stato fortunato 
a trovare degli ottimi musicisti, che si divertirono quanto me nel 
suonare la mia musica. Dennis Bradford alla batteria e Lester 
McFarland al basso. Quella musica mi sostiene ancora oggi.

Cosa ne pensi oggi della fusion? Credi che la fusion sia 
un genere vecchio stile, senza più creatività o pensi che 
ci sia ancora molto da dire, musicalmente?
Buona domanda. Mi piace il disco del pianista Taylor Eigsti, 
a cui è stato dato il Grammy per il miglior album strumentale 
quest’anno. Questo è un buon esempio di musicista di talento 
con molte doti e creatività che realizza un bell’album. Non sia-
mo più negli anni ’70, quando le case discografiche realmente 
firmavano, commercializzavano e promuovevano questo tipo di 
musica. Ma persone intelligenti come Vulfpeck e Snarky Puppy 
hanno capito come creare musica strumentale che raggiunga la 
loro generazione.

Ci sono musicisti della scena jazz e smooth jazz attuale 
con cui ti piacerebbe suonare?
Penso di aver suonato con la maggior parte di loro. Questo fine 
settimana suonerò in un concerto con Gerald Albright e Rick 
Braun, che hanno entrambi una carriera da “smooth jazz” ma 
hanno anche grandi abilità jazz. Il mio gruppo Jazz Funk Soul 
ha Everette Harp e Paul Jackson Jr. che possono essere descritti 
anche in questo modo.

Quando hai iniziato a studiare pianoforte?
A quattro anni. Mia madre ed entrambe le sorelle suonavano, 
quindi volevo partecipare al loro divertimento.

Ascolti ancora Water Sign e cosa ne pensi dopo tanti 
anni?
È uno dei miei album preferiti, il primo che ha mostrato una 
certa maturità in termini di scrittura. In un certo senso, grazie 
a questo lavoro ho trovato la mia nicchia. Mi piacciono ancora 
le composizioni di quell’album e ne suono ancora alcune nei 
concerti.

Conosci e apprezzi artisti italiani? Se sì, quali?
Parlando di musicisti italiani, ho passato alcuni anni a lavorare 
con Andrea Morricone, figlio del famoso compositore. Poi co-
nosco alcuni famosi artisti pop. Gary Novak, con cui lavoro, è 
stato spesso in tour con molti di loro, incluso Eros Ramazzotti.

Quali pianisti ti hanno influenzato di più?
Chick Corea, Herbie Hancock, McCoy Tyner, Red Garland e Wyn-
ton Kelly.

Sei soddisfatto del tuo ultimo album? È allo stesso livello 
dei precedenti o forse anche migliore?
Mi piace molto! Penso sia interessante il fatto che siano presenti 
Michael Landau e Bob Mintzer, che sono entrambi musicisti fan-
tastici. È stato magnifico avere il loro contributo. A causa della 
pandemia non ho avuto la possibilità di suonare questa musica 
dal vivo ma non vedo l’ora di farlo, ora che è possibile.

Qual è il tuo disco preferito e ogni quanto lo ascolti?
Non ascolto troppo la mia musica perché sono troppo impegnato 
ad ascoltare altre cose da cui posso imparare o da cui trarre ispi-
razione. Ma è divertente ascoltare le vecchie cose. Water Sign è 
uno dei miei preferiti. He had a Hat era interessante perché era 
una collaborazione con Bobby Colomby. Mi ha fatto uscire un po’ 
dalla mia comfort zone…
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Quando ho iniziato questa avventura ero molto giovane e 
incosciente e, per fortuna, nessuna vita parallela (sliding 
doors) può far dubitare se la scelta fatta sia stata la più 

giusta o meno. Tutto sembrava andare per il meglio fino a quando 
il cielo sereno, di colpo, si è trasformato in un temporale improv-
viso. Da un lato la separazione dai miei soci, con i quali non vi era 
più quell’armonia e quella voglia di lavorare insieme e, dall’altro, 
la rottura tra Linn e Naim, con la conseguenza inevitabile di dover 
fare una dolorosa scelta tra quale marchio continuare a seguire: mi 
avevano svegliato di colpo, interrompendo bruscamente quello che 

sembrava un bellissimo sogno.
Ricominciare tutto da zero e per giunta da solo, non è stato assoluta-
mente facile ma quello che fino a poco tempo prima mi era sembrato 
un insormontabile problema, si era trasformato, ben presto, in una 

Un salvagente chiamato 
streamer
Nel precedente articolo, vi ho raccontato la prima parte 
della storia di Linn, dalla sua nascita fino alla fine del 
sodalizio con Naim, evento scatenante che mischia 
la storia dell’azienda con quella mia personale. La fine 
di questa unione coincide con un importante periodo 
della mia vita e della storia dell’azienda scozzese.

di Antonio Trebbi

INSIDE

LK1 e LK2: per la prima volta un apparecchio hi-end era dotato di telecomando! 



SUONO settembre 2022 37

delle più grandi opportunità della mia vita lavorativa. Mi ero reso 
conto, infatti, che dovevo considerare chiuso e lasciarmi alle spalle 
quel passato e iniziare questo nuovo capitolo con l’entusiasmo di 
chi, cominciando da zero, non aveva nulla da perdere! È stato do-
loroso abbandonare Naim ma la scelta di puntare su Linn era stata 
dettata soprattutto dal profondo rapporto di collaborazione che già 
da tempo avevo con l’azienda e quindi, per iniziare, avevo elaborato 
un business plan per ottimizzare ciò che avrei voluto fare: la sede e 
il nome dell’azienda rimasero gli stessi così come il magazzino fuori 
dal centro storico e la produzione degli accessori Audiotech. Questo 
marchio contiene la mia passione per le tecnologie legate all’audio 
e le mie iniziali (A di audio e T di tech) e il logo è stato disegnato da 
me, ispirandomi al carattere impiegato da una famosa casa automo-
bilistica che ho sempre amato. Avevo cominciato così a cercare nuovo 
personale e a contattare i negozianti per comunicare loro l’avvenuto 
cambiamento, omettendo inutili polemiche sull’accaduto e concen-
trando le mie energie sulle poche cose veramente importanti, avevo 
prospettato un interessante futuro legato alla collaborazione con 
Audiotech e a un’azienda in crescita e dinamica come Linn e, grazie 
al supporto e all’amicizia di Ivor, ero riuscito serenamente a fare 
le scelte giuste tanto che, con fatica, avevo rimesso a posto i conti 
e con i nuovi prodotti che Linn introduceva sul mercato, avevano 
ricominciato a crescere gli ordini e, di conseguenza, il fatturato.
L’introduzione del primo pre e finale telecomandabile (LK1 e LK2) 
rappresentava solo l’inizio di un profondo cambiamento: all’interno 
di questo rivoluzionario prodotto, la quasi totale assenza di cablaggio 
legata all’utilizzo di volume e commutatori a stato solido controllati 
da microprocessori, aprivano le porte al mondo dell’integrazione. 
Dotare gli apparecchi di una forma di intelligenza unita alla pos-
sibilità di comunicazione, creava i presupposti per uno scenario 
domotico. La strada era stata aperta e i successivi prodotti della serie 
LK sarebbero stati tutti utilizzabili nell’innovativo sistema multiroom 
Linn Knekt.

Una delle caratteristiche principali consisteva nel fatto che il segnale 
non fosse in potenza, come nei sistemi nati precedentemente negli 
Stati Uniti ma a livello linea e con un singolo cavo CAT 5 che portava 
sia il segnale bilanciato che il controllo. All’interno di ogni ambiente 
secondario, si poteva installare una RCU (Unità di Controllo Remo-
to) che permetteva di regolare il volume e selezionare sia sorgenti 
locali che centralizzate anche attraverso un telecomando. La confi-
gurazione a stella dalla centrale o impianto principale riprendeva 
un’architettura che, con grande lungimiranza, era la medesima delle 
reti LAN (standard ancora oggi utilizzato sia in ambito professionale 
che domestico).
Tuttavia il prodotto che più fece scalpore fu il primo lettore CD della 
Linn…
Non tutti sanno che, pur avendo preso una posizione molto dura nei 
confronti del CD, la Linn da tempo lavorava su sistemi digitali pro-
fessionali, tanto che il loro convertitore professionale modulare Linn 
Numerik era già stato utilizzato con successo in molte registrazioni di 
case discografiche come, per esempio, Abbey Road e da artisti famosi 
come Peter Gabriel, che lo utilizzò per la registrazione del suo album 
So. L’esperienza acquisita nel settore professionale aveva consentito 
a Linn di realizzare il suo primo CD player completamente in proprio 
mentre le industrie audio all’epoca dovevano ricorrere all’aiuto delle 
multinazionali che lo offrivano all’industria.
Linn aveva realizzato la meccanica del Karik interamente in metallo 
e il convertitore separato Numerik poteva essere collegato con un 
cavetto di sincronia alla meccanica per far sì che quest’ultima fosse 
comandata dal clock del convertitore. Questo innovativo sistema 
studiato e messo a punto nel loro Numerik professionale, permetteva 
la drastica riduzione del jitter, uno dei mali dei sistemi digitali. Karik 
e Numerik erano stati subito accolti dalla stampa specializzata, dai 
negozianti e dal pubblico come un punto di riferimento e hanno 
contribuito a diffondere il nome di Linn su tutto il mercato. Presto 
era stato aggiunto un convertitore all’interno del Karik per permet-
tere il suo utilizzo come lettore integrato offrendo con il Numerik 
la possibilità di upgrade successivo. Utilizzando una meccanica più 
convenzionale e tutta l’esperienza di Karik e Numerik, Linn era uscita 
con un lettore più economico: il Mimik e nel giro di pochi anni l’offer-
ta di prodotti era aumentata considerevolmente e l’introduzione dei 
sistemi audiovideo avevano completato uno scenario assai diverso 
da quello di un semplice impianto stereofonico, rendendo possibile 

Linn non ha mancato di riservare critiche anche pesanti a scelte e formati per l’approdo 
al digitale.

Il primo prodotto in assoluto dedicato al digitale: il convertitore Numerik destinato 
al mercato professionale.
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l’installazione di sofisticati sistemi integrati nelle residenze di lusso 
e nel mondo dei superyacht.
Proprio il fatto che in Italia si realizzassero la metà di tutti i su-
peryacht costruiti nel mondo, unito all’innovativa e completa offerta 
di prodotti, avevano facilitato la nascita di nuovi mercati e di inattese 
opportunità. Molti di questi cantieri navali come Benetti, Perini, 
San Lorenzo, solo per citarne alcuni, avevano le loro sedi produtti-
ve proprio a due passi da Pisa e, quindi, non era stato un caso che, 
iniziando a realizzare i primi impianti, Audiotech aveva contribuito 
a creare un mercato dove, per molti anni, lo standard sugli yacht di 
prestigio fosse avere un sistema Linn.
L’idea di realizzare prodotti che potessero unire le prestazioni audio 
a una fruibilità più aperta e con un’attenzione all’estetica che ne 
permettesse l’ambientazione in modo discreto ed elegante, è stata 
una svolta importante che, senza togliere nulla alla qualità audio, 
allargava il bacino dei potenziali utenti alle persone che desidera-
vano, molto semplicemente, ascoltare bene la musica. In fondo, è 
ben possibile che l’audio di qualità possa avere un design elegante 
e una piacevolezza di utilizzo (pensiamo a Braun, B&O ed Apple, 
solo per fare degli esempi di estetica legata alla funzionalità). Lo 
stesso Sondek, oltre a essere un giradischi che suona benissimo, 
da molti è considerato un’icona del design grazie alle sue linee così 
eleganti e pure. Vi preannuncio, per inciso, che nei prossimi articoli 
vi parlerò proprio del Sondek, della sua storia e dell’offerta attuale 
di alimentatori, bracci e testine. Peraltro sul sito di Music for Life 
(www.musicforlife.it) troverete a breve anche un articolo sulla messa 
a punto e alcuni consigli sull’acquisto dell’usato e dei diversi com-
ponenti, alimentatori, bracci e testine che possono essere utilizzati 
e descriverò i vari livelli di prestazione legati all’utilizzo dei diversi 
componenti accessori che lo possono dotare. Questo iconico gira-
dischi fra poco festeggerà cinquant’anni, diventando così uno dei 
prodotti più longevi della storia dell’alta fedeltà.

Ma torniamo al periodo compreso tra la fine degli anni ’80 fino al 
primo decennio degli anni 2000, periodo in cui si conclude il mio 
rapporto come distributore per l’Italia. Attualmente, continuo a ope-
rare come negoziante e Music for Life è oggi uno dei pochi rivenditori 
specializzati a trattare questo prestigioso marchio e il nostro reparto 
di assistenza tecnica, attivo su tutto il territorio nazionale, si occu-
pa di riparazioni e restauro dei più prestigiosi marchi del mercato 
dell’hi-fi. Verso la fine degli anni ’80 e durante gli anni ’90, Linn è 
cresciuta in modo considerevole e l’offerta dei prodotti si è amplia-
ta ed evoluta. Insieme al multiroom e all’audiovideo e a un’offerta 
sempre più completa, i prodotti più economici hanno permesso di 
rivolgersi a un’utenza assai maggiore, diffondendo ancor di più la 
conoscenza del marchio Linn nel mondo dell’hi-fi.
La piccola azienda che avevo conosciuto stava cambiando, le nuove 
assunzioni, gli investimenti nella formazione e soprattutto nella 
ricerca facevano respirare un’aria completamente diversa, più seria 
e professionale. Uno dei maggiori investimenti è stata la realizza-
zione di una nuova fabbrica, ancora oggi sede dell’azienda scozzese, 

che all’epoca fece molta pubblicità alla Linn. Questa nuova sede fu 
progettata da Sir Richard Roger (famoso ingegnere che aveva rea-
lizzato, tra le innumerevoli opere, i Lloyd’s di Londra e, insieme a 
Renzo Piano, l’avveniristico Centro Pompidou di Parigi). Lo stesso 
succedeva a me, a metà degli anni ’90, quando Audiotech si trasforma 
in Linn Italia, inaugurando una nuova prestigiosa sede subito fuori 
Pisa dove, ancora oggi, operiamo con il laboratorio, il magazzino, 
la parte amministrativa e la divisione che si occupa del contract 
nell’ambito della domotica e integrazione di sistemi.
Intanto il Sondek veniva affiancato da due giradischi più economici 
(l’Axis e, in seguito, il Basik) e Isobarik, Sara e Kan venivano sostitu-
ite da Keltik, Kaber, Tukan, Nexus, Helix e Index. LK 1,LK 2 LK 100 
e il più tradizionale integrato Intek venivano, a loro volta, sostituiti 
da un’intera gamma di prodotti come il Kairn, il Klout, l’integrato 
Majik, seguiti dal preamplificatore Wakonda e dai finali LK 140 ed 
85. Il sintonizzatore di riferimento Kremlin e il suo fratellino minore 
Kudos fu seguito dal Pekin e i lettori CD Karik-Numerik e il Mimik 
diedero origine all’Ikemi e al Genky…
Un periodo veramente d’oro per Linn, che raggiunse l’apice con la 
presentazione di un prodotto che sarebbe passato alla storia: il Son-

La ricaduta tecnologia dell’impegno nella conversione digitale professionale fu la 
coppia Karik + Numerik destinata al mercato hi-fi.

Dissacranti & polemici: Ivor Tiefenbrun e il suo approccio alla materia non hanno mai 
mancato di una elevata dose di salacia.

Il Sondek CD 12 era un lettore di riferimento realizzato senza compromessi.



SUONO settembre 2022 39

COME ERAVAMO: STORIA DELLA LINN II PARTE

dek CD 12, un lettore di riferimento realizzato senza compromessi, 
il cui cabinet era completamente scavato dal pieno nell’alluminio 
aeronautico e, ancora oggi, da molti considerato il miglior lettore CD 
mai realizzato. L’idea di realizzare un’elettronica audio in un “cabi-

net” di alluminio scavato dal pieno venne ripresa in altri prodotti: 
nel Klimax Kontrol (un preamplificatore) e nei finali monofonici 
Klimax capaci di erogare quasi 600 Watt RMS su 4 Ohm, seguiti 
da una versione stereo di metà potenza, il Klimax Twin. Oltre alla 

IDEALISMO & EFFICIENZA
La prima visita alla nuova fabbrica di Linn (poco dopo l’inaugurazione) fu una 
specie di shock, soprattutto per chi precedentemente avesse visitato “lì dove tutto 
nacque”, ovvero la Castle Engineering creata dal padre di Ivor Tiefenbrun e dove 
quest’ultimo dette vita a Linn.
L’una (Castle) tipica fabbrica scozzese in mattoni e, per sua natura, caratterizzata 
dalla presenza massiva di strumenti per la produzione di parti meccaniche (Castle è 
praticamente da sempre fornitore per Rolls Royce di parti dei suoi motori aeronautici); 
l’altra algida come un ospedale, ideata, al contrario dell’edilizia del tempo, con una 
struttura in acciaio con struttura flessibile grazie ai pannelli sostituibili e modulari e 
realizzata con una tecnica molto simile a quella utilizzata nei grandi ponti sospesi.
D’altronde la “visione” di Tiefenbrun era molto netta nell’hi-fi come nella costruzione 
della sua “casa”: l’idea era che la fabbrica non doveva essere un’opera architetto-
nica studiata principalmente dal punto di vista estetico ma un contenitore per il 
modello produttivo della Linn basato sul fatto che tutto fosse sotto lo stesso tetto. 
Scottato dall’esperienza con l’Unidisk (la cui produzione dipendeva dall’unità di 
lettura fornita da Sony) Ivor ribadì a Rogers & Partners, non senza un certo orgoglio 
tutto scozzese, che una delle cose a cui teneva tantissimo era produrre realmente e 
non solo assemblare, dunque avere un’azienda dove dentro venivano costruite le 
cose. Salvo la falegnameria e gli altoparlanti , è stato poi così e anche la produzione 
meccanica e le fusioni sono state trasferite da Castle a Linn.
Le scelte di Tiefenbrun si spiegano anche con il fatto che il distretto in cui è cre-
sciuto è stato il cuore della rivoluzione industriale (si producevano treni, navi…).
Così, per esempio, si spiega la presenza di ben due stazioni per il Surface 
Mounting Device (SMD) che basterebbero per volumi doppi e tripli di quelli 
di una azienda hi-end!
Come tale, soprattutto alla fine degli anni ’80, quella di Linn era una fabbrica gioiel-
lo, impensabile nell’ambito della riproduzione sonora estrema: la produzione era 
improntata al concetto di single stage build dove un singolo operatore, partendo da 
una specie di kit, costruisce il prodotto, lo testa e lo imballa (tant’è che sui prodotti 
c’è un adesivo con la firma di chi ha realizzato il pezzo). Queste linee di produzione 
erano totalmente configurabili con facilità, compito che veniva demandato a dei 
robot veicoli completamente automatizzati, gli AGV in grado di costruire la posta-
zione di lavoro dove produrre praticamente on demand: la fabbrica in funzione 
delle esigenze. I robot gestivano completamente anche il magazzino, sviluppato 
in altezza, contenuto in un’area realizzata come un silos e coibentata visto le rigi-
de condizioni climatiche di quell’area della Scozia. Un grado di automazione che 
precedentemente avevo visto unicamente nei grandi stabilimenti della Panasonic, 
automatizzati al 98%!

Ricerca & Sviluppo e produzione erano fianco a fianco in modo da poter dialogare 
e la ricerca era un’area non da poco per Linn: in una successiva visita potei contare 
un numero di oltre 15 ingegneri ma la cosa non dovrebbe stupire: Linn poteva 
“pescare” in un’area fertile! A Glasgow negli anni ’70 e ’80 si era sviluppata una 
grandissima produzione di computer portatili e Linn attinse a questo humus per 
tanti tecnici esperti in informatica (persino il primo primordiale multiroom, di cui 
Linn fu antesignana, aveva una configurazione a stella mutuata da quella di una 
rete informatica); tra i tanti lo stesso Bill Miller, che divenne il direttore della ricerca 
e sviluppo e che avrebbe impostato il progetto del primo pre e finale della casa 
in modo alternativo: niente cablaggio e funzioni controllate da microprocessori, 
cosa che allora era alquanto futuristica!
L’idealismo di Tiefenbrun non si fermava qui: il piano sopra la parte produttiva era 
tutto dedicato agli uffici amministrativi. Tutti avevano lo stesso tipo di scrivania: uno 
spazio condiviso senza gerarchie tra i dipendenti! Al tempo l’investimento fu molto 
importante, anche considerando che la crescita di Linn era significativa: quasi 30% 
crescita di fatturato l’anno e globalmente comportò all’epoca attorno a 4 milioni 
di sterline, un volume di denaro superiore al fatturato di un anno.
La capacità prevista era di 200 dipendenti, cifra che Linn raggiunse rapidamente 
e superò, tanto da dover realizzare due ali per ampliarla. Attualmente il numero 
di impiegati è tornato attorno alla cifra iniziale e in parte queste aree sono state 
adibite a show room, area training e a un museo dei prodotti Linn.
Paolo Corciulo



INSIDE

40 SUONO settembre 2022

possibilità dei sistemi attivi, le cui schede potevano essere alloggiate 
in tutti i finali di potenza, il Majik poteva accogliere un modulo radio 
AM FM, un modulo che lo trasformava in un ricevitore del sistema 
multiroom oppure il modulo mandata del sistema con la possibilità 
di avere fino a 4 ambienti addizionali. Tutti i preamplificatori con 
ingresso phono (in seguito vennero introdotte tutte le versioni solo 
linea) potevano essere configurate sia per le testine a magnete mobile 
che a bobina mobile.
Un’altra innovazione nelle elettroniche Linn fu il passaggio dagli 
alimentatore lineari all’utilizzo degli alimentatori switching. Alla 
Linn sostengono ormai da molti anni la superiorità di questa mo-
derna tecnologia rispetto ai più tradizionali alimentatori dotati di 
inefficienti trasformatori, perlomeno dal punto di vista dell’im-
patto sui consumi e disturbi inseriti sulla rete. Un’altra area dove 
Linn si distinse fu la realizzazione di prodotti fortemente integra-
ti: le cosiddette one box solutions come il Classik Music ovvero 
un amplificatore integrato con lettore CD, radio e possibilità di 
utilizzo nei sistemi multiroom. Insieme a una coppia di diffusori 
diventava un piccolo e ben suonante impianto stereo. Il numero 
di vendite fu incredibile e io stesso ne ho portato con me uno in 
vacanza per molti anni e, addirittura, ne venne fatto omaggio alla 
regina Elisabetta in una speciale valigia in alluminio realizzata per 
il trasporto che conservo gelosamente. Per il mercato dell’audio 
video il Classik movie ha rappresentato un’altra one box solution 
di grande successo.
L’allora crescente mercato dell’home theatre aveva portato alla realiz-
zazione di prodotti dedicati di grande successo e di linee di diffusori 
dedicate a questi sistemi 5.1 nei quali, oltre ai diffusori frontali, erano 
necessari subwoofer, canali centrali e posteriori. Non elencherò la 
moltitudine di nuovi prodotti e alcune delle idee sviluppate da Linn 
durante gli anni a cavallo dell’anno 2000 poiché queste informazioni, 

anche sulla cronologia dei prodotti, sono facilmente reperibili in rete. 
Purtroppo, questo eccessivo entusiasmo di tutta l’industria verso 
questo mercato aveva portato anche Linn a sbilanciarsi, al punto da 
realizzare prodotti estremamente complessi, come il processore Listo 
e i lettori universali Unidisk, lettori capaci di leggere tutti i formati 
audio, CD e SACD e quello video, DVD. Il mercato li aveva accolti 
con un certo entusiasmo ma la partnership con Sony per Unidisk 
non funzionò e i problemi di questi prodotti, forse troppo ambiziosi, 
contribuirono all’inizio di una profonda crisi che portò Linn vicino 
alla chiusura. A ciò si unirono i problemi di salute di Ivor che lo co-
strinsero ad affidare l’azienda a un management che non fu in grado 
di gestire la situazione. Quindi, da anni in cui andava tutto anche 
troppo bene, in poco tempo, lo scenario si complicò rapidamente e 
da lì a breve terminò anche il mio lavoro come distributore di Linn 
per l’Italia. La mia amicizia con Ivor, però, non è mai stata intaccata 
da questi eventi e, ben comprendendo come molte decisioni fossero 
al di fuori della sua volontà, ho continuato a supportare l’azienda e a 
passare piacevoli giornate in barca a vela con un amico con il quale 
ho condiviso gli anni più belli e importanti della mia vita.
Linn poi, con la direzione affidata al figlio Gilad, è riuscita piano 
piano a risollevarsi e oggi è tornata a essere un’azienda con una 

sua identità ben precisa, che si destreggia molto bene in queste 
due nuove realtà del mercato ovvero lo streaming (o musica 
liquida) e il ritorno al vinile che vede Linn con il suo iconico 
Sondek assai ben posizionata. Proprio il buttarsi a capofitto in 
questo nuovo mondo ha salvato l’azienda scozzese che oggi offre 
un’interessante gamma di prodotti che toccano in modo estremo 
tanto l’analogico che il digitale…

Il Klimax DS versione più raffinata e attuale dell’approccio Linn allo streaming.

L’Unidisk, frutto della collaborazione con Sony.

Linn è una delle poche aziende che convintamente continua a sostenere da un lato 
l’analogico, dall’altro lo streaming.

Passaggio generazionale: Ivor Tiefenbrun ha creato e fatto crescere l’azienda; Gilad 
è l’artefice dell’impegno nel campo dello streaming.
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di Paolo Corciulo e Lorenzo Vivarelli

La relativamente recente riscoperta del vinile, che 
continua via via a irrobustirsi, induce a non prendere 
sottogamba qualsiasi istanza che il mercato della 

riproduzione sonora manifesti senza il minimo desiderio, però, 
di avventurarsi in guerre religiose o anche in più modeste ma 
non meno irrisolvibili diatribe tipicamente del settore: quel che 
è certo è che la registrazione e la riproduzione audio nascono 
monofoniche e che, al contrario del disco ultracentenario (ogni 
riferimento a Jonas Jonasson è fortemente voluto), lo stereo è 
ancora giovincello, non avendo neanche lontanamente superato 
la boa dei 100 anni di vita (il primo disco stereo è del 1957 ma 
si diffonde agli inizi degli anni ’60 anche se il mono si trascina, 
magari in forma compatibile con lo stereo, fino al 1967). Così, 
in un ambito in cui abbiamo assistito all’impossibile, come la 
rinascita del vinile, dato effettivamente per quasi morto, non 
è dietrologia né forma di rimpianto analizzare e chiedersi se la 
monofonia abbia una qualche ragion d’essere o sia solo uno dei 
tanti diversi appellativi di qualcosa di antico e superato, come 
lo sviluppo tecnologico vuole e riesce a far credere in genere. 
Non troverete le tanto agognate risposte risolutive e assolute al 

quesito non espresso (non a caso l’articolo non si intitola Mono 
vs. stereo e lascia insoluto il quesito) ma stimoli e opportunità sì, 
in omaggio a quell’equilibrio olistico che sosteniamo da sempre 
tra espressioni diverse e, a volte, contrastanti che caratterizzano 
una problematica e che, in una visione che si avvalga di un livello 
di astrazione un po’ più elevato del solito, sono espressione di 
quanto c’è da cogliere e armonizzare con le proprie convinzioni, 
il proprio stile di vita, le proprie preferenze.
Perché, vale come considerazione di fondo, una nuova chiave di 
lettura del nostro divertimento si potrebbe anche basare sulla 
semplificazione delle varie attività che durante la nostra vita 
decidiamo di fare e, in questo caso, la semplificazione può essere 
cosa buona e giusta evitando di esasperare, con complicazioni 
talvolta inopportune, il nostro sistema audio. In questo elogio 
alla semplicità (Uan is megl che two?) va anche considerato come 
molte produzioni di altissima qualità prediligano la massima 
semplicità circuitale unita a una straordinaria cura con cui il tutto 
è presentato. E allora: perché non dimezzare? Prima lapalissiana 
considerazione di un approccio di questo tipo è il fatto che, pur 
con la comprensibile carenza di sistemi adatti alla monofonia, 

L’ascolto in mono è tuttora una possibilità (più che un’alternativa) o si tratta solamente di una delle 
tante operazioni nostalgia che caratterizzano il settore hi-fi?

E, se..?

?



SUONO settembre 2022 43

ASCOLTARE IN MONO

una unità singola ha (o dovrebbe avere) un prezzo pari a circa la 
metà di quello di una coppia o, se vogliamo rivoltare il ragiona-
mento, a parità di costo dovremmo poter ottenere un prodotto 
di doppia qualità! E, seppur in mono rispetto allo stereo, che 
cosa ci garantisce che le performance di quest’ultimo siano tali 
da giustificare un raddoppio dei costi o il dimezzamento della 
qualità? Ovviamente, prendete questi ragionamenti con le molle 
ma crediamo da aver ben reso l’idea…
Va aggiunto, naturalmente, come sia difficile trovare un diffu-
sore singolo invece di una coppia. O, nel caso di un’amplifica-
zione integrata, sebbene gran parte degli integrati a stato solido 
non abbiano problemi a funzionare con un solo canale attivo, 
nell’ottica del ragionamento appena concluso, il risultato è una 
dispersione economica e di performance, parzialmente riassor-
bibile nel caso di una configurazione con un finale mono… Non 
è una passeggiata, insomma, attrezzare un sistema mono! Però, 
anche se potrà sembrare alquanto incredibile, con l’ascolto in 
mono si possono avere, se il set up è idoneo, notevoli qualità dal 
punto di vista musicale, con una timbrica spesso di altissima 
caratura e con una ricostruzione scenica credibile, per dimensio-
ne e profondità. Un’affermazione che, ovviamente, genererà un 
diluvio di riflessioni e contestazioni ma che trova conferma nei 
giudizi di coloro che hanno perseverato nella pratica dell’ascolto 
in mono che presenta alcune incontrovertibili caratteristiche. La 
prima, la più intuitiva, è riferita al posizionamento dell’unico 
diffusore nell’ambiente che comporta meno problemi rispetto a 
un sistema di altoparlanti stereo: banalmente, l’unico diffusore 

può essere posizionato con maggiore flessibilità in una posizione 
assimilabile a quella ideale, lì dove con lo stereo i problemi au-
mentano anche in relazione all’influenza di un diffusore sull’altro, 
in particolare riferimento a luoghi piccoli che, per certi versi, 
potrebbero essere definiti non idonei alla riproduzione musicale 
(stereo). Proprio le iterazioni di un diffusore all’altro rendono la 
monofonia più chiaramente rivelatoria del messaggio sonoro e 
anche delle qualità dei sistemi atti a riprodurla, tanto che non è 
raro (lo abbiamo riscontrato nella nostra esperienza) che molti 
progettisti effettuino un test mono, specialmente sui diffusori, 
per saggiarne la qualità! Inoltre, probabilmente per uno degli 
effetti della psicoacustica, il fatto di non doversi concentrare 
sull’immagine, sul palcoscenico e su ciò che va a riempire la parte 
centrale del fronte sonoro consente di concentrarsi maggior-
mente su aspetti come il timbro, l’estensione lungo l’arco delle 
frequenze, la fedeltà degli strumenti riprodotti…
La successiva, inevitabile, considerazione riguarda “il compa-
natico” dell’ascolto in mono, ovvero il catalogo di registrazioni 
disponibili e qui le condizioni sono maggiormente favorevoli. 
Le registrazioni che si definiscono “moderne” sono per lo più 
risalenti al periodo post Seconda guerra mondiale: se ne possono 
valutare migliaia fino all’avvento della stereofonia e si potreb-
bero prendere in considerazione anche quelle precedenti, an-
che se questo ci costringerebbe ad allargare il ragionamento su 
orizzonti eccessivamente ampi e legati a un’attenta valutazione 

RITORNO… AL PASSATO
Ascoltare in mono non deve essere stata poi un’idea così balzana se nel 
2009 venne persino rilasciato un cofanetto dei Beatles con brani rimaste-
rizzati in mono dai master analogici originali. D’altronde, gran parte delle 
canzoni e degli album dei Beatles sono stati registrati negli anni Sessanta, 
nel periodo di transizione tra la monofonia e lo stereo, quando il formato 
audio mono era ancora dominante nel Regno Unito. Alcuni sostengono 
anche che il produttore George Martin (il quinto Beatles) avesse registrato 
gran parte dei loro album ritenendo che sarebbero stati prodotti e ascoltati 
in mono piuttosto che in stereo. A lui viene attribuita la frase secondo cui 
“lo stereo è un espediente per i fanatici dell’hi-fi, qualcosa che deve essere 
fatto per soddisfare i contabili della EMI”. È vero anche che proprio in quel 
periodo di transizione e di iniziale confidenza,lo stereo venisse utilizzato 
enfatizzandone l’effetto sulla falsariga di quanto sarebbe accaduto con la 
quadrifonia e, in seguito, con il 3D a livello cinematografico.

Se la registrazione è evoluta diventando la cosa sofisticata e complessa che è oggi (è 
dunque con molti meriti nello sviluppo della stereofonia) il merito va anche a lui! Lester 
William Polfuss (Les Paul) oltre che musicista e creatore delle note chitarre è stato anche 
colui che su indicazione di Ampex ha sviluppato la registrazione multitracia.
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sulla qualità conservativa dei supporti utilizzabili, rimarcandone 
sia il punto di vista tecnico/qualitativo che artistico. Possiamo 
comunque affermare che limitatamente al periodo pre e post Se-
conda guerra mondiale, possiamo avvalerci e attingere da grandi 
quantità di pregiate stampe monofoniche, che siano di musica 
classica (dove l’offerta è veramente sconfinata) o di jazz, da cui 
possiamo gustare un Duke Ellington, una Ella Fitzgerald o un 
Count Basie (senza tralasciare i vari Dixieland) come un blues 
con un Muddy Waters serioso d’annata per poi arrivare agli amati 
Beatles, agli Stones o a Hendrix, solo per citare alcuni artisti e le 
numerose ristampe in corso d’opera. Quel che sembra sopito, in 
realtà è sotto gli occhi più o meno di tutti i musicofili ed esiste 
un processo di divulgazione dell’ascolto puramente in modalità 
mono che trova particolare diffusione soprattutto in molti paesi 
asiatici. Forse è nata anche da qui l’idea della Aurorasound di 
progettare ex novo un sistema specifico che possa rendere piena 
giustizia a un gruppo già ben nutrito e in crescente aumento 
costituito da nuovi e vecchi appassionati i quali, con un solo 
diffusore acustico posizionato in prossimità del centro al punto 
di ascolto, si sono attrezzati con una catena rigorosamente mono 
dalla testina (in molti casi addirittura specifica per i 78rpm) fino 
alla amplificazione.
Sul web è abbastanza facile reperire sistemi di riproduzione sono-
ra anche di qualità elevata rigorosamente monofonici, per lo più 
costituiti da sorgenti analogiche di origine broadcast, imponenti 
sistemi in alta efficienza e amplificazioni a triodo tipo Western 
Electric. Magari, sono caratterizzate da una modesta potenza 
ma, per contro, offrono la massima qualità timbrica e musicale.
Se poi analizziamo anche l’ultimo Annuario del SUONO, si può 
notare nella sezione fonorivelatori che, bene o male, quasi tutti 
i produttori di pick up e di qualsiasi livello essi siano, hanno in 
catalogo almeno una cartuccia dual coil mono o una specifica per 

i 78 giri. Fino ad alcuni anni fa, poteva apparire ed essere allo 
stesso tempo un vanto o un semplice sinonimo di obsolescenza 
l’avere a catalogo certi prodotti ma qualcosa si è mosso e poi, 
perché porsi limiti psicologici in merito quando in fondo sempre 
di musica si tratta? 
Lungi dal voler trarre conclusioni apodittiche in merito, affron-
tare oggi la tematica della monofonia può essere di ulteriore 
stimolo verso un’educazione senza preconcetti (è vecchio quindi 
superato…) al buon suono, in cui ognuno può capire come effet-
tivamente deve essere approcciato l’ascolto e in cui il progres-
so, specificatamente quello tecnologico, non deve solo essere 
aprioristicamente approvato etichettando come demodé ciò che 
non lo è. Infatti, i test eseguiti in un lasso temporale di svariati 
mesi con l’ausilio di un outsider quale l’Aurorasound EQ100 
Monaural phono amplifier e della testina Hana SL mono version 
(di cui parleremo nel prosieguo di questo dossier) hanno dato 
ampiamente conferma di quanto affermato, se li si affronta con 
l’approccio giusto: se per un apparecchio come l’EQ100, i più 
penseranno che essendo uno stadio phono puramente mono e non 
stereo non abbia doti spiccate e che l’ascolto di dischi registrati 
non in modalità stereo debba per forza essere di qualità ridotta 
(con certi parametri ambientali per forza di cose assenti o poco 
presenti) scopriranno che invece è meglio non avventurarsi in 
giudizi tranchant…

ILLUSTRI PRECEDENTI
L’argomento giaceva sopito nei risvolti di una lunga militanza (la mia) 
insieme ad altri lampi, frattaglie, pensieri… Poi, l’opportunità di avvicinarsi 
a un ufo, un prodotto antelucano l’alba dell’hi-fi moderna. Un mono in 
terra di stereo, la mosca bianca?
E, soprattutto le parole del collaboratore (autore anch’egli di questo articolo) 
dopo averne preso visione e che suonavano più o meno così: “è talmente 
buono che mi incuriosirebbe averne due per provare come va in stereo”. 
E che a me, curiosamente, gravano invece una domanda controcorren-
te, ovvero: “e se invece di averne due ne avessi uno dal costo doppio?” 
e che rievocavano un antico dilemma, palesato niente di meno che da 
Giorgio Bocca che, in una delle poche sue intemerate fuori dalle abituali 
competenze, in un numero dell’Espresso di molti anni fa (la rubrica in 
ultima pagina dal nome Il cittadino e il potere o successivamente L’Anti 
italiano) si dilungava curiosamente sull’ascolto monofonico e su come 
fosse meglio investire il doppio su un singolo sistema di riproduzione 
mono piuttosto che la metà su uno stereo. Una domanda a cui difficilmente 
(con l’eccezione dei diffusori) sarebbe tuttora possibile dare risposta ma 
che, all’interno del perenne peregrinare dell’audiofilo, merita perlomeno 
di essere affrontata, così come facciamo con questo speciale. Di risposte 
apodittiche non ce n’è perlomeno a casa SUONO, di materia per riflettere, 
come sempre, invece sì…
P.C.
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di Lorenzo Vivarelli

La Hana SL Mono MC 
appare, dal punto di 
vista estetico, partico-

larmente sobria, senza nessun 
particolare abbellimento o 

colorazioni del body, equipag-
giata da una serie di viti, da 
una brugola e delle istruzioni, 
oltre a un pennellino con tutto 
il kit posto in una scatolina di 

cartone abbastanza elegante 
ma non dispendiosa, come a 
voler far capire che quel che 
conta nell’utilizzo è sempre e 
solo la sostanza.

Mi è stata concessa per un 
periodo assai lungo, in modo 
da poter eseguire un rodaggio 
lento e sostanzioso di alcune 
settimane.

Hana SL Mono
FONORIVELATORE

Prezzo: € 700,00
Distributore: Audio Azimuth

www.audioazimuth.it

FONORIVELATORE HANA SL MONO

Tipo: MC Cedevolezza (cm/dyne): 10 x 10 (-6) Risp. in freq. 
(Hz): 15-32000 Forza di appoggio (g): 2 Stilo: Nude Diamond 
Shibata Impedenza di carico (Ohm): >200 Note: Versione 
MONO; a bassa uscita. Stilo in diamante di precisione, cantilever 
in alluminio ad alta rigidità e magneti in Alnico. Disponibile nel-
la finitura: Nero. 
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Il corpo è in ABS verniciato, di 
notevole rigidità e con il can-
tilever di alluminio al cui api-
ce è inserito un diamante con 
taglio Shibata; internamente, 
le armature sono costituite 
da una lega di Permalloy con 
avvolgimento di tipo cross co-
stituito da rame 4N mentre il 
motore magnetico è formato da 
una lega di AlNiCo (alluminio, 
nichel e cobalto). L’impeden-
za interna è di 30 Ohm per un 
guadagno in uscita di 0,5 mV, 
ottimi dati per l’interfaccia-
mento con la maggioranza dei 
pre phono attivi presenti sul 
mercato. Per poterla agevo-
lare nel suo compito e date le 
esigue misure del corpo, non 
è stato un problema inserirla 
nello shell in legno del mio Emt 
da 12”.
Il resto dell’impianto è co-
stituito da un’amplificazione 
full tubes coadiuvata dal pre 
phono rigorosamente nativo 
mono Aurorasound EQ100 (di 
cui parleremo a breve) settato 
in modalità flat o scegliendo, 
ove mi è parso, alcune curve 
preimpostate di vario stan-
dard, vedi Decca, RIIA, Colum-
bia ecc ecc. Come diffusori, ho 
optato per i Sequerra MET 7.7 
versione mkV su Partington 
stand in monoscocca e tutto il 
sistema speaker è stato posto 
su basi antisismiche prodotte 
da Townshend Audio, mentre 
il cablaggio è Jps Labs, Tiglon 
Japan per un ambiente speci-
fico di media cubatura tratta-
to acusticamente ed elettrica-
mente rigenerato.
La scelta dei vinili da utilizzare 
è stata volutamente morigera-
ta, anche perché ho deciso di 
fare un’accurata selezione di 
titoli attendibili anche dal pun-
to di vista tecnico e non solo 
dal punto di vista artistico, 
partendo dal superlativo trio 
composto da Heifetz al violino, 

Primrose alla viola e Piatigor-
sky al violoncello su repertorio 
di Beethoven, String Trio in E-
flat op 3, musica da camera di 
formidabile qualità incisa su 
RCA Usa del 1958.
Il timbro del violino colpisce 
fin da subito per la notevole 
estensione e, soprattutto, per 
il piglio deciso dell’esecuzione 
mentre la viola, che sembra 
avere un ruolo più marginale 
nel primo movimento, denota 
un suono ricco di sfumature 
con un marcato senso di ro-
tondità, setoso agli estremi 
ma dotato di grande respiro; le 
frequenze gravi riprodotte dal 
violoncello donano spessore a 
tutto l’ensemble, pur piccolo, 
che riesce comunque a svilup-
pare un corretto effetto di am-
bienza unita a una più che suf-
ficiente profondità di insieme. 
È lecito chiedersi se sia facile 
anche in mono percepire certi 
parametri ambientali, spesso 
relegati solo al concetto di mo-
derna stereofonia: confermo!
L’insieme delle prestazioni che 
si creano in joint venture tra 
l’unione della Hana SL Mono 
con il pre phono Aurorasound 
EQ100 permette sì di godere di 
una riproduzione di notevole 
qualità dove, inoltre, restano 
riconoscibili in maniera spic-
cata le doti sonore di casa 
Hana, per giunta già in 
precedenza appurate con 
gli altri modelli testati 
per la rivista.
La gamma bassa tesa e ve-
loce che ho potuto ascol-
tare in precedenza con la 
Hana ML è riproposta in 
maniera omologa anche dal-
la SL mono, in maniera diret-
tamente proporzionale alla 
classe di appartenenza; sicura-
mente il concetto fa un po’ l’ef-
fetto “casta indiana” ma rende 
bene l’idea del rispetto del fa-
mily sound che in altri brand 

non sempre riesco a cogliere! 
Questa peculiarità l’ho net-
tamente apprezzata nel disco 
Guitar Forms di Kenny Bur-
rell mono version (v-8612) del 
1965 by Verve Japan, un disco-
ne sotto tutti i punti di vista, 
arrangiamenti di Gil Evans con 
la presenza di una sezione ot-
toni e legni eccellente coadiu-
vata una sezione ritmica con 
Ron Carter al contrabbasso ed 
Elvin Jones o, in alternativa, 
Charlie Persip dietro i tamburi, 
dove il tutto fa risaltare la chi-
tarra di quel grande maestro 
del jazz che è Kenny Burrell: 
la chitarra denota un suono 
ricco di sfumature, rifinito in 
alto, a dimostrazione di come 
certe registrazioni storiche non 
siano affatto limitate verso la 
porzione alta della banda ma 
ben bilanciate e ariose.
Il tutto senza togliere nien-
te agli odierni ingegneri del 
suono contornati da moderni 
apparati ipertecnologici ma 
spezzando una lancia a favore 
dei tecnici di allora i quali, a 
mio giudizio, possedevano un 
gusto diverso nel 
preservare i 
difficili 

equilibri della natura dell’in-
cisione. Il disco prosegue in 
maniera gradevole e stupisce 
per la raffinatezza e la dina-
mica che la sezione fiati rie-
sce a emettere ed è indubbio 
che questo lavoro di Burrell 
rappresenti un esempio cal-
zante della ricerca massima di 
espressività che il chitarrista 
ha voluto proporre nel periodo 
della metà degli anni Sessanta.
La Hana SL Mono possiede e 
dimostra sempre un equilibrio 
generale assai soddisfacente: è 
sicuramente una testina tim-
bricamente poco enfatica che 
a molti potrebbe sembrare ad-
dirittura un compromesso ri-
duttivo; dal canto mio, la vedo 
come una sorta di giusto esem-
pio che permette di aggiustare 
il tiro, magari, su altre parti 
che compongono l’impianto. 
Una sorta di accordatura in fi-
nezza con l’aggiunta di un cavo 
sul giradischi o di un elemento 
disaccoppiante che possa defi-
nire una maggiore potenza del-
la gamma bassa, e non prende-

te questa come 
una sicura 
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verità ma solo come una mia 
personalissima idea di fine 
tuning.
Altro aspetto degno di nota è 
quello di porgere all’ascolta-
tore una buona prima fila: ho 
notato che la testina in questio-
ne, pur essendo spiccatamente 
moderna, nella parte puramen-
te tecnologia tende a generare 
questo effetto presenza tipico 
delle testine fine anni Settan-
ta - inizi Ottanta che trovo 
comunque assai piacevole. Si 
noterà sicuramente una minor 
profondità ma questo metterà 
in luce una buona larghezza 

della scena tanto da non far 
rimpiangere una tradizionale 
testina stereo! 
Nel periodo in cui ho potu-
to utilizzarla, ho fatto inoltre 
ascoltare a un amico la Hana 
SL Mono e i suoi pareri sono 
stati alquanto sinergici, sia dal 
punto di vista di correttezza 
timbrica che per le doti di mu-
sicalità che fanno comunque 
parte del pedigree del brand 
nipponico.
A chiosa di questo test, vorrei 
aggiungere che nell’approccio 
alla materia non bisogna per 
forza di cose partire per punti 

presi o con marcate negazio-
ni, visto che il rischio è quello 
di prendere un cazzotto alla 
Tyson!
La Hana SL Mono lo dimostra 
senza dover ricorrere a esor-
bitanti investimenti economici 
e permette di poter godere del 
suono di una vera mono mo-
ving coil, soluzione che può es-
sere un’ottima alternativa per 
un secondo set d’ascolto (con 
un ulteriore braccio o un se-
condo o terzo giradischi…) e si 
è dimostrata semplice nel pilo-
taggio in maniera attiva, anche 
se non disdegna un buon step 

up elettricamente compatibile. 
Difetti come sempre ce ne sono 
(un effetto presenza marcato 
che può non piacere a tutti o 
una predilezione per una scena 
sviluppata più in larghezza che 
in profondità unita a una gam-
ma bassa precisa ma poco po-
tente quindi tutti gli amanti de-
gli infrasuoni sono avvertiti).
Per il resto manifesta una mu-
sicalità e un piacere d’ascolto 
coinvolgente ma soprattutto 
convincente senza limiti ap-
parenti per un risultato com-
plessivo degno di testine assai 
più costose.
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di Lorenzo Vivarelli

Con l’EQ 100 Aurasound ci offre una lettura dell’analogico che 
definire estrema potrebbe addirittura sembrare riduttivo, non 
tanto per le scelte circuitali o per la grande cura costruttiva 

ed estetica ma semplicemente perché vi entra prorompente la parola 
“mono”: abbiamo, infatti, a che fare con un Monoaural phono Pre-
amplifier. Vale la pena ricordare come Aurorasound rappresenti una 
piccola ma reattiva realtà tecnologica situata a Yokohama, città posta 
a sud di Tokyo. La Lab nasce dagli sforzi del suo fondatore ovvero Mr. 
Shinobu Karaki, personaggio eclettico ma dalle idee chiare in merito 
a come debba suonare un buon giradischi, che vanta anni trascorsi 
come designer in Texas Instruments dove, basti sapere, è uno dei 
padri dei moderni DSP Karaki; inoltre, è una persona musicalmente 
preparata, sia dal punto di vista tecnico che conoscitivo e ha trascor-
so anni nell’insegnamento umanistico e nella divulgazione teorica 
e pratica delle più svariate discipline… Grazie a queste prerogative, 
che permettono una visione d’insieme aperta e priva di limitazioni, 
Karaki, oltre a offrire varie versioni di preamplificatori specifici per 
il giradischi, e ha in catalogo anche pregiate amplificazioni valvolari, 
sia in configurazione mono basate sia sull’utilizzo dei triodi 300B PP 
che più classiche che ruotano intorno l’utilizzo di EL 34 caratterizzate, 
quest’ultime, dall’impiego della configurazione “Triode Trans Cou-
pling”; non manca poi un flessibile preamplificatore di linea a stato 

solido in configurazione dual mono. Sono presenti accessori vari come 
l’MM Expander, già testato su questa rivista, utilissimo per chiunque 
abbia la necessità di sfruttare al massimo l’interfacciamento delle 
testine MM o MC ad alta e bassa uscita con step up.
L’EQ100  ha il frontale di alluminio rivestito e finemente serigrafa-
to dove sono presenti, a partire dal lato sinistro del frontale, un bel 
pulsante giallo di muting con funzione di degauss (ossia la pulizia 
tramite smagnetizzazione dalle cariche elettrostatiche accumulate 
nelle testine MC o negli Step Up) a cui segue un commutatore rota-
tivo in stile professionale anni ’50 con indice marcato senza blocco e 
che, pertanto, ruota come l’attiguo e comprimario cursore di 360°. Il 
primo dei due ha il compito di gestire il turn over ovvero la limita-
zione delle frequenze inferiori, gestibili a proprio gusto su una ricca 
scala graduata con valori decrescenti, partendo dal flat e avanzando 
dai canonici 200 Hz a passi di 50 Hz fino alla prossimità dei 500 Hz 
dove è possibile addirittura modificarne la pendenza di filtro su tre 
valori espressi in db (di 500 Hz su 12,16 e 20 db); infine, la possibilità 
di attenuare fino ad 800 Hz.
Una feature interessante è la possibilità, fra i due controller rotativi, di 
avere un quadro sinottico delle varie curve di incisione adattabili alla 
bisogna (sia per i 78/45/33 rpm) in base al proprio gusto e, pertanto, 
non necessariamente coerenti con lo standard di incisione del disco 

AURORASOUND EQ100
UNITÀ PHONO

Prezzo: € 700,00
Dimensioni: 26 x 10 x 25 cm (lxaxp)

Peso: 2,7 Kg
Distributore: Audio Azimuth

www.audioazimuth.it

UNITÀ PHONO AURORASOUND EQ100

Tipo: MM/MC Tecnologia: stato solido mono Risp. in freq. 
(Hz): 10 - 30.000 -3dB Impedenza MM (kOhm): 47 Impedenza 
MC (Ohm): 200 S/N (dB): 138
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che stiamo ascoltando. La disponibilità delle curve fondamentali per 
un eventuale perfetto matching vede le prime quattro inerenti i 78 rpm 
in modalità standard europeo o americano in riferimento al 1945, dopo 
di che passiamo agli standard più o meno conosciuti (Aes, Decca ffrr, 
Columbia, RIIA e, per concludere, in modalità Nab).
Il compito del secondo commutatore rotativo posto sulla destra è 
quello di permettere di operare un roll off sui 10 kHz in alta frequenza 
e anche questo offre più variabili: si parte in maniera pertinente al turn 
over in modalità flat per poi procedere per le prime quattro posizioni 
a passi di 2db fino alla zona dei 500 Hz dove l’intersezione delle at-
tenuazioni di turn over con le curve standard porta alla possibilità di 
opzioni di attenuazione di roll off più marcate (vedi i -10,5 db) fino a 
un massimo di meno 18 db. Insomma, le possibilità di combinazione 
sono funamboliche: siamo nell’ordine delle cento e le foto annesse 
renderanno sicuramente più fruibile la disposizione delle opzioni 
disponibili. Infine, è possibile disinserire, tramite un piccolo switch, 
i controller e procedere in modalità RIIA, mentre un ultimo selettore 
regola gli ingressi MM e MC con ulteriori due opzioni denominate 
Vr1 e Vr2, di cui la prima è specifica per testine a riluttanza variabile 
mentre la seconda lo è per lo standard Bachman.
Nonostante l’ampia pletora di comandi, l’apparecchio è semplice e 
intuitivo nelle varie ottimizzazioni possibili e consente di rendere più 
gratificante l’ascolto degli LP più datati arricchendo, ove possibile, 
alcuni range di frequenze sia in alto che in basso, qualora siano defi-
citarie. Un po’ come cercare di portare una nuova linfa o voler rendere 
splendente l’argento opacizzato dal tempo e questo, per certe stampe 
antiche, è fortemente necessario ed è paragonabile a una forma in-
telligente di restauro. Un altro pregio è quello di poter abbassare la 
soglia di rumore presente in queste incisioni, dandogli corpo o respiro 
ove necessario. 

Ingressi e uscite sono identificabili in maniera classica con il colore 
bianco per il canale sinistro e in rosso per il canale destro ma , qual-
siasi segnale inviato all’EQ100 sarà nel caso della testina realmente 
mono mantenuto nativo; se decidiamo di inviare invece un segnale 
stereofonico tradizionale tramite un pick up classico, il pre phono lo 
trasformerà in mono privandolo dei segnali verticali tramite un’ appo-
sito circuito interno. In questo modo si preserva incondizionatamente 
il solo segnale orizzontale R+L a tutto vantaggio di minor rumore di 
fondo e di aumentato senso di musicalità. Troviamo anche le due 
uscite dedicate all’accoppiamento. Va notato che sia quelle utilizzate 
in ingresso che quelle in uscita non rendono assolutamente giustizia 
alla qualità veramente alta dell’apparecchio anche in virtù del fatto 
che le connessioni RCA presenti sul modello VIDA della stessa casa 
erano tra le migliori mai viste!
La circuitazione dell’Aurorasound EQ100 è a stato solido e si basa 
sull’utilizzo di componentistica selezionata e ove possibile “made 
in Japan”: il costruttore, elenca il contributo di aziende come Alps, 
Omron,Takman o Nkk ma spiega anche che come nel phono stage 
VIDA anche nell’ EQ100 sia stato implementato l’utilizzo degli stessi 
moduli di amplificazione in unione a dei Burr Brown OP A627 (noti per 
le indiscusse qualità soniche e per la proverbiale silenziosità di utilizzo) 
nella parte di preamplificazione. Il tutto viene poi montato su circuito 
stampato doppia faccia a foro passante mentre per la parte adibita 
all’equalizzazione di Turn over e di Roll off il montaggio avviene sem-
pre tramite stampato posto a ridosso del frontale, in modo da avere il 
percorso del segnale ridotto all’osso e la filatura praticamente assente .
L’apparecchio è stato posto su di una basetta antivibrazioni di produ-
zione Tiglon Japan (TMB-10E Virtual Earthing - provata su SUONO 
n°556) adatta allo scopo sfruttando il cavo di massa presente sulla 
basetta stessa. Compagni di viaggio sono stati un giradischi EMT con 

La costruzione è “come da tradizione Aurorasound”, con una 
qualità elevata che sfrutta quanto di meglio e senza estremismi 
il mercato interno che il made in Japan sappia offrire. Una 
prerogativa costruttiva molto apprezzata è l’opzione operativa di 
poter porre, tramite i piedini posti sul davanti, l’apparato a circa 
45°: questo permette un’ottima visuale dall’alto dei comandi.
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due bracci (uno per la Hana SL Mono posta in ingresso MC e uno 
per una Decca Reference posta sull’ MM), una amplificazione mista 
valvole e stato solido e i Sequerra Met 7.7 mk V su stand Partington 
monoscocca. Cablaggio misto a base di Jps Labs di potenza e Tiglon 
Japan sul giradischi, gemellato per entrambe le soluzioni adottate; 
alimentazione ed ambiente specifico ampiamente curati. 
Per iniziare ho mantenuto la curva Riaa, partendo con la Hana SL 
mono e il risultato è stato, post rodaggio, degno fin da subito di nota. 
Con il jazz LP di Cannonball Adderley Jump for joy, un sorprendente 
Mercury Japan del ‘58 nella versione Mono “Final Press”, la timbrica 
del sax alto dà una credibilità e di un piglio come raramente mi è 
capitato di ascoltare: gli strumenti comprimari come il contrabbasso 
suonato da Milt Hinton risultano dotati di grande corpo ed estesi in 
frequenza e molto ben disposti all’interno della scatola sonora. La 
batteria di Jimmy Cobb appare virtualmente disposta in maniera 
retrostante… In generale fa assai strano avere queste percezioni come 
se fossimo in presenza di una vera e propria stereofonia ma il risultato 
è oltremodo convincente: lo dimostrano gli altri strumenti a fiato pre-
senti e ciò che mi ha colpito è stata una tromba con la sordina posta 
in una profondità di scena talmente marcata da pensare che fosse 
volutamente posta a metri e metri di distanza! Si apprezza anche una 
ricca sezione di archi con violini in particolare: sono estesi, graffianti 
al punto giusto e molto veloci negli attacchi che il brano richiede; la 
musica arrangiata infatti fa parte delle composizioni di Duke Ellington  
risulta quieta, poi esplosiva e inaspettata ma mai banale!
Nel riscontro diretto con la Decca Reference posta in MM il risultato 
è assai credibile e degno di nota: gli attacchi sono ancor più veloci e 
contrastati, la scena è abbastanza ampia quanto con la Hana SL (evi-
dentemente il circuito ottimizza bene anche le testine native stereo) 
ma dotata in particolar modo di una profondità leggermente maggiore.
Con il disco di Mal Waldron Left alone (un 45 rpm formato 33 che ha 
la peculiarità di avere il primo lato in stereo ed il secondo in mono) 
con il brano Stardust versione mono (Hana SL) si denota subito la 
bellissima tromba suonata da Donald Byrd, estesa, ricca di sfuma-
ture, con il contrabbasso potente e profondo, mentre la batteria con 
le spazzole è arretrata quasi allo stesso livello del piano suonato da 
Waldron. Il filo conduttore è una timbrica corretta e mai esasperata, 

sicuramente una cura per i nervi tesi. Il risultato resta congruo an-
che con la Decca Reference dove forse si ha un maggior nitore e una 
risposta ai transienti più repentina; effettivamente anche utilizzando 
una testina non mono il risultato resta sempre di alto livello. Inoltre 
un particolare di non poco conto è che il sound tipico di Decca non 
viene ne modificato o mortificato nel timbro; ne deduco che l’EQ100 
ha la dote di essere poco interpretativo e di rispettare le sonorità che 
la testina genera...
Il rapporto che si interpone fra l’utilizzo del turn over per le basse 
frequenze ed il commutatore adiacente di roll off per le alte (il tutto 
rapportato in virtù dell’ ottimizzazione dell’ascolto che stiamo facendo) 
è talmente vasto che per poter affrontare tale argomento bisognerebbe 
obbligatoriamente sviluppare un carteggio a parte; conviene pertanto 
equalizzare a proprio gusto o mantenere limitatamente inserita la 
modalità “flat”per i controlli di frequenza.
Con le varie curve disponibili, a mio personalissimo giudizio le varie 
sonorità sono per lo più marcatamente identificabili in base alla tipo-
logia di diffusore utilizzato (monitor in primis) e difatti se una certa 
curva rende magari particolarmente bene con un certo disco non ne-
cessariamente accade con un altro; porto l’esempio di un LP Columbia 
il quale, nonostante l’impostazione della curva apposita, è risultato di 
maggior piacevolezza d’ascolto con la curva Decca ffrr e questo pur 
utilizzando in entrambi i casi la Hana SL come testina di controllo.
Indubbiamente se inseriamo la curva Riaa ed escludiamo la parte dei 
controlli variabili nella maggior parte dei casi ascoltati, il suono che 
otteniamo è spesso molto equilibrato con una soglia di rumore tutto 
sommato accettabile debitamente alla qualità del supporto utilizzato.
Se vogliamo prendere un’ulteriore esempio, Mozart eseguito da The 
Fine Arts Quartet, mantenendo la modalità Riaa il suono degli stru-
menti ed in particolar modo del violoncello risulta sontuoso, materico 
e ricco di sfumature identificabili nella parte solista; le doti di ambienza 
sono prospetticamente corrette sia in larghezza che in profondità e 
questo, nonostante sia tutto rigorosamente in Mono!
Se analizziamo la timbrica del violino solista suonato da Leonard Sor-
kin possiamo cogliere in maniera spiccata un suono ricco di respiro e 
privo di certe limitazioni in alto restituito dall’EQ100 con grazia ma, 
secondo il mio giudizio, in maniera leggermente meno decisa rispetto 
al mio riferimento: questo pre phono predilige donare un ascolto 
meno analitico del fratello VIDA ma più propenso alla musicalità che 
inevitabilmente (se hai tempo e voglia). Più in generale con l’ Aurora-
sound EQ100 in base a certe incisioni più o meno recenti, è possibile 
gestire a proprio gusto e in maniera accurata le varie porzioni dello 
spettro di frequenze, trovando fin dall’inizio una buona resa: la ri- 
equalizzazione non deve essere vista come una sorta di snaturazione 
dell’originale ma una implementazione logica che permette di ovviare 
alla mancanza di porzioni di spettro che inevitabilmente sono poco 
marcate o addirittura deficitarie.
La quadratura del cerchio può avvenire con l’utilizzo della curva ido-
nea, non necessariamente quella originale e stabilita durante l’in-
cisione del disco; sovente è capitato che altre curve abbiano offerto 
maggiori prestazioni sia per equilibrio che per linearità di emissione di 
tutte le frequenze interessate durante l’ascolto. Altro discorso è quello 
inerente la curva standardizzata Riaa dove si riesce con le incisioni un 
po’ meno datate ad ottenere un più che buon compromesso generale. 

Sul retro la vaschetta VDE filtrata con integrato l’unico interruttore di accensione; poi 
i due classici pin R+L dedicati alle testine MC e ripetuti in maniera speculare per le 
testine MM e, ancora, le relative prese di messa a terra.
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La possibilità dell’EQ100 di confrontare la 
curva Riaa, offerta in duplice versione (ov-
vero la prima che bypassa completamente 
la sezione dei due controlli ed è generata 
tramite il circuito apposito o la versione 
preimpostata tramite l’utilizzo dei due con-
troller) offre un approfondimento di inda-
gine anche se, a mio avviso, le due versioni 
non sono perfettamente sovrapponibili: i 
risultati possono apparire interessanti in 
entrambe le varianti e siamo comunque di 
fronte a variazioni molto modiche e forte-
mente influenzate dal supporto utilizzato. 
Il discorso inerente la percezione dei parti-
colari più minuti è di fatto demandata più 
che alla amplificazione alla tipologia del dif-
fusore utilizzato, vedi ad esempio l’utilizzo 
specifico di un monitor al posto del classico 
bookshelf o floorstanding.
Dal punto di vista delle considerazioni 
generali, l’Aurorasound EQ100 offre una 
prestazione equilibrata sia utilizzando una 
testina nativa mono che una classica car-
tuccia stereofonica; magari non ha prero-
gative di analiticità spinta ma un modo di 
porgere la musica in maniera alquanto ele-
gante. Capita frequentemente di non avere 
affatto la percezione di ascoltare in mono le 
registrazioni in uso visto che offre una scena 
debitamente veritiera sia in larghezza che 
in altezza; inoltre riesce a mettere in luce 
doti di flessibilità talmente complete che ini-
zialmente le difficoltà che si intravedono nei 
vari setting diventano semplici ed intuitive 
nell’utilizzo quotidiano. Ci sono inoltre deci-
ne di combinazioni per poter permettere alle 
varie incisioni di esprimersi per le reali qua-
lità che possiedono, indifferentemente dal 
periodo storico di appartenenza. Per quanto 
riguarda i difetti sono per lo più relegati alla 
tipologia di suono offerto che risulta però 
sostanzialmente neutro se mantenuto in 
“flat position”. Un discorso a parte merita 
l’ambito di utilizzo e il numero di potenziali 
estimatori che potrà attrarre, un apparec-
chio del genere data la ristretta cerchia di 
utilizzo. Non ho infine riscontrato nessun 
tipo di malfunzionamento o di incertezze 
d’uso... Rimane solo il dubbio su quanto 
sarebbe interessante, come suggerito dalla 
casa madre, poter provare due unità assie-
me per ottenere un vero suono Monoaural 
Stereo, privo di qualsiasi forma diafonia. 
Chissà cosa potrebbe venirne fuori!
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Il TD 1500 è regolato in fab-
brica e il suo telaio è flot-
tante; una volta sbloccate 

le viti, che tengono il giradischi 
al sicuro da eventuali urti du-
rante il tragitto dalla fabbrica 
alla destinazione finale, potre-
te controllare con una livella 
di precisione che la piastra e 
il piatto siano messi in bolla. 
Come da tradizione dei buoni 
giradischi flottanti, però, i tre 
elementi elastici, classicamen-
te tre molle coniche con effetto 
smorzante delle oscillazioni ver-
ticali, sono regolabili, nel caso 
notiate il piatto non proprio pa-
rallelo al telaio fisso. La novità, 
rispetto al classico TD 150 e a 
tanti altri vecchi modelli flot-
tanti della casa, è che l’eventuale 

regolazione si fa agendo dall’al-
to senza dover smontare mezzo 
giradischi. Come nei moderni 
giradischi plug and play, anche 
il TD 1500 si presenta con brac-
cio (il nuovo TP 150) e fonori-
levatore, un eccellente Ortofon 
magneto mobile 2M Bronze: en-
trambi sono premontati a regola 
d’arte. In questo modo, dovrete 
solo inserire il contrappeso nel-
la parte posteriore del braccio 
e muoverlo per raggiungere il 
peso di lettura desiderato. In 
pratica, è l’unica regolazione 
che dovete fare e vi consigliamo 
di affidarvi a una bilancina elet-
tronica precisa al centesimo, se 
non millesimo di grammo. 
Ce ne sono ormai 
diverse sul mer-
cato, anche p e r 

poche decine di euro e ne vale si-
curamente la pena, in quanto le 
bilancine meccaniche non sono 
mai altrettanto precise. Tutto ciò 
vale a maggior ragione se deci-
derete un giorno di regalarvi un 
up grade con un fonorilevatore di 
qualità superiore o dal suono che 
più vi aggrada; in questo caso, 
dovrete controllare anche tutte 
le altre caratteristiche, non solo il 
peso di lettura ma anche la messa 
in squadro corretta, gli angoli di 
azimuth, il VTA e l’antiskating, 
quest’ultimo davvero originale 
nel suo funzionamento: tutte 
cose permesse dall’ottimo 
nuovo braccio TP 150 che, 
tra l’altro, è parente stretto 
del TP 124 montato sul gi-
radischi top della casa, a 
trazione diretta, TD 124. 
Il giradischi TD 1500 
ha le stesse compatte 
dimensioni dell’anti-
co predecessore, il TD 
150, del lontano 1965 e 
primo modello Thorens 

a cura della redazione

Thorens TD 1500
GIRADISCHI 

Prezzo: € 1.999,00
Dimensioni: 42 x 15 x 36    cm (lxaxp)

Peso: 7,9 Kg
Distributore: MPI Electronic

www.mpielectronic.com 

GIRADISCHI  THORENS TD 1500

Tipo: completo di testina Telaio: con controtelaio sospeso su 
molle Trasmissione: cinghia Piatto: da 12” in alluminio e 1,4 kg 
Velocità (RPM): 33-1/3, 45 Braccio: Thorens TP 150 con shell 
SME e antiskating Alzabraccio: si Note: uscite RCA e XLR; testi-
na Ortofon 2 M Bronze

Il TD 1500 appartiene 
alla linea più “seria” del-
la casa, quella che con i 
suoi omaggi si ispira alle 
grandi icone del passato di 
casa Thorens. Non proprio 
economico, dispone di tutte 
le regolazioni del caso, di 
facile attuazione. Se, come 
dovrebbe sempre essere, 
il piano d’appoggio è per-
fettamente orizzontale, 
potete collegarvi tranquil-
lamente questo Thorens 
senza dovervi preoccupare 
del fatto che i piedini non 
siano regolabili in altezza.

BRACCIO
lunghezza (“): 9,21
ETL (mm): 234
PTS (mm): 215,5
OvH (mm): 18,5
Peso sulla puntina senza contrappeso (gr): 31
Contrappeso (gr): 208

PIATTO
Diametro (mm): 333
Massa totale rotante (gr): 1690
Diametro perno (mm): 10

Legenda
ETL = effective tonearm lenght PTS = distanza 
tra gli assi OvH = overhang

DATI RILEVATI
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a cinghia e a telaio flottante. Ci 
sono alcuni limiti in questo re-
cente modello e li elencheremo 
qui di seguito.
Il braccio a J, che ricorda gli EMT 
e i Jelco di una volta, proprio per 
la sua forma, porta lo shell por-
ta testina molto vicino al piatto 
limitando un po’ la libertà di 
movimento dell’utilizzatore con 
maggiori rischi di pericolosi urti; 
curioso, inoltre, che il disco dima 
a disposizione per il preciso po-
sizionamento del fonorilevatore 
abbia stampato sulla facciata 
graduata l’elenco di bracci per il 
quale è pensato e non compren-
da proprio il TP 150! In realtà 
c’è stampato il modello TP 1500 
che non esiste, presumiamo che 
si tratti di una svista di stampa. 
Controllato il set up con questa 
dima Thorens è tutto ok ma, per 
sicurezza, abbiamo verificato 
anche con un’altra dima (per la 
cronaca chiamata Geo Disc) e 
si conferma che il lavoro fatto 
in fabbrica è stato eseguito con 
precisione. La Geo Disc torne-
rà utile anche impiegando altri 
fonorilevatori…
Piatto e contropiatto sono in un 
sol pezzo, ciò comporta che la 
cinghia vada posta rovesciandolo 
e facendola girare intorno al con-
tropiatto dal piccolo diametro. 

Per far passare la cinghia intorno 
anche alla puleggia dell’alberino 
del motore, dovrete inserire tra 
cinghia e contropiatto un sottile 
cacciavite in modo da tenderla 
e farla passare intorno alla pu-
leggia. Per questo sono presenti 
due fori sul piatto in modo da 
accedere a cinghia e alberino del 
motore. Niente di drammatica-
mente complicato ma visto che 
altri costruttori, tipo Pro-Ject an-
che con giradischi più economici, 
forniscono un’apposita chiavetta 
per facilitare l’operazione, maga-
ri anche Thorens avrebbe potuto 
attrezzarsi in tal senso. Si tratta 
di una operazione che però viene 
fatta una volta sola, consideran-
do che il cambio di velocità è elet-
tronico e servocontrollato, quin-
di diventa raro dover accedere 
alla puleggia e alla rimozione 
del piatto. Anche il livellamento 
del piatto tramite la regolazione 
delle molle si fa attraverso i fori 
sul piatto che danno accesso alle 
molle. Nel caso della sostituzione 
della testina, le regolazioni ven-
gono fatte tutte sul braccio. 
Tra i pregi del braccio c’è lo shell 
staccabile che, ovviamente, faci-
lita le operazioni di cambio del 
fonorilevatore e, tra l’altro, al 
tatto e alla vista sembra di qua-
lità eccellente in quello che non 

sempre è stato il punto forte nei 
giradischi Thorens. Non è un 
caso che prima dell’arrivo dei 
TP 150 e TP 124 gli altri modelli 
presenti in catalogo fossero degli 
ottimi derivati della Clearaudio e, 
in passato, molti clienti ricorres-
sero a modelli costruiti da SME. 
Colmata questa lacuna, il giradi-
schi TD 1500 si presenta del tut-
to equilibrato e ben sviluppato 
intorno a una bella meccanica, 
uno splendido design, finitura 
compresa, e degli altrettanto va-
lidi partner con il braccio TP 150 
e l’Ortofon 2C Bronze. Tecnica-
mente un riuscito mix tra la tra-
dizionale e sobria veste Thorens e 
le positive novità introdotte.
Abbiamo ascoltato il TD 1500 
nella sua versione standard con 
la Ortofon 2M Bronze, comin-
ciando con il grande David Syl-
vian e il quasi completamente 
acustico album Secrets of The 
Beehive del 1987. È un Sylvian 
alla terza prova a suo nome e or-
mai ha raggiunto la sua maturità 
artistica, con una voce profonda e 
incredibilmente affascinante più 
asciutta e meglio modulata ri-
spetto agli inizi con i Japan, con i 
quali a volte eccedeva con in toni 
un po’ troppo mielosi. La rag-
giunta maturità vocale si fonde 
con una musica che, proprio da 

questo album, si fa più spoglia, 
essenziale ma che scava nel cam-
po delle emozioni come pochi 
sanno fare. La performance del 
TD 1500 è calda e vellutata, con 
improvvisi squarci di luminosità 
con le scattanti chitarre acustiche 
dalle sonorità metalliche di Syl-
vian e Sakamoto, i colpi percus-
sivi e profondi che escono prepo-
tenti (When Poets Dreamed of 
Angels) e le maestose aperture 
d’archi e i suoni prolungati tipici 
della tromba di Mark Isham. Un 
ascolto soddisfacente perché è 
proprio quello che ci si aspetta 
da questo disco ben conosciuto. 
Il suono ottenuto dal Thorens/
Ortofon sa offrire un suono con-
fortevole, come la migliore tra-
dizione analogica è in grado di 
fare ma anche potente: possiede 
rapidità d’attacco e velocità che 
significano che il braccio TP 150 
con l’Ortofon dallo stilo Nude 
Fine Line lavorano davvero bene.
Con New Gold Dream dei Simple 
Minds, rimaniamo sempre negli 
anni Ottanta ma con un disco 
d’eccellenza. La definitiva con-
sacrazione del gruppo arriva con 
questo album potente, luminoso 
e cupo al contempo. La ritmica è 
costituita da un formidabile duo 
instancabile nel pompare il ritmo 
e nel ricamare ardite trame con 

Il piatto è in alluminio pressofuso con una massa di poco superiore a 1,4 kg a cui 
si aggiunge la massa del tappetino in gomma ad alto spessore  di circa 230 g. 
Il piatto integra anche il contropiatto, su cui aderisce la cinghia di trasmissione 
e il supporto al contro per l’innesto al perno conico. Nonostante la massa non 
sia fra le più elevate, la corona circolare esterna del piatto è molto spessa e alta, 
aumentando considerevolmente la massa periferica, che è il parametro che 
contribuisce più direttamente della massa complessiva alla rotazione costante 
e poco perturbabile da agenti esterni. Le lavorazioni meccaniche sono molto 
precise e accurate, infatti il piatto gira senza alcuna oscillazione e anche per 
lungo tempo prima di fermarsi. Ciò è anche merito del perno che è realizzato 
con una sede molto larga fissata al fondo del telaio e che si innesta al piatto 
tramite un giunto conico in ottone di ampio diametro. Sembra quasi il tipico 
accoppiamento solido e granitico dei piatti a trazione diretta rispetto a quelli 
con trascinamento a cinghia che, in genere, vengono adagiati sul contropiatto. 
Sulla superficie del piatto sono ricavati due fori diametralmente opposti per 
l’installazione della cinghia di trasmissione e per la regolazione delle tre molle 
di sospensione per il livellamento del piatto.
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La velocità di rotazione 
è affidata alla sezione 
elettronica che sfrutta 
un sistema di analisi 
incrementale tramite 

un encoder e corregge 
le deviazioni con una 

certa inerzia, anche grazie 
all’elevato momento angolare 

del piatto.

Il sensore ottico per il 
controllo della rotazione 
del piatto è collocato 
al di sotto del perno 
che legge una serie di 
tacche di riferimento 
incise su una ghiera in 
polipropilene. I segni di 
riferimento sono molto 
sottili e ad alta densità, 
il che lascia presagire una 
frequenza di acquisizione dei 
dati molto alta e precisa.

il basso di Derek Forbes. È pro-
prio questa sezione ritmica fon-
damentale a risultare ancora oggi 
(il disco è del 1982) trascinante e 
a impressionare per la potenza e 
la profondità.
Il lato glittering è affidato alla 
voce di Kerr e agli svolazzi di 

tastiere e chitarre che creano un 
intricato quadro ricco di colori e 
di ampie dimensioni.
Sinceramente, c’è da rimanere 
stupiti per come questo giradischi 
risolva queste trame complesse 
senza avere cedimenti o incertez-
ze. Con alcune delle più recenti 

e riuscitissime produzioni della 
fonè di Giulio Cesare Ricci, in 
particolare con il disco dedicato 
al virtuoso compositore spagnolo 
Pablo De Sarasate ed eseguito dal 
maestro Accardo al violino e con 
Duettango con Arlia al piano e 
Chiacchiaretta al bandoneon, 

entriamo nell’eccellenza in fatto 
di qualità di registrazione e stra-
ordinaria abilità dei musicisti che 
interpretano questi due lavori. 
Accardo, certo, lo conosciamo 
bene ma la sicurezza con il qua-
le supera le incredibili difficoltà 
tecniche che De Sarasate propone 

La piastra del perno è 
fissata al controtelaio 
realizzato, insieme 
alla parte superiore, 
in Alucobond, un 
pannello costituito da 
un’anima di materiale 
inerte e smorzante 
rivestito da due 
lamine in alluminio 
dalle caratteristiche di 
rigidità e smorzamento 
a massa molto contenuta.

Il telaio poggia su tre 
perni fissati alle molle 
di sospensione tramite 
un giunto elastico 
disaccoppiante. Fra 
la molla e il perno è 
collocato anche un 
elemento in schiuma 
espansa che dissipa le 
sovraoscillazioni del telaio 
che, in ogni caso, sono molto 
ampie e impiegano un po’ a 
trovare il punto di equilibrio del 
piatto quando sollecitato.
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con le sue Danze Spagnole è en-
tusiasmante e mette certamente 
a dura prova il sistema di lettura. 
Al contrario, il materiale sembra 
pane per i suoi denti e neppure 
i passaggi più arditi dalle scale 
ascendenti e discendenti velo-
cissime e complicate lo mettono 
in difficoltà. Niente distorsioni o 
durezze improvvise, tutto rimane 
splendidamente sotto controllo. 
Se proprio vogliamo parlare di 
limiti, vanno riscontrati nella 

finezza di grana e in certe sono-
rità che potrebbero essere più 
cristalline ma solo con sistemi, 
soprattutto fonorilevatori, molto 
più raffinati nel design, a partire 
da modelli dotati di stili di classe 
superiore, che sono in grado di 
restituire queste nuances. Inutile 
dire che il loro costo sale vertigi-
nosamente mentre il confronto 
con modelli anche di costo sen-
sibilmente maggiore rispetto alla 
2M Bronze può riservare delle 

sorprese, in quanto la testina in 
dotazione se la batte praticamen-
te alla pari! Un ultimo assaggio 
con l’orchestra e un grande coro 
lo facciamo con il Messiah di 
Haendel nella storica versione di 
Hogwood. Grazie al TD 1500, il 
disco guadagna in chiarezza, ric-
chezza di dettagli, stabilità della 
scena e trasparenza. Prova supe-
rata in modo sorprendente.
In sostanza il Thorens TD 1500 
e il braccio in dotazione possono 

sostenere benissimo una sfida 
abbinandosi con fonorilevato-
ri di categoria superiore, grazie 
proprio all’estrema versatilità 
di quest’ultimo nelle sue rego-
lazioni. Considerando la bontà 
costruttiva e la versatilità, (le 
uscite sono RCA ma anche bi-
lanciate XLR per le testine MC 
idonee per chi voglia sfruttare il 
proprio pre phono realizzato in 
bilanciato) e la resa musicale, il 
TD 1500 merita 5 stelle.

Il braccio consente la regolazione 
sia dell’azimut che del VTA 
in modo molto semplice e 
immediato: l’altezza si regola con 

una ghiera posta al di sotto del 
giunto cardanico, mentre sulla parte 

superiore si può ruotare l’intera canna 
tramite due piccole viti.

Il sistema di correzione 
dell’antiskating è implementato in 
modo estremamente originale: 
il contrappeso è contenuto 
all’interno della base sotto 
l’alzabraccio e il cavo, fissato 
al giunto cardanico, scorre in 
un piccolo foro con un inserto 
cristallino di colore rosso. Una 
soluzione decisamente laboriosa 
ma che non espone il cavo e il 
contrappeso.

I cavi di terminazione giungono a una basetta 
su cui sono presenti i collegamenti RCA e XLR. 
Le masse sono separate dai cavi di segnale 
della testina in modo da poter sfruttare un 
collegamento differenziale puro (in genere 
definito bilanciato) per le testine MC a patto 
che abbiano le masse separate.

Il contrappeso da 162 g è dotato di una massa aggiuntiva di 46 
grammi complessivi per accettare un gran numero di testine a 
bassa e alta massa complessiva. La piastra si avvita sul fondo 
del contrappeso con due viti che contribuiscono anch’esse 
all’innalzamento della massa sospesa.
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In realtà, IAG si preparava a 
grandi sconvolgimenti che 
avrebbero allontanato la 

sua immagine e il suo operato 
dal classico stereotipo della casa 
orientale che assorbe i valori dei 
marchi occidentali. Sconvolgi-
menti che, in qualche modo, 
hanno coinciso con l’operato 
dell’uomo chiamato a dare una 
scossa all’intero paniere (ol-
tre Audiolab, Leak, Luxman, 
Mission, Quad, Wharfedale…) 
acquistato dalla società guida-
ta dai fratelli Michael & Ber-
nard Chang. Stiamo parlando 
dell’inglesissimo (quasi lo ste-
reotipo del tipico inglese) Peter 
Comeau.
Comeau ha sperimentato prati-
camente ogni aspetto del settore 
hi-fi, iniziando nel 1979 con la 
vendita al dettaglio durante il 
periodo di massimo splendore 
di Tottenham Court Road. Poi, 
è passato al giornalismo, per 

fondare, in seguito, e dirigere 
Heybrook, prima di trasferirsi 
in Cina alla fine degli anni ’90 
per supervisionare la parte di 
progettazione dei marchi IAG. 
Non solo una operazione per 
mantenere, almeno di facciata, 
un DNA british: sotto indicazio-
ne di Chang e, come abbiamo 
riportato a più riprese sulle pa-
gine di questa rivista, il termine 
“originale” è tornato a emergere 
prepotentemente nei prodotti 
del colosso con sede in Cina.
Da questo punto di vista Audio-
lab e, a caduta, la rediviva Leak 
fanno da capofila con scelte 
coraggiose nel line up di pro-
dotti, cosa che ci è già capitato 
di verificare nel caso della linea 
6000 (SUONO 538 e 556). La 
Serie 8300 beneficia della col-
laborazione di Jan Ertner, pro-
gettista audio da oltre 25 anni, 
è subentrata alla 8200 (che a 
sua volta rilanciò l’originale 

8000) e non fa eccezione, met-
tendo in luce allo stesso tempo 
come è cambiata la categoriz-
zazione degli apparecchi in 
funzione delle nuove forme di 
consumo della musica riprodot-
ta ma anche le vaste aree di so-
vrapposizione tra generi di ap-
parecchi formalmente diversi…
In parte per generale conteni-
mento della linea di prodotto 
(Audiolab aderisce alla linea 
di pensiero “pochi e preferibil-
mente buoni”) in parte per la 
ragione per cui l’8300 CDQ è 
appunto un apparecchio multi 
purpose, oltre a due fonti (quel-
la citata e un tradizionale lettore 
CD) ci sono in catalogo un solo 
integrato e due soluzioni con fi-
nale di potenza: una con doppio 
mono (che apre le porte a una 
multiamplificazione raffinata, 
su Audio Affair, ad esempio, si 
consigliano i finali mono 8300 
MB per bi o addirittura triam-
pling comprandone sei!) e una 

con un finale stereo…
La soluzione mul-

t i f u n z i o n e 
rappresen-
tata dall’Au-
diolab 8300 
CDQ non 
è nuova ed 
era stata già 

sperimentata 
nel 8200 CDQ, di cui l’apparec-
chio in prova è il successore: si 
tratta di una nuova categoria di 

a cura della redazione

Audiolab 8300 CDQ
LETTORE DIGITALE 

Prezzo: € 1.699,00
Dimensioni: 44,40 x 8 x 31,70   cm (lxaxp)

Peso: 6 Kg
Distributore: Tecnofuturo

www.tecnofuturo.it

LETTORE DIGITALE  AUDIOLAB 8300CDQ

Tipo: da tavolo Formati compatibili: CD, CD-Text, CD-R, CD-RW 
Convertitore audio D/A: ESS Sabre ES9018 Uscite audio ana-
logiche: Stereo, Bilanciata Ingressi digitali: Coassiale, Ottico, 
USB HiRes Uscite digitali: Ottica, Coassiale Note: dotato di tre 
ingressi analogici RCA, controllo del volume sull’uscita linea e 
sull’uscita cuffia indipendente realizzata con un TPA6120.

Dopo essere riemersa 
sul mercato, per lungo 
tempo Audiolab (radici 
inglesi e produzione orien-
tale, visto che nel 2003 è 
stata venduta alla IAG) si 
è affidata al suo cavallo di 
battaglia, la serie 8000, 
prima e unica gamma pro-
dotta tanto nell’epoca pre 
IAG (International Audio 
Group) che in seguito. Una 
serie a suo modo iconica: 
Philip Swift e Derek Scot-
land dettero vita nel 1983 
all’8000 A e, in seguito, 
a una linea completa che 
per certi versi nel prose-
guimento della sua storia 
è sembrata voler cristalliz-
zare l’enorme successo che 
quella variante del famo-
so value for money inglese 
proponeva....



SUONO settembre 2022 59

TEST

prodotto che esonda la sempli-
ce definizione di CD, in quanto 
le funzioni del DAC vengono 
rese disponibili anche per fonti 
esterne: in effetti l’apparecchio 
non tratta nulla di “estraneo” al 
collegamento fisico (quindi no 
rete, no bluetooth…) ma dispo-
ne di connessioni analogiche, 
spdif e USB. La presenza delle 
connessioni digitali sembra es-
sere tuttora fra le più robuste, 
permettendo di scegliere lo 
streamer più aggiornato per 
poterlo cambiare in futuro, se 
necessario; considerando la 

scelta “inopportuna” sul 6000 
NP (impiega la piattaforma DTS 
Play-Fi) questa ci sembra la so-
luzione migliore possibile!
La sezione DAC è sostanzial-
mente simile alla precedente 
anche se, rispetto all’8200, 
probabilmente qualcosa è cam-
biato nella modalità di ricezio-
ne del segnale. Il chip Sabre è 
lo stesso, come anche i filtri a 
disposizione.
A bordo è disponibile anche 
una sezione pre di buon livel-
lo qualitativo, soluzione quella 
di un CD-DAC-Pre, formulata 

già con la serie 8200 nel 2010, 
che vede nel 8300 la new entry 
di uno stadio di amplificazione 
per cuffia indipendente, a ul-
teriore ampliamento della di-
mensione “quasi tutto in uno” 
dell’apparecchio.
Paradossalmente la sezione che 
muta maggiormente è quella 
della lettura del dischetto al la-
ser da 12 cm: rispetto all’8200 
è stato sostituita la meccanica 
dotata di vassoio con una di tipo 
slot in, mentre sul vero tutto in 
uno, l’Omnia (SUONO 562) 
viene utilizzato nuovamente il 

vassoio! Diciamo che Audiolab 
in tal senso non ci aiuta a intuire 
se, perché e quando una soluzio-
ne è migliore dell’altra, sebbene 
la diatriba sia comunque piut-
tosto oziosa a riguardo anche 
perché dipende dalla qualità 
dei meccanismi, e l’8300 CDQ 
mostra un movimento molto ac-
curato, rapido e facile da usare. 
Semmai, è interessante sottoli-
neare come già nell’8200, USB e 
spdif fossero più “performanti” 
della sorgente CD: si tratta di 
sfumature che non tolgono al 
CD ma “aggiungono” agli altri 

La risposta in frequenza dello stadio 
analogico di uscita mostra una notevole 
estensione che oltrepassa i 90 kHz e una 
pulizia dell spettro davvero notevole a 
riprova di una cura nelle alimentazioni 
e nelle filtrature decisamente al di sopra 
della categoria di appartenenza. Gli in-
gressi analogici accettano segnali fino a 
3,2 Vrms con un livello di uscita di 6,25 
Vrms per l’uscita bilanciata e 3,1 Vrms 
per quella single ended.
La sezione digitale consente la scelta fra 
sette tipi di filtri digitali che determinano 
di conseguenza le prestazioni in termini 
di risposta in frequenza e filtraggio delle 
componenti fuori banda. La risposta con 
il filtro Optimal Spectrum è la più vicina 
a quella che estende la banda e attenua 
le componenti al di fuori ma con un pre 
ringing consistente, mentre il gruppo 
delle tre varianti Optimal Transient sono 
una implementazione di Audiolab che 
annulla il preringing, peggiora le presta-
zioni strumentali ma sono più indicati 
per l’ascolto. L’attenuazione del filtro 
Optimal Transient XD delle componenti 
è molto bassa come si evince dal livello 
degli alias al di fuori della banda.
La risposta in frequenza dello stadio di 
potenza della cuffia è molto estesa e po-
chissimo influenzata dal carico collegato 
anche in seguito alla bassa impedenza 
interna del sistema. Praticamente assen-
ti componenti di distorsione armonica e 
da intermodulazione, con un tappeto di 
rumore molto pulito e particolarmente 
basso. Il livello massimo di uscita si atte-
sta su 4,67 Vrms su un carico di 600 Ohm.
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Il DAC, un ESS Sabre ES9018S, 
evidenzia la particolare 
cura nelle alimentazioni e 
filtrature che mostrano i 
condensatori distribuiti 
intorno al dispositivo 
che contribuiscono 
alla riduzione dei 
disturbi.

Ognuno dei quattro amplificatori 
del segnale in uscita è realizzato 
in classe A con circuiti integrati e 
componenti discreti. si apprezza 
l’impiego di componenti SMD, 
tradizionali e resistori MELF.

La meccanica 
è di tipo slot in, con 

rullo in gomma di 
trascinamento e clamp 
meccanico di sostegno 

del disco. Il motore ha un 
profilo molto basso e con il 

centro molto vicino al disco che 
riduce le oscillazioni periferiche. 

L’elettronica di gestione 
è contenuta 

all’interno della 
meccanica.

La parte più impressionante 
è quella dedicata 

all’alimentazione: 
il trasformatore 

toroidale è 
dotato di uscite 

multiple che 
a loro volta 

vengono 
differenziate 

in 29 linee 
specifiche per 

ogni sezione 
del circuito.

La ricezione dei 
segnali digitali 
spdfi è affidata 
a un Cirrus 
Logic 8416CSZ 
che si occupa 

anche della 
riduzione del 

jitter in ingresso 
dei segnali sia 

coassiali che ottici.
Le funzioni 

avanzate 
di gestione 
dell’apparecchio 
e dei settaggi 
sono affidate a un 
microcontroller ARM 
della GigaDevice.

ingressi. Quindi, da un certo 
punto di vista, il CD diventa 
un’allettante opzione e non una 
scelta “prevalente” sulle altre…
Una collocazione che sfida i 
preconcetti audiofili (noi con-
fidiamo sempre che il lettore 
sappia superarli) o che, per 

paradossalmente, li provoca: il 
caricamento slot senza casset-
tino estraibile potrebbe dare la 
sensazione errata di un voluto 
risparmio sul componente men-
tre in realtà la casa afferma con 
fierezza di aver migliorato in tal 
modo le prestazioni del sistema 

di lettura ed estrazione dei dati 
digitali. Anche la possibilità 
di utilizzo a scelta dell’utente 
dei vari filtri si presta a un’in-
terpretazione discordante: 
abbiamo intercettato su vari 
forum pareri contrastanti che 
trovano la loro ragione in un 

fastidio dovuto alla non facile 
scelta tra un parametro e l’altro. 
In effetti, le differenze udibili, 
come abbiamo avuto modo di 
verificare dopo diversi passaggi 
in sequenza, sono in certi casi 
davvero minime e più che dare 
un valore aggiunto all’ascolto 
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potrebbero ingenerare dubbi 
dell’appassionato che, per non 
prendere decisioni autonome, 
preferisce demandare al pro-
duttore la scelta della soluzione 
più idonea… Si tratta anche in 
questo caso dell’annosa diatri-
ba sui controlli di tono o peggio 
sull’inserimento nell’impianto 
di un equalizzatore: nel nome 
della “purezza” del segnale che 
comunque viene “oltraggiato” 
oltremisura in tutta la catena, 
molti appassionati scelgono 
l’illusione della modalità con-
servativa nella speranza che sia 
quello “giusto”! 
Tuttavia, però, gli stessi appas-
sionati poi utilizzano la “rotazio-
ne” degli apparecchi e il tuning 
con cavi e accessori per modifi-
care le prestazioni dell’impianto 
ed effettuare una sorta di equa-
lizzazione assolutamente fuori 
controllo tramite i dispositivi! 
La scelta di un filtro non è certo 
una sorta di “equalizzatore” ma 
la scelta di una tecnologia che 
si adatta anche alla catena in 
cui va inserita la sorgente. Ciò 
premesso si tratta di una grande 
opportunità per l’appassionato 
che, sollevato da ogni pregiudi-
zio, può cercare l’optimun del 
suo impianto e delle sue esigen-
ze con un minimo di impegno, 
altrimenti per i più reticenti la 
soluzione di default suggerita 
dalla casa costruttrice, che tra 
l’altro viene definita come Op-
timal Transient XD, è la scelta 
migliore! Da segnalare tutta-
via che tramite telecomando 
è possibile scegliere al volo il 
tipo di filtro anche attraverso le 
chiare indicazioni riportate sul 
display: la percezione dei con-
tributi dei vari tipi di filtro però 
non segue le regole consuete del 
confronto immediato, ma spes-
so si apprezzano sulla distanza 
dopo ascolti prolungati. Se ciò 
vi spaventa, vale la rassicurante 
opzione della scelta di default: 

comunque pensata per massi-
mizzare le prestazioni all’ascol-
to e non strumentali al banco di 
misura.
Va detto, invece, che proprio la 
sezione DAC (e quella di pream-
plificazione) hanno dimostrato 
doti sonore di elevata qualità. Il 
confronto diretto tra la sezione 
che gestisce la musica liquida 
con sorgente di rete e il siste-
ma di lettura CD dell’Audio-
lab vede l’ago della qualità di 
ascolto propendere in maniera 
decisa verso la prima modalità 
di fruizione. Non c’è possibilità 
di appello, lo stesso brano, letto 
dal CD fisico o dalla rete, risulta 
più musicale, completo armoni-
camente e dinamicamente con 
quest’ultima soluzione, con 
buona pace dei detrattori della 

musica liquida. Il pianoforte 
acustico appare così soddisfa-
cente nel controllo delle ottave 
inferiori della tastiera e nulla si 
può eccepire sulla velocità dei 
transienti, sulla timbrica e sulla 
delicata gestione dei fortissimo 
e dei pianissimo della partitura.
Le voci sia maschili che fem-
minili sono ben calibrate, mai 
fastidiose né enfatizzate, con 
un’impronta naturale non sem-
pre riscontrabile in sistemi di 
questa fascia di costo. Gamma 
bassa ben articolata e ricca di 
particolari, con una base sismi-
ca presente anche nelle note più 
basse della pedaliera dell’orga-
no o delle corde del contrab-
basso, range medio di ampio 
respiro, con un rimarchevole 
senso del ritmo e una tavolozza 

di colori e sfumature degne di 
nota. Immagine tridimensiona-
le ferma e consistente (quando 
presente nelle registrazioni) 
con gli esecutori agevolmente 
identificabili nel soundstage. 
Piani sonori dotati di una va-
lida scansione nel senso della 
profondità. I commenti sui fo-
rum e su alcuni siti web come 
Theartofsound.net e Theau-
diostandard.net, tendono a ri-
marcare l’ottima qualità sonora 
dell’apparecchio, cui si unisce 
un’altrettanto valida robusta 
costruzione. Tutti concordano 
sul deciso passo in avanti effet-
tuato dai progettisti Audiolab 
rispetto al precedente modello 
8300 CD. Ci siamo divertiti a 
collegare l’Audiolab ai vari di-
spositivi elettronici e ai diffusori 
presenti in redazione e, a parte 
l’ingresso in campo del Bryston 
BR-20 che ha dettato legge con 
le sue sezioni pre e DAC (ma 
parliamo di un costo di quasi 
10 volte superiore) l’8300 CDQ 
si è sempre ben difeso in modo 
piacevole per l’udito, riuscendo 
anche a gestire senza problemi 
e con una più che discreta bontà 
con la propria sezione pre l’auli-
co segnale proveniente dal DAC 
del Bryston BR-20. 
L’8300 CDQ regge botta in ogni 
sua sezione e per ogni configu-
razione, dimostrando senza 
ombra di dubbio di travalicare 
la categoria di appartenenza, 
anche se non tutte le funzioni 
verranno sfruttate. Se invece 
se ne prevede l’uso per cui è 
maggiormente destinato (con 
l’aggiunta di un buon paio di 
diffusori amplificati o con un 
finale di potenza e due diffusori 
passivi, senza dimenticare che 
è ben propenso anche verso l’a-
scolto in cuffia), si può ottenere 
un impianto di poco ingombro 
ma assai valido. Se questo non 
è identificabile come prova di 
qualità…

L’uscita cuffia dell’apparecchio impiega un integrato Texas Instruments 6120A2 
che in molti casi sostituisce egregiamente un circuito realizzato a componenti 
discreti e  viene utilizzato per lo stadio di potenza anche in tanti amplificatori 
cuffie stand alone anche di un certo livello. L’integrato è realizzato con due circuiti 
distinti per ogni canale e con ingresso differenziale o single ended, con lo stadio 
di uscita in classe AB a current feedback. L’8300 CDQ  è dotato di uscita variabile 
con la regolazione del livello che avviene nel dominio analogico anche in con-
siderazione del fatto che sono disponibili ben tre ingressi linea RCA. È possibile 
configurare l’uscita linea a livello fisso nel caso non si utilizzi l’apparecchio come 
sorgente, in questo caso però il sistema di gestione servoassistito dell’apparecchio, 
appena rileva l’inserimento del jack nella presa anteriore della cuffia, mette in 
mute l’uscita linea e attiva la regolazione del livello. Il livello di uscita dello stadio 
di potenza è di poco superiore ai 4 Vrms anche su carichi abbastanza bassi, il 
che consente un ottimo abbinamento anche con cuffie poco efficienti e a bassa 
impedenza.Di fatto l’8300 CDQ rivela la sua tripla natura ovvero quella di DAC/CD 
Player, preamplificatore analogico e amplificatore cuffia stand alone, tre aspetti 
in uno, ognuno con un livello pari agli apparecchi dedicati!
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Prezzo: € 2.900,00
Dimensioni: 34 x 21,50 x 36  cm (lxaxp)

Peso: 14 Kg
Distributore: Acme Elettronica

Via Trossi 258 - 13894 Gaglianico (BI)
Tel.015 2547056 - Fax 015.2542926

www.acme-biella.com 

Tipo: stereo Tecnologia: a valvole Potenza: 2 x 8 W su 8 Ohm in 
classe A singe ended Accessori e funzionalità aggiuntive: Teleco-
mando Risp. in freq. (Hz): 20 -65.000 -3dB THD (%): < 0,4 Ingressi 
analogici: 3 RCA Note: valvole impiegate: 2x300B oppure 2x2A3 
(potenza), 2x6N8S (preamplificazione e driver). Bias automatico. 
Telecomando opzionale euro 150; uscita pre in opzionale euro 150. 
Disponibile nei colori bianco e nero.

di Nicola Candelli 

Della polacca Fezz Audio, 
dopo aver avuto in prova 
un paio dei suoi prodot-

ti, apprezzo ormai tout court la 
qualità, sia nella costruzione che 
nel suono, non ultimo i nuovi 
amplificatori a stato solido, che 
si sono aggiunti ai tradizionali 
amplificatori a valvole, caratteri-
stici per l’utilizzo di trasformatori 
di uscita toroidali, senza dimenti-
care che sono prodotti progettati 
e costruiti in Europa con prezzi 
interessanti, in special modo se 

rapportati alle reali prestazioni. Il 
Mira Ceti è presente nel catalogo 
da diverso tempo ma si tratta for-
se del più interessante amplifica-
tore della linea, come sottolinea 
il nome importante mutuato da 
quello di una stella pulsante che 
si trova nella costellazione del-
la Balena, la più luminosa delle 
stelle variabili. Si tratta dell’am-
plificatore meno potente del co-
struttore ma anche di uno dei più 
costosi, secondo solo al fratello 
maggiore (Lybra 300B), un single 

ended parallelo provato su questa 
stessa rivista con risultati più che 
positivi. 
Per il Mira Ceti è stato adottato 
il classico approccio minimalista 
single ended con una coppia di 
300B che sviluppa una potenza 
di 8 Watt per canale. Per molti 
può sembrare una potenza mo-
desta ma basta collegare diffusori 
idonei per ritrovare la magia che 
riesce a sprigionare un triodo a 
riscaldamento diretto. Non è 
necessario munirsi di diffusori 

a tromba con efficienze da oltre 
100 dB, bastano diffusori tra gli 
88 e 90 dB e questo è il segmen-
to nel quale si colloca un’ampia 
disponibilità di prodotti, quindi 
una vasta scelta di diffusori a di-
sposizione dell’ascoltatore. Circa 
i risultati sonori, un paragone a 
distanza con il Lybra, tanto per 
restare in casa, porta a farmi pen-
sare che se l’ascolto risulta soddi-
sfacente in termini di pressione 
sonora, è preferibile il Mira Ceti 
rispetto alla coppia in parallelo: 

Fezz Audio Mira Ceti
AMPLIFICATORE INTEGRATO 

SUL CAMPO
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di poco ma il suono risulta sicu-
ramente più affascinante!
Avendo provato altri ampli di 
questo costruttore, trovo sempre 
ottimo il packaging, le valvole 
viaggiano separate e racchiuse 
nel loro involucro originale e nu-
merate. A cura dell’utilizzatore, 
dopo aver indossato i guanti in 
dotazione, spetta il montaggio 
delle valvole, che è cosa sem-
plicissima, basta rispettare la 
numerazione. Nella confezione 
è presente, inoltre, una griglia a 
protezione delle valvole (opzio-
nale) che ho lasciato nell’imballo 
per gustarmi la loro bellezza: è da 
inserire solo in caso di curiosi o 
bambini che potrebbero toccare 
le valvole che emanano un calo-
re non indifferente. Troviamo, 
inoltre, un comodo piccolo tele-
comando, anch’esso opzionale, 
capace di variare solo il volume.
Una volta assemblato l’insieme, 
l’ampli si presenta ben compat-
to, con notevole compiacimento 
anche per la vista; lo chassis ri-
sulta molto solido e ben rifinito, 
bellissime le due calotte in acciaio 
cromato che racchiudono i due 
trasformatori di uscita toroidali 
mentre quello di alimentazione è 
posizionato all’interno del mobi-
le, dalle dimensioni superiori alle 

normali necessità, capace di re-
stituire grosse quantità energeti-
che, oltre a un’induttanza, guarda 
caso, anch’essa toroidale. Certo, 
non è poi così difficile assem-
blare un progetto relativamente 
semplice quando si utilizza una 
coppia di 300B e in commercio 
troviamo un’infinità di questi 
prodotti ma il valore aggiunto 
per i migliori risultati lo fanno i 
trasformatori, in special modo 
quelli di uscita, e chi meglio di 
Fezz Audio può sfornare trasfor-
matori, soprattutto toroidali, vi-
sta la fama di questa azienda pre-
sente sul mercato da oltre 25 anni 
specializzata nella progettazione 
e costruzione dei trasformatori a 
marchio “Toroidy”? Il frontale è 
molto semplice: a sinistra la ma-
nopola del volume motorizzata, il 
logo Fezz nella parte centrale (che 
si illumina di un tenue celeste 
all’atto dell’accensione) e a destra 

il commutatore delle sorgenti. Il 
piano superiore è occupato dai 
trasformatori di uscita protetti 
da un’elegante calotta cromata e 
le valvole finali e di ingresso sono 
della Electro-Hamonix e con pia-
cere se ne apprezza la dotazione 
della versione gold per le 300B. 
Per finire, come per gli ultimi 
modelli a stato solido, i piedini 
non sono in alluminio ma in una 
particolare gomma elastica che, a 
mio parere, migliora il disaccop-
piamento con il piano inferiore.
Ho avuto modo di provare il Mira 
Ceti con diversi diffusori da pa-
vimento, come i Monitor Audio 
300 5G, gli Opera SE 2014, gli 
onnipresenti Monitor Audio 20 
SEC e un delizioso due vie da 
scaffale in sospensione pneuma-
tica, i Novaudio Classic 8, tutti 
diffusori con efficienza compresa 
tra gli 87 e i 90 db. I risultati sono 
stati a dir poco sorprendenti, in 

special modo con i Monitor Audio 
300, posizionati in un salone ab-
bastanza grande, ascoltando so-
prattutto brani di musica classica, 
la preferita dall’appassionato che 
mi ha ospitato. Risultati davve-
ro ottimi, come l’XRCD diretto 
da Munch Sinfonia fantastica 
di Berlioz (quinto movimento 
Dream of a Witches’ Sabbath), 
ricca di insoliti effetti sonori nella 
scena del raduno delle streghe: 
una chiarezza e un’accuratezza 
nella riproposizione dei legni e 
degli ottoni, precisi e definiti i 
colpi di timpano così il pizzicato 
dei violoncelli e contrabbassi, con 
il curioso effetto dei violini che 
ricreano gli effetti gorgoglianti 
del calderone, il tutto collocato 
con accuratezza e precisione in 
un palcoscenico che va ben ol-
tre la linea dei diffusori senza 
che si avverta la benché minima 
compressione, anche durante le 

Tre gli ingressi RCA. Il collegamento per i 
diffusori accetta sia banane che forcelle ed 
è disponibile per diffusori da 4 ed 8 Ohm. La 
vaschetta IEC e l’interruttore generale sono 
tutti di buona qualità, più che adeguata 
rispetto al prezzo dell’apparecchio. 
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massime pressioni sonore richie-
ste da questo brano. Al di là delle 
parole, è forse necessario ascolta-
re per apprezzare questo insolito 
risultato che si riesce a ottenere 
con una potenza modesta ma 
dalla grande capacità dinamica. 
Quartetti o piccoli ensamble, 
poi, sono il campo in cui eccel-
le la 300B, dove esibisce tutta la 
magia della parte media e non 
solo; il Mira Ceti mi ha sbalordito 
circa la capacità nel proporre una 
presente e ben profonda gamma 
bassa, un silenzio inusuale per 
un amplificatore a valvole e un 
dettaglio e una nitidezza davve-
ro convincenti. Il jazz e il blues 
sono altri campi di eccellenza di 
questo amplificatore, a partire 
dalle voci (in special modo quel-
le femminili) private di qualsi-
asi effetto sibilante che, a volte, 
diversi amplificatori mettono in 
evidenza. Intrigante l’interpreta-
zione di Youn Sun Nah nel brano 
My Favorite Things mentre si ac-
compagna con il suo strumento 
kalimba che si diffonde nell’aria 
con un dettaglio e una piacevo-
lezza ascoltate di rado, mentre si 
riescono a percepire con facilità 
anche le più piccole modulazioni 
della bellissima voce, molto dutti-
le e dalla grande estensione. Per-
fetta, oserei dire, la sinergia che 
ho trovato nel blues sperimentale 

del duo svedese Baba Blues nel 
brano St. James Infirmary: la 
voce di Danielson, molto espres-
siva per questo genere musica-
le, viene esaltata dalle sonorità 
dense e avvolgenti delle 300B, 
non da meno la capacità nel dare 
colore e spessore alle chitarre, 
unito alla lucentezza dell’assolo 
del sassofono. Di questa bellis-
sima ricostruzione me ne sono 
accorto quando, in una delle 
tante prove, sono tornato indie-
tro alla configurazione originale, 
un integrato a stato solido di una 
sessantina di Watt. Una scatola 
sonora rimpicciolita, impoverita 
di informazioni e a nulla è valso 
l’aumento del volume: tra il Mira 
Ceti e questo integrato, seppur 

molto valido nell’impostazione 
sonora, l’ampiezza e la solidità 
della scena sonora capace di su-
perare facilmente l’intervallo tra 
i due diffusori, la spiccata natu-
ralezza, la raffinatezza e l’ottima 
trama musicale, sono tutte a favo-
re del  valvolare polacco!  E non 
finisce qui se, come premesso, in 
relazione alla potenza, ci sono le 
condizioni che soddisfano l’ascol-
tatore,: certi di aver fatto un otti-
mo acquisto, si può pensare nel 
tempo ad apportare un semplice 
ma significativo upgrade. Aven-
do a disposizione una coppia di 
300B marchiate KR (ma ce ne 
sono altre di alta qualità) per via 
della polarizzazione automatica, 
è bastato sostituire le due valvole 

per portare il Mira Ceti a un livel-
lo ben più elevato, avvicinandolo 
agli ampli di alta gamma, mi-
gliorando tutti i parametri (raf-
finatezza, naturalezza, neutralità 
timbrica, ricchezza di colori) che 
vengono ulteriormente eviden-
ziati e riproposti in una nuova 
veste ancora più accattivante.
Badate bene: si può vivere tran-
quillamente con le ottime val-
vole in dotazione ma per colui 
che è sempre alla ricerca di mi-
gliorare il proprio sistema, nel 
tempo, con una spesa abborda-
bile, si può portare questo ap-
parecchio a un incremento delle 
prestazioni e “lui” sarà lieto di 
accontentarvi, donandovi ascolti 
di altissimo livello!

Il cablaggio appare molto razionale e ordinato anche in conseguenza dell’utilizzo di circuiti stampati per lo stadio di amplificazione. 
Il segnale giunge direttamente dai connettori al selettore che si trovano sul lato destro dell’apparecchio, pertanto il volume è 
collocato sul lato sinistro, inusuale in generale, ma una caratteristica comune agli ampli Fezz. I trasformatori e le induttanze di 
filtro sono toroidali come anche i due trasformatori di uscita dotati di due secondari distinti per diffusori a bassa e alta impedenza.
Il telecomando (in basso) ha il potenziometro motorizzato (sotto) è controllato da un circuito indipendente con telecomando in 
radiofrequenza, pertanto è possibile esclusivamente intervenire sulla regolazione del livello.
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Prezzo: € 3.300,00
Dimensioni: 26 x 21 x 41 cm (lxaxp)

Peso: 16 Kg
Tipo: mono Tecnologia: a valvole in classe AB Potenza (W): 80 su 
6 Risp. in freq. (Hz): 20-20,000Hz -0.5dB Sens./imp. (V/kOhm): 
0,6/100 S/N (dB): >90 THD (%): 0.07 Note: Push-Pull Ultra Linear 
con stadio di ingresso 1x 12AY7, driver 1x 6CG7, potenza 2x KT88. 
Prezzo singolo

di Nicola Candelli 

Tanto tuonò che piovve! 
Questa storia parte dai 
primi giorni di gennaio 

2020, quando mi imbatto in un 
video (canadese) nel quale gli 
interlocutori discutono delle 

qualità di una coppia di finali 
monofonici italiani, i Synthe-
sis Roma 98 DC, definendoli 
“Superb Italian Tube Amps”. 
Queste sigle non mi sono per 
nulla familiari e, incuriosito, 

vado alla loro ricerca sul sito 
del distributore italiano MPI 
Electronic ma dei prodotti 
nemmeno l’ombra! Non resta, 
allora, che interpellare Luigi 
Lorenzon, patron di Synthesis 

che mi conferma l’esistenza di 
questi prodotti e che ha inizia-
to ad esportarli in buona parte 
del mondo, in special modo 
negli Stati Uniti e in Canada. E 
in Italia, gli chiedo? È in fase 

Synthesis Roma 98 DC
AMPLIFICATORE FINALE

SUL CAMPO

Prezzo: € 4.900,00
Dimensioni: 48 x 16,7 x 45 cm (lxaxp)

Peso: 10 Kg
Tecnologia: a valvole Ingressi: 4x RCA, 1 x XLR Uscite: 2 RCA, 
1 XLR, cuffia Risp. in freq. (Hz): 5 - 40.000 - 3 dB THD (%): < 0,1 
Sens./imp. line (mV/kOhm): 100 S/N (dB): > 90 Impedenza usci-
ta (Ohm): 1K XLR, 500 RCA Note: 4 x 6922/6DJ8/ECC88

Synthesis 117 DC
PREAMPLIFICATORE

SUL CAMPO
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avanzata la costruzione di un 
preamplificatore ad alte pre-
stazioni che spera possa esse-
re completato entro due o tre 
mesi e il suo pensiero è che in 
Italia sia difficile che ci possa 
essere una buona accoglienza 
da parte degli appassionati 
per una coppia di finali sen-
za il pre dedicato; la maggior 
parte preferisce, almeno per la 
sezione amplificatrice, che le 
due unità facciano parte dello 
stesso brand. Certo, si possono 
fare degli accoppiamenti molto 
interessanti anche con prodotti 
di marche diverse ma, almeno 
per la sezione amplificatrice, è 
come avere un’auto con gomme 
anteriori di una certa marca e 
posteriori di un’altra: a parte 
che poi diventa difficile valutar-
ne il risultato finale, di chi è il 

merito o il demerito di questo 
connubio? Meglio attende-
re, allora, il completamento 
del pre e provare l’accoppiata 
monomarca; poi, è chiaro che 
ognuno, a secondo i propri gu-
sti ed esigenze, può acquistare 
separatamente sia il pre che i 
finali... 
L’arrivo del Covid scompagina 
le carte, congelando la realizza-
zione del pre e, al di là del fatto-
re umano, si aggiunge la caren-
za e la mancata distribuzione di 
materiale, oltre alla scomparsa 
di alcune aziende produttri-
ci di accessori secondari ma 
necessari al completamento 
del preamplificatore. Quindi 
Lorenzon, come gli altri, dopo 
un lungo periodo di sosta for-
zata, si rimbocca le maniche, 
ricerca nuovi componenti che 

assicurino qualità e costan-
za di produzione, riprogetta 
parte dell’apparecchio e, con 
l’occasione, apporta ulteriori 
migliorie che, nel frattempo, 
gli sono venute in mente, tali 
da rendere la macchina ancora 
più performante. 
Storia certamente non inusua-
le in questo periodo ma che ha 
portato a una gestazione fin 
troppo lunga anche se, final-
mente, posso ritenermi sod-
disfatto, avendo tra le mani 
questi nuovi prodotti Synthe-
sis. La speranza è che questa 
attesa sia ripagata dalle ottime 
prestazioni…  
Alla vista, il Synthesis 117 DC (il 
pre) e i due Roma 98 DC (finali 
mono) sono bellissimi oggetti, 
molto ben costruiti e rifiniti con 
il solito gusto italiano che è un 

po’ la “cifra” del costruttore 
(appassionato del design a tut-
to tondo). E poi sono costruiti 
interamente nel nostro paese! 
Quelli in prova hanno il fronta-
le in alluminio con finitura nera 
ma si possono richiedere nei 
classici colori della serie Roma 
(legno laccato rosso, nero pia-
noforte, legno testa di moro, 
alluminio argento). Il pre, per 
dimensione e forma, assomi-
glia al CD della stessa linea o, 
anche se leggermente più stret-
ti, al pre phono o al DAC; se uti-
lizzati assieme, l’aspetto risul-
terà armonizzato con beneficio 
per il posizionamento. Il pre è 
costituito da un’amplificazio-
ne a due stadi che utilizza due 
coppie di tubi 6922/ECC88. Il 
classico frontale è molto simile 
agli apparecchi della casa, con 



SELECTOR

68 SUONO settembre 2022

una grossa manopola centrale 
per regolare il volume: ovvia-
mente motorizzato, è dotato di 
serie di un solido telecomando 
in metallo, ai lati si trovano 
l’interruttore e il selettore degli 
ingressi e, finalmente, apprezzo 
con piacere la presenza di una 
uscita cuffia. 
Sia gli ingressi bilanciati che 
quelli sbilanciati sono gestiti at-
traverso l’uso di una valvola di 
ingresso e Synthesis si è impe-
gnata molto, la prova di ascolto 
lo ha poi confermato, nell’otti-
mizzare gli stadi di uscita del 
preamplificatore, optando per 
l’impiego di eccellenti trasfor-
matori di uscita toroidali che, 
per via della loro bassa impe-
denza, rendono il Roma 117 DC 
molto flessibile nella scelta dei 
cavi di interconnessione verso i 
finali, restituendo una risposta 
estremamente lineare, consen-

tendo anche di realizzare una 
uscita cuffia di tutto rispetto, 
con un approccio decisamente 
anticonvenzionale!
Gli interruttori molto vicini ai 
connettori di ingresso manten-
gono un percorso molto breve, 
riducendo al minimo la dia-
fonia tra i canali mentre, nel 

circuito audio, sono presenti 
solo resistenze di precisione di 
metallo e condensatori in poli-
propilene; gli alimentatori dei 
filamenti e dell’anodica sono 
controllati elettronicamente 
con una regolazione inferiore 
allo 01%, le valvole seleziona-
te e rigorosamente accoppia-

te chiudono un quadro molto 
concreto, sperando che tutto 
questo impegno saprà restitu-
ire dell’ottima musica. 
La potenza di 80 Watt su 6 
Ohm dei finali 98 DC ci mette 
tranquilli nel poter utilizzare 
la maggior parte di diffusori 
disponibili sul mercato. A pri-
ma vista possono essere scam-
biati per la sezione finale del 
Roma 510 AC (l’integrato da 
80 Watt) ma non è così: come 
il pre, si tratta di un progetto 
completamente nuovo con una 
circuitazione e una componen-
tistica del tutto diversa, molto 
più performante e innovati-
va. Anteriormente, al centro 
di ogni finale, spicca un VU-
meter circolare che visualizza 

Nel pre coesistono tecnologie tradizionali 
e di nuova generazione soprattutto per 
quel che riguarda la gestione delle 
funzioni dell’apparecchio e la cura delle 
alimentazioni, tutte separate filtrate e 
rettificate per ogni sezione del circuito. 
Lo stadio linea impiega un circuito di 
amplificazione a inseguitore catodico 
abbinato ad un trasformatore di uscita 
che riduce ulteriormente l’impedenza di 
uscita. I componenti sono di eccellente 
qualità come per altro anche i circuiti 
stampati accettano componenti SMD e 
tradizionali per ottenere il meglio da ogni 
sezione del circuito. La regolazione del 
volume è affidata ad un potenziometro 
tradizionale motorizzato.

Nel pre è presente la vaschetta IEC con 
l’interruttore generale, cinque ingressi 
linea (4 sbilanciati (RCA) uno bilanciato 
(XRL) ), due uscite sbilanciate (RCA) ed 
una bilanciata (XRL) oltre a un’uscita 
(RCA) rec-out. 
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sia la potenza in uscita che la 
lettura e l’eventuale taratura 
della corrente di bias; un selet-
tore consente al VU-meter di 
visualizzare alternativamente 
sia la potenza in uscita che la 
corrente di polarizzazione del-
le valvole finali che, volendo, 
può essere regolata agendo, 
dopo aver rimosso il coperchio 
superiore, sui trimmer posti 
all’interno. Ogni monoblocco 
è dotato di quattro valvole una 
driver (6CG7), una di ingresso 
(12AY7) e due finali KT 88 e 
nuovi e robusti trasformatori di 
alimentazione e di uscita, una 
configurazione ben diversa dal 
Roma 510 AC.
A tale proposito negli ampli-
ficatori finali a valvole i tra-
sformatori e, in special modo, 
quelli di uscita sono una parte 
molto importante nella proget-
tazione di un ampli valvolare, 
visto che concorrono in modo 
significativo alle prestazioni 
finali degli apparecchi. La loro 
scelta riveste la massima im-
portanza ma Synthesis il pro-
blema non se lo pone visto che 
i trasformatori li costruisce in 
casa: vale la pena ricordare che 
questa realtà nasce negli anni 
’60 per mano del padre di Lo-
renzon con il marchio Fasel, 
un’azienda che ha avuto un 
grande rilievo nel panorama 
italiano nella costruzione di 
trasformatori di alimentazione, 
di uscita e induttanze, produ-
cendo anche per molti famosi 
marchi di strumenti musicali… 
Questa pluriennale esperien-
za lascia presupporre che sia 
la qualità che le specifiche di 
progetto saranno rispettate a 
pieno! Nel 1992 è il figlio Luigi 
che prende in mano le redini 
dell’azienda, diversificando la 
produzione e modificando il 
nome in “Synthesis” e il resto 
è storia dei nostri giorni. Il 
tempo di scrivere queste righe 

e gli apparecchi sono andati a 
regime: finalmente, riuscire-
mo a scoprire se ci delizieran-
no anche grazie a tutte queste 
innovazioni racchiuse nel loro 
interno.
Non appena il CD comincia a 
diffondere le prime note, subi-
to balza all’orecchio la grande 
capacità di questo sistema nel 
trattare in modo magistrale la 
parte bassa dello spettro sono-
ro e queste sensazioni non le 
avverto dall’ascolto dalle note 
di un contrabbasso ma dalle 
note gravi del pianoforte che 
accompagnano Patricia Bar-
ber nella prima parte del bra-
no Summertime. Pochi altri 

ascolti mi hanno consentito di 
apprezzare in modo evidente 
il risuonare prodotto dal mar-
telletto; in impianti meno ri-
solutivi ci si può confondere e 
facilmente il suono può essere 
scambiato per un contrabbasso 
ma, quando nell’avanzare del 
brano, lo strumento entra per 
davvero, allora si fa ancora più 
evidente la capacità di questo 
sistema nel discriminare e ri-
collocare con grande precisione 
e naturalezza i segnali di que-
sta parte dello spettro, offrendo 
un basso deciso, ruvido, netto, 
privo di qualsiasi coda e, in 
special modo, si apprezzano le 
vibrazioni trasmesse durante il 

rilascio delle corde. Eccellente 
la voce della Barber, nessun 
accenno a esse sibilanti, prati-
camente sempre in agguato in 
configurazioni inclini al bril-
lante; ritrovo invece una voce 
estremamente naturale dotata 
di grande musicalità e piacevo-
lezza timbrica.
Davvero un bell’inizio con la 
possibilità di apprezzare so-
norità che, normalmente, si 
riscontrano solo su sistemi di 
alto livello. Impressionante 
l’ascolto di un SACD etichet-
ta BIS (Sonatas & Partitas di 
J.S.Bach, al violino Zimmer-
mann) una splendida incisione: 
la magnificenza dello Stradiva-
ri, un’eccellente esecuzione in 
unione alle ottime performance 
del sistema generano un ascol-
to di superba chiarezza dove un 
buio profondo lascia spazio al 
violino di esprimersi al meglio 
nel palcoscenico virtuale, con 
una perfetta messa a fuoco e 
una bella ricostruzione am-
bientale, il tutto favorito da 
una marcata musicalità. Don’t 
Explain nella interpretazione 
di Hellen Merrill (un’incisio-
ne che si perde nella notte dei 
tempi, registrata nel 1954) mi 
fa apprezzare ancor di più le 
qualità del sistema: a parte la 
meravigliosa voce della Merrill 
e il nitido inciso della tromba 
di Clifford Brown, non riesco 
a comprendere se il nostro si-
stema sia indulgente verso le 
registrazioni molto datate o 
se, invece, tenda a magnificar-
le, sta di fatto che, anche con 
queste vecchie registrazioni 
analogiche, si riesce sempre a 
trasmettere un notevole senso 
del ritmo, unito a un forte im-
patto emozionale.
Ancora una superba versione 
XRCD della Sagra della Pri-
mavera diretta da Georg Solti, 
una delle migliori edizioni di-
sponibili, che mette in evidenza 

Lo stadio di potenza impiega una coppia di KT88 in push-pull e configurazione ultra 
lineare, che forniscono la potenza di 80 W su 6 Ohm, più lo stadio di ingresso a doppio 
triodo 12AY7 e il driver 6CG7. Il trasformatore di uscita è realizzato direttamente in 
casa con uscita singola anche se sono disponibili due morsetti di potenza per facilitare 
le connessioni in bi-wiring.
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una bellezza sonora spettacola-
re: gli ottoni sono resi con forza 
e immediatezza, il registro più 
grave è sempre ben in evidenza 
ed esente da rigonfiamenti o di-
storsioni; grande la facilità nel 
restituire le forti escursioni di-
namiche della complessa mas-
sa orchestrale con una trama 
musicale estremamente detta-
gliata e armonicamente ricca. 
Un risultato assolutamente 
eccellente, frutto di un pro-
getto attento e ben studiato in 
un prodotto destinato a offrire 
all’ascoltatore ottima musica! 
Ultima raffinatezza è la como-
doa uscita cuffia realizzato con 
un amplificatore operazionale 
hi-end che preleva il segnale 
direttamente dai trasformato-
ri di uscita, che preleva il se-
gnale di potenza direttamente 
dai trasformatori di uscita e 
in grado di fornire 300mW su 

un’impedenza di 32 Ohm. Ba-
sta attivare il preamplificatore 
e continuare a godere dell’otti-
ma musica con risultati ben al 
di sopra delle aspettative, con 
bassi dotati di buona dinamica, 
medio alti solidi e veloci, sicu-
ramente un suono molto sod-
disfacente e soprattutto molto 
silenzioso.
Definire questo trio un “valvo-
lare moderno” che riunisce in 
sé i pregi di una sezione bassa 
solida e veloce che, normal-
mente, viene attribuita a un 
performante stato solido o un 
medio alto dolce e gradevole 
di un ottimo valvolare, diviene 
solamente un luogo comune. 
È soltanto un insieme musi-
calmente molto ben articolato, 
una straordinaria parte bassa 
ben modulata e ottimamente 
definita, un medio ben presen-
te e piacevolmente musicale, 

un acuto che non vira né verso 
una iperdefinizione spinta, né 
verso quel calore che di solito 
viene attribuito a un valvolare; 
insomma questo trittico, peral-
tro estremamente silenzioso, 
restituisce ottime prestazioni 
per un risultato di grande sod-
disfazione per l’ascoltatore e 
questo è davvero un gran bel 
risultato, non c’è null’altro da 
aggiungere.
Unica accortezza è il warm-up 
iniziale, un’operazione sempre 
consigliata per tutti gli impianti 
anche se, in questo caso, ho no-
tato, non tanto per i finali che 
vanno a regime abbastanza ra-
pidamente, quanto e soprattut-
to per il pre, che si ha bisogno 
di almeno una mezz’ora abbon-
dante per eliminare una certa 
incertezza iniziale prima di far 
apprezzare la sua bellissima 
voce. Synthesis è un’eccellen-

za italiana e non se ne discute, 
dal più piccolo, economico e 
musicalissimo Soprano che con 
le sue EL84, nonostante la sua 
modesta potenza, riesce a sod-
disfare diffusori di efficienza 
medio alta, al Metropolis il più 
costoso del catalogo (provate 
ad ascoltarlo, è una pregevole 
e raffinata realizzazione) sino 
ad arrivare a questo eccellente 
trio che, nonostante il prezzo 
non proprio popolare ma ben 
al di sotto delle prestazioni 
che ha dimostrato durante i 
vari ascolti, offre livelli musi-
cali talmente elevati da essere 
considerato sia in accoppiata 
che presi singolarmente un 
vero affare, nonostante questo 
segmento sia affollato da una 
concorrenza ben agguerrita. 
Basta un ascolto per fugare 
qualsiasi dubbio e apprezzare 
le innegabili qualità.

Due ingressi linea sbilanciati (RCA) uno diretto l’altro filtrato per il finale, oltre a un ingresso bilanciato (XRL). Un potenziometro regola il guadagno dei finali, operazione 
effettuata in fabbrica; da evitare eventuali manipolazioni salvo volerli adattare a preamplificatori di altre marche. Un commutatore consente il passaggio da bilanciato a 
sbilanciato mentre i morsetti per i diffusori accettano il collegamento sia a forcella che a banana. 
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C’è una parola, herita-
ge, che racchiude il si-
gnificato della propria 

storia e delle proprie radici; un 
vestito difficile da portarsi ad-
dosso con perlomeno due con-
traddittori risvolti. Da un lato, la 
tradizione rappresenta una faci-
le chiave di ingresso per assicu-
rarsi il favore della controparte, 
specialmente se si lascia incan-
tare dai ricordi; dall’altro rap-
presenta uno stringere le ma-
glie in cui ci si trova a operare, 
con il rischio, fuoriuscendo dai 

tracciati confini, di lesa maestà 
o di aver snaturato il proprio 
credo.
Nell’equilibrio tra le conseguen-
ze dell’una o dell’altra strada, si 
trova inevitabilmente a operare 
chi può annoverare poco meno 
di 100 anni di vita, quelli tra-
scorsi dal momento in cui nel 
1932 Gilbert Briggs dette vita 
all’impresa che prende il nome 
dalla valle di Wharfe, area anco-
ra conosciuta come Wharfedale, 
dove tutto è nato… 
L’ultimo “trattino”, l’ultimo mi-

glio percorso 
al momento 
nella storia di 
W h a r f e d a l e 
è rappresen-
tato dalla se-
rie Elysian (i 
Campi Elisi, 
secondo la 
mitologia gre-
ca, erano una 
sorta di un pa-
radiso in cui 
gli eroi divini 
e i giusti mor-
tali godevano 
di un’eterna 
vita ultrater-
rena) risultato 
di un progetto 
di ricerca e svi-
luppo durato 
tre anni che ha 
portato in pa-
rallelo anche 

alla realizzazione della serie 
EVO 4 (SUONO 544) sorta di 
ricaduta tecnologica istantanea 
(o prodotto a più teste) visto che 
ha prezzi pari a circa la metà di 
quelli della Elysian. La Evo com-
prende sette differenti modelli 
mentre della Elysian ne fanno 
parte solo tre, per certi aspetti 
irrituali: a un modello da pavi-
mento (il modello 4) e a uno a 
piedistallo basso, entrambi a tre 
vie, si è aggiunto recentemente 
il modello 1 a due vie, tutti ov-
viamente dotati del tweeter a 
nastro Air Motion Transformer 
(AMT). Nell’abituale scansione 
della gamma bookshelf siamo 
abituati a vedere generalmen-
te due sistemi a due vie di dif-
ferente volume, ufficialmente 
(secondo le spiegazioni delle 
aziende interessate) uno, il più 
piccolo, destinato al mercato 
europeo, l’altro, il più grande, a 
quello americano per le ben note 
ragioni che riguardano gli spazi 
d’ascolto a disposizione degli 
uni e degli altri.
Tuttavia, non pensiamo che 
sia solo questo il motivo di tale 
scelta, anzi: il particolare che più 
differenzia le linee è la presenza 
di un midwoofer fra l’AMT e il 
woofer, che di fatto proietta nel-
la categoria dei tre via anche il 
modello da stand.
Con la serie Elysian, Wharfe-
dale sembra scegliere un’altra 
via e non solo per il fatto che il 

a cura della redazione

Wharfedale Elysian 1
DIFFUSORI 

Prezzo: € 4.190,00
Dimensioni: 26,3 x 49 x 31,5  cm (lxaxp)

Peso: 15 Kg
Distributore: Tecnofuturo

www.tecnofuturo.it

DIFFUSORI WHARFEDALE ELYSIAN 1

Tipo: da supporto Caricamento: bass reflex N. vie: 2 Potenza 
(W): 175 Impedenza (Ohm): 4 Frequenze di crossover (Hz): 
2500 Risp. in freq (Hz): 49 - 22000 Sensibilità (dB): 89 Altopar-
lanti: wf da 18 cm con cono in fibra di vetro rivestito, tw AMT 
Rifinitura: Nero laccato, Noce laccato, Bianco laccato

Dal lontano 1932 Whar-
fedale si è costruita, e ha 
saputo mantenere nel tem-
po, una solida e meritata 
reputazione di serietà. I 
suoi prodotti non sono mai 
stati banali e hanno spes-
so aperto la strada a nuo-
ve generazioni di prodotti. 
La Elysian 1 è l’ultima nata 
della serie top della casa…
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modello 4 e il 2 sembrano appar-
tenere a una famiglia mentre l’1 
a un’altra ma anche perché i vo-
lumi di quest’ultimo, nonostante 
si sia scelto di optare per il mo-
dello base a due vie, sono stati 
indirizzati verso le dimensioni 
“all’americana”! E, infatti, la pri-
ma sensazione che si prova ma-
neggiando gli Elysian 1 è quella 
di un diffusore ipernutrito, si-
mile a un culturista che a fine 
carriera comincia a manifestare 
tendenze a un eccessivo adipe! 
Tanti muscoli ma con un profilo 
morbido e smussato… Sia ben 

chiaro: questa è la prospettiva 
secondo il metro di un europeo, 
abituato con certi canoni e sti-
lemi; di certo, in casi come que-
sto, la convinzione nella scelta di 
un bookshelf tentenna ancor di 
più (perchè il discorso è valido 
sempre) rispetto a un diffusore 
da pavimento che in pianta e 
anche alla vista (soprattutto in 
questo caso) non risulta meno 
filante né ingombrante… Se il 
buon senso prevarrà, saranno 
invece considerazioni meno di 
gusto e maggiormente tecniche 
(non dimenticate che uno come 

Franco Serblin amava i diffusori 
da piedistallo e qualche ragio-
ne ci sarà!) a farla da padrone, 
anche se di acqua sotto i ponti, 
in fatto di altoparlanti, ne è pas-
sata non poca e vale la pena di 
esternare qualche riflessione in 
merito!
Certamente in passato è stato 
più semplice mettere a punto 
un sistema a due vie rispetto a 
uno a tre con un midrange ma 
oggi l’evoluzione delle tecnolo-
gia di produzione e la progetta-
zione hanno ridotto fortemente 
questo gap e si ottengono ottimi 

altoparlanti da diciotto centi-
metri di diametro con un’otti-
ma voce e che si abbinano con 
facilità ai tweeter meno estesi 
in basso, come l’AMT, e otti-
mi midrange che si inserisco 
la meglio tra tweeter e woofer! 
È ovvio che a pagarne le spese 
sono gli ingombri e soprattut-
to le “tentazioni” sempre dietro 
l’angolo: gli Elysian 2 hanno co-
munque il woofer da ventidue 
centimetri rispetto ai diciotto di 
quello degli Elysian 1, pertanto 
il diffusore si espande oltre che 
in altezza, dovuta alla presenza 
del medio, anche in larghezza 
per ospitare il woofer più am-
pio. Si guadagna sicuramente 
in estensione e punch in gam-
ma bassa ma si perde molto in 
termini di design e collocabilità 
in ambiente, almeno dal punto 
di vista estetico. Ma da un punto 
di vista puramente funzionale è 
proprio l’Elysian 2 a incarnare 
il massimo equilibrio fra risor-
se, obiettivi e funzionalità an-
che se, lo spazio occupato dal 
sistema da stand, è lo stesso di 
quello occupato da quello da 
pavimento. C’è da considerare 
infine la differenza di prezzo fra 
i vari sistemi: è curioso che il gap 
sia di 2300 euro fra Elysian 1 e 
2 e di 2500 euro fra Elysian 2 e 
4. Questo indica che il prodot-
to “centrale” nella produzione 
è il mediano e che gli altri due 
occupano il completamento 
della serie con gran rilievo per 
gli Elysian 1 che, seppur a due 
vie, mantengono molte caratte-
ristiche a un prezzo decisamente 
inferiore in senso assoluto.
Tornando nello specifico del 
prodotto in prova, va apprezzata 
la scelta dei materiali e delle fini-
ture che sono fra le più curate in 
questa fascia di prezzo: la livrea 
degli Elysian è davvero di ecce-
zionale qualità, tanto nella scelta 
delle essenze che nella vernicia-
tura, che prevede ben sei mani di 

La risposta è molto estesa e priva di particolari alterazione 
soprattutto nella zona di incrocio fra tweeter e midwoofer, 
collocata intorno ai 2500 Hz. Sul piano orizzontale si apprezza 
un’attenuazione tipica all’estremo superiore dovuta alla tecno-
logia del tweeter e una lieve nella parte alta di emissione del 
midwoofer con effetti comunque molto contenuti. Sul piano 
verticale, anche in seguito al filtro crossover del terzo ordine, 
non si apprezzano particolari fenomeni di cancellazione, se 
non concentrati in una banda molto ristretta di frequenza che 
dipende dalle caratteristiche di emissione fuori asse del twe-
eter. Il modulo dell’impedenza si mantiene sempre al di sopra 
dei 4 Ohm e non costituisce un carico difficile da abbinare.
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vernice trasparente per ottene-
re la finitura specchiata ad alto 
spessore tipica delle laccature. 
Costruzione e finitura del mobi-
le sono di primo livello, da evi-
denziare la curvatura del legno 
e la sua perfetta lavorazione, e 
l’utilizzo di distanziali in ottone 
tornito e cromato per ottenere la 
giusta collocazione del piano di 
appoggio. Gli altoparlanti sono 
fissati con bulloni su inserti in 
metallo annegati nell’MDF e i 

supporti di collegamento fra il 
frontale e il pannello anteriore 
sono in alluminio pressofuso 
e gomma. Cose che in questa 
gamma di prezzo oggi sono sco-
nosciute anzi, spesso troviamo 
elementi in plastica cromata 
che imita il metallo! Insomma 
ingombranti ma molto curati e 
raffinati nelle finiture, a riprova 
che Peter Comeau, l’attuale capo 
del team di progettazione (vedi 
alla prova dell’Audiolab nelle 

pagine precedenti) ha fatto bene 
il suo lavoro anche se, per favo-
re, non definite gli Elysian 1 un 
modello da libreria!
Ulteriore nota positiva emersa 
durante la prova risiede nella 
spiccata insensibilità alla di-
stanza tra i diffusori e la parete 
di fondo: partendo da un posi-
zionamento classico (un metro 
dalla parete) e indietreggiando 
i diffusori con i loro stand fino 
a 40 centimetri dal fondo, le 

prerogative di estensione e pre-
cisione delle note basse restano 
pressoché invariate, come anche 
l’immagine riproposta, ampia, 
ferma, correttamente dilatata 
nelle tre dimensioni; aumenta 
ma non in modo eccessivo il 
livello di pressione all’estremo 
superiore e soprattutto senza 
impatto sull’articolazione e l’e-
missione del resto della banda. 
Avvicinando ulteriormente i 
diffusori alla parete si incorre 

Il tweeter AMT, realizzato per 
questa linea, evidenzia un’ampia 
superficie di emissione con 
un supporto meccanico 
molto robusto che impiega 
una flangia di raccordo in 
alluminio pressofuso fissata 
alla flangia dell’AMT. L’emissione 
posteriore è convogliata in una 
camera riempita di materiale 

fonoassorbente.

Il crossover utilizza componenti di 
elevata qualità con induttori a 
bassa resistenza interna avvolti 
in aria oppure su lamierini in ferro 
e condensatori a film anche quelli 

di alto valore ottenuti tramite il 
parallelo di due unità.

Il woofer è uno Scan Speak 18W4434G00 
da diciotto centimetri di diametro 
con la membrana in fibra di vetro, 
la sospensione in gomma smorzata, 
il cestello in alluminio pressofuso 
aerodinamico e l’equipaggio mobile 
ventilato a vista. La risposta si estende in 
alto in modo molto regolare e controllato 
anche fuori asse e consente una buona 
interfacciabilità con il tweeter AMT.

Il crossover utilizza due linee a 
18dB/oct, una per il tweeter e 
l’altra per il woofer. Sono presenti 
anche celle di linearizzazione e di 
equalizzazione prevalentemente 
nella zona di incrocio. Il tweeter 
evidenzia una rete di attenuazione 
di circa 6 dB in seguito alla elevate 
sensibilità tipica degli AMT.

Il condotto reflex è abbastanza 
corto ed è provvisto di ampie 
svasature alle due estremità. 

La distanza fissa dal piano 
di appoggio contribuisce 
all’accordo del sistema e 

alla particolare soluzione di 
emissione laterali rispetto 
al frontale e posteriore del 

mobile.
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in un decremento prestazio-
nale che si manifesta con una 
perdita di definizione e in una 
parziale riduzione dei tre assi di-
mensionali ma di entità minore 
del prevedibile a riprova che, 
come ormai accade sempre più 
di frequente, gli Elysian 1 già in 
fase di progettazione siano stati 
pensati per operare vicino alla 
parete di fondo.
Comunque sia, i baby Elysian 
sfoderano una gamma bassa 
profonda, molto articolata e 
dinamicamente appagante, in 
grado di sorprendere quan-
to a restituzione dell’ottava 
fondamentale, specialmente 
se rapportata alle dimensioni 
importanti di questo bookshelf: 
i diffusori non si scompongono 
neanche a volumi di ascolto 
elevati. Certamente occorre un 
sistema a monte sopraffino per 
farli esprimere al meglio: gli 
Elysian hanno dimostrato di es-
sere di “bocca buona” ma anche 
di apprezzare particolarmente 
l’aumento di qualità dell’ampli-
ficazione, della sorgente e degli 
accessori al contorno. 
Da segnalare in merito i nu-
merosi apporti dei forum e dei 
siti web, per lo più stranieri (ad 
esempio speakerdecision.com, 
techweekmag.com, hifi.blog) 
che lasciano intendere una posi-
tiva conferma di tutte le qualità 
espresse dagli Elysian 1 (interes-
santi anche alcuni video postati 
su Youtube nei quali gli Elysian 
vengono presentati e accuditi 
con particolare passione). Con i 
migliori CD e i file audio a dispo-
sizione della redazione abbiamo 
assistito a una coinvolgente e 
convincente performance mu-
sicale dove la caratteristica più 
appariscente è il fatto che l’Air 
Motion Transformer e il woofer 
lavorano davvero all’unisono: 
sono accoppiati perfettamente 
e non si nota alcuno squilibrio 
tra le gamme di frequenza. 

L’amalgama è assicurato, come 
pure la velocità di risposta ai 
transienti e siamo in presenza 
di un raro caso di naturalezza 
espressiva. Vale la pena di ricor-
dare come i diffusori ESS AMT 
1D (ora, per la cronaca, di nuovo 
in produzione) e i Tempest Lab 
1, primi a utilizzare il tweeter 
EMT di Oscar Heil, avevano una 
sonorità eccellente per l’epoca, 
ma un certo scollamento tra le 
frequenze emesse dal tweeter e 
le frequenze di pertinenza dei 
woofer (uno era un radiatore 
passivo) si sentiva distintamen-
te, anche in considerazione del 
fatto che per lungo tempo si 
tendeva ad abbinare l’AMT a 
woofer di ampio diametro e con 
sospensioni poco adatte alla ri-
produzione della gamma media. 
Ed è forse questa l’evoluzione 
che negli ultimi tempi ha con-
sentito all’AMT di esprimersi al 
meglio: l’essere abbinato a woo-
fer di minor diametro e maggior 
estensione, oppure direttamen-
te con un midrange!
Gli Elysian 1 sono equilibrati 
e ariosi, altamente informativi 
senza indurre fatica d’ascolto, 
esprimono un suono materico, 

possen-
te quando 

serve, delicato nei 
passaggi più tenui 

delle partiture sonore. 
La capacità di analisi appare 
encomiabile, di ampio respiro, 
consentendo di seguire agevol-
mente le evoluzioni dei cantan-
ti e dei musicisti, senza perdere 
alcuna nota, accordo, arpeggio 
o vocalizzo.
Una volta tanto non si sente la 
necessità di passare a un diffu-
sore di maggiori dimensioni per 
quel che riguarda la parte bas-
sa dello spettro: il basso degli 
Elysian 1 è presente e profondo, 
con una capacità di districarsi 
abilmente nei passaggi musicali 
più ardui, rendendo il messaggio 
sempre leggibile e la resa del con-
trabbasso, della cassa della bat-
teria, della pedaliera dell’organo 
a canne e di qualsivoglia altro 
strumento che operi in queste 
frequenze, priva di sensazioni 
innaturali. Questa gamma grave 
è indispensabile per sostenere 
la gamma media, anch’essa di 
grande qualità, come dimostra 
l’ascolto delle voci sia maschili 
che femminili, nonché delle note 
intermedie della tastiera del pia-
noforte acustico, dotate della giu-
sta consistenza anche se a livelli 
sostenuti di emissione si perce-
pisce una lieve compressione del 

registro 
medio e una 

perdita di energia immes-
sa in ambiente ma, ripetiamo, 
a volumi molto sostenuti. Una 
timbrica di valore e una mate-
rica raffinatezza guidano ogni 
passaggio. Infine, da segnalare la 
possibilità di utilizzare i diffusori 
in bi-wire/bi-amp, cosa che con-
sente di ottenere alte prestazioni 
anche utilizzando amplificazioni 
non particolarmente costose.
In altre parole, siamo di fronte 
a un diffusore da tenere nella 
massima considerazione e che 
allo stato attuale rappresenta la 
massima espressione, insieme ai 
fratelli maggiori modelli 2 e 4, del 
suono Wharfedale ad oggi, in vir-
tù delle notevoli doti sonore evi-
denziate. Capacità dinamica, ni-
tidezza del messaggio, analiticità 
ed equilibrio timbrico, articola-
zione e presenza della gamma 
bassa, naturalezza della porzione 
di frequenze medie, estensione 
del range acuto, linearità della ri-
sposta in frequenza, rispetto del-
le proporzioni prospettiche della 
scena riassumono le generose 
peculiarità degli Elysian 1, nati 
per suonare e generare un eleva-
to coinvolgimento emozionale.
Entrano direttamente in con-
correnza con altri blasonati 
bookshelf d’elite come i ProAC 
D-2R, Manger C-1, Monitor Au-
dio Platinum PL-100II, Triangle 
Magellan Duetto ed i classici Ro-
gers LS 5/9.

La base è fissata al fondo del 
mobile tramite quattro bulloni 
avvitati su madreviti e con 
quattro distanziali in ottone 
cromato pieno e due setti 
che convogliano l’emissione 
del condotto reflex ai lati 
del mobile riducendo quella 
verso la parte anteriore e 
quella posteriore. I morsetti 
sono molto robusti e fissati 
direttamente sulla parete del 
mobile. Accettano qualsiasi 
tipo di connessione ed è 
fornito di serie un ponticello 
per collegamenti monowiring 
terminato da un lato con 
forcella e dall’altro con banana.
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di Carlo D’Ottavi

Si tratta della ristampa Acoustic Sounds del 2022 dai nastri 
originali del 1964.
L’etichetta prosegue a ristampare alcuni titoli davvero im-

pressionanti, in particolare quelli del catalogo Impulse! anche 
se si pensava che alcuni dei master tape fossero andati perduti 
nell’incendio del backlot degli Universal Studios di Hollywood del 
2008. Per molti amanti della musica di John Coltrane, i titoli più 
preziosi sono stati quelli registrati con l’Impulse! Questa etichetta 
si è formata come una propaggine della ABC Paramount Records 
nel 1961. Coltrane registrò per l’etichetta tra il 1961 fino alla sua 
morte nel 1967.
Il 1964 fu davvero l’anno di grazia per Coltrane, e per la casa 
discografica, in quanto vide la luce del famosissimo A Love 
Supreme e del non meno amato Crescent, per alcuni critici persino 
superiore. Un anno davvero speciale, unico nella storia di Coltrane: 
il suo quartetto “classico” era al culmine della sua popolarità e stava 
anche per sposarsi con la sua musa, Alice Coltrane. L’anno prima 
aveva registrato oltre 70 pezzi su nastro, e l’anno dopo oltre 80, 
ma la sua discografia registrata (lasciando da parte nastri privati   
e sovraincisioni) per il 1964 è di “soli” 33 pezzi., quelli che hanno 
costituito la base di Crescent e A Love Supreme, insieme a quello 
che è stato messo insieme come Blue World circa mezzo secolo dopo.
Secondo Alice Coltrane, i due album a cui suo marito è tornato più 
spesso sono stati A Love Supreme e Crescent. Si dice che il produttore 
della Blue Note Michael Cuscuna abbia affermato di essere stato 
così tanto affascinato da Crescent che A Love Supreme “non ha mai 
inciso nella mia anima come faceva Crescent”. Entrambi gli album 
sono nati dall’interesse di Coltrane per la religione e il misticismo: 
era convinto che la musica potesse guarire. Coltrane ha scritto tutte 
le composizioni degli album e dava a ciascuno dei suoi collaboratori 
la possibilità di brillare, evita gli assoli di tenore sul secondo lato 
di Crescent per dare spazio ai suoi sidemen: McCoy Tyner al piano, 
Jimmy Garrison al basso ed Elvin Jones alla batteria, uno dei più 
grandi gruppi jazz mai registrati.
Wise One, da Crescent, come le composizioni su A Love Supreme, è 
allo stesso tempo una poesia, una preghiera e un appello alla pace 
che risuona più forte che mai oggi. Insieme alla traccia del titolo e a 

Lonnie’s Lament, questi tre brani costituiscono il 
nucleo di un album travolgente, forte come qual-
siasi cosa Coltrane abbia registrato. I restanti due 
tagli, Bessie’s Blues e The Drum Thing, completa-
no un capolavoro. Un’altra cosa che accomuna i 

due capolavori di Coltrane del 1964 è che non sono semplici raccolte 
di canzoni ma hanno un filo conduttore, un concetto che sarebbe 
stato riconosciuto qualche anno dopo nella musica pop con i Beat-
les. Ma ancora una volta Coltrane era in anticipo con i tempi.
Rudy Van Gelder ha registrato la musica su Crescent durante 
due sessioni. A differenza degli album Atlantic di Coltrane, in 
cui le registrazioni sono state catturate sia su deck mono che 
stereo, Crescent è stato registrato solo in stereo e pubblicato 
sia in versione mono che stereo. Nonostante questo, la maggior 
parte dei collezionisti preferiva le versioni mono di Blue Note e 
Impulse! perché le versioni stereo spesso suonavano artificiali, 
con distinte zone sinistra, destra e centrale separate da blocchi di 
spazio morto. Nella sua prima versione stereo, Crescent mostrava 
la tipica mancanza di un palcoscenico sonoro coerente di Van 
Gelder ma, almeno, non soffriva delle frequenti irregolarità di Van 
Gelder nella registrazione del pianoforte. Coltrane, generalmente, 
registrava poche riprese di un brano. Le sessioni di Crescent 
ebbero luogo il 27 aprile 1964, poi il 1° giugno il gruppo tornò in 
studio e rifece Crescent e Billie’s Blues e le nuove versioni furono 
utilizzate nell’album finale. Sebbene il suono complessivo delle tre 
canzoni usate dalla precedente sessione di aprile sia superiore a 
quello di Crescent e Bessie’s Blues registrati a giugno, c’è poco da 
criticare dal punto di vista sonoro tranne che per il soundstage, 
piuttosto scadente delle prime versioni stereo.
Rimasterizzata da Ryan Smith alla Sterling Sound, questa 
ristampa, che è stata realizzata dalla Quality Record Pressings, 
fonde i canali in un palcoscenico sonoro senza soluzione di 
continuità, in modo da risultare naturale. I nastri analogici 
utilizzati per produrre la ristampa suonano come se fossero 
in ottime condizioni. Non sono stato in grado di confermare se 
i nastri master originali siano andati perduti nell’incendio del 
2008 o se siano stati usati qui ma il suono risultante non può 
essere criticato. L’ottima dinamica e il punch di questa ristampa, 
insieme al meraviglioso palcoscenico sonoro e all’impressionante 
qualità tonale, lo rendono un’eccellente versione. Questa edizione 
in vinile della registrazione stereo di Acoustic Sounds si distingue 
per la sua trasparenza, individuando i contributi individuali di 
ciascun membro della band e catturando anche la sinergia di un 
ensemble che, dalla sua prima esibizione nel 1960, ha continuato 
a raggiungere nuove vette musicali. Il suono profondo e legnoso 
dell’assolo di basso di Jimmy Garrison in Lonnie’s Lament e il 
timbro dell’assolo di batteria di Elvin Jones in The Drum Thing 
hanno una presenza sorprendente nella stanza. In Wise One e nei 
passaggi più silenziosi che appaiono nella title track e Lonnie›s 
Lament, vale la pena assaporare l›interazione sfumata tra tutti e 
quattro i musicisti, incluso il lavoro al pianoforte di McCoy Tyn. 
E quando il quartetto si lancia in Bessie›s Blues dà una lezione di 
swing. Molto semplicemente Crescent è una testimonianza di un 
quartetto di maestri al lavoro.

John Coltrane Quartet 
CRESCENT 
ACOUSTIC SOUNDS / 
IMPULSE AIMP 78301
1 LP 180 gr
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PILLOLE
Duke Ellington 
DUKE ELLINGTON MEETS 
COLEMAN HAWKINS 
Analogue Productions
ASLPIMP79501 - 1 LP 180 gr QRP 

Sebbene si conoscessero e si 
ammirassero fin dagli anni 
Venti, solamente nel 1962 i 
due hanno registrato un 
disco insieme, con il gruppo 

ristretto della band del Duca. La lunga attesa 
non fu vana e tra gli standard di Ellington e il 
trascinante sax di Hawkins il risultato fu 
memorabile. Distribuito da Sound and Music.

Jack White
ENTERING HEAVEN ALIVE
Third Man Records ATMR 753 - 1 LP 180 gr 

Quinto album in studio a 
suo nome del fondatore di 
The White Stripes. 
Potremmo definirlo un 
disco autarchico, infatti è 

stato registrato al White’s Third Man Studio 
nel 2021, masterizzato da Third Man 
Mastering, stampato su vinile da Third Man 
Pressing e pubblicato da Third Man Records. 
La sua fede nell’analogico è rispettata. Store 
Acoustic Sounds.

Al Di Meola, John McLaughin, Paco De Lucia
SATURDAY NIGHT IN S. FRANCISCO 
Impex Records IMP6045 - 1 LP 180 gr. 

Dopo lo straordinario 
successo del trio 
chitarristico con Friday 
Night in S.F. del 1980, Al Di 
Meola si è impegnato a 

fondo per recuperare i nastri originali degli 
altri concerti legati a quella tournée e ha 
estratto sette tracce che ora ascoltiamo in 
anteprima in questo eccezionale nuovo 
album. Distribuito da Sound and Music.

Jean Sibelius - Piano Trio
KORPPOO TRIO
Yarlung Records YAR944228-638V 2 LP 45gg 180gr 

Usciamo dai soliti percorsi 
sinfonici per scoprire come 
nel genere da camera 
Sibelius fosse uno 
straordinario maestro in 

bilico tra Tardo Romanticismo e l›approdo al 
primo ’900. Nel trio JS209 i colori e sentimenti 
tra il dramma e la gioia sono espressi 
perfettamente da questi musicisti, tanto da 
ricevere l›approvazione della famiglia Sibelius 
stessa. Yarlung Records Store.

Altra speciale produzione, per la sua 
etichetta, di Giulio Cesare Ricci, facente 
parte della serie in edizione limitata 

a 496 copie che si è superata. L’album doppio 
monografico dedicato al formidabile violinista 
e compositore spagnolo Pablo Sarasate, 
interpretato dal maestro Salvatore Accardo, 
ormai una colonna portante della discografia 
fonè dedicata alla classica, insieme alla pianista 
Laura Manzini e, in alcune tracce, a Laura 
Gorna secondo violino, è curato in ogni minimo 
dettaglio. Se Ricci ci sta ormai viziando con il 
suo sistema di registrazione completamente 
analogico, utilizzando quanto di meglio ci sia 
nel settore, assemblato e curato da lui stesso e 
con la collaborazione di un nume come David 
Manley, altrettanto conosciamo e apprezziamo 
la veste grafica altrettanto curata dei suoi 
album. Copertina rigida con splendide foto, note 
esaustive, buste dei dischi in carta di riso per la 
loro migliore conservazione. A tutto questo si 
aggiungono la stampa in Giappone dove Ricci 
ha stabilito da tempo un lungo rapporto di 
collaborazione e fiducia e, ciliegina sulla torta, 
i vinili di questa linea detta Super Audiophile 
sono natural color transparent vinyl: questo 
significa che sono assolutamente puri, senza 
alcun pigmento aggiunto di colorazione il disco 
visivamente si presenta trasparente con una 
leggera ambratura champagne.
Questo doppio album è stato registrato nella 
Sala dell’Ermellino presso la Casa della Musica 
di Milano nel novembre 2019. Obiettivo di 
Ricci è quello di trasmettere all’ascoltatore la 
sensazione di trovarsi nella posizione ideale 
nella Sala dell’Ermellino, dove si ottiene suono 
caratterizzato da un effetto campo e la cui 

profondità, larghezza e altezza sono 
apprezzabili e prossime alla realtà. 
Grande dinamica ma anche grande 
precisione delle parti solistiche.
Il contenuto artistico non è meno 
interessante e, per certi versi, persino 
esclusivo, in quanto il compositore 
spagnolo, al di là di alcune abusate e note 
pagine virtuosistiche, è poco eseguito e 

pubblicato su dischi. Vissuto tra il 1844 e il 1908, 
Sarasate nasce a Pamplona e muore a Biarritz, in 
Francia. Rivela immediatamente straordinarie 
doti nel suonare il violino, al punto di trasferirsi 
prestissimo a Parigi per completare i suoi studi 
ed entrare, inevitabilmente, in quel clima 
artistico vivacissimo della capitale francese. 
L’Andalusia, in particolare, è fonte inesauribile 
di fascino, il tema del sangue e della morte 
pervade molte delle opere del tempo. Basti 
pensare alle figure mitiche del Don Giovanni, 
di Carmen o del Cid. Tra i musicisti spagnoli 
dell’epoca a contatto con questo mondo franco-
iberico, Pablo Sarasate si ritaglia un ruolo 
importante come divulgatore dei veri valori 
della musica popolare iberica, sfrondandola da 
certi luoghi comuni, mostrandone tutta la sua 
varietà e ricchezza di colori e profumi. Non è 
un caso che compositori francesi come Eduard 
Lalo e Camille Saint Saens gli dedicarono due 
delle loro pagine sinfoniche più celebri. Persino 
i più novecenteschi compositori francesi come 
Maurice Ravel e Claude Debussy ne saranno 
fortemente suggestionati. Uno splendido 
esempio dell’arte di Sarasate sono le Danze 
Spagnole per violino e pianoforte raccolte in 
50 numeri che mischiano il fascino esotico 
spagnolo con l’eleganza sofisticata francese. 
L’ampia selezione proposta da Accardo ci 
racconta di danze declinate nelle infinite forme 
e sfaccettature del lessico della tradizione 
popolare spagnola coniugate con uno stile più 
attuale. Si comincia con l’op.21 che comprende 
Malaguena, una canzone andalusa ricca di 
ornamenti e variazioni e la Habanera, una 
danza cubana dall’inconfondibile ritmo che già 
Bizet aveva utilizzato per la sua Carmen. 

Pablo Sarasate 
SPANISH DANCES FOR 
VIOLIN AND PIANO
Salvatore Accardo Violin, 
Laura Manzini Piano, 
Laura Gorna Violin 
FONÈ 149
2 LP 180 gr trasparente
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Quasi tutti i violinisti esordienti entrano in contatto 
con i concerti per violino di Haydn, tuttavia, 
queste meravigliose gemme della sua vasta opera 
sono oggi raramente eseguite dal vivo. Dopo 
la morte di Haydn, i suoi concerti per violino 
purtroppo sono stati considerati più materiale 

di studio per giovani violinisti che brani da concerto. Forse questo 
è dovuto alla mancanza di una certa grandiosità, estroversione ed 
evidente virtuosismo per il violinista solista ma questi concerti 
rappresentano Haydn al suo meglio: pieno di semplicità, eleganza e 
abbondanza di fascino. La trasparenza di queste opere e l’assenza di 
evidenti virtuosismi in realtà li rende una grande sfida per gli artisti.
Per The String Soloists e Lisa Jacobs, lo studio, l’indagine e l’ese-
cuzione frequente di questi concerti sono stati una vera rivelazione. 
Com’era prassi all’epoca, la violinista solista Jacobs ha scritto le ca-
denze per questi concerti, dando un pizzico della propria personalità 
in ognuno dei movimenti dei tre concerti presenti in questo album.
Franz Joseph Haydn è nato nel 1732 a Rohrau, piccolo villaggio 
di confine austriaco da Maria e Matthias Haydn, in un ambiente 
rurale semplice ma amante della musica. Franz Joseph non ci mise 
molto a mostrare il suo talento ma Rohrau non offriva molto. Fu 
così affidato, a soli sei anni, al maestro di cappella di Hainburg e 
loro parente Johann Matthias Franck. Franz Joseph fu presto in 
grado di suonare sia il violino che il clavicembalo ma si fece notare 
soprattutto come soprano nel coro della chiesa di Hainburg, tanto 
che due anni dopo, nel 1740, si trasferì a Vienna per unirsi al famoso 
coro di ragazzi della Cattedrale di Santo Stefano, sotto la guida del 
suo direttore musicale Georg von Reutter. Nel 1749 Haydn, ormai 
cresciuto, lasciò il coro giovanile di Vienna e intraprese la carriera 
come libero musicista. In questo periodo, durato quasi dieci anni, 
si mantenne insegnando e suonando il violino mentre, contempo-

raneamente, studiava contrappunto e armonia. Come assistente del 
compositore italiano Nicola Porpora apprese, per sua ammissione, i 
veri fondamenti della composizione.
Nel 1761 Haydn divenne assistente del maestro di cappella della 
famiglia Eszterházy, uno delle famiglie più ricche e importanti d’Au-
stria. Quando il vecchio maestro di cappella morì nel 1766, Haydn fu 
nominato Kapellmeister, maestro di cappella. Come servitore degli 
Eszterházy, Haydn seguì la famiglia mentre si spostavano tra le loro 
tre residenze: a Eisenstadt, Vienna, e a Eszterháza. Aveva una vasta 
gamma di responsabilità, compresa la composizione, la direzione 
dell’orchestra e l’esecuzione di musica da camera. Nonostante l’in-
credibile carico di lavoro, Haydn si considerava un uomo fortunato 
a ricoprire questa posizione. Il principe Eszterházy Nikolaus apprez-
zava il suo lavoro, favorendone la sua attività artistica e sviluppo, 
compreso l’accesso quotidiano alla propria piccola orchestra. Una 
condizione favorevole ma isolata dall’ambiente artistico della capita-
le, al punto che Haydn disse che le circostanze lo “costrinsero a essere 

Joseph Haydn
LISA JACOBS SOLISTA, THE STRING SOLOISTS

Cobra Records 0061

I CONCERTI 
PER VIOLINO E 
ORCHESTRA

The String Soloists
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originale”. Fu nei suoi primi anni presso gli Esterhazy che Joseph 
Haydn scrisse i suoi 4 concerti per violino; molto probabilmente 
dedicati al primo violino dell’orchestra di corte dell’epoca, Luigi 
Tomasini. Uno di questi concerti è andato perduto. Tutti scritti tra 
il 1760 e il 1770, incarnano la transizione dallo stile neobarocco al 
nuovo stile Sturm und Drang, con chiare influenze di Carl Philipp 
Emanuel Bach, di cui scrisse “senza di lui non sapremmo nulla”. 
Una caratteristica centrale della musica di Haydn è lo sviluppo di 
strutture a più gradi da motivi musicali molto brevi e semplici. La 
musica è spesso abbastanza formalmente concentrata e gli eventi 
musicali importanti di un movimento possono svolgersi piuttosto 
velocemente. Mentre il Concerto in do maggiore (scritto tra il 1761 
e il 1765) è fermo e strutturato in modo un po’ vecchio stile, sia 
armonicamente che melodicamente, e talvolta tende a toccare più 
l’intelletto che l’anima (nonostante il celestiale movimento lento) si 
può sentire nel suo successivo Concerto in la maggiore (composto 
intorno 1770) un linguaggio più intenso ed espressivo; è un lavoro 
più appassionato e quindi anche più accessibile al pubblico. Gran 
parte della musica di Joseph Haydn è stata scritta per compiacere e 
deliziare i suoi datori di lavoro, e il suo tono emotivo è, quindi, spesso 
ottimista. Questo tono era, però, anche insito nella personalità di 
Haydn. I movimenti veloci di Haydn tendono a essere ritmicamente 
propulsivi e spesso sono pieni di energia, soprattutto nei finali. I suoi 
primi movimenti, di solito non troppo lenti nel tempo, sono rilassati 
e riflessivi, elementi che possono essere visti e ascoltati in questi tre 
concerti per violino con grande fluidità e godimento.
Registrato originariamente in DSD 64, l’album è disponibile in down-
load in DSD fino a 256 in stereo o multicanale o in PCM fino a 192 
kHz. L’esecuzione è nitida e pulita, l’interazione orchestrale vivace 
e il suono è superbamente registrato, rendendo questa proposta un 
ascolto molto piacevole.
Carlo D’Ottavi

M
olte etichette hanno celebrato nel 2020 il 250° 
anniversario della nascita di Beethoven, pubbli-
cando nuove registrazioni delle sue sinfonie in 
un mercato estremamente affollato. Harmonia 
Mundi, per esempio, ha cercato di distinguere il 
suo ciclo registrando diversi gruppi esecutivi e 

accoppiando le sinfonie di Beethoven con altre di compositori meno noti. 
Savall e i suoi musicisti, tuttavia, concentrati solamente sul materiale 
sinfonico beethoveniano non hanno aggiunto diversivi. Distribuito in due 
volumi con le sinfonie 1/2/3/4 e 5 nel primo e uscito nel 2020 mentre 
il secondo, con le restanti, giunge solo oggi, rallentato da tanti intoppi 
legati soprattutto alla ben nota pandemia da Covid-19.
Viene da chiedersi cosa, se non altro, questa nuova registrazione possa 
offrire che non sia già disponibile in uno degli oltre 150 cicli attualmente 
disponibili!
Il suono di Le concert des Nations è più eterogeneo di quello che sentiamo 
in altri cicli di strumenti d’epoca dell’Orchestre Révolutionnaire et 
Romantique (Gardiner/Archiv) o La Chambre Philharmonique (Krivine/
Naïve). Gli archi agili superano le numerose sfide tecniche di Beethoven 
con una naturalezza collettiva. I fiati sono bilanciati allo stesso modo 

Beethoven
SARA GOUZY SOPRANO, LAILA SALOME FISCHER MEZZOSOPRA-
NO, MINGJIE LEI TENORE, MANUEL WALSER BARITONO

Alia Vox, AVSA9946 3 SACD hybrid e in download 
a 24 bit / 88,2 kHz.

SINFONIE N.6-9
SECONDO VOLUME DEL CICLO JORDI SAVALL 
LE CONCERT DES NATIONS

LA CAPELLA NACIONAL DE CATALUNYA LE CONCERT DES NATIONS E 
JORDI SAVALL – DIRETTORE

Joseph Hadyn suona in un quartetto
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con gli archi; gli ottoni possono davvero ruggire (basta ascoltare l’inizio 
dell’ultimo movimento della Quinta Sinfonia) ma altrettanto spesso è la 
loro sensibilità coloristica che impressiona. I timpani hanno un peso e 
una potenza netta. Registrato nell’acustica sonora del loro solito luogo di 
registrazione, il Collégiale du Château de Cardona (Catalogna), il suono 
dell’intera orchestra ha un’immediatezza viscerale.
Savall e l’orchestra rispettano scrupolosamente i segni dinamici e di 
articolazione all’interno di ciascuna partitura (Savall scrive nelle note 
del programma di aver consultato i manoscritti originali così come le più 
accreditate recenti edizioni). Forniscono anche trasparenza alla polifonia 
di Beethoven, permettendoci di ascoltare le meravigliose linee interne 
anche nei passaggi più complessi. Gli esempi di esecuzione di carattere 
sono molti: la scala stuzzicante che inizia il movimento finale del primo; 
gli accordi severi e gli accenti nello Scherzo della Seconda sinfonia; lo 
splendido tono di canto dei violini e dei fiati nel lento movimento della 
Quarta sinfonia e così via.
Sebbene non sia certamente il primo direttore a prendere sul serio i segni 
del metronomo di Beethoven, Savall si concede un grado di flessibilità 
maggiore rispetto a molti altri direttori storicamente informati: il 
materiale melodico spesso sembra crescere organicamente. Altri, al 
confronto, sembrano sovente attenersi in modo più rigido al metronomo. 
Da segnalare che nei due decenni scorsi Savall e la sua orchestra avevano 
già affrontato alcune di queste sinfonie ed è interessante notare come 
si sia passati da interpretazioni sfacciate e un po’ arroganti a quelle di 
questo ciclo con un Savall più rilassato e sicuro, con maggiori sfumature e 
maturità, con una tavolozza di colori più ampia con cui dipingere questa 
espressione sinfonica ancora radicale. Questa nuova lettura conserva 
la vitalità energetica di quelle prime registrazioni, aggiungendo un 
maggiore coinvolgimento emotivo.
Questa è una registrazione impressionante, con un’esecuzione 
intensamente comunicativa. La veste grafica, foto e testo nel libretto 
accluso sono esaustive e complete.
Come detto, il Covid ha rallentato il completamento del ciclo. Il libretto 
del CD include diverse immagini dei musicisti mascherati e distanziati, 
oltre alla descrizione di Savall sulle difficoltà incontrate nel completare 
la registrazione (inclusi quattro membri del coro che hanno contratto il 
Covid un giorno prima in cui era originariamente prevista la registrazione 
della Nona). La caparbietà e la volontà di superare tutti questi ostacoli 
forse ha contribuito al completamento dell’opera in un modo davvero 
convincente.
Delle sinfonie raccolte nel secondo ciclo, proprio l’ultima, la Nona, da 
sempre rappresenta il maggiore scoglio per ogni direttore e orchestra, 
per tanti motivi. Per chi ha scelto la strada interpretativa legata alla 
fedeltà della prassi esecutiva storica, la cosiddetta via filologica, questa 
sinfonia è stata spesso una mezza delusione per un pubblico abituato 
per gran parte del Novecento a una visione titanica e monumentale 
più di quanto non fosse nella realtà. La via filologica dei Bruggen, 
Hogwood, Norrington, Gardner ha contribuito a ricondurre la Nona al 
suo giusto posto ma ha anche sollevato molte critiche proprio perché non 
soddisfaceva più quegli ideali. Nei suoi appunti, Savall spiega che si sono 
svolte diverse “accademie” preparatorie in cui i 35 musicisti de Le Concert 
des Nations hanno lavorato insieme a 20 giovani musicisti provenienti 
da tutta Europa. È stato impiegato molto tempo per le prove, comprese 
le sezioni, e i risultati sono chiaramente evidenti in queste registrazioni.

Caratteristica è l’eterogenea pungenza del suono, soprattutto negli archi 
(registrazione microfonica ravvicinata). La sezione contrabbassi ha una 
presenza che aggiunge profondità e ricchezza tangibili al suono generale 
dell’orchestra. I timpani non sono molto prominenti, anche se hanno 
comunque un grande impatto come nello Scherzo. I legni mostrano 
vigore nella musica più veloce e un delizioso lirismo nei movimenti lenti. 
Gli ottoni hanno un sacco di potere ma aggiungono un colore speciale e 
grinta alla musica. Questo è un gioco di intensità appassionata, grande 
bellezza e carattere sonoro.
Anche se Savall vede questo lavoro come ancora profondamente radicato 
nel periodo classico, l’ascolto suggerisce il contrario. Il movimento di 
apertura ha un’agitazione implacabile, seguita da uno Scherzo in cui 
ogni senso di gioia sembra conquistato a fatica. Il movimento lento 
sembrerà sicuramente troppo veloce (ovviamente Savall segue i segni del 
metronomo beethoveniano) eppure non sminuiscono l’aspetto emotivo, 
tale è la vivacità e la passione del modo di suonare. L’esplosivo accordo 
dissonante del movimento finale riporta l’ascoltatore in conflitto, il 
recitativo di violoncelli e contrabbassi che segue crea una forte tensione. 
L’introduzione del tema dell’Inno alla gioia è delicata, le variazioni 
orchestrali si sviluppano inesorabilmente verso la gioia fino a quando 
l’accordo dissonante di apertura interrompe bruscamente l’argomento 
musicale.
Ed ecco l’assolo di apertura del baritono Manuel Walser che è un vero 
colpo. Gli ingegneri hanno volutamente esaltato questa entrata? Se sì, 
perché? È l’unico momento in queste registrazioni che sembra artificiale. 
I suoi tre colleghi sono altrettanto impressionanti: quanto sono ben 
bilanciati, sia nelle dimensioni che nel vibrato (minimo). L’articolazione, 
la chiarezza del testo e la fusione sono superbe. Lo stesso vale per il 
coro, che mescola ancora una volta il coro normale di Savall con giovani 
cantanti provenienti da tutta Europa. Fanno sembrare ingannevolmente 
facile la scrittura faticosa di Beethoven e sono chiaramente intenti a 
esprimere le parole di Schiller. La coda orchestrale finale, che spesso 
manca di impatto con gli strumenti dell’epoca, ha un peso e una 
potenza grandiosi. È questo il miglior ciclo in assoluto, almeno tra 
quelli storicamente fedeli? Credo che un giudizio così definitivo non sia 
possibile e neppure giusto quando si affronta il genio di Beethoven. Ma 
di certo è una delle migliori edizioni in assoluto e un buon modo, magari, 
per confrontarsi con quelle dei classici maestri del passato.
Carlo D’Ottavi
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Quando, in quell’alba di fine 
estate, Leonard Cohen ap-
proccia il central stage per 
il terzo raduno organizzato 
all’isola di Wight, la voce 
che lo presenta ne illustra 

le qualità di “romanziere, poeta, autore e can-
tante”. Ne sarebbe bastata solo una di definizio-
ne per fare felice chiunque ma a lui si attagliano 
tutte: a trentacinque anni e con soli due dischi 
all’attivo, è già molto conosciuto da quella ma-
rea di gente (a fronte dei “soli” 100.000 biglietti 
ufficialmente venduti, si presentarono in oltre 
600.000, per applaudire un roster stellare che 
comprendeva anche Jimi Hendrix, gli Who e 
Miles Davis) in trepida attesa e con tutte le 
difficoltà del caso: ci sono scontri e disordini, 
che toccano il loro apice proprio durante l’e-
sibizione di Hendrix. Cohen è previsto subito 
dopo. Esattamente nell’occhio del ciclone e con 
la necessità di rimpiazzare all’istante piano e 

organo, che sono stati addirittura 
incendiati. Finalmente, al chiaro-
re del mattino, tutto è pronto: il 
nostro prende il centro del palco 
e racconta una storia a sfondo cir-
cense, chiedendo a chi gli sta da-
vanti di accendere un fiammifero 
per vedersi meglio ma sono in 
pochi quelli che lo accontentano 
subito, poi, quando parte anche 
la musica, la tensione si scioglie 
e Cohen presenta il meglio del suo repertorio 
conosciuto, più quella Suzanne, che da lì a 
poco sarà consegnata all’immortalità. L’epo-
cale Songs of Love and Hate sarebbe uscito nel 
volgere di breve tempo. Per la sua estetica vi-
sionaria e colta, non ci poteva essere ribalta mi-
gliore di quella di Wight. La stravagante cultura 
di quegli hippy, vagamente politicizzati e sicu-
ramente liberi, si identifica all’istante. Cohen 
ha grandi storie da raccontare (The Partisan e 

Famous Blue Raincoat sono da brivido): poesie 
e recitati si alternano ai pezzi, racchiusi inte-
gralmente in questo doppio set, che comprende 
anche la versione in video, diretta dal prode 
Murray Lerner, capace di mantenere la giusta 
concentrazione anche nei momenti più caldi, 
accorciata però di un paio di pezzi. La qualità 
è comunque eccellente, nel corposo libretto di 
16 pagine ci sono anche delle splendide foto e 
note accuratissime. Da custodire gelosamente. 
Vittorio Pio

Leonard Cohen

Sony Legacy

LIVE AT THE ISLE 
OF WIGHT 1970

Gaia Cuatro

abeat - 2022
VISIONS

D
i questo crogiuolo di 
culture che ha fatto 
del mel pot musicale 
la sua ragion d’essere, 
abbiamo detto tutto il 
bene possibile qualche 

mese fa ma Vision è 
quasi sorprendente 
e per varie ragioni. 
La prima delle quali 
è che, pur essendo 
c r o n o l o g i c a m e n t e 
l’ultima uscita del 
gruppo, si tratta del-
le registrazioni di 
esordio effettuate dai 
due argentini e i due 

giapponesi a Tokyo nel 2004 in uno dei 
migliori studios della capitale giapponese, 
Crescente Studio, per mano di uno degli 
ingegneri più quotati di quel lontano pae-
se, Yashua Morimoto. La seconda ragione 
è il fatto che la maturità espressa in Vision 

è esemplare e non parliamo solo di crea-
tività che, a buon ragione, in un esordio 
può essere elevata, anche se a volte non 
coltivata: non è così per Gaia Cuatro che 
si rivela davvero un gruppo in grado di 
esprimere un linguaggio sonoro sopra le 
righe ma che tocca il cuore perché è l’e-
spressione di una lingua più elevata, uni-
versale. Difficile definirne in genere non la 
piacevolezza quasi eccessiva, al punto che 
un intero disco può essere troppo rispetto 
alla tradizionale cadenza dove le cadute 
di tensione servono ad apprezzare il nuo-
vo climax; qui è un orgasmo continuo e, 
perciò, tale da sfibrare l’ascoltatore. Per 
buoni e forti palati…
Paolo Corciulo
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Rock

N
ella ridondante cele-
brazione di Woodstock, 
dove non tutto era dav-
vero necessario, ci sono 
anche delle belle sorpre-
se. In questo caso, la per-

formance integrale, quasi del tutto inedita, 
di uno smilzo in rampa di lancio (l’album di 
debutto era uscito solo qualche settimana pri-
ma) con le idee maledettamente chiare sul 
blues. Accompagnato da un power trio, nel 
quale c’era anche il fratello Edgar all’ham-
mond, l’albino tutto ossa e chitarra si lancia in 
una performance acuminata e travolgente, di 
cui praticamente non era stato preparato nul-

la e con un compenso 
da definire. Sul palco 
al (lucido) sbaraglio, 
Winter e i suoi ignora-
no alla grande il disco 
di presentazione, per 
omaggiare piuttosto 
buoni maestri come 
J.B.Lenoir e B.B.King, 
incastonando una sull’altra pietre miliari del 
calibro di Tobacco Road, Tell the Truth e 
Johnny B. Goode. Purezza, passione, tecnica, 
cuore per un musicista, in seguito, non sem-
pre all’altezza del suo smisurato talento. Se si 
considera il tempo trascorso, il suono è otti-

mo, la confezione de luxe comprende anche 
il famoso primo album (senza le bonus track 
presenti nell’ultima edizione) e altre piccole 
memorabilia, come un bel mini-poster per-
sonalizzato di quei giorni ruggenti.
Vittorio Pio

Johnny Winter

Sony Legacy

THE 
WOODSTOCK 
EXPERIENCE

D
opo il positivo esordio con 
un album sostanzialmente 
di cover, con classici della 
canzone italiana riarran-
giati in chiave funky, la 
vigorosa e stralunata en-

semble guidata dal sas-
sofonista Peppe Russo 
compie un passo in 
avanti senza rinunciare 
alla chiave funky & soul, 
che è la sua cifra distin-
tiva, con un album di 
brani originali: 7 brani 
scritti e arrangiati per 
l’occasione a cui si ag-

giungono due cover come l’indimenticabile 
Un’estate al Mare, il brano di Franco Battia-
to e Giusto Pio portato al successo da Giuni 
Russo, qui riproposto in una chiave trasci-
nante e leggiadra davvero godibile e uno dei 

grandi classici di sempre, Quando Quando 
Quando di Tony Renis che, nella versione per 
band quasi foxtrot e mai iconoclasta, chiude 
l’album.
Lungo il corso di questo lavoro esplode la 
splendida voce della solista Roberta Gentile 
ma anche la sapiente mano di un gruppo di 
musicisti che tra residenti nella band (10 ele-
menti) e guest sono tra i migliori in circolazione 
in Italia. Insomma, un concentrato di energia 
che, con una spolverata di blues e jazz, si ispira 
alle grandi orchestre jazz statunitensi e latino-
americane, aggiungendo un pizzico di spirito e 
gusto mediterraneo
Il Tremila 

Rinky Tinky Jazz Orchestra

JSM Records - 2021

READY FOR 
ANOTHER 
UNIVERSE
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G
irato nel gennaio 2003 al Madison Square Gar-
den nell’ambito delle celebrazioni per il 40° 
anniversario dei Rolling Stones, Licked Live 
in New York è andato 
in onda originariamen-
te in televisione come 

speciale della HBO. Il set di 21 canzoni 
da allora è stato restaurato e rimasteriz-
zato con quattro tracce live inedite: Start 
Me Up, Tumbling Dice, Gimme Shelter e 
Sympathy for the Devil, ed è ora dispo-
nibile come Blu-Ray + 2 CD set. In ag-
giunta, come bonus, l’imperdibile video 
e il tempo di esecuzione totale è di poco 
più di tre ore e mezza: un piacere triplo 
per i fan degli Stones!
A cominciare da Street Fighting 
Man, Mick Jagger, Keith Richards, 
Charlie Watts, Ronnie Wood e 
il loro cast di supporto danno 
rapidamente il tono a una serata 
di rock classico assolutamente 
n o t e v o l e .  J a g g e r  d o m i n a 
magistralmente il palco, e nel giro di 
poco imbraccia una chitarra per Don’t 
Stop. Richards e Wood tirano fuori l’acustica 
per una bella interpretazione di Angie, che insieme a una jam di 
tredici minuti di Midnight Rambler mette in risalto il celeberrimo 
pianista Chuck Leavell. Le angolazioni della telecamera sono 
abbondanti e il montaggio video è eccellente, con i cantanti 
di supporto e la sezione dei fiati che ottengono i riflettori in 

Tumbling Dice.
Keef, come viene affettuosamente chiamato a volte, canta come 
voce solista in Thru and Thru e Happy, andando molto meglio 
con quest’ultimo. Dopo una fantastica versione di Gimme 
Shelter, in cui Mick duetta con Lisa Fischer, Can’t You Hear Me 
Knocking viene tirata troppo a lungo, raggiungendo gli undici 
minuti. Sorprendendo i presenti, Sheryl Crow appare sul palco 
per cantare Honky Tonk Women; sfortunatamente, il sax, la 
tromba, e il trombone sono di una tonalità troppo prevalente in 
questo arrangiamento, che comunque mantiene sempre il suo 
bel profilo. Per fortuna, (I Can’t Get No) Satisfaction riporta 
l’attenzione sulle quattro figure centrali, incendiando il pubblico 
che balla e canta sulle note di un brano immortale. Segue una 
sfilata, un passaggio lungo la passerella fino a un piccolo palco 
all’altra estremità dell’arena, prima che gli Stones tornino sul 
palco principale per il finale.

Il bonus include tre canzoni dal vivo ad 
Amsterdam, tutte eseguite sul palco B. Due 
di quei brani, Star Star e I Just Want to 
Make Love to You non sono stati inclusi 
nella scaletta di New York e, sebbene Street 
Fighting Man venga ascoltato per la seconda 
volta, non è certamente una copia carbone 
ma ha differenze ritmiche e sfumature ben 
diverse, pur mantenendo le note base che 
trainano il pezzo. I filmati delle prove sono 

prevalentemente strumentali, 
tuttavia casuali e divertenti. 

Se non avete mai visto il 
documentario Tip of the 
Tongue, preparatevi a 
una visione privilegiata 
s e n z a  p r e c e d e n t i 

dei Rolling Stones e 
dell’enorme preparazione 

necessaria per rendere il loro Licks 
World Tour un incredibile successo. 

Le riprese da New York City, Parigi e 
Toronto sono onnicomprensive - tra cui un 

giro promozionale in dirigibile - di scenografia, 
consulenza sul guardaroba, sessioni di prove libere, interviste 
e un’intrigante esplorazione della relazione decennale tra Mick 
Jagger e Keith Richards. Un gioiello ben confezionato imperdibile!
Antonio Gaudino

Rolling Stones

Universal – 2022

LICKED LIVE IN 
NYC
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K
endrick Lamar è incredibile: torna dopo cinque 
anni sul mercato, dopo aver vinto il premio Pu-
litzer e consolidato la sua fama di straordinario 
poeta urbano, attuale come se fosse passato solo 
qualche mese e non i molti anni dal suo album di 
successo mondiale DAMN. La sua reputazione, 

durante questa assenza, è aumentata, non è stata minimamente scal-
fita dal silenzio musicale, diventando per i fan un artista immortale, 
una vera e propria figura messianica dalle cui labbra milioni di fan 
pendono, o meglio, dai suoi versi. Mr. Morale & the Big Steppers, 
il tanto atteso seguito di DAMN, fa i conti con la fama di infallibile 
paroliere di Lamar che non sbaglia un verso, sia in studio che dal vivo, 
come dimostra il concerto inglese di Glastonbury, dove il numero di 
parole scandite durante il concerto devono essere state circa decine 
di migliaia e Lamar non ha mai perso un solo colpo, non è mai andato 
fuori tempo mentre rappava come nessuno al mondo. Una sequenza 
incredibile di invettive, poesia urbana contro il razzismo con momenti 
d’amore, nulla di smielato, sia chiaro ma i sentimenti di ogni genere li 
ha presi di petto. Un flusso fluido e veloce impressionante, come nel 

disco ma nulla, se paragonato all’energia live. Tornando all’album, le 
canzoni, i 18 brani racchiusi nel CD e nel doppio album in vinile, sono 
73 minuti di musicoterapia: una seduta di psicoterapia dove troviamo 
lampi di genio, logiche insensatezze della vita che lo circonda. Una 
sorta di autoritratto frustrante e al contempo commovente per come 
riesce a mettersi a nudo e “senza filtro”, in cui scrive di sé e descrive 
l’America, di come ci vive. Sia deliberatamente che incidentalmente nei 
suoi difetti, nelle discriminazioni che l’etnia coloured subisce ancora 
oggi, dopo secoli. Mr. Morale & the Big Steppers è una confutazione 
della presunta limpidezza di Kendrick, catturandolo come un essere 
umano ma anche per quell’artista imperfetto, difettoso ma terribil-
mente geniale. Mr. Morale fonde gli arrangiamenti delle produzioni 
hip-hop della scena attuale, aggiungendo musicalmente spunti nuovi 
al già sentito del rap “che gira intorno”. Lamar inserisce strumenti 
inattesi: suite di pianoforte di straordinaria bellezza e malinconia 
che si mescolano a sezioni di archi innovativi, mescolati a ritmiche 
a tratti possenti e, in alcuni brani in tempi dispari. che rimescolano 
le carte dell’hip hop dell’ultima decade ma senza dare nell’occhio: 
il disco cresce brano dopo brano, fino a raggiungere vette notevoli. 
Apre l’esilarante United in Grief capace di cambi di ritmo repentini 
che entrano in collisione, stridendo, con gli elementi strumentali più 
disparati, passando da nevrotici tamburi ad accordi minimali di pia-
noforte in tonalità minore, per l’appunto malinconici, di cui sopra. 
Un’energia inattesa ci coglie imprevedibile nelle due canzoni seguen-
ti. N95 mostra flussi poetici e ribelli costanti, mentre in Worldwide 
Steppers troviamo un Lamar sprezzante, bullo, difettoso che elenca 
tutte le donne bianche con cui ha fatto sesso. Sfortunatamente, Mr. 
Morale non mantiene la sua esuberanza iniziale per tutto l’album e 
molti pezzi risultano più anonimi, a dirla tutta. Molte canzoni sono 
prodotte in gran parte con accenti musicali meno incisivi, quasi banali 
e alcuni dei versi sono decisamente più pigri delle prime canzoni, ad 
esempio in Silent Hill, Die Hard e Rich Spirit. In compenso, il lirismo 
di Kendrick è più schietto che mai in molti brani seguenti, mentre in 
altri è più criptico come in We Cry Together, nel quale immagina il 
dialogo tipo una battaglia dei sessi che inizia con un alterco nelle mura 
di casa di una coppia: Lamar e l’attrice Taylour Paige, al suo debutto 
nel mondo rap, si insultano a vicenda, in studio. Dissidi e piccolezze 
attraversano il brano, accenni al veleno si susseguono fino a quando 
la discussione passa da una lite tra i due, a una disputa di genere. Alla 
fine, l’argomento si sgonfia quasi del tutto e il ‘vaffa…’ risentito diventa 
un ‘fottimi’ di intensa lussuria. Un ottimo ritorno che non supera i 
livelli di DAMN ma è un gradito cambio di marcia dopo alcuni anni 
durante i quali Lamar ha vinto tutto quel che si poteva negli States ma 
rischiava di aver perso la sua vena. Non è questo il caso...
Antonio Gaudino

Kendrick Lamar

Virgin – 2022

MR. MORALE 
& THE BIG 
STEPPERS
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D
a quando è tornato dal periodo di vacanza 
musicale, dopo il superbo Wise Children 
(Bluebird, 2003), Tom Harrell è diventato 
irrefrenabile. Con la fiducia totale di una nuo-
va label, la HighNote, e un nuovo quartetto 
con cui esprimersi al meglio, il trombettista 

americano è passato da un successo all’altro, a partire dal raffi-
nato Light On del 2007, fino allo splendente Prana Dance del 
2009. Se Roman Nights sia migliore del precedente, è difficile 
da affermare: la scrittura di Harrell e il suo quintetto sono così 
eccellenti che fare dei confronti - empirici o meno – è certamente 
fuori luogo. Oggi ritorna sul mercato giapponese in una veste 
grafica mini LP, CD e Super Audio HQ, e Roman Nights lo merita 
ampiamente, va detto.
Ci sono molte cose che risuonano decisamente meglio in Roman 
Nights in Super HQ, anche se l’unica cosa certa, allora come oggi, 
è che la chimica tra i membri del quintetto di Harrell ha conti-
nuato a perfezionarsi e a diventare ancora più affiatata ogni anno 
che è passato. Un interplay docilmente ravvisato in un quintetto 
del terzo millennio.
Gli assolo brevi ma completamente centrati nel brano di apertura, 
intitolato Storm Approaching, non solo dimostrano l’interazione 
esaltante tra accompagnatori e solisti ma tra gli stessi c’è anche 
chi spicca particolarmente, come il drummer Johnathan Blake, 
che realizza in modo esemplare la difficile impresa di entrare 
contemporaneamente in perfetta sintonia sia con il pianista Dan-
ny Grissett (eccelso!) che con Wayne Escoffery (fondamentale!) 
durante l’impetuoso assolo di sax.
Ma non è il solo membro del quintetto da ascoltare, chiaramente. 
Nella seconda traccia, Let the Children Play, prima Harrell, dopo 
Escoffery e poi Grissett, è come se le transizioni fra i tre fossero 
state ben orchestrate in precedenza, anche se sappiamo che non 

è avvenuto: pura improvvisazione ma suonata con una precisione 
strabiliante. Un assolo conclusivo di Blake, nel percorso ostinato 
e tortuoso, ci spiega ampiamente perché il batterista è sempre 
più impegnato oltre il suo incarico di base da Harrell e soci: ha 
trovato una connessione con gli altri membri presenti in modo 
del tutto spontaneo e suona senza pause, con un affiatamento 
notevole con il vibrafonista Joe Locke e con il celeberrimo sasso-
fonista, settuagenario, Oliver Lake. Il bassista Ugonna Okegwo, 
altro musicista impegnato spesso con mainstreamer moderni 
come Jacky Terrasson, Ari Ambrose e D.D. Jackson, tiene su di 
giri l’intero disco con un supporto flessibile ma solido e costante. 
Va detto che raramente va in assolo ma quando lo fa è di una 
piacevolezza unica; il suo esteso lavoro su Study in Sound, la 
quarta traccia, una delle composizioni più complicate composte 
da Harrell, è una combinazione di lirismo e intento compositivo 
immenso.
Impressionanti la grandezza melodica della title track Roman 
Nights, dove scorre pura poesia dalla sua tromba; così come man-
tengono alta l’asticella dell’intero album l’incendiaria Agua o la 
latineggiante Obsession e, nonostante queste sterzate di altissimo 
livello ritmico, Harrell è ugualmente capace 
di una dolce, quasi folcloristica tranquilli-
tà; nel suono ingannevolmente semplice 
della magnifica Harvest Song in cui, die-
tro all’apparenza di una praticità facile, 
c’è chiaramente molta più raffinatezza 
di quel che si possa pensare, anche 
grazie a un’enfasi maggiore dovuta 
al suono del Fender Rhodes di Gris-
sett, c’è una qualità eterea e onirica 
che permea gran parte di Roman Nights, 
e dove Tom ha suonato, forse, meglio di 
sempre, negli ultimi 20 anni. Come con 
i suoi precedenti lavori con Hi-
ghNote, Roman Nights è una 
pietra miliare, l’ennesima 
bella esecuzione di uno 
dei musicisti più me-
morabili del mainstre-
am contemporaneo.  
Album immortale…
Antonio Gaudino

Jazz

Tom Harrell

HighNote 2010/2022, Japan edition
ROMAN NIGHTS
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S
ia benvenuto questo primo capitolo di una nuova serie 
di registrazioni mai pubblicate prima (almeno senza 
autorizzazione ufficiale) malgrado la loro quasi totale 
notorietà nell’avido circuito dei collezionisti. Al bla-
sonato festival di Montreal, il 7 luglio del 1983 l’acco-
glienza per una delle ultime grandi band guidate dal 

divino Miles fu trionfale. Molto meglio di Star People, l’album che 
sarebbe stato pubblicato quasi in concomitanza a questo incande-
scente ritorno dal vivo, insieme all’obliquo chitarrista John Scofield, 
“l’altro” Bill Evans al sax, Darryl Jones e Al Foster a completare la 

sezione ritmica, con l’aggiunta di Mino Cinelu alle percussioni. In 
quel periodo controverso, Miles e i suoi riuscivano a dare il loro 
meglio soprattutto dal vivo, aggiornando una musica rigogliosa e 
sempre aperta al contributo di ciascuno di quegli assi, ormai pronti 
a spiccare in alto anche da soli. Sul contenuto c’è poco da aggiungere 
e molto da godere. La propulsività di Foster e le idee sciorinate da 
Scofield erano qualcosa di prodigioso, Davis rispose agli stimoli 
acconsentendo, di fatto, a una maggiore libertà ritmica, che portò il 
gruppo alle soglie di una discussa, più che discutibile, “fusion” come, 
ad esempio, è acclarato nelle rare versioni di Hopscotch, firmata da 
Marcus Miller e Jean Pierre, che comincia così a essere una delle 
colonne dei set dal vivo inanellati da Miles, mentre la lapidaria What 
It Is invita a non farsi troppe domande sulla direzione impressa 
alla fluviale performance, arabescata dai guizzi repentini del leader. 
Questo doppio album anticipa un box che vedrà la luce entro la fine 
dell’anno, nell’ormai famosa serie dedicata ai bootleg ufficiali, che 
andrà proprio ad approfondire il periodo 1981/1985: accattivante 
la confezione (presente anche un ottimo saggio dello studioso Greg 
Tate, purtroppo solo in inglese) e nel prezzo, ampiamente alla portata 
del pur ampiamente “spremuto” cultore dell’iridescente trombettista. 
Vittorio Pio

Miles Davis

Sony Music

WHAT IT 
IS: LIVE IN 
MONTREAL

Dizzy Gillespie
SWING LOW, 
SWEET CADILLAC
Impulse

Uno dei concerti più incisivi per 
l’unico trombettista dalla cornetta 
telescopica, che sapeva suonare 
come far sorridere con il suo stile 
inimitabile. Gillespie prende il cen-
tro del palco al Memory Lane di 

L.A. e fa il mattatore con l’ausilio di un gruppo che ha nel fido sassofonista 
James Moody una sponda sempre pronta a rilanciare le sue idee al fulmi-
cotone, come avviene per esempio in Kush, toccante dedica nei confronti 
di “Madre” Africa oppure nel celeberrimo spiritual Swing Low, Sweet Chari-
ot, qui opportunamente arabescato con quelle proverbiali impennate sui 
toni acuti che solo lui sapeva iniziare e, soprattutto, terminare.

Gillespie/Stitt/Getz
FOR MUSICIANS 
ONLY
Verve

Un Dizzy in gran spolvero, virtuo-
so ed energico come non mai, a 
stretto confronto con altri due so-
listi di magnifico livello, incarnati 
dai sassofonisti Stan Getz e Sonny 
Stitt e con il supporto di una ritmi-

ca poderosa e raffinata guidata dal sofisticato pianista John Lewis. Una 
collezione di assoli bollentissimi, dove l’ispirazione è perentoria nel di-
segnare un’atmosfera da scintille, quasi da competizione. Gli interventi 
del nostro sono sempre di straordinaria efficacia, quelli inanellati in Wee 
e Bebop ai limiti del paranormale, per un linguaggio che ancora adesso 
scorre fresco e inventivo. 

JAZZ DA RISCOPRIRE Vittorio Pio
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Allacciate le cinture di sicu-
rezza: il 16 settembre ar-
riva l’elettrizzante omag-

gio al genio di David Bowie; con 
Moonage Daydream, il sogno 
lunare ad occhi aperti, il messia 
alieno viene rivelato al mondo! 
Una delle canzoni più importanti 
di David Bowie dove si descrive 
la creazione di Ziggy, l’archetipo 
della rockstar: un essere alieno 
senza un sesso definito che si 
prostituisce per raggiungere la 
fama e chiede ai suoi spettatori 
di tenere i riflettori puntati su di 
lui. Tutto è racchiuso in questo 
testo: il bisogno di rinnovarsi, 
il sesso, l’ambiguità, l’ironia, il 
rock.
Cercare di raccontare David 
Bowie è un’impresa titanica 
perché l’artista sfugge a ogni 
definizione. Non si fa in tempo 
a capire cosa sia Ziggy che lui si è 
già inventato Aladdin Sane e poi 
il Duca Bianco, in un continuo 
divenire. A Brett Morgen era 
assolutamente chiaro che un 
film non sarebbe bastato per 
spiegare cosa è stato David 
Bowie, specialmente alle nuove 

generazioni che non hanno mai 
visto un suo concerto ma, tutto 
sommato, anche a chi lo conosce 
bene e ha visto ogni possibile 
fotogramma esistente dei suoi 
concerti.
Il regista è riuscito, grazie a un la-
voro durato cinque anni, a creare 
un viaggio lunare ad occhi aperti, 
un percorso elettrico attraverso le 
mille facce di Bowie, celebrando 
la sua carriera e la sua inarresta-
bile creatività. Il lungometraggio 
non è né un film biografico né un 
documentario ma uno spettacolo 

pirotecnico, una vera e propria 
esperienza sensoriale inedita, sia 
per la quantità di materiali usati, 
la maggior parte dei quali mai 
mostrati al pubblico, sia per la mi-
scela psichedelica e letteralmente 
esplosiva che travolge lo spetta-
tore, portandolo a desiderare di 
cantare le canzoni come fosse 
veramente a un suo concerto.
La cosa che palpabilmente esce 
dalle immagini è quanto man-
ca oggi David Bowie; quanto un 
artista così completo, musicista, 
poeta, attore di cinema e teatro, 

pittore avrebbe potuto ancora 
offrirci.
Moonage Daydream si basa pre-
valentemente su un concerto il cui 
audio è stato rimasterizzato per-
ché il suono - un vero e proprio 
muro - entri letteralmente nella 
testa dello spettatore. La voce di 
David Bowie ci accompagna, gra-
zie anche a frammenti di film che 
raccontano cosa lo ha influenzato 
e il contesto in cui ha vissuto e 
lavorato. Nessuno, fino a oggi, 
aveva avuto accesso agli archivi 
ufficiali (David Bowie Estate) che 

Moonage Daydream
“Sono un alligatore, sono una mamma–papà venuta per te, Sono l’invasore 
che arriva dallo spazio, per te sarò una puttana del Rock and Roll”.
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di Giovanni Battaglia
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hanno permesso a Brett Morgen  
(nella foto qui sotto) di mostrare 
disegni, appunti, diari, immagini 
private inediti. Un’identificazione 
totale, quella tra il regista e il suo 
film, cinque anni folli durante i 
quali ha visionato una quantità 
enorme di materiali, entrando 
in contatto con la vita privata 
dell’artista che, per tutta la sua 
esistenza, aveva accumulato im-
magini, registrazioni, appunti che 
oggi appaiono preziosissimi.
Moonage Daydream è stato pre-
sentato fuori concorso al Festival 
del Cinema di Cannes con una 
proiezione speciale a mezzanotte 
(di norma riservata a eventi spes-
so collegati alla musica, come era 
stato per il concerto in 3D degli 
U2 ) e per Brett Morgen è stato 
un momento catartico: non si è 
limitato a una montée des mar-
ches tradizionale con i fotografi 
che lo chiamavano per avere un 
primo piano: ha ballato, cantato 
e saltato come un folletto in preda 
alla gioia, mentre le note di Let’s 
Dance riempivano la Croisette. 
Già nel 2007 il regista aveva pro-
posto a David Bowie di fare un 
film che tentasse di riflettere sul 
suo percorso creativo, musicale e 
spirituale ma Bowie era in un pe-
riodo di pausa e, pur apprezzando 
il progetto, preferì dedicarsi alla 
famiglia. Poi nel 2016 la morte 
di David Bowie e all’improvviso 

Morgen si è trovato di fronte al 
compito di dirigere il primo do-
cumentario autorizzato ufficial-
mente dalla famiglia.
Dei mille modi con cui avrebbe 
potuto tentare il racconto, quel-
lo di Morgen, così poco lineare, 
risulta essere talmente coinvol-
gente da farne dimenticare la 
durata (due ore e venti minuti) 
per travolgere letteralmente lo 
spettatore attraverso un percorso 
a 360 gradi articolato intorno a 
canzoni come Rebel Rebel, Fame, 
Heroes, Life on Mars, Golden 
Years…
Il film nasce con l’intento di non 
offrire un prodotto biografico con 
lunghe interviste ma una totale 
immersione, grazie alla musica 
e al sistema Imax.
Questo caleidoscopio ha, forse, 
come unica linea apparente il 
caos: è lo stesso Bowie a raccon-
tarsi e a prendere per mano lo 
spettatore per accompagnarlo 
nelle tappe più importanti della 
sua vita. Il montaggio del film, 
straordinario, genera una fluidità 
in ogni passaggio, simulando un 
vero e proprio racconto di Bowie 
che ci spiega la sua infanzia non 
particolarmente felice, il suo bi-
sogno di cambiare, la spiritualità, 
la bisessualità, l’amore per Iman. 
L’identificazione tra il regista e la 
sua opera era diventata ossessiva 
al punto che, come lui stesso ha 

raccontato in conferenza stam-
pa, aveva completamente perso il 
controllo, trascurando la famiglia, 
nella ricerca di creare un’opera 
perfetta così come aveva promes-
so alla famiglia di David Bowie, 
lavorando ossessivamente per 18 

ore al giorno fino ad avere un ar-
resto cardiaco e andare in coma. 
La malattia, nei racconti di Mor-
gen, è una parte fondamentale, 
sia per la crescita umana, grazie 
alla quale il regista ha rivalutato 
le priorità della propria vita, sia, 
ancora una volta, nella stretta 
identificazione con la sua opera. 
Nelle migliaia di informazioni a 
cui aveva avuto accesso, sentiva di 
aver trovato una maggior connes-
sione spirituale con Bowie, come 
se si fossero improvvisamente ac-
cese delle luci che illuminavano 
parti in ombra.
Il film, grazie a questa tragica 
esperienza, è diventato per Brett 
Morgen l’occasione per lancia-
re un messaggio tanto semplice 
quanto importante: “chiunque tu 
sia, qualsiasi cosa tu faccia, ogni 
giorno dai il massimo”.
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Distillandone, con la logica del 
goccia a goccia, i contenuti prima 
dell’uscita nelle sale cinematogra-

fiche il 22 giugno dell’omonimo film, Elvis 
(Original Motion Picture Soundtrack) è 
una lunga carrellata musicale di 36 bra-
ni che non può altro che confermare la 
straordinaria impronta che The Pelvis ha 
inferto al rock’n’roll: dopo Presley, nulla 
è stato più come prima!
Trentasei brani per ridisegnare, tra omag-
gi, incluso quello dei “nostri” Maneskin, e 
interpretazioni stravolte della sua musica, 
che vanno ad ampliare e legittimare la sua 
grandezza (in merito ascoltatevi e fatevi 
trascinare da I Got a Feelin’ in My Body).
Scrivere qualcosa sulla vita di uno dei più 
grandi artisti (a tutto tondo essendo sta-
to cantante, attore, musicista, ballerino) 
è assai complicato, non basterebbe un 
libro intero. Ci limiteremo qui a sotto-
lineare l’importanza che ebbe sia come 

fonte d’ispirazione per molti musicisti e 
interpreti (Adriano Celentano, Bobby Solo, 
Little Tony, solo per rimanere nei confini 
italici, Johnny Hallyday in Francia o Billy 

Fury in Inghilterra) sia per l’influenza che 
ebbe sulla cultura statunitense e mondiale. 
Oltre, naturalmente, alle sue doti canore, 
Elvis si contraddistinse per la sua stra-
ordinaria presenza scenica e le movenze 
con cui accompagnava le sue esibizioni. 
La sua attività musicale, durata oltre un 
ventennio, è stata poliedrica e multiforme: 
la sua notevole produzione discografica, la 
sua intensa attività concertistica (anche se, 
esclusi sei concerti che tenne in Canada, 
per il resto non si esibì mai fuori dai confini 
statunitensi) e i suoi molteplici interessi 
hanno spaziato dal rock and roll al rhythm 
and blues, dal country al gospel, dallo spi-
ritual al traditional, non disdegnando il 
genere melodico e pop nella sua accezione 
più nobile. Sicuramente la sua morte, in-
torno alla quale è stato costruito un alone 
di mistero che ha contribuito ad accrescere 
la sua fama, ha fatto sì che la sua figura 
valicasse il confine che separa un fenome-
no esclusivamente musicale da uno tipico 
della cultura pop, diventando un’icona. Le 
sue canzoni sono approdate più volte nella 
Top Chart della rivista Billboard, punto 
di riferimento per le vendite nel mercato 
discografico statunitense. Sul mercato bri-
tannico, Presley piazzò 21 singoli in vetta 
alle classifiche di vendita, in alcuni casi 
con permanenze di 80 settimane al primo 
posto. I suoi 45 giri rimasero in classifica 
per 1277 settimane, mentre gli storici long 
playing rimasero ininterrottamente nella 
Top 10 dal novembre 1958 al luglio 1964. In 
24 anni di carriera ha pubblicato 61 album, 
vendendo oltre un miliardo di dischi in 
tutto il mondo, conquistando ovviamente il 
record di dischi venduti da un solo cantan-
te. “Da piccolo ero un sognatore. Leggevo 

Totalmente Elvis



SUONO settembre 2022 93

i fumetti e diventavo l’eroe della storia. 
Guardavo un film e diventavo l’eroe del 
film. Ogni sogno che ho fatto si è avverato 
un centinaio di volte.”
Come spesso accade nei film di Baz Luh-
rmann, la colonna sonora non è una sem-
plice e pedissequa riproposizione di brani 
originali: a una serie di artisti contempo-
ranei è affidato il compito di riproporli 
in una nuova chiave che, a parere di chi 
scrive, aggiunge valore al sound che si 
rivela senza tempo di Presley: Swae Lee 
e Dilpo che campionano That’s All Right 
per la loro nuova canzone Tupelo Shuffle 

o CeeLo Green ed Eminem che utilizzano 
l’apertura di Jailhouse Rock nella loro The 
King and I. Poi, Kacey Musgraves che offre 
la sua voce a Can’t Help Falling in Love, 
Stevie Nicks e Chris Isaak che cantano Cot-
ton Candy Land mentre artisti come i Doja 
Cat con canzoni ex-novo come Vegas, che 
interpola Hound Dog, cantata da Shonka 
Dukureh cercano di carpirne l’anima …
Insomma Elvis in una nuova luce, che non 
appare mai artefatta o giustapposta, per 
molti minuti di buona musica per chi sa 
riconoscere le radici di quella moderna 
e, comunque, una lezione di storia che i 

nostri figli non disdegneranno! 
Poche parole, infine, per Elvis, il film: pre-
sentato in anteprima mondiale al 75° Festi-
val di Cannes appena concluso, Elvis di Baz 
Luhrmann rappresenta il vertice creativo 
di questo regista visionario. Il film esplora 
la vita e la musica di Elvis Presley, inter-
pretato da Austin Butler, viste attraverso 
il prisma della sua complicata relazione 
con l’enigmatico manager, il colonnello 
Parker (altra magistrale interpretazione 
di Tom Hanks).
Luhrmann, con questo omaggio a un arti-
sta che avrebbe desiderato ardentemente 
conoscere, raggiunge il suo punto più alto. 
I meriti vanno divisi tra lo stile unico e 
immaginifico del regista e la magistrale 
interpretazione degli attori che sembra-
no gareggiare a chi sia più bravo. Come 
ricorderanno i cinefili più incalliti, già con 
Il grande Gatsby ma in particolar modo 
con Moulin Rouge!, il regista aveva spet-
tacolarizzato storie già di per sé altamente 
spettacolari, portando l’estetica visiva a 
livelli straordinari. È del tutto evidente che 
la vita di una star del calibro di Elvis Pre-
sley, probabilmente l’artista più raccontato 
e rappresentato in tutto l’empireo artistico, 
rappresentasse per il regista un canovaccio 
già sufficientemente spettacolare da cui 
attingere a piene mani. Eppure, il regista 
riesce nel difficile compito di non proporre 
allo spettatore una singola inquadratura 
fine a se stessa. Tom Hanks, con l’inter-
pretazione del colonnello Parker, aggiunge 
un’altra pietra miliare alla sua formidabile 
carriera ma è il poco più che trentenne Au-
stin Butler che ha sorpreso tutti con una 
prova d’attore veramente da brividi: riesce 
nella non facile impresa di surclassare le pur 
brillantissime interpretazioni di Rami Malek, 
che aveva dato corpo, voce e anima a Freddy 
Mercury nel film Bohemian Rhapsody e di 
Taron Egerton, che aveva fatto lo stesso nel 
ruolo di Elton John nel film Rocketman. Il 
motivo è molto semplice: raramente si è vista 
in un film una tale adesione al personaggio 
da parte di un attore. Butler non interpreta 
Elvis Presley: semplicemente è Elvis Presley, 
impressionante. Un biopic straordinario sulla 
vita di uno dei più grandi artisti che abbiano 
mai calcato le scene, assolutamente da non 
perdere.
Rocco Mancinelli & Il Tremila
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Il suono del legno

It’s a bird? It’s a plane? No, è un diffusore in legno massello. Plana-
re, però. Non la solita scatola. Lo si ascolta a Cernobbio, sul Lago 
di Como, non distante dalla casa di George Clooney. Suona a Villa 

Bernasconi. Accanto a quella Villa Erba, dove visse e lavorò il regista 
amante della lirica Luchino Visconti. Lo strumento sonoro si chiama 
LumberTone e ne sono artefici i giovani Nadir Bertolasi e Isaia Piazzoli, 
amici fin da piccoli, formatisi al Politecnico di Milano (Design e Ingegne-
ria informatica). Fanno vibrare il legname degli abeti di risonanza della 
Val di Fiemme - quelli da cui nascono rinomati violini - per diffondere 
musica in ambiente. “Ascoltare la musica da una superficie vibrante di 
grandi dimensioni è un’esperienza del tutto simile a quella di un concerto 
dal vivo - dicono Nadir e Isaia -  L’aria attorno alla tavola viene messa 
in vibrazione in maniera diffusa e uniforme, rendendo l’ascolto ricco 
e appagante”. Per il LumberTone, il legname dolomitico viene usato 
a solo o abbinato a sottili strati di altre essenze, per infondere colori e 
sfumature differenti al suono. Gli spessori sono di circa due centimetri 
e ogni singola tavola (non per nulla la filiera della Brianza operosa del 
mobile è a due passi) viene accordata singolarmente come un abito di 
sartoria. Il tutto, come detto, suona in permanenza nella sala musica di 
Villa Bernasconi, uno dei rari esempi di architettura liberty sul Lago di 
Como, dal 2017 museo, anzi “casa parlante” con stazioni multimediali 
che comunicano contenuti ai visitatori: le mostre del momento, la storia 
dell’industriale tessile che fece costruire la villa, le voci dei suoi operai e 

degli oggetti sparsi nelle sale. Qui LumberTone è strumento quotidiano 
di diffusione di musica, voci, tappeti sonori a vari volumi d’ascolto. La 
tipologia del diffusore è del tipo DML (Distributed Mode Loudspeaker) 
e si avvicina al concetto di planare già noto in hi-fi poiché, come detto, 
tutta la superficie del diffusore vibra e muove l’aria. Il legname della Val 
di Fiemme, noto come “legno di Stradivari” perché Antonio Stradivari 
utilizzava proprio questa essenza per costruire i suoi celebri violini, scelto 
dopo i primi prototipi in acero e cedro, è tagliato “di quarto”, costosa 
tipologia usata in liuteria per le migliori qualità sonore. Inoltre, l’abete 
della valle dolomitica per struttura evolve il proprio suono nel tempo e 
ciò garantisce per ogni esemplare una accordatura, dicono i progettisti, 
“in funzione della tipologia della musica riprodotta e delle ore di ripro-
duzione”. La finitura è a olio naturale e anche l’estetica – form follows 
function – è accordata con Villa Bernasconi: si ispira allo stile liberty. “La 
ricerca è poi continuata verso i collanti, le verniciature, le modalità di 
costruzione - dicono i progettisti - Abbiamo implementato una tecnologia 
capace di ascoltare e accordare le nostre tavole in legno, enfatizzandone 
al massimo le proprietà sonore. Ogni singola tavola viene portata in 
studio di registrazione, ascoltata e misurata in maniera appropriata 
per poi ricevere una ‘accordatura digitale’ finale”. 
Lorenzo Morandotti

Info: bpdesigneering.it

A sinistra Nadir Bertolasi, a destra Isaia Piazzoli.

sul lago di Como
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Bilancio al 31/12/2021   

al 31/12/2021 al 31/12/2020 
STATO PATRIMONIALE ATTIVO 

B )  Immobilizzazioni, con separata indicazione di quelle 
concesse in locazione finanziaria: 
I )  Immobilizzazioni immateriali: 11.318 5.868
II )  Immobilizzazioni materiali: 27.593 1.765
TOTALE   Immobilizzazioni, con separata indicazione 
di quelle concesse in locazione finanziaria: 

38.911 7.633

C )  Attivo circolante: 
I )  Rimanenze: 3.976 840
II )  Crediti, con separata indicazione, per ciascuna voce, 
degli importi esigibili oltre l’esercizio successivo: 
        Entro l’esercizio 354.871 430.356 
        Oltre l’esercizio (3.000) (3.000)  
TOTALE   Crediti, con separata indicazione, per 
ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l’esercizio 
successivo: 

351.871 427.356 

III )  Attivita’ finanziarie che non costituiscono 
immobilizzazioni: 

- -

IV )  Disponibilita’ liquide: 51.395 27.631 
TOTALE   Attivo circolante: 407.242 455.827 

D )  Ratei e risconti, con separata indicazione del disaggio 
su prestiti: 

5.081 162

        TOTALE ATTIVO 451.234 463.622 

STATO PATRIMONIALE PASSIVO 
A )  Patrimonio netto: 
I )  Capitale 1.500 1.500 
IV )  Riserva legale 604 604 
VI )  Altre riserve, distintamente indicate: 78.478 76.994 
IX )  Utile (perdita) dell’esercizio (996) (1.528) 
TOTALE   Patrimonio netto: 81.578 80.626 

B )  Fondi per rischi ed oneri: 325 325 
C )  Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 15.919 10.195 
D )  Debiti, con separata indicazione, per ciascuna voce, 
degli importi esigibili oltre l’esercizio successivo: 
        Entro l’esercizio 290.827 345.580 
        Oltre l’esercizio 62.585 26.896 
TOTALE   Debiti, con separata indicazione, per 
ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l’esercizio 
successivo: 

353.412 372.476 

        TOTALE PASSIVO 451.234 463.622 

CONTO ECONOMICO 
A )  Valore della produzione: 
1 )  Ricavi delle vendite e delle prestazioni 171.871 156.186
2), 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di 
lavorazione, semilavorati e finiti e dei lavori in corso su 
ordinazione

3.136 (354)

2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di 
lavorazione, semilavorati e finiti

3.136 (354)

5 )  altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei 
contributi in conto esercizio: 
     contributi in conto esercizio 98.376 98.376
     altri 16.788 4.069
     Totale altri ricavi e proventi 115.164 102.445
TOTALE   Valore della produzione: 290.171 258.277 

B )  Costi della produzione: 
6 )  Costi  materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 24.734 25.155
7 )  Costi per servizi 139.854 130.747
8 )  per godimento di beni di terzi: 725 796 
9 )  per il personale: 

a )  Salari e stipendi 70.456 56.500
b )  Oneri sociali 21.580 15.527

      c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di 
quiescenza, altri costi del personale

5.800 3.855 

c )  Trattamento di fine rapporto 5.800 3.855 
TOTALE   per il personale: 97.836 75.882 
10 )  Ammortamento e svalutazioni: 

a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni 
immateriali e materiali, altre svalutazioni
delle immobilizzazioni

12.129 6.572

a )  Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali: 6.613 5.267 
b )  Ammortamento delle immobilizzazioni materiali: 5.516 1.305

TOTALE   Ammortamento e svalutazioni: 12.129 6.572
14 )  Oneri diversi di gestione 5.700 13.012
TOTALE   Costi della produzione: 280.978 252.164
        Differenza tra Valore e Costi della produzione 9.193 6.113

C )  Proventi e oneri finanziari: 
16 )  Altri proventi finanziari: 

d ) proventi diversi dai precedenti   
altri - 2.869
Totale proventi diversi dai precedenti - 2.869

TOTALE   Altri proventi finanziari: 2.869 - 
17 )  interessi e altri oneri finanziari 

altri 5.580 3.536
Totale interessi e altri oneri finanziari 5.580 3.536

TOTALE   Proventi e oneri finanziari: -4.192 -2.711

        Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 5.001 3.402

22 )  Imposte sul reddito dell’esercizio, correnti, differite 
e anticipate 

imposte correnti 4.005 1.874
Totale delle imposte sul reddito dell’esercizio, 
correnti, differite e anticipate

4.005 1.874

        23) Utile (perdite) dell’esercizio 996 1.528 
  

Il presente bilancio corrisponde al vero.
Il Legale Rappresentante
Marta Nicoletti
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