
La serie Classic
Album di Eagle
Vision (Eagle
RockEntertain-
ment, distribu-
zioneEdel) si ar-
ricchiscedi un ti-
tolo che è in-
dubbiamente
un classico nel-

la storia della musica degli ultimi de-
cenni: So, il capolavoro che Peter Ga-
briel ha realizzato nel 1986.
Si trattava del settimo album solista
di Gabriel (dopo l’uscita di scena dai
Genesis) e conteneva brani intramon-
tabili come Sledgehammer, Big Time,
Don’t Give Up (in duetto con Kate Bu-
sh) e In Your Eyes. Un fattore determi-
nante per l’incredibile successo di So
era anche la straordinaria bellezza ed
originalità dei videoclip che accompa-
gnavano i singoli estratti dall’album.
Il documentario di oltre 90 minuti, di-
rettodaGeorgeScott, racconta la ge-
nesi di So grazie anche alle testimo-
nianze dei molti artisti che vi avevano
preso parte. Dal co-produttore Da-
niel Lanois all’ingegnere del suono
KevinKillen ed aimusicisti JerryMa-
rotta, Laurie Anderson, Tony Levin e
Manu Katché.
So (Classic Album) èdisponibile in ver-
sione Dvd e Blu-Ray ed esce in conco-
mitanza con la special edition dell’al-
bum (EMI/Real World).

La cantautrice americana Ra-
chael Sage, originaria dello
stato di New York, ha pubbli-
cato il suo decimo album dal

titolo Haunted by You (MPress).
Per Rachael, che è anche poetessa, at-
trice e artista visiva, oltre che proprie-
taria e fondatrice dal 1996 dell'eti-
chetta discografica MPress, la musica
è sempre stata la principale forma
d'espressione. Ha iniziato a suonare
il pianoforte da autodidatta all'età di
tre anni e ha studiato danza e recita-
zione alla School of American Ballet
e alla Standford University.
Da adolescente ha vinto l'ASCAP Pop
Songwriting Contest. Alla notizia del-
la vittoria, il produttore Tony Viscon-
ti (David Bowie, T Rex), dopo averla
definita come «artista di estremo ta-
lento», si offrì di produrre il suo pri-
mo demo.
Rachael Sage ha collaborato con Phil
Ramone e diviso il palco con Judy Col-
lins, Marc Cohn, The Animals, Shawn
Colvin, Sarah McLachlan. Il suo bra-
no Brave Mistake è stato recentemen-
te nominato come Best Story Song
agli Independent Music Awards.
Haunted by You fonde la sensibilità

pop di Carole King con le dinamiche
di Rufus Wainwright. Le tredici com-
posizioni, tutte a firma Sage, includo-
no ospiti come Dar Williams, David
Immergluck (Counting Crows), Ja-
mes Mastro (Patti Smith), Mark Bo-
sch (Ian Hunter), Jack Petruzelli
(Rufus Wainwright) e l'attore e regi-
sta Joshua Leonard.
L'album, mixato dal vincitore di un
Grammy Award Kevin Killen (Elvis
Costello, Peter Gabriel) e da John
Shyloski (Stephen Kellogg, Seth
Glier), saprà senza dubbio attrarre
l'attenzione dei fan di Regina Spek-
tor e Sara McLachlan.
Se non conoscete ancora la splendi-
da voce di Rachel Sage, allora l’occa-
sione di acquistare questo album è
quella giusta.

diDaniele Duchi
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DISCHI

La cantautrice americana
fondatrice e proprietaria

dell’etichetta MPress fonde
la sensibilità pop di Carole

King con le dinamiche
di Rufus Wainwright

‘So’, il capolavoro
di Peter Gabriel
per Eagle Vision

Torna la splendida
voce di Rachel Sage
‘Haunted by You’ è il suo decimo album

Blu-ray/Dvd


