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“genuinità” di questo lavoro.
Quello che la Colonna ci presenta è un disco che, seppur composto da soli
cinque brani, si presenta già come un lavoro completo in quanto in esso trovano
spazio non solo diverse tematiche ma anche diversi aspetti di una personalità
artistica forte che sa alternare i ritmi più marcati di brani come Masca vola via (il
brano vincitore del Biella Festival) o Brigante Stella a quelli più pacati della
dolcissima ninna nanna di Ninnaoh, dando voce ad un mondo fatto di leggende
e memorie (streghe, briganti, sensali di matrimonio, emigranti) ma anche di
momenti caratterizzati da estrema tenerezza (come appunto nella già citata
ninna nanna) o da struggente speranza e malinconia (come in Portme via da si,
a nostro avviso uno dei brani migliori del disco), il tutto interpretato con grande
vigore ed efficacia comunicativa.
Un lavoro dunque di sicuro interesse consigliato sia agli amanti della musica folk
sia a chi è invece alla ricerca di atmosfere dal sapore più jazzistico.
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