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SETTIMO INCONTRO 29/11/17
Album del 1981 : Arc of a Diver
Arc of a Diver è il secondo album solista di Steve Winwood, pubblicato nel dicembre 1980.
Il disco è stato interamente suonato e cantato dallo stesso Winwood.
Ha raggiunto la posizione numero 3 nella Billboard 200, la classifica degli album più venduti negli Stati Uniti.

Tracce
Lato A[modifica | modifica wikitesto]
1. While You See a Chance (Winwood, Will Jennings) Mentre vedi una possibilità

Alzati in una limpida mattina blu finché non vedi cosa può essere
Da solo in una giornata fredda, sei ancora libero? Puoi essere?
Quando un domani freddo ti troverà, quando un triste vecchio sogno ti ricorda
Come si snoda la strada infinita
Mentre vedi la possibilità di prenderlo, trova il romanticismo fingilo
Perché è tutto su di te
Non sai che ormai nessuno ti dà niente
Non ti chiedi come continui a muoverti ancora un giorno a modo tuo
Quando non è rimasto nessuno a lasciarti, anche tu non ti credi
Questo è quando nulla può ingannarti
Alzati in una limpida mattina blu finché non vedi cosa può essere
Da solo in una giornata fredda, sei ancora libero? Puoi essere?
E quel vecchio vento grigio soffia e non c'è niente che valga la pena conoscere
Ed è ora che tu vada
Fatta da Joe Cocker https://www.youtube.com/watch?v=UGID0wCCpTA&ab_channel=AndyFeeVidFav
2. Arc of a Diver (Winwood, Vivian Stanshall)
3. Second-Hand Woman (Winwood, George Fleming)
4. Slowdown Sundown (Winwood, Will Jennings)

Lato B[modifica | modifica wikitesto]
1. Spanish Dancer (Winwood, Will Jennings)
2. Night Train (Winwood, Will Jennings)

3. Dust (Winwood, George Fleming) Polvere
Il tempo lo chiamano il guaritore universale ma tu sei tornata dopo tre giorni
Per rassettare tutto intorno a me

Uno spolverino non è un sostituto della cosa reale
E la polvere che hai lasciato si sta calmando
Non ho gustato così bene l'alba come con te
Travolti come detriti del sabato sera
Quanto ci siamo divertiti?
La polvere, la delicata eredità che hai lasciato
Sta cadendo dolcemente nella mia mente
Polvere, il ricordo senza tempo di te, ti amo
Lo faccio per tutte le piccole cose che fai e immagino che lo farò sempre
La polvere si deposita di nuovo per ricordarmi ancora
Di ricordi che ho amato così tanto tempo
Reggimi…

Artista: Steve Winwood
Stephen Lawrence Winwood, detto Steve (Birmingham, 12 maggio 1948), è
un compositore, cantante e polistrumentista britannico, già membro di The Spencer Davis
Group, Traffic e Blind Faith.
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Gli esordi e il successo[modifica | modifica wikitesto]
Figlio di un musicista dilettante, dopo i primi studi di piano classico partecipa agli spettacoli della band del
padre, assieme al fratello Muff. Nei primi anni dell'adolescenza, Winwood suona l'Hammond e la chitarra e
canta nelle esibizioni degli artisti americani in tour nella zona di Birmingham, beneficiando di esperienze di
blues e di soul particolarmente formative con Muddy Waters, John Lee Hooker, T-Bone Walker, Howlin'
Wolf, B. B. King, Sonny Boy Williamson II, Eddie Boyd, Otis Spann, Chuck Berry e Bo Diddley. Questa
preparazione gli ha permesso di maturare un profondo stile soul-blues ed imprimerlo al proprio potente timbro
vocale.
Nel 1965, all'età di 17 anni, assieme al fratello maggiore Muff Winwood, entra a far parte del gruppo di
british R&B The Spencer Davis Group come cantante, tastierista e chitarrista, partecipando alla composizione
di hit come Keep on Running, Somebody Help Me, ma è con il brano Gimme Some Lovin' che il gruppo
ottiene un grande successo internazionale e raggiunge le prime posizioni anche nella speciale classifica
americana delle vendite dedicata alla musica nera. Il successo di vendite presso il pubblico nero, che non
immaginava che la voce del brano fosse di un bianco, stabilisce per il gruppo il primato di primi artisti bianchi
a raggiungere i vertici della classifica nera.

I notevoli e costanti proventi ricavati dall'interminabile sequela di esecuzioni e registrazioni di I'm a Man e
di Gimme Some Lovin da parte di innumerevoli artisti - tra cui anche la Blues Brothers Band nello sketch
musicale The Blues Brothers del 1978 e nel successivo film omonimo del 1980- gli hanno permesso fin dai
primi anni di dedicarsi con libertà alla composizione ed alla ricerca artistica, approfondendo le proprie
inclinazioni percettive libero da ansie commerciali, fino a raggiungere livelli di straordinaria profondità
espressiva.
Dotato di grande spessore emotivo ed equilibrio estetico, si inserisce nell'ambiente dell'avanguardia musicale
della seconda parte degli anni '60 apportando notevoli contributi interpretativi. Nel 1966 collabora al progetto
degli Eric Clapton & The Powerhouse, che comprendeva anche Paul Jones e Jack Bruce, limitato alla
registrazione di alcuni provini. Dal 1967, con Jim Capaldi, Chris Wood e Dave Mason, tutti musicisti dell'area
di Birmingham attivi a Londra, dà vita al gruppo dei Traffic, che lancia subito l'hit Paper Sun e si inserisce ai
vertici dell'avanguardia rock fino al 1974. Anche uno dei primi brani di questo gruppo, Dear Mr. Fantasy,
diviene oggetto di continue cover da parte di numerosi altri artisti.

nel 2010 in tour con Eric Clapton

Nel 1969, collabora ad alcune registrazioni di Jimi Hendrix, in particolare all'organo Hammond nel
brano Voodoo Chile contenuto nell'album Electric Ladyland. Sempre all'Hammond collabora alla versione
di Joe Cocker di With a Little Help from My Friends, partecipa ad alcune date londinesi del grande
bluesman Howlin' Wolf ed alle registrazioni del preziosissimo album The London Howlin' Wolf Sessions, che
comprendeva anche i Rolling Stones ed Eric Clapton. Grazie a questa partecipazione, come a quella di The
London Muddy Waters Sessions, che comprendeva anche Rory Gallagher, matura ulteriormente la propria
cultura interpretativa del blues originale.
Contattato da Eric Clapton, costituisce il primo super-gruppo del rock, i Blind Faith, con il batterista Ginger
Baker, ex Cream assieme a Clapton, ed il bassista Rick Grech, prodotti da Robert Stigwood(futuro produttore
di Saturday Night Fever), il quale ospita il gruppo nella sua villa di campagna per un ritiro artistico da cui
scaturisce l'eccellente album Blind Faith, contenente l'hit di Winwood Can't Find My Way Home. In seguito, il
gruppo affronta un tour promozionale negli USA, senza però riuscire a rendere anche dal vivo l'impatto
espressivo raggiunto in sala d'incisione nonostante la notevole esperienza di palco di ognuno dei componenti.
In seguito allo scioglimento dei Blind Faith si dedica ad un progetto solista con la collaborazione di Jim
Capaldi e Chris Wood che finisce per assumere un profilo di gruppo e confluire nel fortunato album John
Barleycorn Must Die pubblicato a nome dei Traffic; di quest'album diventano famosi soprattutto i
brani Glad, Freedom Rider e John Barleycorn. Dall'anno successivo e fino al 1974, il gruppo registra altri 5
album di eccellente livello e compie continui tour in tutto il mondo, integrando anche ottimi musicisti, tra
cui Jim Gordon, uno dei batteristi fondamentali del periodo, il bassista Rick Grech ed il batterista Roger
Hawkins, già collaboratore di Aretha Franklin nel suo periodo d'oro ed in occasione dei suoi maggiori hit.
Dopo aver registrato assieme a Stomu Yamashta, Al Di Meola, Michael Shrieve e Klaus Shulze il fortunato
album Go, si dedica alla carriera solista, durante la quale si trova a lanciare numerosi successi: While You

See A Chance (album Arc of a Diver), Valerie (album Talking Back to the Night), Higher Love (album Back in
the High Life) e Roll with It (album omonimo).
Durante questo periodo, collabora con Marianne Faithfull, George Harrison, David Gilmour, Billy Joel, Lou
Reed, Phil Collins, Jim Capaldi, Tom Petty, Christina Aguilera, Tito Puente, Arturo Sandoval, Third
World, John Mayall, James Brown, Chic, Alex Harvey, The Who e Pete Townshend, John Martyn, Christine
McVie, Mike Oldfield, Davy Spillane, Tina Turner, Paul Weller, Jade Warrior, Sandy Denny. Nel 2008 riprende
la collaborazione con Eric Clapton realizzando tour mondiali da cui viene tratto un album.

Discografia Solista[modifica | modifica wikitesto]











Steve Winwood (1977)
Arc of a Diver (1981)
Talking Back to the Night (1982)
Back in the High Life (1986)
Chronicles (1987)
Roll with It (1988)
Refugees of the Heart (1990)
Junction Seven (1997)
About Time (2003)
Nine Lives (2008)

Altri album del 1981
Marianne Faithfull: Dangerous Acquaintances
Eric Clapton: Another Ticket
George Harrison: Somewhere in England

Traffic (gruppo musicale)
Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.

I Traffic sono stati un gruppo musicale rock inglese, i cui membri erano tutti originari delle Midlands
Occidentali[2], regione contenente la seconda città più popolata dell'Inghilterra, Birmingham.

Storia[modifica | modifica wikitesto]
Fondazione e primi successi[modifica | modifica wikitesto]

Steve Winwood, 1973

Il gruppo si forma nell'aprile del 1967 sul palco del locale The Elbow Room di Birmingham, dove hanno luogo
una serie di jam sessions[2], che vedono coinvolti quattro giovani musicisti, decisi ad unire i propri
talenti: Steve Winwood (Birmingham, 12 maggio 1948), appena uscito all'apice della popolarità dallo Spencer
Davis Group[3], Jim Capaldi (Evesham nel Worcestershire, 2 agosto 1944), ex Deep Feeling[3], Chris
Wood (Birmingham, 24 giugno 1944) reduce dai Locomotive[3], ed infine Dave Mason (Worcester, 10
maggio 1946).
Forte di un totale sostegno economico da parte di Chris Blackwell[2], proprietario dell'allora nascente Island
Records, che il successo del complesso contribuirà decisamente a rendere una delle più note etichette
discografiche al mondo[2], per alcuni mesi[3] il quartetto si ritira a soggiornare in un cottage presso Aston
Tirrold, una località nel Berkshire, dove potersi tranquillamente concentrare sulla propria musica[2].
Le primissime uscite discografiche dei Traffic sono i singoli Paper Sun (pubblicato il successivo 1º giugno[4]),
che salirà fino al quinto posto nella classifica UK di categoria[2], Hole in My Shoe (6 settembre[4]), composto e
cantato da Mason[2], futuro secondo posto nella chart del Regno Unito[4], e ritenuto una delle migliori
espressioni musicali della Summer of Love[2], e Here We Go Round the Mulberry Bush (novembre[2]), tratto
dalla colonna sonora del film omonimo[3]: tutti e tre all'insegna del rock psichedelico, influenzato dai Beatles.
Per creare certe atmosfere sonore la band ricorre anche all'uso di strumenti, al tempo pionieristici per il pop,
come il mellotron e l'harpsichord (clavicembalo elettrico), il sitar (suonato da Mason) e svariati altri strumenti
etnici. Inoltre dal vivo i quattro si esibiscono in lunghe jam, che concedono molto spazio solistico a ciascun
componente[2], nonché tendenti ad incorporare nella loro musica concezioni esecutive ispirate
all'improvvisazione jazz, pratiche artistiche anch'esse piuttosto in anticipo sui tempi in ambito pop[2].
Nel dicembre dello stesso anno esce il loro LP d'esordio Mr. Fantasy[5], che viene pubblicato circa un
mese dopo come Heaven Is in Your Mind in USA[6]: quest'ultima versione include anche i primi tre singoli,
esclusi invece dall'edizione britannica, ed ha un diverso ordine di scaletta[5]. L'album ottiene un notevole
riscontro di pubblico e critica[3], inoltre contiene una composizione destinata a diventare un brano "simbolo"
degli anni sessanta, da diversi critici ritenuto una fonte d'ispirazione addirittura per Hey Jude dei Fab
Four[3]: Dear Mr. Fantasy[3].

Crisi, primo scioglimento e collaborazioni varie[modifica | modifica wikitesto]

Chris Wood, 1974

Nello stesso mese[2], trovandosi in disaccordo con gli altri componenti sulla direzione musicale da
intraprendere, le sue scelte infatti sono indirizzate verso contenuti musicali meno distanti dalla musica da
classifica rispetto a quelli privilegiati dai compagni[2], ed insofferente al prevalere della leadership di
Winwood[3], Mason esce dalla band.
Nel maggio del 1968 viene richiamato momentaneamente in formazione[2], perché aggiunga materiale di suo
pugno, onde riuscire a completare il nuovo disco Traffic[7]. Il contributo compositivo del chitarrista consisterà
in una collaborazione con Capaldi (Vagabond Virgin), più quattro brani scritti in autonomia, tra di essi sono
degni di nota You Can All Join In, che diventerà un successo sul mercato europeo[7], ma soprattutto la
celebre Feelin' Alright[3]; inoltre in entrambi la voce solista è sua.
Dopo il nuovo abbandono di Mason (ottobre successivo), che si trasferirà negli Stati Uniti, dove avrà una
carriera di notevole successo negli anni settanta[2], la band non sopravvive a lungo, e poco prima dello
scioglimento esce Last Exit (1969), lavoro che mescola rarità e inediti[2], con due tracce registrate in concerto.
Subito dopo la separazione, Winwood con Eric Clapton, Ginger Baker e Ric Grech fonda i Blind
Faith, supergruppo dalla breve vita, e di cui verrà pubblicato un solo album omonimo di studio nel 1969;
quindi nel gennaio del 1970 si unisce a Baker e ai concittadini Trevor Burton e Denny Laine nel gruppo jazz
rock Air Force[3], coi quali incide il loro primo album omonimo, dove figurano pure i contributi di Grech,
Wood, Graham Bond, Phil Seaman, Harold McNair, Jeanette Jacobs e di Remi Kabaka[8]. Dal canto loro, gli
altri tre Traffic si associano con Mick Weaver formando i Wooden Frog, anch'essi presto scioltisi
(marzo 1969[2]).

John Barleycorn e il successo internazionale[modifica | modifica wikitesto]

Dave Mason, 1974

Capaldi e Wood si ricongiungono a Winwood nel 1970, per realizzare l'album forse più rappresentativo della
band, per i notevoli consensi di critica e pubblico ottenuti[2], ovvero John Barleycorn Must Die, inizialmente
previsto come esordio solista del cantante e tastierista, col titolo di Mad Shadows[3]: diventerà il loro
primo Disco d'oro[3].
Nel 1971 il gruppo effettua una tournée britannica, sei date della quale sono caratterizzate dal temporaneo
ritorno di Mason[9]; dai nastri incisi nelle loro esibizioni verrà ricavato il live Welcome to the Canteen.
Seppur variando il genere musicale da cui erano partiti, i Traffic registrano album come The Low Spark of
High Heeled Boys del 1972, in cui compare Ric Grech, Shoot Out at the Fantasy Factory del 1973 e On the
Road, ancora dal vivo.

Secondo scioglimento, reunion e anni recenti[modifica | modifica wikitesto]
Dopo la pubblicazione di When the Eagle Flies (1974) la band si scioglie; dopo circa un ventennio Winwood e
Capaldi si riuniscono, rispolverando la vecchia denominazione. I due dedicano a Chris Wood, scomparso
undici anni prima, il nuovo lavoro Far from Home(1994), che promuovono con un breve tour, nel quale figura
pure la loro partecipazione all'edizione del venticinquennale di Woodstock.
Un decennio dopo (2004), i Traffic vengono inseriti nella Rock and Roll Hall of Fame ma, di lì a poco, viene a
mancare Jim Capaldi(gennaio 2005). Nel novembre successivo esce il doppio live The Last Great Traffic
Jam (il titolo sfrutta un gioco di parole inglese: "traffic jam" significa in italiano"ingorgo automobilistico") che
contiene brani dal tour del 1994.

Stile musicale[modifica | modifica wikitesto]
Formazione centrata sul genio compositivo e interpretativo di Steve Winwood (già stimato autore al tempo
della fondazione del gruppo, avendo firmato i successi Gimme Some Lovin' e il blues-rock I'm a Man, incisi
con lo Spencer Davis Group), a differenza di molti gruppi a loro contemporanei i Traffic sono difficilmente
catalogabili in un preminente genere musicale specifico dato che, per la loro versatilità e le differenti
predilezioni musicali, nel tempo esplorarono generi e stili diversi[10].
Esordirono esibendo uno stile inizialmente basato sul rock psichedelico che mescolava
assieme blues, folk, rock e rhythm and blues[11]. La loro ricerca toccò volta a volta il rock progressivo, il pop e
il blues di Dear Mr. Fantasy, il folk-jazz di 40,000 Headmen, il soul di Feelin' Alright[10], fino a John Barleycorn
Must Die. Nell’album che viene considerato una delle vette compositive del gruppo, i Traffic spaziano con
duttilità fra le sonorità più varie: dal brano introduttivo Glad, in cui pianoforte e sax alternano jazz, rock
psichedelico, funky e rhythm and blues, alle tinte di barocchismo di Freedom Rider, al pop rock di Stranger to
Himself, al soul e al blues di Empty Pages, alla magia delle melodie folk britanniche presente nella title-track,
al tormentato rhythm and blues di Every Mother’s Son[12]. Per proseguire con l'album When the Eagle
Flies nel quale spicca il funk di Walking in the Wind, e poi ancora con il pop rock dell’ultimo album Far from
Home[10]. Un punto di svolta fu l'abbandono di Dave Mason, evento che spostò l'attenzione del gruppo verso
il jazz e il soul[11].

Discografia[modifica | modifica wikitesto]
Album registrati in studio[modifica | modifica wikitesto]








1967 - Mr. Fantasy (Island/United Artists/Polydor)
1968 - Traffic (Island/United Artists)
1969 - Last Exit (Island/United Artists)
1970 - John Barleycorn Must Die (Island/United Artists/Polydor)
1971 - The Low Spark of High Heeled Boys (Island)
1973 - Shoot Out at the Fantasy Factory (Island)
1974 - When the Eagle Flies (Island)



1994 - Far from Home (Virgin)

Album registrati dal vivo[modifica | modifica wikitesto]




1971 - Welcome to the Canteen (Island/United Artists)
1973 - On the Road (Island)
2005 - The Last Great Traffic Jam (Epic)

Raccolte[modifica | modifica wikitesto]





1975 - Heavy Traffic (United Artists Records)
2000 - Feelin' Alright: The Very Best of Traffic (Island)
2002 - The Collection (Spectrum)
2003 - The Best of Traffic - The Millennium Collection

Componenti[modifica | modifica wikitesto]















Steve Winwood - voce, tastiere, chitarra, basso (1967–1969, 1970–1974, 1994)
Jim Capaldi - batteria, percussioni, voce (1967–1969, 1970–1974, 1994)
Chris Wood - flauto, sassofono (1967–1969, 1970–1974)
Dave Mason - chitarra, voce (1967–1968, 1971)
Rebop Kwaku Baah - percussioni (1971–1974)
Ric Grech - basso (1970–1972)
Jim Gordon - batteria (1971–1972)
David Hood - basso (1972–1973)
Roger Hawkins - batteria (1972–1973)
Barry Beckett - organo, piano (1973)
Rosko Gee - basso (1974, 1994)
Michael McEvoy - tastiere, chitarra, viola, armonica a bocca (1994)
Randall Bramblett - flauto, sassofono (1994)
Walfredo Reyes Jr. - batteria, percussioni (1994)

