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Il Re del Blues, è un originale libro, accompagnato
da un cd audio, ideato, redatto e suonato dal
celebre chitarrista Reno Brandoni. Va specificato
inoltre, che i testi sono curati a quattro mani da
Reno e Laura Moro, mentre la voce narrante del cd,
è di Stefano Nosei. Il numero delle pagine, 46, è
solo all’apparenza esiguo, perché il grande formato,
24,5 per 24,5 cm, è l’ideale per i lettori che si
vogliono attrarre. Il Re del Blues è un libro destinato
ai giovanissimi. Può essere letto, giovandosi delle
riuscite illustrazioni di Chiara Di Vivona, e al
contempo ascoltato, grazie al cd che ne è la lettura
speculare, accompagnata, non dalle illustrazioni,
ma dalle inconfondibili note di chitarra di Reno. La
trama narra, in modo edulcorato, sintetico e
avvincente, la vita non solo di Robert Johnson, ma
anche, di riflesso, di Big Blind, nonché delle
problematiche relative alla schiavitù. Tutte le scuole
di musica propedeutiche, ma anche tutte le
biblioteche delle scuole primarie, e gli adulti che
volessero approcciare i propri figli o nipoti a questi
temi, dovrebbero avere una copia di questo
progetto. La sua valenza travalica il fattore
musicale. Certo, è importante per avvicinare i
giovani ad un genere colto e ricco di sentimento
come il blues, ma al contempo può servire per
introdurre e analizzare argomenti come lo
schiavismo, dal punto di vista storico, e il razzismo,
purtroppo non sopito, per alcuni, anche ai giorni
nostri.

Stefano Tognoni
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