
Già rileggere Jimi Hendrix con la tromba poteva sem-

brare un’affascinante follia. Ora Giovanni Falzone, 

che della tromba è uno dei virtuosi italiani, si lancia 

addirittura sui Led Zeppelin (anche se accompagnato

da un gruppo di flauto, tromba, sax, fagotto, trom-

boni, chitarra, basso e batteria). (...)

Una composizione che intreccia, rilegge e mescola 

i primi quattro album della band che ha inventato 

l’hard rock.

“Good Time, Bad Times”, “Whole Lotta Love”, “Heart

Breaker”, “Immigrant Song” e naturalmente “Stair-

way To Heaven” si rivestono di jazz e splendono.

(Repubblica)

Il trombettista siciliano sta costruendo una poderosa

rilettura della musica fra anni Sessanta e Settanta 

(...)

I miti della sua formazione, per i quali Falzone in-

segue modalità di rilettura insolite e impegnative. A

chi verrebbe in mente di riprendere il repertorio dei 

primi quattro dischi incisi dai Led Zeppelin, trasferen-

dolo dal classico gruppo rock a un organico di dieci

strumenti, fra i quali flauto e fagotto? È una formazi-

one lontana anche dalla tradizione del jazz, ma Fal-

zone ci ha abituato ai suoi “travestimenti” sonori, 

nei quali brani dell’omaggiato di turno si alternano 

a composizioni originali. È così anche per il gruppo

britannico, del quale Falzone riprende brani come 

“Whole Lotta Love”, “Good Time, Bad Times”, “Black

Dog”, per concludere con “Stairway To Heaven”.

 (Claudio Sessa)

REPUBBLICA

CORRIERE DELLA SERA
Contrariamente ad altri suoi lavori incentrati sul rock,

questa volta Falzone ha preferito appoggiarsi ad un or-

ganico piuttosto ampio (...) cosa che gli ha permesso 

di attingere ad una tavolozza di colori piuttosto ampia 

ed espandere le sfumature emozionali della musica 

ben oltre le immaginabili intenzioni dei dirigibili.

La suite rivela infatti, sia nella struttura che nel suono

orchestrale, una impostazione contemporanea. For-

tissima l’enfasi sulla scrittura. (...)

Altro fatto inusuale: l’ampio spazio assegnato ad uno

strumento di tradizione jazzistica pressoché nulla, 

come il fagotto. Spesso usato con funzione di rac-

cordo tra i vari spunti tematici interni ad ogni quadro,

in combinazione con effetti elettronici che produceva-

no un effetto straniante. Flauto e tromba spostavano

invece il paesaggio sonoro verso le grandi orchestre

“avant” europee (l’ONJ e l’Italian Instabile su tutte), 

mentre i due tromboni e il sax avevano funzione più 

canonicamente jazzistica. Il tutto, supportato da una

solida base rock (il nucleo chitarra-basso-batteria) che

virava spesso e volentieri verso il funk, rendendo man-

ifesta quell’anima nera che - negli originali Led Zep-

pelin - era tenuta molto sotto-traccia. Di fatto, questa

“Led Zeppelin Suite” è un lavoro importante, impo-

nente, e si presta a molteplici piani di lettura. Quello 

più godibile ed immediato, che coglie la rivisitazione 

di melodie che hanno segnato la storia del rock. E 

quello più attento e consapevole, capace di cogliere

le mille suggestioni sparse qua e là nella partitura.

(Paolo Peviani)
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