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SENTIRE ASCOLTARE 

Stefano Pifferi e Andrea Napoli 

One Man 100% Bluez, al secolo il romano Davide Lipari, va invece di solo sul serio e nel 7” per 
la rinomata Bloody Sound Fucktory rinvigorisce la tradizione delle one man band a colpi di 
chitarra bluesy e tamburello al piede sinistro a tenere il tempo. L’hobo nato a Roma ma col 
cuore al di là del Mississippi propone il suo blues elettrico e scarnificato in 4 tracce sofferte e 
deraglianti, spesso strumentali e irsute (le inedite Hey Ho e Outbound). Perché quando decide 
di passare al microfono la sua voce roca è degna di un bluesman bianco posseduto dall’anima 
maledetta di un nero (l’ottima Different End Boogie già sul disco di debutto Southern Jellyfish). 
Il remix downtempo oriented di Leone posto in chiusura sembra presagire a nuovi sviluppi. 
Staremo a vedere. Per ora, battiamo il piede al tempo del bluez. 
 

IN YOUR EYES 

Il Santo 

Trovo un'insana passione,prova ne sia la recente intervista su questa zine a quel folle di Mister 
Occhio,per gli one man band,come per i cantautori solisti;colgo nel loro ergersi solitari e fieri di 
fronte alla gente armati soltanto dei loro strumenti e della loro musica un coraggio davvero 
ammirevole e degno della massima stima. 
Parrà quindi scontato quindi il mio giudizio su questo 7" del romano One man 100% bluez,alias 
Davide Lipari,ed infatti affermerò senza timore di smentite che si tratta di una figata da 
paura,o se volete dirla all'inglese che è very very cool. 
L'approccio la blues del nostro è qualcosa di veramente genuino e propositivo il suono che 
propone è infatti tutto fuorchè stantio,ma proverò a farvi capire cosa intendo portandovi un 
esempio:nel film "Totò,Eva e il pennello proibito" (invero non uno dei migliori girati dal 
prinicipe De Curtis,sia pur nobilitato dalla presenza dell'immenso Mario Carotenuto) il 
protagonista sostiene che bisogna essere particolarmente bravi per essere dei grandi artisti 
quanto si debba essere particolarmente stupidi per essere dei grandi copisti. 
Ho reso l'idea di quel che volevo dire? Fino ad un certo punto? Ok,entriamo ancor più nel 
dettaglio,conosco musicisti che suonano blues dotati di eccelse doti tecniche ma che sono 
niente più che stanchi e ripetitivi copisti mentre Davide suona blues con la furia e 
la passione degli artisti,non sembra per nulla,in fondo non lo conosco di persona,spocchioso 
ma al contrario appare terribilmente vero. 
Ha già inciso due album,che francamente non conosco, ma porrò presto rimedio a questa 
lacuna, ed ha suonato con un altro sciammanato del calibro di Bob Log III e con questo 
7",secondo me il formato più adatto alla sua proposta,ci offre uno spaccatodavvero 
siginificativo della sua fervida ispirazione. 



Quello che ascolterete facendo vostro questo dischetto,è stampato in 299 copie e la mia è la 
numero 159,sono quattro brani:due scompaginati quanto meravigliosi strumentali "Hey ho" e 
"Outbound",un classico blues spumeggiante che vi farà battere il piedino "Different end boogie" 
e il dissonante e disturbante "Il leone (garage dub rmx)" che tanto sa di Pussy Galore. 
One man 100% bluez possiede inoltre,dote che praticamente tutti gli one man band hanno,un 
gran bel portamento,il portamento di uno che il rock'n'roll lo vive veramente, cosa volete di più 
da lui per ascoltarlo e fare vostro questo 7",e tutto il resto della sua produzione, che vi faccia 
pure 10 euro di benzina alla macchina? 
 
LAMETTE 

Altro giro altra corsa per le one man band a sette pollici: One Man 100% Bluez è un progetto 
che contempla il solo Davide Lipari (Lo-Tune e Caldonians, su tutti) alle prese con chitarra 
voce, stompbox, (Mr.) Tambourine foot. Anche qui, come nel caso di The Blues Against Youth, 
le roots sono evidentemente ben piantate nel blues di matrice ’30/’40, dal delta fino a Chicago: 
il fatto che Davide sia nel giro dall’età di 16 anni e abbia suonato con Mud Morganfield, il figlio 
di Muddy Waters, può suggerirvi qualcosa? Come solo artist il nostro ha prodotto, oltre a 
questo vinile su cui fiondarvi, gli album “You me and her” (2010) e “Southern Jellyfish” (2011). 
Tornando al singolo in questione: 4 pezzi 4, uno dei quali è un remix dub di “Il leone”, brano 
già edito, per un saggio magistrale di musica calda e senza fronzoli. Suono ruvido, corposo e 
primordiale, quel fantastico lo-fi che il mondo farebbe bene a rivalutare, invece di infrocirsi 
sempre di più. Mi inchino e ringrazio per questo venefico presente, e non vedo l’ora di 
giocarmela da alticcio spettatore live. 299 copie, accorruomo! 
 
KATHODIK 

Damiano Gerli 

Dopo essersi girato gli Stati Uniti con una chitarra e tanta voglia di suonare, Davide Lipari ha 
riportato sul suolo patrio il progetto del One Man 100% Bluez, che al di là del titolo piuttosto 
autoesplicativo, vede il nostro proporsi come una one man band (chitarra più stomp box) tra 
blues e garage. 
Il debutto è stato con Southern Jellyfish, e questo EP ne segue un po' le fortune, iniziando con 
l'inedita Hey Ho! che, francamente, non mi ha colpito più di tanto, andandosi a infilare in un 
giro melodico simpatico ma che non mi ha proprio esaltato. Sicuramente meglio la successiva 
strumentale Outbound, più misteriosa e saporita. 
Il lato B ci presenta, invece, due traccie già edite, la cantata Different End Boogie, un bel pezzo 
anche se sicuramente avrebbe giovato di vocalizzi più presenti e importanti, e un discreto 
remix electro di Leone, chiaramente non essenziale ma si lascia ascoltare volentieri. 
Insomma, nei dieci minuti scarsi risulta difficile esaltare o bocciare la proposta chitarristica di 
Lipari, di sicuro ci sono dei semi interessanti e il background del nostro è di quelli non comuni, 
fossi in voi un ascolto glielo darei.  


