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Prefazione

Sull’utilità del Dizionario del Pop-Rock di Tonti e Gentile parlavo proprio qualche giorno fa
con Patti Scialfa che era venuta giù a Brisighella per votare alle amministrative una sua pa-
rente, Pinuccia Scialfa, della lista civica “Più piadina per tutti”, che andrà al ballottaggio col
sindaco uscente.

Patti Scialfa mi raccontava che suo marito Bruce Springsteen possiede quattro copie del di-
zionario e che le usa come basi per tenere un po’ sollevato da terra il suo amplificatore
Marshall in modo che non si bagni se dovesse uscire del vino dalle damigiane quando la E
Street Band prova in cantina.

Non tutti i rocker però fanno un uso così accorto del dizionario. So per esempio che Clive
Gregson, il leader degli Any Trouble, piccato per non essere stato inserito nel poderoso vo-
lume, ha fatto di ogni singola pagina del dizionario un aeroplanino di carta, quindi 948 ae-
roplanini che ha lanciato in cielo a formare la scritta “Il Pop è morto ma i dizionari di più”.

In realtà questo volume di Tonti e Gentile per me e la mia band è utilissimo. Noi siamo in-
fatti una cover band, facciamo solo cover. In passato siamo stati cover band di una cover
band che faceva solo canzoni di Paola e Chiara. Poi ci siamo detti che non potevamo anda-
re avanti così e siamo prima diventati cover band di Paola e Chiara poi cover band tout
court, cioè copiamo i pezzi di tutte le band. Facciamo così. Prendiamo il figlio del bassista,
Ginetto, che ha 3 anni, lo bendiamo, apriamo una pagina a caso del dizionario e gli chiedia-
mo di puntare bendato il ditino sulla pagina. Il nome che esce è il prescelto. Abbiamo fatto
pezzi dei Meat Puppets, dei Lacuna Coil, di Meat Loaf, una trentina di versioni unplugged
di Hanno ucciso l’uomo ragno degli 883. Solo una volta che la scelta era caduta su un brano
di Giovanni Lindo Ferretti, un brano molto cupo sul concetto della reperibilità nella pasto-
rizia sarda, non siamo riusciti a farlo perché non avevamo le hand claps.

Resta il fatto che il Dizionario del Pop-Rock di Tonti e Gentile è per me la bibbia, il pozzo a
cui attingere il sapere rock, la memoria musicale nella quale si celano autentici tesoretti, ve-
re chicche da gustare nei giorni nebbiosi, quando ti senti triste, quando lo spread sale e ve-
di alle porte la solita manovra aggiuntiva che impoverisce le tue tasche.

Gene Gnocchi
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Presentazione dell’edizione 2015

Anche quest’anno rinnoviamo il nostro appuntamento con la nuova edizione aggior-
nata del Dizionario, seguendo quei criteri e quei codici critico-morali che ci hanno
guidato sinora e che in molti hanno dimostrato di apprezzare e condividere.

Prendendo come limite sul calendario la fine di giugno 2014, abbiamo elencato, trat-
tato, recensito centinaia di nuovi dischi e inserito oltre cento tra artisti e gruppi,
spuntati di recente sul mercato, affermatisi di fresco o comunque meritevoli di una
maggiore attenzione rispetto alle nostre precedenti classificazioni: così, con questa
ulteriore infornata, oggi possiamo sfiorare i 35mila dischi e più di 2300 nomi cen-
siti.

Una panoramica che ci ripromettiamo di estendere, seguendo i fermenti, le fibrilla-
zioni, gli scossoni da cui l’universo della musica viene attraversato con un impeto e
una varietà sempre maggiori: e adottando una lente di ingrandimento utile per por-
tare alla luce stili e personaggi che le classifiche e i mezzi di comunicazione troppo
spesso trascurano anche solo di citare. Ad essi, insieme alla squadra dei collaborato-
ri che vedete segnalati all’inizio del volume, ci siamo dedicati con uno scrupolo di
esaustività e completezza, ben consci, ad ogni buon conto, di quanto la produzione
attuale sia frammentaria, distribuita in mille rivoli, disorganica e dunque assai com-
plessa da registrare. Crediamo, però, di avercela fatta e di essere stati attenti nel ca-
ptare anche quei segnali fuori dal business maggiore – oltre i confini del mainstream
–, che con il Dizionario intendiamo da sempre privilegiare e trasmettere agli appas-
sionati: una schiera nelle cui prime file vogliamo annoverare noi stessi. Con il Pop e
il Rock del titolo, naturalmente, a fungere da grande, smisurato ombrello, sotto cui
ospitare i generi più lontani ed estremi: senza vergogne, inutili pudori o infingi-
menti.

Cambiano la copertina e l’introduzione, per questo viaggio verso il 2015: e se per
condurci verso le pagine vecchie e nuove ci siamo rivolti ad un amico come Gene
Gnocchi, fine ed esigente conoscitore, oltre che cantante – sui generis – a sua volta,
per l’immagine con cui presentarci la scelta è caduta invece su Luciano Ligabue, in
assoluto il protagonista più meritevole della stagione passata. Grazie al suo album
Mondovisione, al tour negli stadi, all’esperienza editoriale e radiofonica, crediamo
che nessuno meglio di lui possa rappresentare più efficacemente la scena ‘made in
Italy’ e funzionare da cerniera tra popolarità e qualità, esemplare testimone di una
idea di canzone e di un suono che, ogni giorno di più, veicolano e raccontano la co-
lonna sonora in latitudini e tra generazioni diverse.

Ad esse il nostro augurio di buona lettura e felici ascolti.

Keep on rockin’ in a free world!

Milano, settembre 2014
Enzo Gentile – Alberto Tonti
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Come si legge una scheda

Per quei tanti che hanno già dimestichezza con libri di questo genere, le prossime
note sono assolutamente superflue; per quei pochi che, invece, si ritrovano per la
prima volta fra le mani un’opera che in parte va interpretata, ecco alcune semplici
delucidazioni.

Gli artisti o gruppi sono elencati in ordine alfabetico (ABBA, ABC, AC/DC, Adam
& The Ants/Adam Ant, Adams Bryan, Adams Johnny, Adams Ryan...), in genere
per cognome se si tratta di artisti singoli. Per facilitare la consultazione, la sequen-
za delle lettere è riportata lungo il bordo verticale della pagina.

Ogni scheda si apre col nome dell’artista, scritto in rosso su fondino grigio. Se-
gue una breve biografia che traccia i punti salienti della carriera. Subito sotto tro-
vate, sempre in rosso, il titolo dell’album (LP o CD), con accanto la casa discogra-
fica e l’anno di pubblicazione originale. Se all’album hanno partecipato altri “colle-
ghi”, il loro nome è indicato in nero prima del titolo.

Le stellette stanno a riassumere il giudizio attribuito al prodotto discografico:
✩✩✩✩★ = scarso
✩✩✩★★ = insufficiente
✩✩★★★ = buono
✩★★★★ = ottimo
★★★★★ = imperdibile

Il tutto, naturalmente, a giudizio di chi scrive: ciascuno di voi è invitato a scatenar-
si per aggiungere o cancellare stellette secondo i propri gusti.

Un quadratino prima del titolo del disco ( ) sta a significare che si tratta di una
compilation, un best of, un greatest hits o un box.

La scritta «live» dopo le stellette è abbastanza intuitiva: vuol dire che il disco è
stato registrato dal vivo.

Laddove il disco non sia singolo, compare la scritta 2 LP, 2 CD, così come può
succedere con i box, che spesso contengono 3, 4, 5 o più LP o CD.

Nel testo corrente della scheda, gli album citati compaiono in neretto, i titoli del-
le canzoni, sia presenti nell’album sia riprese da altri dischi, sono in corsivo.

La discografia è aggiornata al 30 giugno 2014.

Buona consultazione!
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ABBA
Un fenomeno di costume e di vendite. Gli ABBA,
acronimo formato dalle iniziali dei nomi propri dei
quattro componenti – Agnetha Fältskog (1950),
Björn Ulvaeus (1945), Benny Andersson (1946) e
Anni-Frid Lyngstad (1945) – sono stati, dalla se-
conda metà degli anni 70, una gloria nazionale e
una miniera d’oro. Dalla Svezia hanno invaso l’Eu-
ropa e quindi gli Stati Uniti con una raffica di can-
zoni ballabili e orecchiabili, apparentemente “faci-
li”, in realtà molto ben scritte e orchestrate. Dopo
lo scioglimento dell’81, le carriere soliste dei quat-
tro hanno ottenuto, anche nella qualità, risultati
modesti, a parte poche eccezioni. Il musical ‘Mam-
ma Mia’ ne ha rinverdito la memoria, ribadito poi
dal film del ’08, con Meryl Streep protagonista.
Nel disco della colonna sonora si ascoltano gli at-
tori del cast che interpretano 17 brani degli ABBA.
Con oltre 370 milioni di copie vendute, sono uno
dei gruppi Pop di maggior successo della storia.
Ring Ring • Epic, 1973 ✩✩✩★★

Waterloo • Epic, 1974 ✩✩★★★

Il quartetto mette in fila una serie di hit ruffiane e
kitsch negli arrangiamenti, tanto efficaci da arriva-
re con successo non solo inalterato, ma addirittu-
ra amplificato fino ai giorni nostri. A dispetto di
un songwriting ancora acerbo e alla ricerca di
un’identità, la title track diventerà uno dei loro
pezzi più noti (e interpretati da altri artisti). Vie-
ne lanciata nell’ambito della gara canora Eurovi-
sion.
Abba • Epic, 1975 ✩★★★★

Sul piano della scrittura il gruppo si avvicina ad
ampie falcate alla ricetta vincente. Qui sono pre-
senti S.O.S. e I Do, I Do, I Do, I Do, I Do, ma soprat-
tutto Mamma Mia: quest’ultima sarà il loro mar-
chio di fabbrica al punto da dare il titolo al musi-
cal che ne rilancerà e moltiplicherà i fasti nel nuo-
vo millennio.
Greatest Hits • Epic, 1975 ✩✩✩★★

The Best Of ABBA • Epic, 1975 ✩✩★★★

Arrival • Epic, 1976 ✩★★★★

La Disco incalza e gli ABBA la affrontano a modo
loro. Ne esce Dancing Queen, cori contagiosi e vo-
glia di ballare venata di malinconia: la gente im-

pazzisce. Ma l’album contiene anche Fernando e
Knowing Me, Knowing You, punte di un lavoro che
mette in evidenza una compattezza e un progres-
sivo passaggio dal Pop scandinavo a panorami con
accenti più Rock, pur con un occhio sempre fisso
alla melodia.
ABBA: The Album • Epic, 1977 ✩✩★★★

Il successo concede al gruppo qualche svago nella
sperimentazione. Elementi Progressive e una striz-
zata d’occhio al Rock californiano dei Fleetwood
Mac segnano un lavoro più maturo e meno aggrap-
pato alle hit da classifica, che pure non mancano.
Voulez-Vous • Epic, 1979 ✩✩★★★

Esplode la febbre del sabato sera e gli ABBA confe-
zionano un lavoro per metà intento a commuove-
re con canzoncine ruffianelle e per metà scritto per
far ballare alla maniera dei Bee Gees. Emergono la
title track, Does Your Mother Know e Chiquitita.
Greatest Hits Vol. 2 • Epic, 1979 ✩✩✩★★

Super Trouper • Epic, 1980 ✩★★★★

The Winner Takes It All è il singolo che trascina un
lavoro con il quale il quartetto fa un’altra volta il
pieno. Il ritorno a un Pop-Rock meno danzereccio
non aliena i favori del pubblico che segue fedele il
percorso della band, apprezzando un ritorno alle
sonorità delle origini come in Super Trouper.
The Visitors • Epic, 1981 ✩✩★★★

Negli anni 80 il gruppo si dissolve, così come le
due coppie che lo tenevano in piedi intrecciando
vita artistica a vita privata. Il canto del cigno è un
lavoro sofisticato, forse meno accattivante di altri,
ma che dimostra che gli ABBA erano in possesso di
qualcosa che pochi parevano disposti a riconosce-
re loro: classe.
The Singles: The First Ten Years

• Epic, 1982 ✩✩★★★

ABBA Live • Polydor, 1986 • live ✩✩✩★★

Gold: ABBA Greatest Hits • PolyGram,
1992 ★★★★★

More ABBA Gold: More ABBA
Greatest Hits • PolyGram, 1993 ✩✩★★★

Thank You For The Music • PolyGram,
1994 • 4 CD ✩★★★★

The Definitive Collection • Universal,
2001 • 2 CD + DVD ✩★★★★

Con una serie di greatest hits e compilation alle
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spalle è difficile trovare nuovi motivi per dare alle
stampe l’ennesima raccolta. Nei 37 brani che ali-
mentano il doppio album sono presenti tutti i 45
giri pubblicati dal gruppo, nessuno escluso, e per
una band che del singolo ha fatto il suo punto di
forza è difficile chiedere di più.
The Complete Recordings • Universal,
2005 • 9 CD + 2 DVD ✩★★★★

18 Hits • Universal, 2005 ✩✩★★★

Number Ones • Universal, 2006 ✩★★★★

The Albums • Universal, 2008 ✩✩★★★

The Vinyls • Universal, 2010 ✩✩✩★★

Abba Gold – 40/40 The Best Selection
• Universal, 2014 • 3 CD ✩★★★★

In occasione del quarantesimo anniversario della
band, viene ampliata notevolmente e resa definiti-
va la raccolta che ne ripercorre tutta la carriera. Se
doveste scegliere un solo prodotto del quartetto
scandinavo, questo è quello che fa per voi.

ABC
Nati dalle ceneri dei Vice Versa, gli ABC hanno rap-
presentato una delle realtà di maggior successo del
filone New Romantic, versione levigata e poppeg-
giante della New Wave. Sotto la guida di Martin
Fry (1958), nell’arco di un decennio hanno realiz-
zato sei album scrivendo alcune delle canzoni più
celebri di quel periodo. Nel 1997 il nome del grup-
po è risorto grazie all’iniziativa di Fry, ormai por-
tavoce unico del progetto.
Tears Are Not Enough • Mercury, 1981
• EP ✩✩✩★★

The Lexicon Of Love • Mercury,
1982 ✩✩★★★

Dopo un solo EP (Music 4) dei Vice Versa Martin
Fry entra in formazione e nulla sarà più come pri-
ma. Il cantante prende le redini del gruppo, ne
cambia il nome, ma soprattutto l’indirizzo musica-
le. Ne esce un album di Pop tirato a lucido, fatto
apposta per sfondare in classifica, mescolando il
carisma da crooner di Fry con ritmiche ballabili,
synth e fiati. La produzione di Trevor Horn mesco-
la tutto furbescamente. Due singoli fanno epoca:
The Look Of Love e All Of My Heart.
Beauty Stab • Mercury, 1983 ✩✩✩★★

How To Be A Zillionaire • Mercury,
1985 ✩✩★★★

Le due menti (Fry e White) rimaste senza il resto
della band hanno le idee chiare e sfornano un al-
bum denso di brani da lustro. Oltre la title track ci-
tiamo Tower Of London, Ocean Blue e Be Near Me.
Alphabet City • Mercury, 1987 ✩✩✩★★

Up • Mercury, 1989 ✩✩✩★★

Absolutely ABC • Mercury, 1990 ✩★★★★

Si ripercorrono tutti i successi del gruppo Pop in-
glese. Tra gli altri Tears Are Not Enough (l’esordio
in classifica), Poison Arrow, The Look Of Love, All Of
My Heart (che lanciano in orbita gli ABC).
Abracadabra • MCA, 1991 ✩✩✩★★

Skyscraping • Decontruction, 1997 ✩✩✩✩★

The Lexicon Live • Blatant, 1999
• live ✩✩✩✩★

Fry è l’unico elemento del gruppo rimasto. Tira
avanti e ripropone dal vivo i vecchi successi ma il
risultato, portato su disco, è scialbo.
Look Of Love – The Very Best Of ABC

• Mercury, 2001 ✩★★★★

Una riverniciata al vecchio greatest hits Absolute-
ly, con nuova copertina e due brani inediti scritti
da Fry. Esiste anche una versione in doppio CD
con il secondo disco infarcito di mix alternativi di
brani presenti nel primo.
Ultimate Collection • Universal, 2004

• 3 CD ✩★★★★

Traffic • Borough Music, 2008 ✩✩★★★

Gli anni 80 tornano di moda e anche gli ABC si
buttano su revival e reunion annesse. Ecco così il
primo lavoro di inediti dopo undici anni. Rientra
nei ranghi anche il batterista David Palmer, fuori
dal 1982. Il sound è quello degli anni d’oro, l’al-
bum che molti avrebbero sognato nel 1985! Fuori
tempo massimo? Per qualcuno no.

AC/DC
Formatisi a Sydney, Australia, agli inizi degli anni
70 su iniziativa dei fratelli Malcolm (1953) e An-
gus Young (1955), gli AC/DC sono un pilastro
dell’Hard Rock mondiale e un esempio di coerenza
stilistica. Il primo cantante della band è Dave
Evans (1953), presto sostituito da Bon Scott
(1946-1980), già autista del gruppo. La proposta
del quintetto, completato dal bassista Cliff Wil-
liams (1949) e dal batterista Phil Rudd (1954), è
semplice, ma d’impatto sicuro, con riff contagiosi,
ritmiche serrate e due armi in più: la follia sgrazia-
ta di Scott e l’energia di Angus, che diventa imme-
diatamente un’icona del Rock. La tragica scompar-
sa di Scott proprio quando Highway To Hell por-
ta la band al trionfo sembra mettere la parola fine
al gruppo, che invece recluta Brian Johnson
(1947) e con Back In Black entra nella leggenda.
Da quel momento la band porta avanti con coeren-
za la propria idea di Hard Rock semplice e quadra-
to. Il caratteristico suono potente e diretto si espri-
me al meglio soprattutto in concerti trascinanti,
affollatissimi e capaci di garantire divertimento e
spettacolo.
High Voltage • Atco, 1976 ✩★★★★

L’esordio statunitense della band. Il disco contiene
il materiale dei due primi album (High Voltage e
TNT) usciti solo in Australia. Riff aperti e sporchi,
come la voce di Bon Scott.
Let There Be Rock • Atco, 1977 ✩✩★★★

Le chitarre dei fratelli Young cominciano a essere
un preciso punto di riferimento nel panorama
Hard Rock. Minimali, essenziali e crudi, gli AC/DC
mettono Problem Child e Let There Be Rock sulla
bocca di molti.
Powerage • Atco, 1978 ✩✩★★★
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Beatles 1881

ABBA
Gold: ABBA Greatest Hits • 1992

AC/DC
Highway To Hell • 1979
Back In Black • 1980
Adams, Johnny

Johnny Adams • 1969
Adele
21 • 2011
Aerosmith
Toys In The Attic • 1975
Pump • 1989
Get A Grip • 1993
Afghan Whigs
Gentlemen • 1993
Afterhours
Hai paura del buio? • 1997
Air
Moon Safari • 1998
Aktuala
Aktuala • 1973
Alice
Il sole nella pioggia • 1989
Alice In Chains
Dirt • 1992
Allman Brothers Band
At The Fillmore East • 1971
Eat A Peach • 1972

Dreams • 1989
Allman, Duane

Skydog: The Duane Allman Retrospective
• 2013

Almamegretta
Lingo • 1998
Almond, Marc
Torment And Toreros • 1983
Stories Of Johnny • 1985
The Stars We Are • 1988
Andersen, Eric
Blue River • 1972
Ghosts Upon The Road • 1988
Danko, Fjeld, Andersen • 1991
Stages: The Lost Album • 1991
Ridin’ On The Blinds • 1994
Anderson, Laurie
Big Science • 1982
Mr. Heartbreak • 1984
Anthrax
Among The Living • 1987
Antony And The Johnsons
I Am A Bird Now • 2005
Aphex Twin
Selected Ambient Works II • 1994

Richard D. James • 1996
Arbore, Renzo
Napoli punto e a capo • 1992
Arcade Fire
Funeral • 2004
Area
Arbeit Macht Frei • 1973
Crac! • 1974
Assalti Frontali
Conflitto • 1996
Avion Travel
Opplà • 1993
Danson Metropoli – Canzoni di Paolo Conte

• 2007
Bacharach, Burt

The Look Of Love. The Burt Bacharach
Collection • 1998

Baden Powell
Tristeza on Guitar • 1966
Badly Drawn Boy
The Hour Of Bewilderbeast • 2000
Banco Del Mutuo Soccorso
Banco Del Mutuo Soccorso • 1972
Io sono nato libero • 1973
Band
Music From Big Pink • 1968
The Band • 1969
The Last Waltz • 1978

Across The Great Divide • 1995
Battiato, Franco
Sulle corde di aries • 1973
L’era del cinghiale bianco • 1979
La voce del padrone • 1981
Gommalacca • 1998
Battisti, Lucio
Emozioni • 1970
Il mio canto libero • 1972
Beach Boys
Pet Sounds • 1966

Endless Summer • 1974
Good Vibrations: 30 Years Of The Beach Boys

• 1993
Beastie Boys
Paul’s Boutique • 1989
Check Your Head • 1992
Beatles
With The Beatles • 1963
A Hard Day’s Night • 1964
Help! • 1965
Rubber Soul • 1965
Revolver • 1966
Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band • 1967
The Beatles • 1968
Abbey Road • 1969
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1882 Beck

The Beatles 1962-1966 • 1973
The Beatles 1967-1970 • 1973
Past Masters, Vol. 1 • 1988
Past Masters, Vol. 2 • 1988
Beatles 1 • 2000

Beck
Mellow Gold • 1994
Odelay • 1996
Sea Change • 2002
Beck, Jeff
Blow By Blow • 1975

Beckology • 1991
Belafonte, Harry

All-Time Greatest Hits, Vol. 1-3 • 2011
Bennato, Edoardo
I buoni e i cattivi • 1974
Burattino senza fili • 1977
Berry, Chuck

Chuck Berry: The Chess Box • 1988
Bethânia, Maria
Doces Bárbaros • 1976
Big Black
Atomizer • 1986
Big Star
Third/Sister Lovers • 1978
Bindi, Umberto

Gli anni d’oro • 1998
Bird, Andrew
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Il Dizionario del Pop-Rock 2015 su carta, aggiornato 
al 2014, esamina e descrive la produzione di oltre 2300 
artisti o gruppi per un totale di oltre 35 000 album, 
a partire dagli anni ’50. Di ogni artista dà una breve 
introduzione biogra� ca. Di tutti gli album, organizzati 
in ordine cronologico, vengono forniti anche l’anno 
di produzione, la casa discogra� ca e una valutazione 
espressa sinteticamente in stellette (da 1 a 5).

I generi presi in considerazione spaziano dal blues al 
country, dal folk al punk e al rap, dal soul al rhythm and 
blues, dal reggae allo ska, dalla musica etnica a quella 
d’avanguardia, dalla musica techno alla musica leggera 
più convenzionale, senza tralasciare i maggiori artisti 
della musica francese e brasiliana.

Il Dizionario del Pop-Rock PlusDigitale è aggiornato 
a luglio 2015

Oltre alla revisione di oltre 2000 schede, sono stati aggiunti:
• 50 nuovi artisti
• 800 nuovi album
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Per accedere alla versione scaricabile e alla consultazione 
online

Collegarsi a Internet, andare sul sito dizionari.zanichelli.it 
e seguire le istruzioni.

Sarà richiesto il codice di attivazione scritto in verticale 
sul bollino argentato SIAE all’interno del libro.

Bisogna avere un indirizzo email per la registrazione.

Per Windows XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10. 
Per Mac OS X 10.8, 10.9, 10.10.

Sono possibili due download, anche su computer differenti.
L’attivazione del download e della consultazione deve 

essere effettuata entro il 31 ottobre 2016.
I contenuti scaricati possono restare sul computer 

dell’utente senza limiti di tempo, senza aggiornamenti.
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