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Ricevo con immenso piacere il cd degli Avanzi di Balera, gruppo lombardo composto da 
(in ordine alfabetico), Djamel Bougherara: basso, Gianmarco Carossino: chitarre, Fabio 
del Rio: batteria e Carlo Dolce: voce e flauto. 
 
Sono sempre stato incuriosito dalle altrui interpretazioni delle canzoni di Lucio anche se, 
dal 1999 in poi, abbiamo visto compiere autentici scempi nei confronti dei capolavori del 
nostro, con rare, eccelse, eccezioni (vedi: riflessidiluciodue). Ma torniamo al cd. 
 
La confezione è cartonata apribile, con una copertina che richiama un disco da jukebox, 
la parte interna ha, a sinistra, i dati, i crediti e i ringraziamenti dovuti mentre, a destra, 
il contenitore del disco è trasparente e lascia vedere le foto dei quattro componenti, 
ognuno con un colore specifico (mi ricorda i singoli dei Kiss del 1978 e già mi è simpatico

), il cd è serigrafato (o picture), con una foto in b/n del gruppo. 
 
Le canzoni sono 12 e precisamente: 
 
1. Insieme a te sto bene 
2. Il vento 
3. Fiori rosa, fiori di pesco 
4. Amore caro, amore bello 
5. Dieci ragazze 
6. Anna 
7. Sì, viaggiare 
8. Io ritorno solo 
9. Non è Francesca 
10. Dio mio no 
11. Il tempo di morire 
12. Il paradiso 
 
Le canzoni scelte hanno un ampio raggio cronologico ed anche come interpreti spazia 
molto (Lauzi, Pravo, Formula 3). 
Gli arrangiamenti sono molto personali ed efficaci, la scelta di una linea rockettara è 
azzeccata (del Rio è stato il batterista del primo disco solista di Bruce Dickinson, 
cantante degli Iron Maiden e Carossino tradisce la sua radice rockettara, non solo con la 
scelta della chitarra tanto cara a Nuno Bettencourt degli Extreme, ma anche per quello 
stile che apprezzo molto), la vocalità del cantante mi riporta al Pelù dei primi tempi, 
anche se tecnicamente più dotato, il basso è presente e puntuale. Particolarmente 
apprezzato il richiamo all'assolo acustico di Radius all'inizio di "Insieme a te sto bene", 
belle le parti di flauto, non ho apprezzato granchè "Sì viaggiare", ma mi riservo di 
ascoltarla meglio. 
 
Se vi piace Battisti rielaborato in una chiave, decisamente, rock, è il cd che fa per voi, 
brilla per la coraggiosa e innovativa scelta e per l'apprezzabile arrangiamento. 
 
Complimenti ragazzi! 
 
Potete trovare il cd nel sito della On Sale Music: 
www.onsalemusic.it 
oppure potete chiederlo direttamente nel sito del gruppo: 
www.avanzidibalera.it  
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