Cari amici, senza quasi che ce ne accorgessimo è arrivata l’estate, sarà che il meteo
non aiuta … con le piogge quasi quotidiane, sarà che la pandemia ci ha proiettati in
uno spazio inedito dove ci dimentichiamo delle stagioni, ci troviamo un po’ senza i soliti
riferimenti . Evidentemente dobbiamo affidarci ad avvenimenti che colpiscono il nostro
immaginario personale e collettivo, un evento che ho segnato in evidenza sulla mia
agenda (spero che anche qualcuno di voi lo faccia) è la data del 19 giugno giorno in
cui, dopo otto anni di silenzio, esce l’ultimo disco di BOB DYLAN:
“ROUGH AND ROWDY WAYS”
(Vie chiassose e turbolente - doppio album con un lungo itinerario poetico sull’America di oggi).

Quindi questa “puntata” dell’ Oasi di Ristoro per la Mente e lo Spirito vogliamo
dedicarla al grande Bob che come si dice nel gergo corrente: “ o lo ami o lo odi…”
Noi siamo tra quelli che lo amano, per tanti motivi, non ultimo quello che il nostro Bob
ha attraversato il tempo e le mode rimanendo fedele a se stesso e alla sua poetica
comunicata in modo unico e affascinante. D’altro canto anche quelli che lo odiano
dovranno ammettere questa sua caratteristica al di là della voce nasale e a volte quasi
stonata, dei testi molto spesso di difficile interpretazione, delle cadute di stile come
nella vicenda dell’assegnazione del Nobel che fece ritirare per interposta persona…
insomma forse qualche ragione c’è dalla loro parte ma… per questo lo amiamo di più.
Lunga vita a Bob Dylan!
Nei video che proponiamo potrete ascoltare:
THE TIMES THEY ARE A CHANGIN’ profetica ballata del 1964
cliccando su

www.youtube.com/watch?v=e7qQ6_RV4VQ
I BELIEVE IN YOU (live 1979) manifesto della svolta religiosa
verso il cristianesimo dei primi anni ’80 cliccando su

www.youtube.com/watch?v=vXdEMY5noZM
FOREVER YOUNG (1974) Inno alla giovinezza in versione live
con la mitica “The Band” di Robbie Robertson cliccando su

www.youtube.com/watch?v=jtFEzhaNrT4

Questa è l’ultima “OASI” prima delle vacanze. Ci risentiamo in autunno sperando di
proporre un incontro con tutti voi dal vivo … ci stiamo lavorando.
Buona estate.
il presidente
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