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Con questo sono quattro gli album che la band Pago Libre ha inciso per la Leo Records. La 

formazione attuale dei musicisti che operano in Svizzera e che da anni continuano ad 
incidere sotto questo nome è costituita dal russo Arkady Shilkloper al corno francese ed al 
corno alpino, John Wolf Brennan, irlandese al pianoforte ed alla melodica ed i due tedeschi 
Florian Mayer al violino e Tom Götze al contrabbasso. Questa volta si sono fatte le cose in 
grande, con una big band nell’ambito del festival Alpentöne che si tiene ogni due anni. La 
Alpentöne Blasorchester è guidata da Michel Truniger, gli ospiti che vi si aggiungono sono 
Christian Zender come cantante, Christly Doran alla chitarra elettrica e Patrice Héral alla 
batteria. Tanti musicisti che in undici brani hanno modo di mettersi in luce e di prendere 
assoli di tutto riguardo sostenuti da una big band che appare piuttosto rodata. È un apparire 
di strumenti insoliti, il canto armonico e la melodica su GruyAIR, o la chitarra elettrica di 
Doran portata agli estremi possibili di espressione su Got Hard – A Ma/thema/gical 
Fortspinnung, ma anche su ritmi più consueti, come su Nana? dove appare un canto scat. La 
musica riserva sorprese di tutti i tipi senza andare su un’espressivitá di tipo free. Su Tam 
Lyn c’é la cornamusa di Colleen Shanks, insieme al violino ed alla chitarra elettrica di Christy 
Doran, un omaggio al foklore irlandese e fra le cose migliori del disco. Con Fake Five, un 

brano dalle sonorità più jazzistiche, si chiude un album che documenta un’esibizione live in 
cui tutti i partecipanti sono ripresi in un momento magico. 
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01. Got Hard – FunPhare for the Common Sense 
02. Randulin Variaziuns 
03. Robin 
04. Got Hard – A Ma/thema/gical Fortspinnung 
05. GruyAIR 
06. Lai Nair 
07. Tü-Da-Do 
08. Nana? 
09. Tam Lyn 
10. Fake Five 
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