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Pago libre & friends    got hard    (Leo Records) 

 

 
 
 
Parto dal ritorno discografico di John Wolf Brennan sotto l'etichetta del gruppo Pago Libre. Got 
hard è un'esibizione live effettuata all'Alpentone Festival nell'agosto del 2017, esibizione in cui 
Brennan ha raccolto attorno a sé la Wind Orchestra di Alpentone condotta da Michel Truniger e alcuni 
musicisti svizzeri della sua generazione (Christy Doran, Patrice Héral e Christian Zehnder).  

Lo spettacolo prevedeva brani improvvisati sia nella forma che nel numero dei partecipanti per 
permettere abbinamenti sontuosi (quelli con l'orchestra), con la recitazione e la danza (con un 
traditionale scozzese) e un rinverdire le linee musicali del Triangulation group (il trio che Brennan ha 
impostato con Doran e Héral). Si tratta di qualcosa di cui Brennan sembra vada molto fiero, 
poiché Got hard è un itinerario consuntivo su quanto fatto dal musicista svizzero negli ultimi vent'anni 
circa: accantonato il piano solo, Brennan ha insistito molto su un'improvvisazione con molti semi 
progressivi all'interno, lavorando anche sull'intersezione culturale grazie ai sodalizi fissi con il russo 
Arkady Shilkloper (presente in questo concerto) e il palestinese Toni Majdalani.  
E' questo ampio ventaglio che si apre in Got Hard, conscio di poter mettere assieme una fanfara, un 
violino perspicace, un trio jazz-rock (a ma/thema/gical fortspinnung), un duetto sopra le nuvole tra 
corno svizzero e contrabbasso (Lai Nair), un'ilare pantomima, o un camuffamento felice di una Take 
five (Fake five). 

L'aural menu, così come lo chiama Brennan, ha tutte le carte in regola per piacere, sebbene 
non aggiunga nulla a quanto fatto dall'artista fino ad ora; però la sua gioia di vivere è contagiosa 
quanto la musica che viene espressa. 

 
I start this review with John Wolf Brennan under the label of the group Pago Libre. got 

hard is a live performance done all'Alpentöne Festival in August of 2017, exhibition in which 
Brennan has gathered around himself the Wind Orchestra conducted by Michel Alpentöne 
Truniger and some Swiss musicians of his generation (Christy Doran, Patrice Héral and 
Chistian Zehnder ). The show included improvised pieces both in form and in the number of 
participants to allow sumptuous combinations (those with the orchestra), with acting and 
dancing (with a Scottish traditional youth) and revive the musical lines of Triangulation group 
(the trio Brennan set with Doran and Héral).  

It is something to Brennan seems to go very proud because Got Hard is a final 

itinerary of what was done by the Swiss musician over the last twenty years or so: set aside 
the one-story, Brennan insisted a lot on improvisation with many progressive seeds inside, 
also working on the intersection due to fixed cultural associations with Russian Arkady 
Shilkloper (present in this concert) and the Palestinian Toni Majdalani. And 'this wide range 
that opens Got Hard , conscious of being able to put together a brass band, a keen violin, a 
jazz-rock trio ( a ma / thema / gical fortspinnung ), a duet over the clouds in Swiss horn and 
double bass ( Lai Nair ), un'ilare pantomime, or a happy camouflage of a Take five ( Fake 
five ). 

The aural menu, as Brennan calls it, has all it takes to create pleasure, though not 
add anything to what was done by the artist until now; But his love of life is infectious as the 
music that is expressed. 
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