WalkingTrees

Il primo nucleo della band nasce nel
Dicembre del 1993.

WalkingTrees

Il nome dato alla band fu The Walking
Trees (l’articolo davanti al nome faceva
molto band anni 60/70) e derivò dalla
forma di una radice trovata durante una
passeggiata distensiva in montagna. Solo
in seguito, per sembrare dotti ed eruditi,
tale scelta venne attribuita a citazioni
tratte da scritti di Edgar Allan Poe, dal
Signore degli Anelli di Tolkien.
I Walking Trees nascono come cover
band, anche se con il passar del tempo
hanno arricchito il loro repertorio con
brani propri, e traggono ispirazione dal
blues più tradizionale (Muddy Waters,
Jimmy Reed, Willie Dixon, Buddy Guy,
B.B. King), passando dal rhythm’n’blues di
Otis Redding, Wilson Pickett, Creedence,
Allman Brothers, rifacendosi agli shuffle
di Stevie Ray Vaughan, Kenny Wayne
Shepherd, per sfociare nel rock blues di
Hendrix, Cream, Popa Chubby, ZZ Top,
Black Crowes e tanti altri.
In tutti questi anni l’esperienza tratta
dalle centinaia di concerti nei locali e
nelle piazze ha fatto si che i Walking Trees
trovino on stage il loro ambiente naturale
nel quale esprimere tutta l’ intensità del
Southern Rock Blues.
Si ricorda la loro partecipazione a due
edizioni dell’Etna Blues Festival di

Mascalucia (CT) che li ha visti II classificati
nel 2006 con apertura del concerto di
Marcia Ball e al primo posto nell’edizione
2008 con apertura del concerto di Willy
De Ville, al Marco Fiume Blues Passion
di Rossano, nel 2007 al Big Mama di
Roma nell’ambito della manifestazione
“Just Like A Woman (omaggio a Janis
Joplin)” presentata da Ezio Guaitamacchi,
l’apertura dl concerto di Popa Chubby a
Cittanova (RC).
Nel 2009 partecipano al Tropea Blues on
the Street, alla serata finale del Brindisi
Blues Festival dal quale è tratto il loro cd
live “Cheers!”, sono presenti al Pignola
Blues Festival, e si esibiscono in qualità di
vincitori dell’”obiettivo bluesin’” al Pistoia
Blues Festival, sullo stesso palco di Derek
Trucks e Joss Stone.
Nell’agosto del 2010 aprono il concerto
di Rob Tognoni al Polistena Rock Blues
Festival, e quello di Amy Coleman al
Policoro Blues in Town Festival.
Impressiona la vastità del repertorio di
cui dispongono, la durata media di un
concerto non esiste (in teoria), il gruppo si
adatta benissimo a sfruttare tutte le energie
che riceve dal pubblico, che è sempre stato
il “quinto elemento” dei Walking Trees.
Teresa Auddino: Vox
Enzo Tropepe: Guitar
Franco Pezzano: Bass
Giancarlo Alessi: Drums
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TERESA AUDDINO

Sono nata nell’anno in cui il primo grande
concerto rock di Monterey, segnava l’inizio
di una storica svolta dei “concerti eventi”
che avrebbero poi segnato una svolta nella
musica rock.
Il mio paese si chiama Polistena ed è situato
nella piana di Gioia Tauro a poche decine di
chilometri da Reggio Calabria.
I miei gusti musicali sono stati influenzati da
mio fratello che ha sempre avuto una
passione per la musica di un certo spessore
che all’epoca non passava spesso dalle
frequenze radiofoniche. Sono cresciuta in un
sano ambiente contadino coltivato a Deep
Purple, Free, Cream, Doors, Creedence,
AC/DC... con un vago retrogusto dei Duran
Duran dovuto alla giovane età. Poi il blues
con influenze rock mi ha portato alla ricerca
di gruppi e cantanti meno noti ma che hanno
segnato profondamente la mia anima sempre
più blues di fine millennio: Kenny Wayne
Shepherd, Popa Chubby, Rob Tognoni…
Ho incominciato a cantare ovunque, anche
sopra i 45 giri e quel giradischi rosso che
qualcuno regalava e si apprezzava come
gioiello tecnologico. Poi è arrivato il periodo
delle prime feste e dei compleanni. Il mio
vocione ha anche rischiato di coinvolgermi
nella lettura del sermone la domenica.
Poi dopo aver cantato durante una pasquetta
all’aperto, accompagnata da una chitarra di
fortuna suonata da Enzo Tropepe (chitarrista

dei Walking Trees), è arrivata la proposta
di entrare in una band: gli Stoned. Questa
formazione è stata l’anticamera dei Walking
Trees, dove da ormai 17 anni sono la
cantante, mamma, sorella, consigliera ecc,
ecc. insomma l’unica donna in un gruppo
di uomini decisamente blues, animo e
modi. 17 anni di concerti non sono pochi e
le soddisfazioni sono state veramente tante,
indimenticabili.
Per una stagione, sono stata coinvolta con le
Meteore, dove mi esibivo cantando brani dei
Beatles, Bod Dylan… ecc.
Cantare per me è una ragione di vita, quando
mi trovo davanti al pubblico dei locali, che
per ragioni di spazio condivide la nostra
musica da vicino, mi sento in una dimensione
solo mia ed è la più bella sensazione che una
cantante può vivere.
Nell’anno in cui abbiamo partecipato al
Festival Blues di Palmi ho avuto la fortuna di
duettare con Peaches Staten… ed è stata una
meravigliosa esperienza.
Attualmente, in parallelo, ho il progetto di un
duo acustico, che registro quando il tempo
me lo permette e le canzoni scelte hanno
una matrice di voce femminile, mentre
gli strumenti che mi accompagnano sono
diversi. Un’esperienza diversa dal blues/
rock puro suonato dai Walking Trees ma che
comunque mantiene un’anima Blues alla
base. Una ricerca di melodie un po’ diversa
che mi ha stimolato ed incuriosito.
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TROPEPE

Sin da piccolo ho capito che la musica mi avrebbe
accompagnato nella vita: e così è stato. Il mio primo
strumento fu una chitarra autocostruita, il classico
pezzo di legno (SOLID BODY) con le corde in ferro
filato, avevo appena sette anni. Il primo approccio
con una chitarra vera (credo avessi dieci anni) fu
quando a causa di una febbre un mio amico non ha
potuto suonare la famigerata “Novena di Natale”
così mi insegnarono i classici quattro accordi e via:
fu un successo, ricordo di aver guadagnato un sacco
di soldi. Musicalmente parlando sono cresciuto
ascoltando tutt’altro genere che blues. Grazie al mio
caro amico Lello Barillà fui indirizzato all’ascolto di
musica veramente straordinaria che ancora oggi
ascolto con piacere.
I dischi che mi regalò Lello erano: Dali’s Car, gruppo
formato da Peter Murphy dei Bauhaus, Orange
juice e Boomtown Rats di Bob Geldolf. All’epoca
ascoltavo di buon grado Throbbing Gristle, Joy
Division, Alan Vega, T-Rex, Clock DVA, Television
etc. etc. In quegli anni trascorsi un breve periodo
a LONDRA (era una meta obbligata per chi
ascoltava quel genere di musica).
La prima esperienza di gruppo fu nell’89 quando,
grazie a Corrado Cosoleto che mi vendette il
mio primo basso elettrico (credo che grazie a lui
ho intrapreso l’esperienza musicale), formammo
di DIRTY MAGAZINE dove io suonavo il
basso e cantavo. A quell’epoca la scena era in
fermento anche dalle nostre parti, mi ricordo degli
X-RATED SEQUENCE dove appunto “militava”
Giancarlo Alessi nostro attuale batterista. Le
band si scioglievano e se ne riformavano altre
così velocemente che non facevi in tempo a
stabilire un genere o almeno ad avere una propria
identità. Subito dopo il progetto Dirty Magazine
formammo nuove band i DREADFUL SIGHT e
subito dopo gli STONED.
Quest’ultima formazione (suonavamo punk), oserei
dire “mitica”, ci fece varcare l’oceano infatti dopo
aver fatto da spalla agli “Overlord” (formazione
capitolina di R’n’R) in un locale reggino (fu un
vero disastro), andammo a suonare a Catania in
un locale straordinario: il Macumba. La band era
così formata: io alla chitarra, Sergio Pochiero alla

batteria (non ne aveva mai suonato una prima di
allora) e Alfonso Calcaterra al “MIO” basso. In
quel periodo fui chiamato a suonare il basso in una
band di Reggio Calabria LOST IN THE BUSH
ricordo ancora alla facoltà di Architettura di Reggio
un’esperienza da LSD.
Dallo scioglimento degli Stoned e purtroppo
degli X-Rated si creò una band alquanto
particolare, alla batteria c’era Roberto, il fratello di
Giancarlo (una macchina perfetta) ci chiamavamo
MUGWUMPS nome preso da un romanzo di
William Burroughs. Dopo qualche anno ancora
nuove band: ELECTRIC WHEEL CHAIR col
mitico Paolo Pellegrino. Gli anni passavano ed i
bollenti spiriti si affievolivano così trovai requie in
uno “storico” gruppo di etno music i RE NILIU.
Nei Re Niliu suonavo il basso (Rickenbacker 4001
Stereo) e ciancianelle varie, forse l’esperienza più
bella e più completa è stata questa, durò più di dieci
anni. Con questa formazione ho avuto la possibilità
di girare l’Italia e la Germania partecipando nel ‘94
al WOMEX organizzato dalla Real World di Peter
Gabriel. Comunque tornando un po’ indietro,
dopo la parentesi dark cominciai ad appassionarmi
alla musica anni 60/70 quindi Led Zeppelin,
Hendrix ma ero anche interessato alla scena West
Coast americana (Dream Syndacate, Green on
Red etc etc.) ed anche agli strumenti (che fu la mia
rovina).
La mia prima chitarra elettrica fu una Gibson SG
standard che ancora posseggo, dopo di quella partì
così la mia più grande passione: le chitarre “vintage”
ahimè oggi ne ho parecchie che a giro faccio vibrare
nei concerti. Pian piano mi appassionai al genere
che oggi piacevolmente suono: il BLUES. Quello
che mi piace del blues è la magia che c’è dentro,
tutta la sua storia, il blues se non lo senti nell’anima
rischi di suonare per ore ed ore la stessa cosa ma
se c’è l’hai dentro ti senti lievitare solo suonando
una nota.
Una breve storia hanno avuto i Jerapotamo Delta
Blues band di Rock Blues. Oggi suono con i
Walking Trees e, oltre a divertirmi tantissimo, ho
stretto con ognuno di loro un’amicizia fraterna
poichè ormai suoniamo insieme dal ‘93
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PEZZANO

Son partito dalla panchina
Andando indietro con la memoria, ricordo
che già ai tempo dell’asilo ero “intrippato”
con la musica e spesso mi toccava imitare i
veri strumenti con la bocca (piru, piru, boom,
tra,tra, pooooo).
Più in la, ai tempi del liceo, sono stati gli amici
della panchina (posto dove ci si ritrovava)
a farmi realizzare il sogno di incominciare
finalmente a suonare con le mani.
Iniziai a suonare la chitarra nel neo fondato
gruppo P.D.L. ( - Piattaforma di Lancio – in
quegli anni si usava dare ai gruppi nomi
chilometrici come Banco del Mutuo Soccorso,
Premiata Forneria Marconi, Il Rovescio della
Medaglia, Creedence Clearwater Revival,
…. ) insieme a Maurizio Maduli all’altra
chitarra, a Tony Giorla all’ulteriore chitarra,
a Miko Ferro alla batteria e Gianni Mazzini
alle tastiere.
Ci vollero quasi sei mesi prima di decidere
che 3 chitarre erano un po’ troppe e che era
necessario che qualcuno, con uno spiccato
senso del ritmo e con il fisique du role, iniziasse
a suonare il basso: io, ovviamente !!
Tutto era pronto ma mancava il basso; decisi
di comprarlo ed una sera, allettato da una
proposta che veniva da lontano mi misi su
un treno e partii per la Germania, dove avrei
coronato il mio sogno: Fender Jazz Bass del
1969. Oggi, se lo possedessi ancora varrebbe
una fortuna.
Quella con la P.D.L. è stata sicuramente
un’avventura entusiasmante sia dal punto
di vista del rapporto umano con gli altri
componenti che da quello musicale, che
culminò con la partecipazione al gruppo di
David Gordon, armonicista californiano.

Come molte delle cose della vita, ti accorgi
di quanto belle siano state solo quando sono
ormai finite, e così, per varie vicissitudini
la P.D.L. prese il volo (cosa aspettarsi da un
gruppo dal nome così?).
La musica però restò sempre la mia compagna
tant’è che con Maurizio Maduli iniziammo a
fare gli assistenti di palco e l’accordatura dei
pianoforti di quasi tutti i musicisti che venivano
a suonare dalle nostre parti, così conobbi Bill
Evans, Al Di Meola, Victor Bailey, Les Mc
Cain, Chick Corea, Billy Cobham…
Tempo dopo insieme a Maurizio aprimmo
proprio un negozio di strumenti musicali
(Pianofortissimo – pubblicità non occulta-)
e abituato a convivere con gli strumenti
musicali, se hai un minimo di predisposizione,
impari anche ad usarli: imparai ad accordare
pianoforti, ad usare mixer ed effetti, a fare il
fonico…..
La mia vita scorreva tranquilla fino a quando
quei matti dei Walking non mi hanno
proposto di suonare con loro, e di questo
non li ringrazierò mai abbastanza. Ritornare
a far parte di un gruppo dopo tanto tempo
mi riempì di gioia e nello stesso tempo mi
preoccupava dato che sentivo di essere un
po’ arrugginito, ma mai nessuno di loro
(mentendo spudoratamente) me lo ha fatto
notare. Il rapporto con il resto del gruppo è
splendido, fatto di amicizia ed allegria. Anche
per questo penso che suonare assieme sia
sempre una fantastica esperienza che mi sento
di comunicare a tutti.
Concludo dicendo W LA MUSICA W I
WALKING TREES E CHIU’ PILU PE’
TUTTI.
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GIANCARLO ALESSI

Il Senso del Ritmo nasce insieme a te  Così fin da
piccolo percuotevo qualsiasi cosa mi capitasse a
tiro: tavoli, divani, parenti... è proprio per questo
una intraprendente zia nell’occasione del mio 6°
compleanno, mi regalò la prima batteria...  
Da quel giorno ho “allietato” senza sosta i
timpani di tutto il vicinato. Come dimenticare
le frasi rivolte ai miei genitori che puntualmente
terminavano con “... è piccolino, non da nessun
disturbo... aaargh!!!)”  A 14 anni, mentre il
desiderio più grande dei miei coetanei era il
motorino, chiesi a mio padre di comprarmi
una vera batteria. Inutile soffermarmi sulla
sua risposta, memore delle mie performance
infantili. Dopo tante insistenze finalmente il mio
sogno si avverò ed ebbi tutta per me una (per i
tempi fantastica) HOLLYWOOD che ancora fa
parte della mia collezione.   
Con la mia nuova batteria insieme ad altri
amici cominciammo a suonare alle feste di
compleanno, ai veglioni delle scuole, ed in
qualsiasi altro posto si presentasse l’occasione.
Un giorno ricordo capitammo in una sala
prove dove c’era montato di tutto, tastiere,
chitarre,
una
LUDWIG
madreperlata
bellissima, amplificazione, insomma il paradiso
per noi ragazzini che sognavamo di fare i
musicisti. Rimanemmo ad ascoltare il gruppo
che stava provando (del quale faceva parte
Franco il ns. attuale basista). Attendemmo che
finissero di provare e appena andarono via ci
impossessammo degli strumenti suonando fino
a note fonda, avendo cura di rimettere tuto a
posto prima di andar via.  Naturalmente di tutta
questa situazione (che durò per molto tempo)
Franco ne viene a conoscenza soltanto adesso.
Il mio primo vero gruppo fu un trio (chitarra
basso e batteria) gli OLD FOXES con i
quali iniziammo a proporre ad un pubblico
sbalordito (in quegli anni imperversavano i
cantautori) brani di Hendrix, Rory Gallagher,
Cream, e con i quali iniziammo a suonare
nei locali, ad avere un nostro manifesto ed un

discreto seguito di “addetti ai lavori”.
Sciolti gli Old Foxes ebbi l’occasione di
far parte di uno dei miei gruppi preferiti il
MUCCHIO SELVAGGIO, col quale oltre a
suonare dell’ottimo Blues ebbi l’opportunità
di incontrare grandi musicisti come John
Renbourn, John Hammond Herbie Goins,
Clarence Gatemouth Brown, e di suonare
assieme al compianto Guido Toffoletti.
In seguito partecipai a diverse formazioni
ed a registrazioni in sala, fra le tutte spicca
l’esperienza X-RATED SEQUENCE per me
molto importante non solo perché per la prima
volta mi son trovato in una band che non faceva
Rock e che suonava pezzi propri, ma soprattutto
perché facemmo un sacco di concerti che mi
permisero di acquistare una fiammante TAMA
ROYALSTAR.
Era il 1993 e l’incontro con Enzo e Teresa fu
fulminante. Ci accomunavano soprattutto
2 cose: gli stessi gusti musicali e la voglia di
suonare. Contattati altri 2 amici Pino Galluccio
(basso) e Peppe Rigoli (tastiere) montammo in
10 giorni 2 ore di concerto che proponemmo
il 23 Dicembre all’Auditorium Comunale di
Polistena davanti ad un pubblico entusiasta, che
ci fece ampiamente capire che la direzione presa
era quella giusta.
Da allora la formazione ha avuto qualche
cambiamento; Pino Galluccio lasciò il posto a
Sasà Filippone, Peppe Rigoli fu rimpiazzato da
Mario Lo Cascio, ma dopo qualche tempo la
line-up del gruppo si è stabilizzata con Franco
Pezzano al basso ed escludendo le tastiere,
diventando di fatto un power trio con l’aggiunta
della potente voce di Teresa.
Ormai da tempo immemorabile ho il piacere
di essere WALKING TREES assieme a Teresa,
Enzo e Franco.
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LINK AI VIDEO

Live @ VIII Talento 		
http://www.youtube.com/watch?v=YRck5L6fEIw
Live @ Artizen 			
http://www.youtube.com/watch?v=QTA_qDvKfWI
Black&White			
http://www.youtube.com/watch?v=5kmtrsSI6ic
Shin Kicker			
http://www.youtube.com/watch?v=Dj-jW_8XjNI
Live @ Scalea			
http://www.youtube.com/watch?v=23dVFtZ8M_4
Live@ Tropea			
http://www.youtube.com/watch?v=9bSwqf5Fqqo
Why don’t you love me baby
http://www.youtube.com/watch?v=dHbsyTfTYOg
Angel on my shoulder		
http://www.youtube.com/watch?v=RZls2tDZsY0
Jim Beam Blues			
http://www.youtube.com/watch?v=B-mGmZKm97g
House of Blues			
http://www.youtube.com/watch?v=h0QAgRcixZQ

WalkingTrees

WalkingTrees

CD

WalkingTrees

RIDER TECNICO - STAGE LAYOUT - DRUM SET - LOCANDINA
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CONTATTI

Sito: www.walkingtrees.it
E-mail: info@walkingtrees.it
Facebook: http://www.facebook.com/groups/181882635213234/
Twitter: https://twitter.com/#!/walking_trees
Myspace: www.myspace.com/walkingtreesband
Mobile 339 8840551 (Teresa)
Mobile 338 8472215 (Enzo)

