DAVIDE TONELLO: OTTO TESTIMONIANZE SULL'AMORE 
"Questo Otto Testimonianze Sull’Amore è fondamentalmente un disco a tema, incentrato sull’amore e sul modo di approcciarsi ad esso secondo il punto di visto di, appunto, otto personaggi protagonisti delle canzoni raccolte. Lo stile dei pezzi di divide in 2 categorie fondamentali: il tipo di ballata chitarra-voce reso famoso dal primo De Andrè e qui riproposto pari pari, ed il tipo di ballatona rock di cui si rese interprete il primo Ligabue, benché Davide Tonello ricorra in questo caso a testi più elaborati e melodie meno pacchiane. Queste due tipologie di canzoni si alternano semplicemente per tutta la durata del disco, caratterizzate da un ironia di fondo piacevole e stuzzicante che evidenzia un sorta di distacco dell’autore dalle storie da lui raccontate, senza tuttavia risultare freddo, anzi, riuscendo a ritagliarsi quella delicata posizione in equilibrio tra talentuosa sensibilità e patetica presunzione decisamente utile ed adatta per ciò che si accinge a raccontare. Canzoni come Un Matrimonio o Il Pezzo Che Avanza o ancora La Mia Tristezza è Tanta Ed è Tale sembrano veramente provenire da una realtà lontanissima dallo showbiz e dagli obbiettivi della stragrande maggioranza dei giovani musicisti d’oggi, sono pezzi quasi minimali, solo chitarra e molte parole che disegnano chiaramente i personaggi ed i dilemmi d’amore che li affliggono, utilizzando una terminologia assolutamente rara e scelta con attenzione, particolareggiata, metaforica, misurata ed elegante. Insomma gli unici “famosi” che si avvicinano a ciò che sto cercando di descrivere potrebbero essere gli ZeroAssoluto, ma solo per la dimensione acustica ed intima ricercata, le melodie ma soprattutto le parole di Tonello sono avanti anni luce per maturità, acume e finezza puramente letteraria.Insomma, il talento cantautorale di Davide Tonello c’è ed emerge prepotentemente, pochi oggi godono della capacità, e probabilmente anche del coraggio, per poter costruire situazioni e personaggi così ben caratterizzati, riuscendo a cantare attraverso toni classicheggianti e romantici, nel senso più storico del termine, di un argomento comunque principe e “sempreverde” come l’amore mal vissuto.Occorre inoltre considerare che la piacevolezza del disco è dovuta al saggio uso della lingua italiana, cosa assolutamente e tristemente rara al giorni d’oggi, se questo disco fosse stato cantato in inglese non avrebbe assolutamente attirato la medesima attenzione, divenendo un prodotto molto più anonimo, proprio perché più difficilmente comprensibile. " Filippo Morini

