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"Caro Gastone,
l'ho ascoltato e devo dire che ascoltare la tua voce è sempre un'emozione unica.
Molto belli anche gli arrangiamenti.
Il pezzo più struggente ed emozionante è quello con l'arrangiamento di quasi
soli archi ("Dormi dormi mia giovane 'nesta... se non ricordo male).
Grazie ancora ed un grande abbraccio. Paolo CAPODACQUA, Avezzano, 20 Maggio, 2010"

"Davvero complimenti Gastone per il tuo preziosissimo cd.
Ottima la scelta dei brani e dei musicisti coinvolti. Sempre superlativa la
tua interpretazione vocale. Estendi per favore i nostri più sinceri
complimenti a tutto il gruppo.
Grazie per avere regalato al mondo un lavoro colmo d'amore e di luce.
Abbracci
Angelina & Fabrizio POGGI, Voghera, 26 Maggio 2010"

"Carissimo mi è arrivato il tuo ultimo CD e ne ho già goduto, sempre grande/i!!! Doppio grazie e
a presto. Massimo LIBERATORI, Spello, 20 Maggio 2010".

"Carissimissimo, questa mia in tutta rapidità (in questi giorni sono in studio a fare le
pre-produzioni del mio prossimo futuro disco) per dirti che mi è arrivato il materiale e che sto
incominciando ad ascoltarlo, splendente qual'è. La mancata pubblicazione del CD
Macina/Scataglini è un delitto, per te, per Scataglini e soprattutto per chi ama la poesia. ... Un
abbraccio. Alessio LEGA, Milano, 14 Maggio 2010".

"Ciao Gastone
il tuo ultimo disco è decisamente bellissimo, fai un complimento speciale ai Gang per
l'arrangiamento del primo brano, un capolavoro di essenzialità ed equilibrio. Sei un grande e più
passa il tempo e più diventi rock !!!. Continua così!!!. Un abbraccio. Riccardo TESI, Pisa 31
Marzo 2010"

"Ciao Gastone,

ti volevo ringraziare per il CD che ho già ascoltato e
che mi sembra come e più del solito splendido, misurato e trasgressivo, originale e
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"tradizionale" allo stesso tempo, antico e moderno, sempre comunque intenso, che non può
lasciare indifferenti, in nessun caso...Complimenti, ti auguro un gran successo..."
Daniele POLI / Tuscae Gentes
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