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La golosa vetrina audiofila della Capitale
I

l 3 ed il 4 dicembre il Jolly Hotel Midas sulla Via Aurelia ha accolto come
ormai di consueto la nona edizione
del Roma Hi-End. L’importanza di questa mostra dedicata al solo audio (con
una forte presenza di discografici), più
che nelle dimensioni e per la presenza di
questo o quel marchio, va vista soprattutto nella sua stessa esistenza. Dopo il
fallimento dell’idea di portare il Top Audio a Roma (o almeno “anche” a Roma,
magari in anni alterni con l’edizione milanese), non sarebbe possibile immaginare che nella capitale possa mancare un
evento hi-fi di una certa importanza. Siamo tutti concordi sul fatto che questi anni siano stati quanto mai difficili per il
mercato. Ma la crisi dell’alta fedeltà è un
fatto epocale che trascende la situazione
globale di cui tanto si è parlato negli ultimi mesi. Il problema sta nella scarsa vocazione musicale e nella mancanza di interesse nei confronti della musica (ben)
riprodotta. Più ancora pesa sul nostro
settore il fatto che avere lo “stereo” in casa non è più di moda, non fa tendenza, in
altri termini, non appartiene all’immaginario collettivo di un giovane maschio
“vincente e di successo”. Lo sforzo a mio
avviso dovrebbe andare nella direzione
di creare nuovi appassionati, una linfa
vitale senza la quale siamo condannati a
scomparire. La situazione altrove non è
troppo dissimile, se persino una nazione
a forte vocazione musicale come la Germania sembra conoscere serie difficoltà
nel settore “High Performance Audio”,
ospitato come è noto nella splendida mostra del Monaco High-End, vetrina di
gran classe a pochi “euro di volo”
dall’Italia.
Tutto ciò premesso continuiamo ad ap-
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prezzare l’impegno di Stefano Zaini (patron di The Sound of the Valve) nell’organizzare con tanta passione il Roma HiEnd (e ovviamente anche il Milano HiEnd), che questa volta ha visto la partecipazione in grande stile della nostra redazione.
In effetti 30 anni di vita di AUDIOREVIEW
non potevano passare inosservati. L’occasione è stata preziosa per il lancio romano della nuova rivista dedicata all’autocostruzione diretta dal nostro Gian Piero Matarazzo B . Ovviamente non è
mancata la presentazione in versione
“suonante” dei primi kit realizzati inseriti in un impianto allestito nella grande
sala a nostra disposizione. Il sistema era

articolato in un lettore Oppo BDP-95 (utile anche nelle dimostrazioni dedicate alla
musica liquida), con amplificazione valvolare realizzata da Walter Gentilucci.
Due i progetti di diffusori, l’uno da
stand, l’altro da pavimento, che hanno
sorpreso gli ascoltatori intervenuti per il
basso costo di realizzazione (si parla di
poche centinaia di euro) soprattutto in
relazione alle prestazioni.
La presenza dell’impianto è stata strumentale alla presentazione delle novità
discografiche della NewMediaPro. È intervenuto a tal fine Rocco Patriarca C,
responsabile dell’attività discografica
della nostra redazione. Non è mancato
poi l’ascolto del nuovo sampler dedicato
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alla Grande Orchestra D , ancora una
volta realizzato con master della Reference Recordings, l’etichetta californiana
forse tra le più conosciute ed apprezzate
dagli audiofili. Lo avevamo già fatto
ascoltare in occasione del Top Audio e
poi ancora a Sintonie di Lanciano. Si tratta di una selezione di pezzi sinfonici ben
realizzati per alcuni dei quali esiste la
possibilità di un concreto confronto con
la versione in “alta definizione” disponi-
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bile nel catalogo Reference Recordings
anche su supporto “solido” attraverso lo
storico distributore italiano di questa label, Sound & Music.
Il tema della musica “liquida” E si conferma al centro dell’attenzione da parte
di molti appassionati e operatori. Ovviamente l’argomento è stato messo a fuoco
anche dalla nostra redazione. Ancora
una volta il fondatore di AUDIOREVIEW,
Paolo Nuti F , è intervenuto in prima
persona nel corso di seminari dedicati al-

le tecnologie legate alla musica liquida,
nel corso dei quali sono intervenuti anche Giovanni Falcone G e Giulio Cesare
Ricci H. La presenza di un ampio pubblico, particolarmente attento, dimostra
come tra sviluppo delle tecnologie e qualità di ascolto ci sia un legame indissolubile. L’esame di entrambi è sempre stato
uno dei punti di forza della nostra redazione sin dagli inizi.
Altro tema affrontato nella sala NewMediaPro è stato quello del jitter nei sistemi
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Lamm, Fuori dal Coro
Suono - Lamm LL2 Deluxe
Per la prima volta abbiamo sentito vacillare il trono del nostro pre riferimento.
•

Fds - Lamm M1.2 Reference
Qualcosa di più vicino alla magia che alla (seppur raffinatissima) elettronica.
Più di 100 watt con la trasparenza e la musicalità dei migliori monotriodi.
•

Audio Review - Lamm M1.2 Reference + LL2 Deluxe
La realizzazione e l'ascolto sono praticamente privi di difetti e allo stato dell'arte. È' uno dei rari casi in
cui si spera di sentire cori composti da più voci possibili tanto è elevata la capacità dinamica.
•

J
1)

Fds - Lamm LP2 Deluxe
Il suo suono è impressionante, non ho problemi a sostenere che si tratti di uno dei migliori
pre-phono che abbia avuto occasione di ascoltare.
•

Suono - Lamm L2 Reference
Difficile pretendere di meglio, siamo probabilmente prossimi al meglio in assoluto.
•

Audio Review - Lamm L2 Reference
Una riproduzione sonora di livello estremamente elevato che per vari aspetti rappresenta
un riferimento tra i più attendibili attualmente disponibili.
•

Fds - Lamm L2 Reference
Sembrava impossibile fare di meglio, invece l'arrivo in saletta di questa macchina ha
"ridimensionato" la pur eccellente prestazione dello Spectral DMC 30 SS senza umiliarlo.

digitali, argomento del quale ha parlato il
direttore tecnico Fabrizio Montanucci I.
Ci piacerebbe dire ancora di più delle nostre iniziative, ma il Roma Hi-End ancora
una volta ha riunito sotto lo stesso tetto
diversi espositori che avevano allestito
sale di un certo interesse.
Gioca in casa Lyrics HiFi, celebre punto
vendita romano che riuniva molto materiale audio e soprattutto aveva allestito
due impianti di notevole impegno. Un
tutto McIntosh J di medioalto livello e
un altro con amplificazione Accuphase
che andava a pilotare le mastodontiche
Tannoy “Kingdom” 1), una nostra vecAUDIOREVIEW n. 329 gennaio 2012
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chia conoscenza sin dall’edizione 2010
del Top Audio.
Come sempre pregevole l’allestimento
della sala Sound of the Valve 1!.
Notevole l’ormai ben noto giradischi Air
Bearing Rosewood Reference Turntable
1@, con base in palissandro/rosewood

massello fresato dal pieno, sospeso su
aria in tre punti regolabili. Il piatto è in
acrilico spesso ben 80 mm, dotato di
clamp in grafite da 800 grammi. Il braccio è un modello tangenziale su aria
completamente in assenza di attriti, errore radiale nullo, regolazione fine su tre

1@

1#

punti, shell in grafite HD. Trasmissione a
cinghia con regolazione fine della velocità 33 e 45 giri e alimentazione separata.
Il giradischi comprende una pompa ad
aria ad alta silenziosità e due serbatoiaria. Indubbiamente originale il design
dei diffusori The Wall Proscenium TW,
baffle a schermo aperto, che qui vedete
nella versione dotata di tweeter a nastro
che lavora a partire dai 12.000 Hz. L’amplificatore era uno stato solido da 120 W
per canale, un’anteprima i cui dettagli
troverete sul sito di Sound of the Valve.
Personalmente ho trovato affascinante il
suono dei diffusori di Renato Giussani
1#, presenti praticamente al gran completo in una sala dotata delle elettroniche
EAM Lab. Ho potuto effettuare degli
ascolti in relativa tranquillità e mi sono
tolto lo sfizio di ascoltare il nostro disco
della Grande Orchestra con un sistema
trasparente ed introspettivo e tuttavia capace di garantire la solida pienezza della
struttura sonora che per me è irrinunciabile.
Tre diversi sistemi erano stati montati in
questa sala. Quello “grande” con Audio
Transport Kitaudiopro, preamplificatore
Classé C500, finale EAM Lab HA600, ca-

1$

1%

vi di segnale Neutral Cable, cavi per casse Giussani Research SC-1000, diffusori
GR Delta R10 Mk2 e GR Delta R8 Mk2.
Un altro era dotato di un Lap-Top HP,
scheda audio M-Audio Transit, finale
EAM Lab HA600, cavi di segnale Neutral
Cable, cavi per casse Giussani Research
SC-1000 e diffusori GR Delta Butterfly
One. L’impianto “medio” comprendeva
il solito PC portatile, scheda audio MAudio, finale EAM Lab TO 3.8, cavi di
segnale Neutral Cable, cavi per casse
Giussani Research SC-1000 e diffusori
GR Delta R9 Mk2.
L’attuale offerta della EAM Lab comprende tre amplificatori hi-end di elevata potenza. Il modello di punta HA600
1$ è un amplificatore in classe AB capace di erogare 600 W rms per canale su
impedenze di 4 ohm, ed è disponibile
nelle versioni black o white. Gli altri
due modelli sono il TO3.8 ed il PA2600.
Il TO3.8 dichiara una potenza di targa
di 420 rms per canale sempre a 4 ohm
mentre sono 560 per il PA2600. Il catalogo è in aggiornamento e presto verrà arricchito da due finali monofonici di circa 800 W rms, due integrati rispettivamente di 250 e 350 W, un preamplificatore e un finale dedicato agli appassionati HT da 7 canali di elevate prestazioni. Per info: www.eamlab.com
Nella sala di Audio Reference ci accoglieva Federico Licciardello, che aveva organizzato due impianti suonanti di alto
profilo. Il primo 1% comprendeva il letto-
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re CD/SACD XDS1 della EMM Labs 1^,
dotato di ingressi digitali per la musica
liquida, il giradischi SME 20/3, il pre fono Pass Labs XP25, il preamplificatore
Pass Labs XP30 (il nuovo pre di riferimento della Casa americana) e i finali
mono in classe A Pass XA100.5 1&. Come
diffusori i Proac Response K6.
Il secondo impianto era composto dal lettore CD 32 bit Gryphon Scorpio, il media
player Bryston BDP-1 (utilizzato per riprodurre la musica liquida), il convertitore Wyred 4 Sound DAC-2, il preamplificatore EMM Labs PRE2 e il finale Bryston 4BSST2. In questo caso i sistemi di
altoparlanti erano i tedeschi Audio Physic Avanterra.
Una nota che caratterizza la mostra romana è la presenza forte di operatori del
settore discografico. Non mancano quelli
“istituzionali”, operatori professionali
che troviamo nelle principali mostre nazionali, come Fonè, Sound & Music, Velut Luna, Jupiter Classics, con un’offerta
musicale (anche con centinaia di titoli in
SACD) davvero notevole. Nota dolente,
lasciatemi dire, è stata la presenza di alcuni venditori di dischi collocati nei corridoi in modo ben poco ordinato. Purtroppo alcuni di questi avevano il “vizio” di far suonare i propri dischi a tutto
volume, una cacofonia assurda che disturbava tutte le sale vicine e impediva
peraltro di poter avere uno spazio (i corridoi, appunto) dove poter parlare. Signori, se non si ha una sala dedicata, si
DEVE usare una bella cuffia per far
ascoltare i propri dischi, come fa Marco
Lincetto, come fanno tanti altri e come fa
il personale addetto al nostro stand nel
quale sono in vendita i dischi di nostra
produzione. Che senso ha parlare di “alta definizione” e cercare di cogliere le
raffinatezze sonore di un grande impianto quando a pochi passi ci sono queste
bancarelle a strepitare? Questa cosa non
deve ripetersi. Una
mostra di questo livello non può tollerarla.
Marco Lincetto 1* di
Velut Luna oltre a gestire il proprio spazio
espositivo, presentava le ultime novità in
alta definizione nella
sala Absoluta (con le
elettroniche Absoluta
e una coppia di eccellenti B&W 803 1( ).
Voglio segnalare in
questa occasione che
queste B&W, che taluno giudica “difficili” da pilotare, suonavano davvero bene
con questa interes-
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sante amplificazione italiana.
In una mostra romana non poteva mancare Simetel 2), azienda che opera alle
porte della capitale, che presentava i suoi
classici diffusori Concentus pilotati dalle
elettroniche della serie Nightingale 2!.
Altro marchio italiano è Norma 2@ . In
questa sala c’era tutta una linea di elettroniche costituita da lettore CD Norma
Revo, preamplificatore Norma SC-2, Finale Norma PA-150. I diffusori impegnati erano delle snelle ProAc da pavimento.
Come da tradizione HiFi Carucci esibiva
le possenti elettroniche di Accustic Arts,
in unione ai diffusori di Arte Acustica 2#.
Una novità, almeno per me, sono i suggestivi valvolari di Audio Darex 2$.

2!
Si tratta di finali dual mono, single-ended
parallelo di 300B, senza controreazione e
capaci di 18 W RMS montati su piani in cri-

2@
2#
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PPSCP421 (LP da 180 grammi)

MFSL1-361 (LP da 180 grammi)

NINA SIMONE

LIFES RICH PAGEANT

NINA AT THE VILLAGE GATE

SC-KCS30090 (LP da 180 grammi)

2%

R.E.M.

ORGLP0111/45 (2 LP da 180 grammi a 45 giri)

2$
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stallo 12 mm e acciaio inox. C’è poi un modello top di gamma, finale stereo, single-ended 845 pilotato con driver KT66/6Sl7 che
eroga 28 W RMS e utilizza due trasformatori di uscita avvolti in filo Litz, montato su contenitore in massello di frassino e alluminio.
Il preamplificatore è Cathode Follower, a tubi E88CC/ 12AU7,
raddrizzamento a tubi e semiconduttori, regolazione di volume a
42 passi, quindi il pre LS22 ispirato al celebre Audio Research, rivisitato ed ampiamente upgradato con condensatori ad alte prestazioni. Monta 4 tubi E88CC/6922; alimentazione stabilizzata
estremamente curata. I diffusori alti che vedete nella foto, modello
“PIPE”, derivano dalla ricerca fatta nel settore dei monovia.
Nella sala di Palmtop Italia suonavano le elettroniche Consonance Opera Audio e Xindax. I diffusori che vedete sono gli
Audes 2%.
Aqua Acoustic 2^ realizza convertitori e amplificatori, ma anche sistemi di altoparlanti come questa originale coppia di
“rosse” da pavimento. Una saletta di grandi prestazioni che
potrete approfondire sul sito www.aquahifi.com.
Un fine settimana ancora una volta all’insegna della buona
musica.
Roma Hi-End. È bello sapere che c’è.
Marco Cicogna
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SFLP8009 (LP da 180 grammi)

2^

SC-CS9826 (LP da 180 grammi)

GERRY MULLIGAN QUARTET
WHAT IS THERE TO SAY?

JOHNNY WINTER

AA.VV.

JOHNNY WINTER

STOCKFISCH RECORDS VINYL COLLECTION

- VOL. 2

Novità disponibili in questi negozi
Il Classico (Torino) 011 547341 - Stereo 1 (Torino) 011 6635403 - Musica (Cuneo) 0171 65855
Casa del Disco (Varese) 0332 232229 - Pick-Up Dischi (Somma Lombardo - VA) 0331 252550
Alta Fedeltà (Merate - LC) 039 9906728 - Sound Machine (Milano) 02 92860273
Il Centro della Musica (Legnano - MI) 0331 453884 - Sergio Pozzi (Pandino - CR) 0373 91708
K2 Immagine e Suono (Campoformido - UD) 0432 662569 - Ges.Co.Ser (Cesena - FO) 0547 610320
Hi-Fi Natali (Monsummano - PT) 0572 51360 - Centro Musicale Ialenti (Terni) - 0744 407655
Dimensione Hi-Fi (Roma) 06 8184609 - Musical Cherubini (Roma) 06 432191
Alchimie Musicali (Roma) 06 41294732 - Punto Musica (Roma) 06 5127307
Angelucci Hi-Fi (Castelfrentano - CH) 0872 569111 - 3D Audio (Napoli) 081 7808977
Centro Musica (Bari) 080 5211777 - Audio e Music (Taranto) 099 7351701
Domus Audia (Palermo) 091 6110257 - Pickup Hi-Fidelity (Palermo) 091 6259164

Nei punti vendita afﬁliati Home Vision
www.homevision.it

www.soundandmusic.com
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Info line: 0583 581327 - info@soundandmusic.com

