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Paolo Lattanzi, Jazz star in the States
by MAURO MONTALI
Macerata
«FORTUNATELY my family supported me, without them I wouldn’t have left Macerata». On the contrary, Paolo Lattanzi, 29 years old, is now in Boston , United
States, where he leads his “Paolo Lattanzi Group” joined by other four musicians of different nationalities. The challenge was won altogether. Paolo is about to become
an internationally acclaimed jazz artist. He and his group have recorded a CD called Night Dancers, published by “Silta Records”, which in just weeks will be presented
live in all America’s major cities.
We can imagine the happiness of his family and friends, who have been following Lattanzi’s career (which we all wish will be luminous) from the beginning.
He fell in love with music and America, our Paolo. A college called Berklee, Massachusetts, his studies and the discovery of jazz. His heart was oriented towards rock
music but soon jazz, which in Italy is still not as appreciated as it should, got into his head and soul. Four other “bad boys” followed him: Nikolay Moiseenko, Aurelien
Budynek, Pau Terol and Marco Panascia.
Being such an experienced musician, the young drummer from Macerata leads his quintet with great elegance and shows, in “Night Dancers”, all his virtues of refined
instrumentalist in a well conceived repertoire. Director of Jazz Composition at Berklee, Ken Pullig, speaking of him and his group says: «This is an exciting first effort
from these talented musicians. Whether you like dark introspective modality, a lyric ballad, or flying fingers “burn”, just sit back and enjoy».
Look out for this CD, then, and listen to it in meditation, as jazz demands, perhaps with a good aged whiskey in your hand. Macerata is a land of music and Paolo
Lattanzi is one of its preferred sons. We look forward to seeing him performing at the Sferisterio as soon as possible.
Picture: Paolo Lattanzi, 29 years old, from Macerata, leader of his group, in action on the drums: his CD, “Night Dancers” is a great success in America.

Mercoledì 22 Novembre 2006

Paolo Lattanzi star del jazz negli States
di MAURO MONTALI
Macerata
«FORTUNATAMENTE la mia famiglia mi ha sostenuto, senza di loro sarei rimasto ancora a Macerata». Invece Paolo Lattanzi, 29 anni, adesso è negli Stati
Uniti, a Boston per l’esattezza, dove è diventato il leader del ”Paolo Lattanzi Group” cui fanno parte altri quattro musicisti di diversa nazionalità. La sfida è stata vinta
per intero. Paolo ce l’ha fatta e si appresta a diventare un artista di jazz di grande livello internazionale. Lui e il suo gruppo hanno inciso, da ultimo, un Cd che si chiama
Night Dancers , edito da ”Silta Records” che, in queste settimane, viene presentato nelle maggiori città americane con performances ”live” del gruppo.
Figuriamoci la gioia della famiglia e degli amici di Paolo che da Macerata seguono con trepidazione i primi passi della carriera musicale (che tutti sperano sia luminosa)
di Lattanzi.
Era innamorato della musica e dell’America, il nostro Paolo. Un college a Berklee, Massachussets, il conservatorio e l’incontro con il jazz. Lui, ovviamente, aveva
un’anima musicale declinata verso il rock ma presto, ben presto, il jazz, che in Italia ancora non conosce fortuna, gli è entrato nel cuore e nella testa. Ed altri quattro
”sciagurati” giovani lo hanno seguito: Nikolay Moiseenko, Aurelien Budynek, Paul Terol e Marco Panascia.
Da batterista consumato qual è, il giovane maceratese, dirige il quintetto con grande eleganza e mostra, in questo ”Night Dancers”, tutte le sue virtù di strumentista
raffinato in un repertorio ben congegnato. Dice di lui e del suo gruppo, Ken Pullig, direttore della ”Jazz composition della ”Berklee college of music”: Questa è
un’eccitante prima fatica da parte di questi talentuosi musicisti: che vi piacciano modalità oscure ed introspettive o una ballad delicata o passaggi brucia dita, rilassatevi
e godetevela».
Trovatelo, allora, questo Cd e sentitelo in meditazione, come il jazz vuole, magari con in mano un buon whisky d’annata. Macerata, terra di musica. Ed anche Paolo
Lattanzi è un suo figlio prediletto. Aspettiamo una sua performance allo Sferisterio quanto prima.
Foto: Paolo Lattanzi, 29 anni, Maceratese, leader del suo gruppo musicale, in azione alla batteria: il suo CD, “Night Dancers” sta spopolando in America.

