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Èdacircaunventenniochel'OrchestraJazzdi Cagliaricontinua
a proporsicomepuntodi riferimento del panoramajazzistico
sardo(enonsolo).Tredegliele-
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menti storici dell'OJC- Piras (che

neèanchedirettoreartistico),Tore
ePellegrini- conl'innestodiCarrusalpiano,compongono
il quarGuido Premuda (ch el); tetto protagonistadi questobel
AlessandroDalla(batt);Gilberto disco. Diecicomposizioni,tutte
Gri/lini(b); StefanoScippa(sop) a firmadelsassofonista,cheregalanounaImmersioneneljazz
"L'essenza
delviaggioè il viag- acusticodimatriceeuropeaeche,
giare"cantavaDeAndré:viag- graziea unaforte componente
giocomesinonimodiricercaed melodica sorretta da armonie
esplorazione,Comepropone chiaree distese,fa sìchei quatl'indipendente
SiltaRecordsin tro rendanouna prova convinunpregevole
lavorofirmatoda centesianell'esposizione
deitemi
Premuda,Grillini e Dalla,un cheneglispuntisolistici.Modern
"jazzguitartrio" allascoperta mainstream,balladsoffici e ladelblues,Dodicivariegate
tap- tin-beatsi susseguonogovernati
peneiterritoripiùomenoesplo- dal precisoe pulitotenoredi Piratidellamusicaimprovvisata, rasedalpianodiCarrus,co-protantequantesonole tonalitàa tagonistaindiscussodell'intero
disposizione,
dodicimomentidi lavoro.Buonol'interplaye la ritblues,jazz,echirock,atmosfere mica, con il bassodi Toreche
intensee originaliideeritmiche. copre e sostiene bene sia il
Muovendosi
inunrepertorio
in- walkin'che le notepienedi ace Pellegriniditelligente,di fortee immediato compagnamento
impattoritmicoemelodico,
i tre scretoeconcretoneldettaretem-conl'aggiuntadelpreziososo- pi e scansioni.Insommaun didipranodi Scippa- riesconoa ri- scochepiaceràall'ascoltatore
leggereconsagaciae acume strattoe aquellopiùattento,ma
composizioni di Coleman, che,si spera,sia solo un punto
McLaughlin,
Metheny
eMingus, di partenzaperunaesplorazione
aproporre
unaestatica
AliBlues, in territorimenobattuti.(MDF)

manifesto
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davisiano,
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presentare
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originali.Il tuttosenzapeccaredi 00000
presunzione,
contalento,
cervel- JobnProulx
lo e tecnicastrumentale,
espo- MoonAndSand
nendoun linguaggiosonoro MAXJAZZ,503,2006(IRD)
modernoedequilibrato,in un
JOHNPROULX
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condensato
dieclettismo
esoggettivitàchefa daspuntoa una
ricercacontinuaditempi,spazi
eluoghimusicali:
daveriesploratori.(MDF)
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L'autore: Claudio Sessa,giornalista,si occupadi critica ecronacajazzdallametàdegli
anniSettanta.Collaboratorestorico del mensilespecializzatoMusicaJazz,delqualefra
il 1997 eil 2001è statodirettore responsabile"dal1986scrivedi jazzsullepaginedel
CorrieredellaSeramentredal2001 insegnaStoriadelJazzalConservatoriodi Trieste.
Hacuratotrasmissioniradiofonichepervarieemittenti,fra lequaliRadioPopolare,i tre
canaliRAIe laRadioSvizzera.
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Il Libro; il volume,scritto dauno dei maggioricritici del settorejazzistico,curatoda
FlavioMassaruttoeinteramentededicatoallavita eallamusicadi Eric Dolphy,
è il primo dellanuovacollanapubblicatadallaLucianoVanniEditore:Storiedi Musica.
Sitratta di unlibro importante,chetraccia,con acume,sensibilitàstoricaeprofondità
analitica,la parabolaartisticadi uno deigenimusicalidel Novecento.Lasuapresenza
è statatalmenteforte eoriginaledaapparire,percosìdire, "aliena"in ognicontesto.

John Proulx (voc, pf); Chuck
Berghofer(cb); Joe LaBarbera
(OOtt);
guest:TamirHendelman
(pf)

"1d a.b~nt.è

Glad To Be Uohappy.
Il leader. 1: in sala d"incisione

:J

suo canto

',"oon .:!_'XI
Sini ~_':ren Woodèt.i;.,.,,j'
~~.
;>ere~
~
~:::::.-'e~"1a

o

LucianoVanniEditore
."1a .7.;a SIo,; 3.ia 05033

-

Gollescipoli fTR) Tel: 07441817579

cm n'# .uc2'o'.w'niedho~.com - www.laclanovannledUore.com

