
Il jazz italiano è sempre propositivo e variegato. Lo dimostrano Paolo
Damiani, Carla Marciano, Serena Spedicato e i Night Dreamers che
hanno da poco proposto i loro a tema ispirativo unico.

di Raffaello Carabini - 26 Novembre 2019

Quattro concept album a ritmo di jazz

I dischi di jazz dalla formula concept, ovvero con brani tutti afferenti un’unica idea

o un unico riferimento compositivo, non sono molto diffusi. La musica

dell’improvvisazione non ama rimanere chiusa nemmeno dentro gli steccati facili

di un’ispirazione narrativa quantunque “larga”. Ne raccogliamo qui quattro di

recente pubblicazione, realizzati da musicisti dalla differente storia espressiva,

che passa dall’autorevolezza di un veterano di spessore come Paolo Damiani alle

“prime armi” dei giovani Night Dreamers.
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«Crediamo nella musica descrittiva e a

programma — affermano i Night Dreamers,

la resident band del programma di Rai 5

Nessun dorma — perciò abbiamo

individuato un tema che ci accomunava e abbiamo realizzato un concept album

ispirato al mito romantico dell’automobile, con storie di piloti e ingegneri che

hanno costruito motori storici, designer o personaggi particolari». Ogni brano di

Téchne, il primo album del quartetto torinese (di

dove altro avrebbero potuto essere?) formato dal

pianista Emanuele Sartoris, dal sassofonista

Simone Garino e dai ritmi Dario Scopesi e

Antonio Stizzoli, è dedicato a una gara

(l’iniziale, accademica Le Mans), a un

personaggio (la spumeggiante Campari El

Negher, la malinconica Via Fratelli Carle in

ricordo del grande progettista Vittorio Jano, la

mobile The Red Flying Alfa in cui anche la tromba di Giampaolo Casati evoca Chet

Baker che, in cella, sogna la sua celebre vettura), a un simbolo (la romantica La

sorte e il quadrifoglio), a un evento (la cinematografica 6C1750 che ricorda quando

Nuvolari sorpassò a fari spenti nella notte Varzi per vincere la Mille Miglia del

1930). Jazz mainstream elegante e solido, con un feeling corposo e un’intensità

che non sempre caratterizzano un debutto.

Night Dreamers
Téchne (Alfa Projects)
Voto: 7/8

Quattro concept album a ritmo di jazz - Spettakolo.it https://www.spettakolo.it/2019/11/26/quattro-concept-album-a-rit...

2 di 6 04/12/19, 13:23


