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NEWS:     

Enrico Rava
"Special Edition"
In concerto a
Monopoli per il
suo Rava's 80th
Anniversary -
World Tour 2019.
presso il Duke
Jazz Club di
Bari, Bobby
Watson meets
Dino Plasmati
Hammond Trio
per la
presentazione
dell'album
"Matera
Encounters".
Brad Mehldau
per la rassegna
Giordano in Jazz
Autunno/Inverno
2019 a Foggia,
candidato ai
Grammy Awards
per l'album
"Finding Gabriel"
.
Umbria Jazz
Winter 2019:
Cinque giorni di
musica da
mezzogiorno alle
ore piccole,
novanta eventi,
sette location nel
centro storico di
Orvieto, trenta
band, più di
centocinquanta
musicisti, una
rappresentanza
di altissimo
livello del jazz
italiano. .
Songwriting
Camp. Il Saint
Louis sostiene le
idee di giovani
artisti, musicisti
e cantautori con
un corso gratuito
e a numero
chiuso realizzato
con il sostegno
del MiBAC e di
SIAE, nell'ambito
del programma
"Per Chi Crea"..
Giordano in Jazz
Autunno/Inverno
2019, edizione
del segno delle
donne e del
piano solo
internazionale.
Apertura affidata
a Linda May Han
Oh e poi si
continua con
Rickie Lee Jones
e Brad
Mehldau..

Emanuele Sartoris - Marco Bellafiore
I suoni del male

dodicilune (2017)

1. L'Albatros
2. Lo spettro - Un Fantasma

3. I - Le tenebre
4. II - Il profumo
5. III - La cornice
6. IV - Il ritratto

7. Sed non satiata
8. Corrispondenze

Emanuele Sartoris - piano
Marco Bellafiore - double bass

Via Ferecide Siro 1/e
73100 LECCE 

Tel. +39 0832.091231 - 0832.092478
Fax +39 0832.1831054

email: ufficiostampa@dodicilune.it
web: www.dodicilune.it

"I suoni del Male" è il disco d'esordio di due giovani musicisti piemontesi, Sartoris e Bellafiore. L'accoppiata
pianoforte- contrabbasso ha illustri precedenti nel mondo del jazz classico, da Ellington-Blanton al connubbio
Oscar Peterson-Ray Brown. In anni più recenti si ricordano in particolare l'incisione in coppia di Charlie Haden
con Gonzalo Rubalcaba e quella di Gary Peacock con Mark Copland.

In "Closeness" si trova, poi, un'autentica gemma rappresentata dall'unica registrazione in duo di Jarrett insieme
ad Haden. Sartoris e Bellafiore non vogliono realizzare un disco di duetti su un repertorio consolidato dalla
tradizione in cui far sfoggio della loro competenza, quanto piuttosto intendono creare, per mezzo del dialogo
dei loro strumenti, un concept album incentrato sulle poesie di Baudelaire. Il titolo richiama, infatti, proprio "I
fiori del male", il capolavoro del poeta maledetto, personaggio di punta della cultura francese dell'ottocento.
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Ventisettesima
edizione per
l'EFG London
Jazz Festival,
uno dei più
importanti
festival europei
in programma dal
15 al 24
Novembre
prossimi con una
line up stellare,
disseminata fra
le principali (e
prestigiose)
venues della
capitale
britannica. .
Sotto le stelle
del Gianicolo,
prosegue la terza
edizione del
Festival
"GIANICOLO IN
MUSICA 2019
con grandi
protagonisti del
Jazz.
Il leggendario
chitarrista Kenny
Burrel in gravi
difficoltà di
salute e
finanziare.
Lettera della
moglie per
poterlo aiutare!.
Ecco la
segnalazione di
tutti i pezzi
mancati dalla
prestigiosa
Collezione
Attilio Berni a
seguito del furto
subito lo scorso
20 aprile 2019.
Diamo un
contributo al
ritrovamento..
Il compositore e
arrangiatore
Luigi
Giannatempo,
invitato al
Birdland di New
York per
collaborare ad un
Tributo a Clark
Terry.
Bargajazz
Festival 2019 -
Pubblicati i bandi
per partecipare
alla XXXI
edizione del
concorso
internazionale
per orchestra
jazz dedicato
alla musica del
trombettista
Dave Douglas..
Premiato a livello
internazionale il
film Claudio
Fasoli's
Innersounds, un
viaggio nei
processi creativi
del jazzista
Claudio Fasoli.

Rita

Marcotulli per la
20a Edizione di
Sorrento Jazz.

Siamo in presenza, cioè, di una specie di reading poetico senza i testi, solo con le sensazioni che possono
sorgere dalla lettura di quelle perle della letteratura di ogni tempo. 

Ogni brano riprende il nome di una poesia tratta dalla famosa raccolta e quattro composizioni sono, inoltre,
incluse in una suite denominata "Il Fantasma". Da questo tipo di ispirazione letteraria prende le mosse una
musica provvista di un saldo impianto melodico, che tende a veicolare un senso accentuato di malinconia,
l'angoscia di vivere, lo spleen, parola cardine del movimento romantico. Accanto a questa base tematica, si
rileva una decisa impronta swing. I titolari del cd sono jazzisti autentici, non dimentichiamolo. 

Di regola i motivi vengono esposti e ripresentati carichi di un'armonizzazione sfarzosa. Emanuele Sartoris, come
si può intuire, possiede un pianismo scintillante, strabordante di note, di abbellimenti, di sottigliezze. In cetti
frangenti il tastierista contiene, però, la sua esuberanza per non andare sopra le righe e distaccarsi dal tipo di
atmosfera richiesto dal contesto espressivo ricercato.

Marco Bellafiore, da parte sua, fa letteralmente cantare il suo contrabbasso quando dà il cambio solistico al
partner. Per il resto si disimpegna con un accompagnamento ben amalgamato con il discorso pianistico, di
consonanza e di impulso contemporaneamente.

"I Suoni del Male" rappresenta un buon debutto per una coppia di musicisti sicuramente molto preparati che
ambiscono, però, ad andare oltre l'esibizione delle loro indubbie capacità tecniche per costruire un qualcosa di
significativo, di considerevole, non solo sotto l'aspetto formale.

Gianni Montano per Jazzitalia

Piace a 4 persone. Iscriviti per vedere cosa piace ai tuoi amici.
 

Mi piace Condividi

Articoli correlati:
24/08/2019 Nécessaire De Voyage (Kulu Se’ Mama)- Alceste Ayroldi

03/02/2019 From Beyond (Vito Liturri Trio)- Alceste Ayroldi

12/08/2018 No Baby (Ghiglioni - Potts - Lenoci)- Gianni Montano

27/05/2018 Sideralis (Roberto Ottaviano QuarkTet)- Enzo Fugaldi

05/02/2018 Olimpo (Francesco Caligiuri)- Alceste Ayroldi

01/11/2017 Doux Désirs (Michel Godard & Ihrab Radwan)- Alceste Ayroldi

01/11/2016 Bea (Andrea Sabatino another 5et)- Niccolò Lucarelli

18/09/2016 Radio Interference (Forthyto)- Alceste Ayroldi

04/05/2016 Amori Sospesi (Balducci - Di Modugno - Mirabassi)- Alceste Ayroldi

02/05/2016 After The Storm (Vito Liturri Trio)- Enzo Fugaldi

22/02/2016 The Well-Tempered Duo: Bach Project (Painting Jazz Duo)- Niccolò Lucarelli

22/02/2016 L'astrolabio (Roberto Ottaviano)- Alceste Ayroldi

03/01/2016 Um Brasil Diferente (Gabriele Mirabassi & Roberto Taufic)- Niccolò Lucarelli

25/10/2015 Forgotten Matches. The Worlds of Steve Lacy (Roberto Ottaviano)- Gianni Montano

07/09/2015 Minor Time (Roberto Zanetti Trio feat. Pietro Tonolo)- Niccolò Lucarelli

10/08/2015 Resalio (Zeitgeber Ensemble)- Nicola Barin

01/03/2015 Gigiabbo (Claudio Bianzino 4et feat. Alberto Mandarini)- Alessandra Monaco

08/12/2014 La Forma Dei Ricordi (Nicola Perfetti & Federico Gerini)- Gianni Montano

09/11/2014 My Soul (Leo Pianoforte)- Alceste Ayroldi

19/10/2014 Chutzpah (Tiraboschi - Zambelli - Prando)- Nina Molica Franco

05/10/2014 Il giro d'Italia a bordo di un disco. Gabriele Rampino, Dodicilune: "La vera difficoltà è la
bastardizzazione del senso del jazz, sia nella sua deriva verso la mediocrità, sia nella creazione di
cartelloni di festival e rassegne, sempre meno progettuali e troppo ruffiani, con troppi nomi che nulla
c'entrano col jazz..." (Alceste Ayroldi)

28/09/2014 Almost Jazz (Jocopo Pierazzuoli & The Kings Of Fire)- Nina Molica Franco

06/04/2014 Quattro chiacchiere con...Antonella Chionna: "La musica è stata una sconvolgente scoperta
adolescenziale, era un modo ulteriore per comunicare quello che per me è terrificante a crudo..."
(Alceste Ayroldi)

07/01/2014 Talk And Fly (Painting Jazz Duo)- Francesco Favano

25/11/2013 My Perpetual Life (Marco Contardi)- Francesco Favano

25/11/2013 Due Punti Nel Blu (Paolo P & Acoustic Group (feat. Marco Tamburini))- Valeria Loprieno

28/10/2013 Arcthetics - Soffio Primitivo (Roberto Ottaviano)- Alceste Ayroldi

30/09/2013 Danza Gialla (Terre Di Mezzo)- Francesco Favano

08/09/2013 Sotto il celio azzurro (Gabriele Rampino)- Nina Molica Franco

08/06/2013 Quattro chiacchiere con...Gianna Montecalvo: "...voglio tornare a salire sul palco in maniera più
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