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RReecceennsseennddoo  [[ccdd]]::  ""VVooccee  ddeell  vveerrbboo  rraaccccoonnttaarree""  ddii  LLuuccaa  AArrdduuiinnii
SCRITTO DA ADRIANO GHIRARDO   

Domenica 02 Ottobre 2022

Il giovane chitarrista Luca Arduini sceglie la formula di un ep di quattro brani per esordire a suo nome dopo anni di collaborazioni come turnista in contesti
differenti. E questa sua voglia di raccontare mondi diversi la si percepisce nelle variegate atmosfere affrontate con la ritmica formata da Rodolfo Valdifiori al basso
e Pako Montuori alla batteria e la presenza di ospiti quali Andrea Guerrini alle trombe, Osvaldo Lo Iacono alla chitarra e Roger Beaujolais al vibrafono. Il disco si
apre col brano eponimo in cui, dopo una introduzione giocata su percussioni e armonie sospese, nasce un tema che infonde serenità nell'ascoltatore prima di
lasciare spazio improvvisativo a vibrafono e chitarra e segnando un po' il mood positivo dell'intera incisione. La dolcezza malinconica di “Carillon del Castello”, lo
spirito black di “Nuove tradizioni” in cui la sezione fiati si ritaglia un ruolo anche solistico in un brano che non sfigurerebbe in un disco di John Scofield e la
conclusiva “La pioggia di Honfleur”, ispirata ad un soggiorno nell'omonima cittadina della Normandia, sono tanti tasselli della vita di un musicista che, dopo aver
collaborato con altri, ha deciso di voler raccontare la propria storia con uno stile chitarristico a metà strada fra jazz e blues e una “penna” in grado di scrivere
melodie che restano in testa. Attendiamo le prossime fermate del suo viaggio.
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