
DeJohnette -
Patitucci - Perez
Music WeAre
GOLDEN BEAMS, 2009 (EGEA)

Jack DeJohnette (batt, melodica); John
Patitutcci (cb, bel); Danilo Perez (pf,
tast)

Facile diffidare degli "incontri al
vertice" tra artisti famosi, che spesso risultano svogliati 0 meramente
spettacolari, Qui per6 si tratta di qualcosa di diverso: tre musicisti
che hanno gia collaborato numerose volte e che si ritrovano per fare
musica in piena liberta, Ed e esattamente questa il risultato: musica
libera, che nasce sui momenta e si sviluppa secondo Ie esigenze del
momento, Brani vigorosamente ritmici si altemano ad altri astratti e
spaziati, episodi solari e melodici lasciano posta a inquiete esplora-
zioni atonali, e cos) via, In situazioni del genere, il rischio e quello dei
tempi morti, ma qui sono dawero pochi i momenti in cui i tre non sono
pienamente a fuoco, e quei pochi so no ripagati da lunghe sequenze
di riuscitissima composizione istantanea collettiva, Insieme al disco,
c'e un dvd di trenta minuti circa (tutto in inglese, senza sottotitoli) con
backstage, prove e interviste, (SP)

Tango African / Earth Prayer / Seventh 0, 1st Movement / Seventh 0, 2nd
Movement / Soulful Ballad / Earth Speaks / Cobilla / Panama Viejo / White /
Ode To MJQ / Michael

Daniele Di
Bonaventura &
Black Coffee
S druge strane
Jadrana - Dall'altra
parte dell' Adriatico
CALIGOLA, 2009 (IRD)

Daniele Di Bonaventura (pf,
bandoneon), Renato Svorinie (b ac),
Jadran DuCic Cieo (batt)

Sensibile aile contaminazioni tra jazz e musica etnica, Di Bonaven-
tura ha trovato terreno fertile sull'altra sponda dell'Adriatico dove il
duo dalmata Black Coffee persegue da anni 10 stesso obiettivo, va-
lorizzando la commistione tra la musica afroamericana e il patrimo-
nio musicale delia propria terra. II musicista marchigiano mette sui
piatto alcune composizioni originali, mentre il songbook americano
offre due delle sue gem me piu preziose (I Fallin Love To Easilye You
Don't Know What Love Is); completano la scaletta la canzone italiana
d'antan (Parlami d'amore Mariu) e due traditional dalmati arrangiati
di Svorinic: II trio trova un linguaggio comune sobrio, essenziale, che
rifugge da qualsiasi virtuosismo e spettacolarizzazione per dar spazio
al sentimento. (RDV)

AI di la del mare / I Fallin Love Too Easily / Samnom / Terra / Jute san se
zajubi / Parlami d'amore MariiJ / Levante / You Don't Know What Love Is /
Zelene Granu S Tugom tuta Voea


