
MATT WILSON
Beginning O{ A Memory
Patmetto/lRD
Prezzo € 18,00

: "jazz funeral" di New Orleans sitrasforma-
va in una briosa cerimonia: se lungo il per-
corso verso il cimitero la brass band esegui-
va innimesti e sconsolati, sulla via del ritorno
i sound diventava gioioso e veniva accom-
pagnato da balli. ll dìsco di Matt Wilson de-
dicato alla moglie Felicia, morta di leucemia
nel giugno 2014, sembra voler seguire que-
sta usanza, una consuetudìne che ha segna-
to i primordi del jazz: non solo musìca triste e

sofferta, ma anche allegra, danzante e, addi-
r'ìttura, scherzosa. Da quel giugno 2014Wii-
son non era più entrato in sala di registrazio-
ne per dischi a suo nome: ora, elaborato il
lutto, lo ha fatto raccogliendo in una unica
orchestra i tredici musìcìsti che usualmente
lo affiancano nei tre gruppi che dirige (il

Matt Wilson Ouartet, l'Arts & Craf'ts e il Matt
Wilson's Christmas Tree-O); pero, ìn tuttì i

brani, oltre a Wilson, batterista sopraffìno,
suonano solo ì trombettisti Terrell Stafford e
Kirk Knuffke, i sassofonisti Je{f Lederer, Joel
Frahm e Andrew D'Angelo e i contrabbassi-
sti Martìn Wind e Paul Sikivie, che hanno re-
gistrato, senza alcun arrangiamento scritto,
le tracce di base, sulle quali gli altri sono poi
ntervenuti in overdubbing.

Wilson ha scelto per l'album, fra le proprie
composizioni, quelle predilette dalla mo-
glie (come il corteo {unebre, a New Orleans,
passava daì Iuoghi più amati dal defunto):
diciassette pezzi di diversa ìmpostazione, ri-
soluzione e sviluppo. lpiù dolenti sono
"Flowers For Felicia", composto da due
branì uniti insieme ("Orchids" e la canzone
popolare "Wildwood Flowers"), e "July
Hymn", il pregevole episodio conclusivo;
spesso, pero, i suoni sono chiassosi, ferventi
e travolgenti, con improwìsazionì mescola-
te e sovrapposte, ritmi ossessivi, registri e

coloriture cangianti, intensità che si accre-
scono raggiungendo atmos{ere parossìsti-
che, quasi mingusiane.

Aldo Gianolio

oulltrÀ aRTtsrlca

or234
e u"a l r r À

142

I
567891O

I
TECNICA

WARREN WOLF
Convergence
Mack Avenue/Egea
Prezzo € 18,00

Per il terzo lavoro gri{fato Mack Avenue, etì-
chetta che uscita dopo uscita sta diventan-
do un marchio DOC per icultori del jazz,il
trentaseienne vìbrafonista di Baltimora
Warren Wolf e il suo celebre produttore Ch-
ristian McBride - assieme da un decennio -

hanno assemblato una formazione stellare
nella quale brillano i nomi di Brad Mehldau
e di John Scofield (quest'ultimo presente ln

due episodi), con la classe del batterista Jeff
Tain Watts a completare la ritmica.
La traccia di apertura "Soul Sister", in quin-
tetto, è un brano semplice, una sorta di fre-
sca e grintosa sigla in cui Sco{ield regala un

assolo di assoluto livello, doppiato dal lea-
der che dimostra subito le sue ascendenze
stilistiche. I nomi sono quelli dì Bobby Hut-
cherson (omaggiato ìn modo esplicito con
la proposta della deliziosa "Montara" del
1975), lvlilt Jackson e lo stesso Gary Bur.ton,

vale a dire una sorta dì gotha del vibrafono
moderno sintetizzato con originalità non
scevra da virtuosismo; si ascolti a tal riguar-
do l'esposìzione di un altro azzeccato orìgi-
nal, "Tergiversation", eseguito in trio con la

ritmica e ìlluminato da un travclgente assolo
centrale a quattro malletts. Ouanto al cele-
brato Brad Mehldau, è un cracere ritrovarlo
nel ruolo di sideman con cu; a'"'eva iniziato la

carriera, un partner in gracc o: aizare la po-
sta in gioco e di stìmola-e ',', oif a un livello
profondo senza rinunc a'3 3 -^ v.goroso ac-

compagnamento canc' :3. ::r sortite gìo-
cose; ad esempio, ìn ''3: r-c^e", che svì-
luppa in chiave adva'::l .:- ' enlemeno
che le suonerìs dì u. \t< : e che dimo-
stra come i due si trc, -: 

= 
-:'aviglìa. Non

è per ora dato sape'e :e :-:s:o combo ri-
tornerà in studio, -. , ::: : :cnvergenza
d'intenti messa ir -:::-: -:;est'album
coeso e senza cali c ::-: :-: - :^ possiamo
che auspicarlo. Reg s:':: :-: -clto curata,
dinamiche brillanr

Fabio Chiarini
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HYPER+ AMIR ELSAFFAR
Saadif
www.nusica.org
Prezzo € 00,00

Saadif in irakeno vuole dire incontro, e il di-
sco, dando ottimi frutti, testimonia quello
speciale fra ìl trio Hyper+ - Nicola Fazzini
(sax alto e soprano), Alessandro Fedrigo
(basso elettrico) e Luca Colussi (batteria) - e
il trombettista newyorkese, ma dì padre
irakeno, Amir ElSaffar. Hyper+ è il gruppo
"muro portante" della etichetta trevigiana
nusica.org (ammirevole per come concepi-
sce il suo lavoro: no profìt, digitale, ecologi-
co e che consente di scaricare o ascoltare
gratuitamente nel proprio sito web); ElSaf-

far, dal canto suo, è uno dei miglìori trom-
bettisti di New York, oltre'che cantante e

suonatore di santur, uno sirumento a corde-
percosse tipico del Medio Oriente.
L'incontro non è solo fra musicisti differen-
ti, benché accomunati dalla medesima
concezione del procedere solistico e della
composizione asimmetrìca ditempi, rìtmi e

metri, ma fra diverse culture: quella metro-
polìtana occidentale, in particolare del lazz
che si rifà all'M Base Collective, e la medio-
orìentale, soprattutto dei canti profondi e

introspettivi della tradizìone dell'lraq. Si è
accennato all'M Base Collective perché il

principale modello del gruppo è il jazz
geometricamente sghembo ed espressiva-
mente a-passionaìe dell'altosassofonista
Steve Coleman, stilemi che si alternano
(più che compenetrarsi) agli episodi invece
ispirati al meno puntuto maqam irakeno e

alle sue melopee arabeggianti, che ElSaf-
far canta cantìlenando, mentre alla tromba
fa uso di microtonalità tipiche di quella cul-
tura, ricordando i quartì di tono di Don El-

lis. La bilancia pende però più verso la fre-
nesia della metropoli e quindiverso intrica-
te costruzioni basate su incastrì di polime-
trie e tempi dispari, eseguite a regola d'ar-
te, anche nelle sfumature.

Aldo Gianolio
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