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«Ploy The Music Of Steve Locy
Vol.3 Live»

Driff, distr. d riffrecords.com

Bunpers / Snorts- Papa's Mrdnite Hop

/ Letter - Palermo'Orqasola / Stations

/ The Kss / Revoluttonary Suicide /
Sublimation / Hornin' ln.

leb Bishop (trne),lorrit Dìjk$ra (a to,

lyricon), Mary O rver (vio ., viola),

Pandelrs Karayorgis (p.), lason Roebke

(cb.), Han Bennìnk (batt.),

Padova, Cinema Lux, e St. lohann,
Au$ria, l4 e l5-3-14.

S'e già detto tutto il bene posib le de-

gli Wrsr'1 s5 6 o'ooo)iro dei o.o p, -

ri o.eoscr oeo.cal a-acy(Àausico

lazz, feòjraio 2U 4). Questo nuovo

cd rappresenta la mìgliore riconferma

che ci s potesse attendere ed e, come

i precedentr, lmperdibile. La band ha

deciso di rovistare fin neg i ango ì pìir

remoti il |ascito di composrzioni acya-

ne. E così, accanto a brani poco battuti

o dey at p'ei èier-e'r erre a es oiz o-

ni n so o. 'e t'o/ èT1o pe.s'o alcur

mai incisi dal sassofonista: Sub/imolion,

un 5/4 dedicato a Sun Ra, Bumpers,

presentato dagli Whammies come

una tarante a eseguita da una banda

paesana; l'abbrnamento d1 leifer (che

pare un eserciz o per sassofono e fu

ritrovatotra gli appunti d Lacy) con o
zigzagante Po/ermo-Orgoso/o, spìrato

a una poesia dl Giu ia Nlccolai.

La d -ens o'e oa /\ o kra1"e , t To
pezzo, tutto cd è stato reg strato iive

a Padova) mostra come l'affratamento

dei gruppo permetta maggiori ibertà

che in studio. Ovunque sembra dive-

dere un allegro gruppo di bambinr a e
prese con gìocatto i meravigiiosi.

Ptocenttno

XYOUARTET

«Xy»

Nusica, distr, nusica.org

Spazro ongusto / Astronauttlo / H2a
Cancettozion; Jan Futura Dapp;a

soqno /Totomi / Futurttmt.

Nicola Fazzrni (a to), Saveno Tasca

(vlb.), Alessandro Fedrigo (chit. b.),

Luca Colussi (batt.). Loc. e data scon.

Dopo l'ott mo «/deo F» l'Xy Quartet

torna con atmosfere non mo to diver-

se: d namicamente intense e cangianti,

con andamento ipnottco grazie agli

strani incroci de e inee del contralto

di Fazzlni con e pulsazioni delia ch -

Ia'? dcusl ca bo)sa o teo-go. D\ers
sono invece r ferimenti idea i: non più

l'avanguardia mustcale del Novecento,

bers ispi,azion e,l2n-5i66li 6l'9 5

trasformano in strutture sonore. Ne è

eserpro H2O g ocatos- Iziaeer
'elto gocc a oe, 

"a^ 
o. tazzir^i. cr^e po

s a"1o è a :o'QetL€ o lote e cèrg a

in svi uppo ritmtco e armonico libera'

mente musicale, per tornare ìnfìne al

goccio amento,

ln generale, Xy Quartet esibisce la pro-

pria idea musrca e fatta dr $rutture qua-

si geometrÌche - frutto de e tag ienti

inee del conkalto e de supporto
rigoroso del basso - che rnizialmente

oaioro oe':ino rr oo ',gioe "na po si

allargano zigzagando e aprono inattesi

spazi e camb di scenaro grazie allo

scard namento operato tÌmbrrcamente

da Tasca e Co ussi.

N r.di sro'r'. oe'sor o e a ciaa \1.

conferma rl quarteto come una delle

realtà più interessanti della scena ital a-

na, come sempre documentata in det-

taglio da sito web (mp3, partiture e

descrizion dei brani), oltre che dal cd.

Pollostn

nusrco.org

Nrra soonr,

SUN M: UN CONCERTO DITRE ORE DEt 1984
The Sun Ra Arkestra: «liye /n Ntckelsdorf1984» Trost (tre cd); d $r. tro$.at

Un più che sentito omaggio alla stupefacente ligura di Sun
Ra, nato (o forse, per meglio dire, «arrivaro' giusti cenro an-
ni or sono) in spoglie rerrene come Herman Poole Blount e
fattosi artefice e profeta di una visione del mondo fondata su
una mitologia del tutto personale, all'origine di una miscela
musicale rimasta unica. Lalbum raccoglie in una confezio-
ne di discreto pregio, pur nella semplìcità, f intera esibizio-
ne dell'Arkestra alla Jazzgalerie di Nickelsdorf, per un to-
tale di circa tre ore di musica, garantendo una qualità audio
discreta: probabiÌmente la ripresa fu effettuata con mezzi e
flnalità amatoriali ma f intelligibilità degli strumenti è ga-
rantita e la registrazione consente di saiire sufficientemente
con il volume.
È probabilmente vero che il documento, in ragione del pe-
riodo che vi si trova fotografato, colga la formazione in una
tase in cui la spinra innovativa si era largamenre esaurira e si
palesavano segni di standardìzzazione. E anche vero, rurra-
via, che proprio per quello le esibizioni dell'orchestra (come
testimonia 1'album) si erano fatte meno osriche, anche grazie
al recupero di temi e spunri della tradizione, e che si offri-
va l'occasione di ascoltare più spesso il leader al pianoforte.
Non mancano, in ogni caso, momenri di torrida improwi-
sazione e cavalli di battagha come Nuclear tY/ar, Loae ln Tbe
)ùter Space, Space Is The Place e Fate ln A Pleasant Maod. MoI-
to opportunamente, le note di copemina ricordano I'enorme
influenza che i metodi di Sun Ra avrebbero esercitato negli
anni a venire su musicisti come Butch Morris e Horace Tap-
scott. Di certo, nella sterminata discografia di Sun Ra, non
si tratta di un'opera per neofiti.
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