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Meon Wadd / Samebady's Knocking
/ Potience / Yau Con'tHide / Be Frce
/ Power OfGod / 1 Know l've Been
Chonged / ltuid / Boby Miesh / k:cto
/ You l,leedn't Mind l,4e futng /'fhis
Wodd Ain't My Hame
Jd Alen (ten.), I\,4arcia Miget (fl.), Geri
Allen (p.), Kelvin Sholar(tast.), Andrew
Shanlz (armonium), Chris Shoiar (chit.),
Dadany?n Brown (b. el.),laimeo Brown
(batt.), GeesBendSinge$, Fa u,
Marisha Brown, Selah Brown (voc.).
Brooklyn,20ll.

La nucva consapwolezza b/ock pasa
attrave6o queste coordinate: il gospel,
owiamente iljaz, certe sonorlta incon
suete (armonium, chitarE prepatrta...).
Oualcuno la chiama Bam - b/ock
Amer,;con music - per indlcare qualcosa
Ìn cliiljazfunge da collante a httto
quello che accade ne a muslca afroa'
mericana (hip hop, soul, funke via di-
cendo): il termine (jaz, è una roh per
fghetU. Per carita, nlente di nuovo sotto
ilsole:già gente come lMax Roach o
Ylsef Lateel in alti tempi, non ama\€
chiamare qazz, que 10 che suonava.
Owiamente non tutti sono d'acco.do.
OLrello che rende interessante questo
dlronscendence) ò l'unifo|mitè del mes-
saggio musica e chesÌsvi[]ppa in un
contnuum in clila ricerca delle trdiciè
ben evÌdente. hpirato dai canti di una
comunita runle alroamerÌcana le culori-
gini is! gono agli inizi de l'Ottocento
(le Gee s Bend Singe6, che prcstaio
le loro vocia questo progetto), Ì lavoro
di Bro\dn è pensto e realizato if
hmiglia.
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kiocco / Pretenttous / Arynore /
a'Spreod / Funkomente / lureco /
Funkuno / Lile Morcus / torword.
Angelo Olivierl (tr), Gabriele
Buonasode (len., sop.), Mauro Gavinl
(b. el.), i\/lattia DiCretico (batt.);agg.
Susanne Hahn (celo, 3,6,9) l"4iano,
marzo 2013.

Sclrocco è i lnome delbe cama e'
onteche occupa tutla la copertÌna:l
rettile fu compagnia a Buonasortetra
le m!ra domestiche e, a ben sent re,
isp É lesue composizionl, perche
(Fonvord) ha rnÌlle sbccettature e co-
ori, e ha squamecoriacee. Ìlgroove
sitagliaa fette fn da brano d'apert!
ra, con i fìati dinocco ati sospÌntÌ dalla
p! sanle flrnrca.
La matrice afio vlene stemperata dag i
interyentldella bGVa Susanre Hahn,
che lustE con toni europei gll arabe-
schi diseg nati dal soprano in Anymore
e caratterizza con I reg striplù gravi
/ureco, canzone appassionata con il
conùocanto diunatromba veata e in
cupita. ll ca eidoscopio armonÌco-m+
lodico èad ampo spettro e i ir itmo di
tunluro ne èfulgidoesempio, che fè
coppÌa con Like Morcus dove iltenore
è | cco d i ornamefli e si muove denso
sotto ico pidimaglio dÌGavini. Ciò
checo pisce, anche pìitdeisolisti, è
l'impatto sonoro dÌuf gr!ppo coeso
e brioso chef? quadrato intornoa
rspitrte archltefr ure rn!sicall dall'odo'
re pÌacevo mente pungente.
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COMANDA BARABBA
aloz.Resituntl,
RudlRRJ]0l4, dlstr Goodfe as

Cuot di bonona / Lo ttosfrsione /
Goulash Maod / tuenon Breowt /
Golden Tutkey Cole / Sod Cot / Dan K
e lo vito degli oltri / Anni /Boholeo.
îm Trevor Briscoe k., a td, Christian
FerlaÌno (alto, bar), Nicola GLrazzaloca
(p.), Luca Bernard hb.), Gaetano
Alfofsi(batt., perc.). Rom., 25-211.

Nato come quadetto ne|2000,l
coliettìvo Comanda Barabba g unge
alla sLra seconda incisione:in copertina
ricompare I amblgua e simp€tÌcr îgura
antropomof? che già campeggia\,?
sulcartoncinode prmo cd (edito
nel 2006 da Bassesfere) quasl a sol'
toiineare la continuitè de messagglo
musicae.
d/ozz Resrstont, espone un percorso dÌ
aw ncente coerenza, in cuiibGni-a
firma preva entemente di Guazzaloca,
Ferlaino o Trevor Briscoe - sono for
temente caEtte zati: vi prevale una
scritturè mo to attuale che struttlE
in modo poderoso ico ettivl e gli
f trecci, materlalizando atrnosfu re
risonanti e gonfe, pu santi e suadenti.
lMarce processlonali, che posSono
ricordare lontanamente la Libetrtion
MusicOrchestra, sla ternano a ca ypso
tÉsfiguEU, a piu sp golosi lemi ftee, ad
ampi affreschl narrdtvi; un esubetrnte
otUmisrno popolaresco nof esclLtde
ricerche musica i piir prob ematiche, ri
manendo comunque all'interno di una
concreta pronLrf cla jazistÌca. ll contri'
buto dei singoli al disegno comp es
sivo testirnonÌa 'esemplare coes one
d'intenti Eggiunta dalla formazlone.
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\l) Point Ofvtew / Somebody Laves
Me / Whot'I I Do / Moming Bell /
]n Pursuit / No Moon At All / Hope
/ ló\'o Pulse / Good Morning
Heortoùe / (2) Breokthraugh / 13)
Blink.
(l ) Eldar Djangiov (p.), Armando Gola
(b. el., cb.), Ludwig Afonso (batt.); (2)
agg. ChrÌs Potter (ten.); (3) agg. Joe
Locke(vib.) \elrvork, 28 e 29 ! ì2.

Aveva dieci anni Djangiov quandò da
suo remoto Kighizistan arivò negli
StatlUniti, prÌma a KansasCitye poi
in CalÌfornia, dove la madre(che inse-
gnava pianoforte e collezio|ava dischl
anche d jaz)fece sì ch-" già ne|2004,
a dicìassette anni, !i si presef tasse
come una sorta di portento. OggÌ, a
ventisel, bflia a NewYorkcome una
star per la stregonesca tecnica con cLli
h passare sulla tastiera tutte eculture
muslca Ìdelmondo. Ouic'è però una
svolta: il repertorio è htto d temi pro
p odelpop, senza più scomodare
Bach e a tri maestri classicl (che sem-
[.ai itEtta in d ischi e concerti a parte).
Certo in questo (Breokthrough) resta'
fo, e abbondaro, pre udicofcertati,
pfoiuvime odici, cadenze distampo
accademico, spesso a veloclta moz
zafiato, ma Ìl merito del solista èsaper
tenere a freno i viduoso: la fondamen-
taÌe natura artistica di Dlangirov resta
fedelealjazz, un po'Tatum, un po
Peterson. Notevolipure fede i Go a
e Afofso, so Ìdissimlrtm venutÌda
Cuba. Ecomesempre i leader sisce
g Ìe anche for di ospitÌ, stavolta Potter
e Locke nei bEni piir estesÌ.
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