
Novità Agosto
I dischi scelti fra

le novità del mese

1 CD ECM 2360 
Alto Prezzo ¶|xGACFDHy844593z

   

Easy Healing, No Pope No Party, Alobar e Kudra, Las hortensias, 

Vale, Teddy, Ismene, Tales From The Time Loop, Joy In Spite Of 

Everything
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Joy in Spite of Everything

Stefano Bollani, pianoforte; Mark Turner, sassofono; Bill Frisell, 
chitarra; Jesper Bodilsen, contrabbasso; Morten Lund, batteria

Stefano Bollani è un artista dal virtuosismo esuberante, con una sensibilità rara e una 

grande apertura su tutti i generi musicali. Il pianista italiano ha dimostrato di sentirsi a casa 

su ECM, improvvisando in assolo o in trio, così come in partnership con Enrico Rava, Chick 

Corea e l’impareggiabile maestro del bandolim Hamilton de Holanda. Per il nuovo album 

Bollani ha riunito un quintetto trans-atlantico per una serie di sue composizioni della più 

contagiosa bellezza lirica. Ha registrato questi nove pezzi al New York City Avatar Studios , 

con la sezione ritmica danese già ascoltata su “ Stone In The Water” – il bassista Jesper 

Bodilsen e il batterista Morten Lund - e due musicisti americani molto cari a ECM: il 

chitarrista Bill Frisell e il sassofonista Mark Turner. Come indica il titolo dell’album, la gioia 

trabocca con una leggerezza infaticabile nonostante le inevitabili ombre della vita.
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Distribuzione:02/08/2014

STEFANO BOLLANI   

Confezione:Jewel Box + O-card Genere: Jazz & Blues

  

1 CD ECM 2402 
Alto Prezzo ¶|xGACFDHy865376z
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Silk and Salt Melodies

Louis Sclavis, clarinetto; Gilles Coronado, chitarra; Benjamin 
Moussay, pianoforte, tastiere; Keyvan Chemirani, percussioni

Louis Sclavis - celebre clarinettista, compositore e improvvisatore francese - prosegue le 

sue avventure musicali insieme con Gilles Coronado e Benjamin Moussay, che già avevano 

contribuito con grande creatività all’album "Sources" del suo Trio Atlas nel 2011. La 

partecipazione a questo nuovo progetto dell’iraniano Kevyan Chemirani, percussionista 

classico e maestro dello zarb, conferisce una nuova dimensione al loro universo sonoro. L’

audacia della musica contemporanea, per dirla con Sclavis, può essere sufficientemente 

vasta da includere tradizioni dissimili e tuttavia complementari: «Il  pezzo “Silk and Salt” 

allude al mio desiderio di intraprendere, con questo lavoro, un immaginario percorso verso l’

Asia centrale all’insegna del nomadismo, affrontando allo stesso tempo il concetto di 

emigrazione nella storia mondiale. In questo caso si tratta di viaggi intrapresi da e verso la 

dimensione jazzistica». Nel lavoro predominano così melodie e ritmi improntati al viaggio . 

Contesti sempre diversi ispirano alcuni dei più raffinati movimenti del clarinetto di Sclavis , 

sapientemente colti dal produttore Manfred Eicher in questa registrazione effettuata presso 

lo Studio La Buissonne, vicino Avignone, nel marzo 2014.
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Distribuzione:02/08/2014

LOUIS SCLAVIS QUARTET   

Confezione:Jewel Box + O-card Genere: Jazz & Blues

  

http://www.youtube.com/watch?v=aHVjqpdOnBE
http://player.ecmrecords.com/sclavis2402


Å|xBETKMHy003926z
     

2 CD + DVD

A. Jamal, pianoforte; Y.Lateef, sassofono, flauto, chitarra; R. Veal, 

contrabbasso; H. Riler, batteria; M. Badrena, percussioni
Olympia, Parigi, 27 Giugno 2012. Nella sala leggendaria di Parigi il quartetto di Ahmad 

Jamal funziona in modo telepatico nel reinventare il repertorio Blue Moon. Poi, prima di 

offrire al pubblico una versione trasformata di “Poinciana”, un successo degli anni Chess, il 

pianista invita Yustef Lateef, suo antico compagno della grande epoca dell’etichetta 

Atlantic. Sorgeranno dei momenti magici in cui il soffio del pioniere del fusion world ci 

accompagnerà in una di quelle passeggiate mistiche di cui detiene il segreto. Nel suono e 

nelle immagini il cofanetto propone nella sua integralità questo concerto storico, illuminato 

da due giganti del jazz, sul quale soffia la fiamma del groove e lo spirito del sacro.

3 CD JV 570053-55 
Medio Prezzo

Distribuzione Italiana 28/07/2014

  

AHMAD JAMAL
Live at the Olympia - Ahmad Jamal featuring 

Yusef Lateef

Confezione: box set

Genere: Jazz & Blues

Å|xBETKMHy003124z
     

Emil Spanyi, pianoforte; Stéphane Guillaume, sassofono, flauto, clarinetto 

basso; Bruno Rousselet, contrabbasso; Xavier Desandre Navarre, percussioni
Primo album del "batteur sorcier", compagno di Gil Evans e Youn Sun Nah. Xavier 

Desandre Navarre ha suonato con tutti i grandi nomi del jazz internazionale, con delle 

incursioni anche nel pop, nel world e nella composizione di colonne sonore. Percussionista 

innovativo, in questa incisione irradia una splendida luminosità, proponendo un repertorio 

"de haute volée".

1 CD JV 570043 
Alto Prezzo

Durata: 47:01

Distribuzione Italiana 25/07/2014

  

XAVIER DESANDRE NAVARRE
In-Pulse

Confezione: Jewel Box

Genere: Jazz & Blues

Å|xBETKMGy010321z
     

Chansons brasiliane nate in Francia

Márcio Faraco, voce, chitarre; Lionel Suarez, accordeon, bandoneon; Laurent 

Vernerey, contrabbasso; Philippe Baden Powel, pianoforte; Gerson Saeki, 

basso; Nicolas Montazaud, percussioni, vibrafono; Zé Luis Nascimento e Julio 

Conçalves, percussioni

1 CD WV 479100 
Alto Prezzo

Distribuzione Italiana 28/07/2014

  

MÁRCIO FARACO
Cajueiro

Confezione: Jewel Box

Genere: Musica Etnica/World
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2 CD RETRO 903 
Economico ¶|xAHGBBJy910035z

ENNIO MORRICONE Dir   
Sebbene sia conosciuto soprattutto per le sue celebri colonne sonore, Ennio Morricone 

vanta al suo attivo una produzione molto vasta che abbraccia gli ambiti cameristici, 

orchestrali e lirici e ha venduto oltre 70 milioni di dischi.

Giovanni ed Elviruccia (1969), Nessuno deve sapere (1971), 

Ventimila Leghe Sotto i mari (1961), I due vasi di Sing Sing (1964),  

I marziani hanno 12 mani (1964), e molti altri...
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Rare & Unreleased Soundtracks from the 

60s & 70s - Original Scores

Solisti e Orchestre del Cinema Italiano

L'uscita discografica che i collezionisti hanno atteso: un viaggio attraverso alcuni dei brani 

più rari che il Maestro Ennio Morricone compose negli anni '60 e '70. Alcuni dei titoli sono 

assenti da molte filmografie pubblicate, comprese quelle ufficiali. Ciò non significa però che i 

lavori in questione sono meno interessanti, poiché la celebrità delle musiche è solitamente 

correlata al successo del film e non alla qualità della musica stessa. Questo doppio CD tenta 

di rimuovere il velo su queste produzioni sconosciute e finora non disponibili, esplorando la 

musica di ben tredici film, due dei quali sono qui presentati in forma completa: la serie 

televisiva "Giovanni ed Elviruccia" e "Nessuno deve sapere". Una promozione speciale per i 

fan di Morricone.

   

   

   

   

Distribuzione:16/07/2014

ENNIO MORRICONE   

Confezione:Jewel Box Genere: Colonne Sonore

  

2 CD RETRO 904 
Economico ¶|xAHGBBJy910042z

ENNIO MORRICONE Dir   
Sebbene sia conosciuto soprattutto per le sue celebri colonne sonore, Ennio Morricone 

vanta al suo attivo una produzione molto vasta che abbraccia gli ambiti cameristici, 

orchestrali e lirici e ha venduto oltre 70 milioni di dischi.

Versione restaurata, colonna sonora completa, World premiere. 

Libretto con note di copertina e guida all'ascolto.
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The Good, The Bad & the Ugli - Il buono, il 

brutto e il cattivo

Costantemente nella top 10 delle colonne sonore per decenni. Chiamarlo un classico è un 

eufemismo, è un'icona della cultura pop. Dopo un'attenta analisi delle varie edizioni 

restaurate del film ecco un programma in 39 track su doppio CD contenente tutto ciò che 

può essere a disposizione, oltre 95 minuti di musica!
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ENNIO MORRICONE   

Confezione:box set Genere: Colonne Sonore
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2 CD RETRO 737 
Economico ¶|xAHGBBJy710376z

   

Beta-Gamma, On the Road Again, Terre, Contact, Anastastis, 

Future Woman, Drum Solo, Sci-Fi Boogie, Prologue, So Far, Fils 

du Ciel, Astrolights, Rocket Man, Legion Of Aliens, ...
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Live on the Road - Greatest Hits live

Gruppo Rock leggendario, i Rockets hanno continuato ad attirare nuovi fan. Dal vivo le loro 

scenografie erano incrediblmente spettacolari, con dischi volanti e laser. Un doppio CD con 

alcuni dei loro più grandi successi come "On The Road Again", "Futuro Donna" e "Delight 

elettrico" nelle versioni estese, assolutamente dal vivo! Il libretto contiene le fotografie più 

rare dei concerti.
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ROCKETS   

Confezione:box set Genere: Leggera Italiana
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