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Stephan Micus, voce, ndingo, genbri, guitars, suling, nay, rewab, 

rabab, shakuhachi

Nomad Songs

Nei suoi viaggi intorno al mondo Stephan Micus cerca e studia gli strumenti tradizionali, i 

suoni che producono e le culture dai quali nascono. Dopodiché compone brani originali per 

questi strumenti, combinandoli tra di loro in un modo in cui normalmente non si ascoltano , 

scegliendoli semplicemente per le loro particolarità. In questo Nomad Songs - 21° album per 

ECM - Micus utilizza nove strumenti, precisando che di questi solo due non li aveva mai 

suonati. Il primo è il marocchino genbri, un liuto coperto da una pelle di cammello suonato 

dagli Gnawa, il secondo è l’ndingo, un lamellofono simile alla kalimba, usato dai San in 

Botswana. Questi ultimi, abitanti storici del sud dell’Africa, sono oggi marginalizzati dai nuovi 

stati nazionali. Micus chiamando l’album Nomad Songs si riferisce ai Gnawa, ai San e a se 

stesso, al suo modo di vivere nomade e al modo in cui lavora.
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Nils Økland Band
Nuovo album del maestro di Hardanger fiddle Nils Økland che qui presenta il suo nuovo 

gruppo. Kjølvatn ha una proposta musicale diversa dal recente Lumen Drones, più 

tranquilla, ma al contempo creativa ed intensa. « Mi sono mosso in diversi generi musicali , 

dal violino classico al folk dei balcani, dal rock al jazz, dall’improvvisazione al folk 

norvegese » racconta Økland. Su Kjølvatn la maggior parte dei brani sono del leader, ma 

ogni membro ha comunque contribuito a suo modo agli arrangiamenti. Il disco è stato 

registrato a Østre Toten, una chiesa vicino Lena, in Norvegia. Questo posto è conosciuto 

da tempo per le qualità acustiche, prese in considerazione per l’album.
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NILS ØKLAND
Kjolvatn

Confezione: Jewel Box

Genere: Jazz & Blues
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DVD omaggio Boogie Thang, Funky Broadway

Lucky Peterson,vocals, chitarra, organo; Marvin Holle, tastiere; Shawn 

Hellermann, chitarra, voce; Raul Valdes, batteria; Timothy Waites, basso; 

special guest: Joe Satriani, chitarra on 14
Nativo di Buffalo, presso New York, Lucky Peterson, vocalist, chitarrista e organista, è uno 

dei depositari più autentici del blues. Unendo composizioni originali al recupero ispirato di 

figure fondamentali (Stevie Ray Vaughan, Wilson Pickett, Johnny Nash) propone un suono 

e un’immagine in cui il blues si sposa con un groove inimitabile. In questo album i 14 titoli 

sono forgiati nella brace di un fuoco di fiamme soul e rhythm 'n'blues, con qualche scintilla 

di gospel e rock'n'roll: consegna la più antica musica neroamericana alla più stretta 

attualità.

2 CD JV 570076-77 
Medio Prezzo

Durata: 135:29

Distribuzione Italiana 06/06/2015

  

LUCKY PETERSON
Lucky Peterson, July 28th 2014 - Live in 

Marciac

Confezione: Jewel Box

Genere: Jazz & Blues
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