
Novità Marzo
I dischi scelti fra

le novità del mese

¶|xGACFGHy168973z
     

Mira,  Science, Venice,  North Of The Northwind, Blussy, Inhouse

Arild Andersen, contrabbasso; Paolo Vinaccia, batteria; Tommy Smith, 

sassofono tenore.
Il trio del contrabbassista norvegese Arild Andersen con il tenorista Tommy Smith ed il 

potente batterista Paolo Vinaccia è uno dei migliori trii al momento in circolazione . 

Probabilmente il momento migliore per catturare le loro energie è dal vivo e qui i tre 

musicisti danno il loro meglio in un concerto registrato alla Villa Rothstein a Bad Ischl in 

Austria nel settembre del 2016. Il loro precedente album Live At Belleville ricevette 

recensioni mirabolanti ed una pioggia di premi: « assolutamente e meravigliosamente 

senza riserve » ha dichiarato il BBC Music Magazine, « quante volte tre musicisti hanno 

prodotto musica con una tale immensità ed una panoramica … .? », chiede Jazzwise 

stupita.
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ARILD ANDERSEN
In-House Science

Confezione: Jewel Box

Genere: Jazz & Blues

¶|xGACFGHy058502z
     

Oktober,  Strands, Song For Nicolai, View, Lyskaster, Hamsun, Returnings, 

Youth

Jakob Bro, chitarra; Palle Mikkelborg, tromba, flugelhorn; Thomas Morgan, 

contrabbasso; Jon Christensen, batteria.
Il chitarrista danese Jakob Bro crea musica magica, impossibile da classificare ha scritto 

recentemente Downbeat. In questo album la magia si intensifica quando ad accompagnare 

Bro ed il compagno fraterno Thomas Morgan si aggiungono due leggende del jazz europeo 

come Palle Mikkelborg alla tromba e Jon Christensen alla batteria. Una fantastica alchimia : 

i suoni acquarellati della chitarra di Bro, il flicorno davisiano di Mikelborg, l’impeccabile 

scelta di note di Morgan ed i ritmi fluttuanti di Christensen. Tutto ciò fa si che questo sia 

uno degli album più interessanti degli ultimi tempi.
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JAKOB BRO
Returnings

Confezione: Jewel Box

Genere: Jazz & Blues
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Family, Children, Friends, August, Parents, Girlfriend, Ravensburg, For My 

Grandmothers

Mathias Eick: tromba, voce; Håkon Aase, violino; Audun Erlien, basso 

elettrico; Torstein Lofthus, batteria; Helge Andreas Norbakken, percussioni.
Uno dei piaceri in Midwest di Mathias Eick era stato ascoltare il volteggiare della sua 

tromba assieme al suono del violino, una combinazione ancora più approfondita su 

Ravensburg. Il nuovo violinista di Eick è Håkon Aase, uno dei musicisti emergenti della 

scena norvegese, già conosciuto dagli ascoltatori di ECM per i suoi lavori con Thomas 

Strønen. Il gruppo di Eick è anche puntellato da Helge Andreas Norbakken alle percussioni 

e batteria, il quale interagisce, sempre alla batteria, con Torstein Lofthus. Eick è in grande 

forma come sceneggiatore, portando il ritmo e la musica al massimo e creando una sorta 

di ritratto familiare collettivo.
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disponibile anche

1 LP ECM LP 2584

MATHIAS EICK
Ravensburg

Confezione: Jewel Box

Genere: Jazz & Blues
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Forecast, Lumi I, Sisu, Lumi II, Escapism, Adaption I, Adaption II, Partly 

Clouded, Absence.

Kristjan Randalu: pianoforte; Ben Monder, chitarra;  Markku Ounaskari, 

batteria
Il pianista estone Kristjan Randalu esordisce su ECM con un album sorprendente , 

composto da brani lirici e al contempo rigorosi per una band creata ad hoc insieme al 

chitarrista americano Ben Monder ed al batterista finlandese Markku Ounaskari. 

Improvvisatore dalla tecnica prodigiosa, descritto da Herbie Hancock come “un pianista 

abbagliante”, le affinità di Randalu sono in sintonia con i musicisti jazz, ma la forma e la 

dinamica dei suoi brani rilflettono anche un rigoroso senso della struttura; non a caso 

Randalu ha citato Erkki-Sven Tüür e Tõnu Kõrvits tra i suoi mentori.
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KRISTJAN RANDALU
Absence

Confezione: Jewel Box

Genere: Jazz & Blues


