
Novità Aprile
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le novità del mese
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Amara Terra Mia, Let Us Dive In, Meu Amor, Lamma Bada Yatathanna, 

Vishnja, Lusnak Gisher, Oyfn Veg, Kanga E Kurbetit, Ani Kaj Lulije, Vaj Si 

Kenka, Je Ne Sais Pas,Schönster Abestäm

Elina Duni: voce, pianoforte, chitarra, percussioni
Canzoni d’amore, di perdita e di partenza. Dopo due acclamati album con il suo quartetto 

jazz, Elina Duni pubblica la sua registrazione più intima fino ad oggi. « Partir »,  album in 

solo, presenta la cantante di Tirana che si accompagnata con il pianoforte, la chitarra e le 

percussioni interpretando brani provenienti da diverse fonti. Dalle canzoni popolari ai 

cantautori troviamo qui musica tradizionale dell’Albania, del Kosovo, dall'Armenia, dalla 

Macedonia, dalla Svizzera e dall'Andalusia, "Je ne sais pas" di Jacques Brel, "Meu Amor" 

di Alain Oulman, "Amara Terra Mia" di Domenico Modugno ed altro ancora. La voce unica 

ed espressiva della Duni e gli arrangiamenti scarni creano qui un filo conduttore di 

desiderio che attraversa tutto l’album. « Partir »  è stato registrato negli Studios La 

Buissone nel sud della Francia nel luglio 2017 e prodotto da Manfred Eicher.

1 CD ECM 2587 
Alto Prezzo
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ELINA DUNI
Partir - solo (Cully 13-21 Aprile 2018)

Confezione: Jewel Box

Genere: Jazz & Blues
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Maggio 2018

Nik Bärtsch, pianoforte; Sha, clarinetto basso, sassofono; Thomy Jordi, 

contrabbasso; Kaspar Rast, batteria
“Awase”, è un termine che viene dalle arti marziali e significa « muoversi insieme » nel 

senso di corrispondenza di energie; questa è una metafora adatta alla precisione dinamica 

e al minimalismo di Ronin, il gruppo di Nik Bärtsch. Sono trascorsi sei anni dal precedente 

lavoro e Ronin è diventato un gruppo leggermente diverso, da quintetto è diventato un 

quartetto, con Thomy Jordi perfettamente integrato; Bärtsch parla di una ritrovata libertà e 

flessibilità nell'approccio al materiale, con "maggiore trasparenza, più interazione, più gioia 

in ogni spettacolo". La libertà qui si estende alla rivisitazione dei primi moduli di Bärtsch 

insieme a nuove composizioni che includono, per la prima volta su un disco di Ronin, un 

brano dello strumentista ad ancia Sha. « Awase » è stato registrato negli Studios La 

Buissonne nel sud della Francia nell'ottobre 2017 e prodotto da Manfred Eicher.

1 CD ECM 2603 
Alto Prezzo
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disponibile anche

2 LP ECM LP 2603

NIK BÄRTSCH'S RONIN
Awase

Confezione: Jewel Box

Genere: Jazz & Blues

https://www.youtube.com/watch?v=PcGPZVM9y34&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=CoayGjBdBF0&feature=youtu.be

