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Dedicato al suo secondo figlio, quest’album evidenzia l’ulteriore crescita artistica 
di un pianista che fu, alla fine degli anni Settanta, un vero enfant prodige del jazz 
italiano e poi, al contrario di tanti prodigi presto smarritisi nella scena musicale, 
è giunto ai vertici internazionali del jazz. Per incidere Evan Faraò ha scelto un 
gruppo di fuoriclasse internazionali: Joe Lovano al sax tenore e soprano, Ira Cole-
man al contrabbasso e Jack De Johnette alla batteria (più la cantante Judi Silvano 
in un paio di brani), per il quale ha scritto una serie di composizioni pensate per le 
caratteristiche dei suoi componenti, oltre a due originali arrangiamenti di Roma nun 
fa la stupida stasera e Giant Steps. La qualità della musica, eccellente esempio di 
contemporary mainstream, favorisce così l’interplay e la realizzazione di un sound 
collettivo riconoscibile grazie a pezzi che rivelano la sempre maggiore maturità del 
leader come autore capace di scrivere sia in modo lirico e sognante, sia con un’ incisività che sa evitare ogni muscolare aggres-
sività. Pianisticamente Faraò sta sviluppando un tocco sempre più ampio e articolato e ridefinendo il fraseggio, ormai libero da 
una troppo forte dipendenza da modelli come Tyner e Hancock, per trovare accenti originali e nuove direzioni melodiche. Ec-
cellente la relazione ritmica con De Johnette, al suo fianco anche in passato, e con Ira Coleman, mentre Joe Lovano porta nella 
musica la sua personale sintesi della storia moderna del sassofono. 

Ma anche...
Esuberante e travolgente il divertissement che il pianista Stefano Bollani e il mandolinista brasiliano Hamilton De Hollanda 
propongono nel Cd: O Que Será (ECM 2332), registrato live e dal repertorio vasto, che spazia da originals a brani di Piazzolla, 
Jobim, Nazareth, Edu Lobo, Pixinguinha, Chico Buarque, interpretati alla luce di un fantastico virtuosismo sorretto dall’ironia. 
Sulla linea dell’Elektric Band, Chick Corea trova in The Vigil (Stretch 45782) vecchi e nuovi partner: da Stanley Clarke a Ravi 
Coltrane, dalla moglie Gayle Moran a Marcus Gilmore, per realizzare una musica che ripercorre diversi aspetti del suo approccio 
alla fusion. Composizioni sempre di livello, musica suonata magistralmente, ma in fondo senza pathos e troppo costruita.
(A cura di Maurizio Franco)


