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GIANLUCA ESPOSITO
The Hammer
Wide Sound
La carica ritmica - enorme, 
trascinante - è l’aspetto che 
predomina sin dal primissi-
mo ascolto di questo bell’al-
bum del sassofonista abruz-
zese Gianluca Esposito. Ma 
le sue composizioni sono 
tutt’altro che disprezzabili 
anche sul piano melodico, 
all’insegna di un lirismo e 
di una cantabilità pretta-
mente italiane, mentre an-
che l’impianto armonico, 
come il groove, rimanda a 
illustri modelli d’oltreoce-
ano. Accanto alle composi-
zioni originali, tutte a firma 
del leader, “Question and 
Answer”, un jazz waltz di 
Pat Metheny, e “Fragile” di 
Sting rappresentano, insie-
me all’originale “Like a Dre-
am”, i momenti più riflessi-
vi e meno ‘tirati’ dell’album, 
che si fregia anche di una 
bella versione di “Mack the 
Knife” di Kurt Weill. Espo-
sito si cimenta al sax alto 
e al soprano, ben sostenu-
to dagli eccellenti Daniele 
Mencarelli (contrabbasso 
e basso elettrico) e Mauro 
Grossi (pianoforte e organo 
Hammond), cui si aggiunge 
in alcuni episodi il bravissi-
mo Andrea Dulbecco al vi-
brafono.   Alla batteria, last 
but not least, lo straordinario 
Greg Hutchinson, un vero 
‘martello’ quando si tratta 
di tirare giù un implacabile 

groove funky (“The Ham-
mer”), sensibile e ispirato 
quando alterna accenti Se-
cond Line a uno swing moz-
zafiato (“Clap Your Hands”) 
o ritmiche afro a uno shuffle 
degno del grande Blakey. Un 
disco estremamente convin-
cente, all’altezza di molte 
produzioni estere.

Alfredo Romeo 

HERLIN RILEY
New Direction
Mack Avenue; distr. Egea
È senza ombra di dubbio 
uno dei migliori e più richie-
sti batteristi di New Orleans. 
Se non ci credete, date un’oc-
chiata veloce al suo curricu-
lum: ci troverete le lunghe e 
proficue collaborazioni con 
autentici giganti del jazz e 
non solo, da Ahmad Jamal a 
Wynton Marsalis, passando 
per Harry Connick Jr e Dr. 
John. Alla soglia dei 60 anni 
e al suo terzo terzo album 
da leader, Riley sembra vo-
lersi assumere un compito 
in passato portato avanti da 
altri, illustrissimi colleghi 
(pensiamo ad Art Blakey 
con i suoi Jazz Messengers, 
a Elvin Jones con i Jazz Ma-
chine, o ai gruppi guidati 
da Max Roach), e ancora 
oggi egregiamente svolto 
da un ‘giovanotto’ quale Roy 
Hynes: ossia mettersi alla 
guida di un gruppo di giova-
ni e talentuosi musicisti per 
conservare e - possibilmente 
- far progredire verso nuovi 
sviluppi la forma d’arte che 
chiamiamo jazz. Un jazz 
fortemente contaminato da 
mille influenze, in partico-
lare da quell’evidentissima 
latin tinge così presente nel-
la musica di New Orleans ed 
esaltata dalla performance, 
in qualità di ospite, del for-
midabile percussionista cu-

bano Pedrito Martínez (pe-
raltro il sassofonista Godwin 
Louis viene da Haiti e il bas-
sista Russel Hall dalla Gia-
maica; accanto a loro Bruce 
Harris alla tromba, Emmet 
Cohen al pianoforte e, ospite 
nel solo pezzo di apertura, il 
chitarrista Mark Whitfield). 
Riley dimostra di essere un 
autore prolifico (suoi sette 
dei 10 brani dell’album), 
interessante e mai banale: 
basti pensare all’inciso as-
solutamente spiazzante di 
“New Direction”, alla com-
plessità metriche di “Hic-
cup Smooth” o alle morbide 
linee melodiche di “Spring 
Fantasy” e “Shake Off The 
Dust”, il cui tema è nobilita-
to da un accompagnamento 
di spazzola e mano nuda. 
E veniamo allora al Riley 
batterista, assolutamente 
strepitoso per come sa te-
nere insieme tradizione e 
modernità, accompagnato-
re eccelso e solista mai ba-
nale quando chiamato alla 
ribalta (“The Big Banana”, 
“Herlin’s Hurdle”). Tutto da 
gustare il brano finale, un 
tema tradizionale (“Tootie 
Ma”) nel più classico stile 
second line, con Riley che si 
diverte a cantare e ad accom-
pagnarsi con il tambourine. 
Consigliatissimo!

Alfredo Romeo 

IVANO ESPOSITO
Estemporanea
ivanoespositodrummer@hot-
mail.it
Opera prima per un giovane 
batterista napoletano allievo, 
a quanto ci ha scritto, di Dei 
Lazzaretti e Mariano Bar-
ba. Co-autore di sette delle 
nove tracce del CD, Esposito 
cerca di offrire un quadro il 
più ampio e vario possibile 
delle sue capacità tecniche, 
cimentandosi in diversi cli-
mi e situazioni musicali. Di 
base questo Estemporanea 
sembra un disco di fusion 
anni Ottanta, alla Weckl ma-
niera - fatti i dovuto parago-
ni - con un paio di inevitabili 
puntate in ambito latin (con 
il contributo alle percussioni 
di Robertinho Bastos) e jazz. 
A Esposito non difettano 
certo nè tecnica né entusia-
smo o voglia di fare. Quello 
che convince poco è però la 
musica, decisamente datata 
e legata a stilemi che pensa-
vamo ormai superati. E an-
che alcuni suoni (ad esem-
pio le finte sezioni brass 
nei pezzi in stile big band) 
lasciano a dir poco perplessi. 
Provaci ancora, Ivano!

Guido Bugatti 

MARCO BIANCHI 
LEMON 4TET
Pixel
marcobianchivibes.wix.com
Prima uscita discografica da 
leader per un validissimo e 
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ancor giovane talento no-
strano, il vibrafonista Marco 
Bianchi. Attivo soprattutto 
in ambito jazzistico, dove ha 
mostrato di sapersi muovere 
con disinvoltura e proprietà 
di linguaggio sia sul terreno 
del mainstream sia su forme 
espressive più contempora-
nee, Marco Bianchi può già 
vantare la patecipazione a 
oltre 40 CD come sideman, 
nonché collaborazioni live 
con grandi stelle del pano-
rama nazionale (Roberto 
Gatto, Giovanni Falzone, 
Alfredo Ferrario) e inter-
nazionale (Michel Godard, 
Gunther”Baby” Sommer, 
Engelbert Wrobel…). Per 
il suo esordio da leader il 
vibrafonista ha composto 
e arrangiato otto brani per 
quartetto (con lui suonano 
i bravissimi Nicola Tacchi, 
chitarra, Roberto Picco-
lo, contrabbasso e Filippo 
Valnegri alla batteria), di 
assai difficile collocazione 
stilistica, ricchi come sono 
di influenze e suggestioni 
differenti fra loro, all’inse-
gna della più assoluta li-
bertà espressiva. Nelle note 
di copertina, affidate a due 
illustri colleghi di Bianchi, 
Andrea Dulbecco parla di 
un abbinamento sapiente 
tra la vocazione cameristica 
del vibrafono nel jazz con 
certo rock progressive, men-
tre Daniele De Gregorio 
suggerisce per la musica di 
Pixel una discendenza diret-

ta da due capiscuola quali 
furono, ciascuno nel proprio 
ambito, Gary Burton e Frank 
Zappa. Impossibile dissenti-
re dal parere di simili auto-
rità, così come dall’efficacia 
di uno degli slogan coniati 
da Rocco Tanica in una sor-
ta di prefazione a Pixel, e 
particolarmente adatto agli 
ascoltatori poco addentro 
alle cose jazzistiche: “Final-
mente un disco di jazz che lo 
ascolti e non ti rompe le balle”. 
Eccellente!

Alfredo Romeo

PAOLO SANNA 
Solo
(Two Improvisations for 
Prepared Snare Drum)
Bunch Records
Ecco un CD che mi tiene 
incollato allo stereo, in atte-
sa secondo dopo secondo, 
pronto a farmi ammaliare 
dalle magie percussive di 
Paolo Sanna. Il lavoro di ri-
cerca di questo Maestro del-
la percussione lo inserisce 
sempre più tra i migliori im-
provvisatori che possiamo 
vantare di targare Italia. Un 
rullante, oggetti vari, strane 
bacchette, ecco il set che 
caratterizza sempre più i la-
vori di Paolo, per abbattere i 
confini in modo coraggioso 
e resistente. Bellissimo CD, 
da avere!

Davide Merlino

PHIL MATURANO
At Home Everywhere
www.philmaturano.com
Un titolo decisamente au-
tobiografico, quello del 
nuovo CD del batterista e 
compositore Phil Matura-
no, originario degli States, 
ma autentico cittadino del 
mondo, che in quest’ulti-
mo lustro ha visitato - con 
periodi di permanenza più 
o meno prolungati, in parti-
colare nel nostro Meridione 
- tantissimi paesi, dalla Ger-
mania all’Argentina, senza 
dimenticare un’importan-
te parentesi in India. E in 
ognuno dei suoi soggiorni 
Maturano ha avuto modo di 
suonare, ascoltare, impara-
re, arricchire il proprio ba-
gaglio artistico. Un bagaglio 
in cui il cosiddetto straight 
ahead jazz e la musica afro-
cubana occupano un ruolo 
di primo piano, anche se al 
nostro non dispiace avven-
turarsi di quando in quando 
in altri territori, dall’R&B al 
rock alla word music. In At 
Home Everywhere c’è modo 
di apprezzare soprattutto il 
Maturano jazzista, un bat-
terista dalla preparazione 
ineccepibile, ma anche un 
compositore mai banale, qui 
alla guida di un trio comple-
tato da Mattewh Fries al pia-
noforte (in una traccia c’è il 
tedesco Christian Torkewitz) 
e da Phil Palombi al contrab-
basso (sostituito in due bra-
ni da Iriq O’Farrill e Michel 

O’Brien rispettivamente). 
In repertorio quattro brani 
firmati dal batterista, più un 
altro originale del pianista 
e quattro classici del reper-
torio jazzistico, tra cui spic-
cano due composizioni di 
Wayne Shorter (in apertura 
“Fee Fi Fo Fum” e in chiu-
sura “Speak No Evil”). Nu-
merose le sortite soliste di 
Maturano, tutte all’insegna 
di una completa padronanza 
strumentale tanto nel pre-
diletto linguaggio jazzistico 
quanto in un paio di felici 
episodi latineggianti. Otti-
mo.

Guido Bugatti

SCOTT FEINER 
& PANDEIRO JAZZ
A View from Below
Digital Download
Quarta prova discografica 
del progetto Pandeiro Jazz 
a opera del chitarrista, pan-
deirista e compositore Scott 
Feiner, newyorker oramai 
naturalizzato carioca. Per 
questo progetto Scott ha 
cambiato formazione e pro-
pone un ensemble alquan-
to inusuale formato da lui 
stesso al pandeiro, Guilher-
me Monteiro alla chitarra 
semiacustica e Rafael Ver-
net al Fender Rhodes e al 
Wurlitzer. Apre le danze la 
title-track, ipnotica compo-
sizione in 9/8 che libera 
il virtuosismo di Vernet al 
Rhodes, per poi seguire con 
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“Raizes”, che spiazza e affa-
scina grazie ai suoi cambi di 
groove e mood. Ogni traccia 
- nove in tutto, a firma esclu-
siva di Feiner - mette in luce 
l’ottima tecnica del leader al 
pandeiro e il suo felice mo-
mento compositivo: lo con-
fermano le recensioni molto 
positive ottenute per questo 
lavoro, a cominciare dalle fa-

mose quattro stelle ricevute 
dal prestigioso Downbeat 
Magazine. Consigliato sia 
agli amanti del jazz che del 
pandeiro.
Disponibile su www.cdbaby.
com nonchè sulle prinicipali 
piattaforme di download di-
gitale.

Davide Bernaro

SOV
Aklamerad Kalamitet
Despotz
La leggenda narra che l’ori-
gine del duo SOV risalga a 
una scampagnata invernale 
di Holmes Catacombe nelle 
fredde foreste scandinave. 
Hank von Gaia era immerso 
in meditazione tra i ghiacci 
quando l’ignaro escursioni-

sta incappò nel futuro leader 
creativo del progetto: Hol-
mes ne diverrà il più stretto 
e unico collaboratore. Hank 
vive ritirato, in assenza di 
ogni confort, senza luce elet-
trica e mangiando carne cru-
da. Solo grazie a un genera-
tore elettrico la musica dei 
SOV può cominciare ad ave-
re forma. Per il resto, la poca 

DEATHLESS LEGACY
The Gathering 
Scarlet Records
Si definiscono una band Horror Metal e stanno facendo una carriera niente male i ragazzi 
toscani della Deathless Legacy: nel maggio scorso si sono aggiudicati la tappa italiana della 
Wacken Metal Battle e ad agosto si sono esibiti sul palco dei sogni del Wacken Open Air in 
Germania. Per il debutto discografico con la Scarlet Records, la band ripropone la sua ricetta 
che mischia horror, esoterismo e occultismo in salsa metallica, particolarmente incisiva nei 
live anche grazie all’accoppiata femminile The Red Witch (performer) & Steva La Cinghiala 
(vocals). Alla batteria fa il suo Frater Orion.

OBSIDIAN KINGDOM
A Year With No Summer
Season of Mist
Catalani di Barcellona, cantano in inglese e sfuggono a facili e comode etichette. La loro 
musica spazia dal rock con venature quasi metal al prog, il tutto con estrema disinvoltura: 
nelle sette tracce dell’album sono presenti sequenze che rimandano ai Pink Floyd o ai 
Marillion, mischiate a momenti decisamente dark e a un impianto ritmico che alterna parti 
apparentemente semplici a pattern assai intricati (ne è responsabile soprattutto il drummer 
Ojete Mordaza II). Se pensate che non possa esistere un anno senza estate, potreste ricredervi. 

ELEVENTH HOUR
Memory of a Lifetime Journey
Bakerteam Records 
Power prog con una forte connotazione melodica, arricchito da notevoli orchestrazioni 
sinfoniche. Un esordio interessante per una band nata attorno al chitarrista Aldo Turini e 
agli arrangiamenti orchestrali di Giuseppe Carella, e che si avvale alla voce del contributo 
di un produttore e comnpositore di vaglia quale Alessandro Del Vecchio. Con loro ci sono 
anche GianMaria "Black Jin" Godani  al basso, Alberto Sonzogni alle tastiere e l’ottimo Luca 
Mazzucconi (N.F.D, Lahannya) alla batteria. Da segnalare la presenza della soprano Susanna 
Carboni in due brani, 'Sleeping In My Dreams' e 'Here Alone’).

WORMED
Krighsu
Season of Mist
Terzo album per gli spagnoli Wormed, band in rapida ascesa, già protagonista di importanti 
festival in Giappone e USA. Alfieri di una sorta di sci-fi tech death metal, i Wormed 
sciorinano tempi dispari, break mozzafiato e ritmicamente intricati, che fanno da sfondo a 
brani di rara brutalità, pieni di riff dissonanti sui quali si staglia la voce dal timbro abrasivo 
di Phlegeton. I testi parlano di alieni e semi-umani in lotta per la sopravvivenza in qualche 
lontana galassia. Parossistica la prova alla batteria di G-Calero, degno partner di J. Oliver e 
Migueloud (chitarre) e Guillemoth (basso).

ROTTEN SOUND
Abuse to Suffer
Season of Mist
Sempre più incazzati i grindcore finlandesi Rotten Sound, band dal suono massiccio e 
compatto, striato da selezionati elementi di death metal. Fedele al suo glorioso passato, 
con la settima gemma discografica la band finnica conferma la sua scarsa propensione ai 
compromessi e ribadisce di non voler minimamente ‘ammorbidire’ la sua musica, senza 
per questo risultare minimamente ripetitiva. Devastante, as usual, la batteria di Sami Latva.

S E G N A L A Z I O N I
a cura di Cecilio Metallo
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disponibilità del duo a de-
scrivere il proprio lavoro av-
volge Aklamerad Kalamitet 
nel mistero. Ciò nonostante 
l’album riesce nei suoi venti-
cinque minuti scarsi a ripor-
tare a galla quell’affascinan-
te spirito artigiano e ‘garage’ 
che era alla base dei pionieri 
del black-metal nordeuro-
peo prima che subentrasse 
il gusto per il tecnicismo e il 
perfezionismo strumentale. 
Gli arrembaggi vichinghi di 
“Hatest kaos är underbart” 
e “Vidrigt immanent” ri-
cordano i Bathory di Quor-
thon, così come “Horror och 
Charlataner”, in equilibrio 
tra luciferini assalti a ritmo 
di blast-beat e rito pagano, 
fa ripensare ai lavori giova-
nili di Burzum. Difficile che 
il  2016 riesca a proporre 
qualcosa di ancor più curio-
so e interessante in ambito 
black-metal.

Vacho Varela

VIBRAPHONIC
Pulsar
Floating Forest Records
Due vibrafonisti con i rispet-
tivi strumenti a disposizio-
ne, più una manciata di per-
cussioni, per lo più metalli-
che. Cosa potrebbe venirne 
fuori? Dipende senz’altro 
dagli interpreti: se hanno le 
capacità tecniche, la fanta-
sia e la curiosità di Davide 
Merlino e di Giulio Tosatti 
allora possiamo aspettarci 
di sentirne delle belle. Chi si 
preoccupa al solo sentir par-
lare di musica sperimentale 

o improvvisata o - peggio an-
cora - di free jazz potrebbe 
restare piacevolmente sor-
preso dall’ascolto di questo 
intenso Pulsar, un album 
che offre un’incredibile va-
rietà di sitazioni sonore, in 
cui abbondano i momenti 
di puro e ispirato lirismo e 
le sorprese, spesso determi-
nate dai suoni inauditi che 
provengono da ingegnose 
‘preparazioni’ e alterazioni 
degli strumenti abilmente 
manipolati dai due percus-
sionisti/compositori estem-
poranei, il cui affiatamento 
ha quasi del paranormale. 
Un album piacevolissimo, 
che ci ricorda come una del-
le componenti essenziali nel 
fare musica - qualsiasi tipo 
di musica - sia saper ascol-
tare. 

Alfredo Romeo

  LIBRI/DVD

BENIAMINO FORESTIERE
200 Eurorudiments For 
Drum
SAGRAF Editrice
Interessante e provocatorio 
metodo per tamburo a firma 
di uno dei più apprezzati 
percussionisti d’Italia, da 
oltre 40 anni titolare della 
cattedra di Strumenti a Per-
cussione al conservatorio N. 
Piccinni di Bari, membro 
dapprima, quindi creatore, 
leader e animatore di nu-
merosi ensemble di sole 

percussioni, nonché apprez-
zato solista nelle orchestre 
di prestigiosi teatri quali il 
San Carlo di Napoli o il Pe-
truzzelli di Bari. Da qualche 
anno a questa parte il M° 
Forestiere sta conducendo 
un’approfondita ricerca sul 
repertorio storico del tam-
buro rullante dal 1300 a 
oggi, ricerca i cui risultati 
trovano in parte spazio in 
questo testo. Appoggiando-
si in particolare all’autorità 
e agli studi di Robert Goute 
e di Fritz Berger (esperti, ri-
spettivamente, di tamburo 
francese e svizzero), nonchè 
a una vasta letteratura spe-
cifica (il primo libro citato 
nella dettagliata cronologia 

riportata dall’autore è Or-
chesographie del francese 
Thoinot Arbeau del 1589), 
Forestiere rivendica l’origi-
ne europea della moderna 
tecnica di rullante. In sette 
sezioni, da A a G, sono rag-
gruppati tutti i rudiments 
conosciuti, intendendo con 
questo termine “quelle for-
mule ritmiche che occorre 
conoscere per potersi espri-
mere al meglio, includen-
do gli elementi di base che 
compongono dette formule 
ritmiche (…). Sono incluse 
anche le permutazioni (…). 
Sono stati inseriti, in sostan-
za, tutti i rudiments della 
scuola francese e svizzera, 
che sono la base del drum-

ming Europeo e USA” (citia-
mo dall’introduzione). Nella 
sezione A sono raggruppati 
i rulli a colpi doppi, nella B 
quelli a colpi singoli, nella 
C i rulli misti (paradiddle), 
nella D le acciaccature 
(flam), nella E ancora rulli 
a colpi singoli, doppi, tripli 
quadrupli e pressati, nella F 
i gruppetti a due (drag), nel-
la F flam, drag e ruff mixed. 
Ogni rudimento è presen-
tato nella sua forma basica 
(routine), nelle sue permu-
tazioni, nella sua notazione 
standard su un rigo unico 
e in quelle francese (mano 
destra sotto, mano sinistra 
sopra) e svizzera (vicever-
sa). Per ogni rudimento c’è 
poi una o più performance, 
ossia delle esecuzioni con 
diverse figurazioni ritmiche 
in differenti metri (4/4, 6/4, 
7/4, eccetera), per un tota-
le di 350 performance, 125 
routine, 20 tavole riassunti-
ve di tutti i rudimenti e 40 
schemi di sincronizzazione 
dei rulli. Un’opera di grande 
spessore, anche storico, un 
ottimo contributo alla cono-
scenza e alla padronanza del 
tamburo rullante.

Alfredo Romeo

RICHARD FILZ
Body Percussion
Sounds and Rhythms
Libro + DVD
Alfred
Uno dei migliori percussio-
nisti austriaci, Filz si è lau-
reato con Walter Grassman 
all’università di Vienna e ha 
poi frequentato con profitto 
il Drummers Collective di 
New York. Con oltre 80 cd 
alle spalle, ha avuto modo 
di suonare, tra gli altri, con 
Rick Margitza, Bob Berg, 
Bob Mintzer e ha anche un 
nutrito corpo di pubblica-
zioni all’attivo, destinate 
soprattutto al mercato di 
lingua tedesca. Anche que-
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I manuali della collana Percussion Master. Dopo 
Djembé & percussioni africane, Congas & percussioni 
afrocubane, Samba & percussioni afrobrasiliane, Cajon & 
cajon add-ons, ecco il quinto volume: Maracas & piccole 
percussioni.
 
La didattica fra tradizione e modernità.
Scritti da Antonio Gentile.

Una collana multimediale in 
continua espansione

Per ordinarli:
www.drumsetmag.com/store

consigliati da
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sto testo dedicato alla Body 
Percussion è nato nel 2011 
per il mercato locale; visto 
il suo buon riscontro di ven-
dite e critica, la Alfred ha 
opportunamente pensato 
di proporlo a livello globale 
con questa versione in ingle-
se. Il volume, con annesso 
DVD, si propone come un 
corso completo destinato a 
chi volesse utilizzare il pro-
prio corpo come se fosse un 

vero e proprio strumento a 
percussione.  Due pagine 
graficamente molto bene re-
alizzate presentano al letto-
re, con la notazione sul pen-
tagramma e una piccola foto 
ciascuno, un totale di 28 
suoni realizzabili sul corpo, 
con le mani, le dita, i piedi 
e la bocca. Il primo capitolo 
è dedicato alle basi, quindi 
alla postura e agli esercizi da 
praticare per tirar fuori i 28 
suoni. Il secondo capitolo, 
intitolato Warm Ups, pre-
senta non solo esercizi per 
il riscaldamento, ma anche 
elementi di indipendenza e 
coordinazione, oltre a una 
serie di suoni misti (tipo 
corpo e dita, corpo e piedi, 
eccetera). Nel capitolo 3 Fils 
propone otto accompagna-
menti (Groove and Styles) 
per brani rock, shuffle, 
R&B, funk, samba e baião. Il 
quarto capitolo presenta sei 

assolo e alcune tecniche par-
ticolari. Il quinto e ultimo 
capitolo offre infine consigli 
per poter applicare i principi 
sin qui presentati a gruppi 
che vogliano cimentarsi con 
la body percussion e presen-
ta tre pezzi per quattro ese-
cutori (o per quattro gruppi 
di esecutori). Percussionisti, 
coristi e direttori di cori, in-
segnanti, direttori di drum 
circles, semplici appassio-
nati di musica troveranno 
di che divertirsi con un me-
todo che può facilmente e 
con profitto essere studiato 
anche in modalità fai da te. 
Sfizioso.

Guido Bugatti

libreria
Birland

Via Vettabbia 9, Milano
02 58310856 / 58324710
Whatsapp 3347180434
www.birdlandjazz.it

Metodi spartiti DVD basi play-along
Inviate i vostri ordini tramite

fax, telefono, email
birdland@ birdlandjazz.it


