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Etichette: Jazz

Brian Groder Trio: Reflexology

Tutti gli appassionati di jazz sanno quanta acqua sotto i ponti è passata dalla
morte di Parker, ma trovare dei buoni spunti per riproporre quell'epoca non fa
più notizia. Cristalizzare un periodo può essere utile per concentrarsi su nuove
modalità di intervento su precedenti storici, adoperarsi per allargare i concetti
musicali è altra cosa. Lo stesso Parker, d'altronde, era un entusiasta
apprendista della musica, mai stanco di migliorare il proprio linguaggio e
bagaglio musicale. Ma c'è anche l'esaltazione emotiva del jazz da considerare,
a prescindere dall'innovazione.
Sfruttando la desinenza finale la riflessologia potrebbe far coppia con
l'ornitologia. Se nel jazz quest'ultima è stata oggetto di contraffazione nelle
idee di Charlie Parker e Benny Harris (la melodia nascosta è lo standard di

Morgan Lewis, How high the moon), non ci sono precedenti allettanti per la riflessologia musicale (quello che si
trova di solito è recalcitrante new age per terapia). 
Il trio tromba-contrabbasso-batteria di Groder-Bisio-Rosen nasce per soddisfare la lunga eco temporale del
be-bop e "Reflexology" per evidenziare una doppia valenza dei suoni: musica del passato come riflesso di
quella odierna ed effetto benefico diretto. Groder, nelle note di copertina, ammette che nella fase creativa
aveva in mente "Looking at Bird", l'apprezzato album di duetti tra Archie Shepp e Niels Henning Orsted
Pedersen, un omaggio a Parker (la maggioranza dei brani sono rifacimenti del sassofonista americano) in cui
ben delineati sono i dialoghi espressivi e spicca quel solito sound evocativo di un'epoca. 
"Reflexology" è una raccolta che esibisce le sue prerogative migliori nella parte centrale: dopo aver mostrato
che cosa significa organizzare un tema, approfondisce con soluzioni che mordono in altro modo; lasciandosi
trasportare dalla passione e dalla libertà degli intenti musicali, il pregio di questo trio sta nella speciale
evocazione di stilemi duri a morire, che non è bebop tout court, quello a cui siamo stati abituati a sentire
normalmente, ma dove c'è un carattere di riflessività (la seconda valenza di cui si diceva prima) che viene
premiato, come nel rifacimento di Haiti-B (un brano della Brackeen, ulteriore fonte di ispirazione di Groder),
di Veer, Tarried Breath o Deepening Appearances, in cui accanto ai temi melodici sono più indovinate e
preziose le improvvisazioni dei singoli e le loro creazioni sugli strumenti; Groder sfoggia un suono di tromba
opacizzato in perfetto be-bop e cool style, Bisio è discorsivo quanto Pedersen (particolarmente riuscito è l'intro
all'archetto di Tarried Breath) e Rosen fedelmente attaccato alle linee melodiche. 
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Excellent blog
Thank you

Please check out 
free or name your price in July

Brandon Evans with Anthony Braxton and many others
http://improvisedblog.blogspot.be/2014/07/catching-up-with-brandon-evans.html

Enjoy the music

Rispondi

Kairos R. (14)
Leo Records (41)
Naxos (modern composers) (35)
Projekt R. (ambient side) (16)
Relative Pitch R. (15)
Setola di Maiale (11)

PERCORSI MUSICALI
SUPPORTS:

Ambient Elettronica New Age
Computer Music (128)
Classica (193)
Concerti e riepiloghi (25)
Contemporary (222)
Didattica dell'armonia modale
(23)
Didattica dell'armonia tonale (9)
Didattica dell'improvvisazione (4)
Etnica (60)
Free Improvisation (111)
Free Jazz (159)
Jazz (211)
Rock Pop e Affini (142)
Saggistica/Editoria (38)
Teoria della musica (7)

ARGOMENTI/TOPICS

Ettore Garzia

Simone Santi Gubini

GIUSEPPE PERNA

Daniel Barbiero

WRITERS

 
L'armonia funzionale

IL NUOVO LIBRO DI GIUSEPPE
PERNA

▼  2014 (156)

ARCHIVIO BLOG

This site uses cookies to help deliver services. By using this site, you agree to the use of cookies. Learn more  Got it
View this page in: English Translate Turn off for: Italian Options ▼

http://ettoregarzia.blogspot.it/
https://translate.google.com/
http://www.blogger.com/profile/04063005889462447807
http://ettoregarzia.blogspot.it/2014/07/brian-groder-trio-reflexology.html
http://ettoregarzia.blogspot.it/search/label/Jazz
http://3.bp.blogspot.com/-LKvVi4BDKTM/U8INQWBNWgI/AAAAAAAAB6I/-mw6P0m_Grk/s1600/groder.jpg
http://www.blogger.com/share-post.g?blogID=217836859384868124&postID=6160844702311985746&target=email
http://www.blogger.com/share-post.g?blogID=217836859384868124&postID=6160844702311985746&target=blog
http://www.blogger.com/share-post.g?blogID=217836859384868124&postID=6160844702311985746&target=twitter
http://www.blogger.com/share-post.g?blogID=217836859384868124&postID=6160844702311985746&target=facebook
http://www.blogger.com/share-post.g?blogID=217836859384868124&postID=6160844702311985746&target=pinterest
http://www.blogger.com/profile/00021277994102450111
http://ettoregarzia.blogspot.com/2014/07/brian-groder-trio-reflexology.html?showComment=1405361519384#c5044509422933641636
javascript:;
http://ettoregarzia.blogspot.it/search/label/Kairos%20R.
http://ettoregarzia.blogspot.it/search/label/Leo%20Records
http://ettoregarzia.blogspot.it/search/label/Naxos%20%28modern%20composers%29
http://ettoregarzia.blogspot.it/search/label/Projekt%20R.%20%28ambient%20side%29
http://ettoregarzia.blogspot.it/search/label/Relative%20Pitch%20R.
http://ettoregarzia.blogspot.it/search/label/Setola%20di%20Maiale
http://ettoregarzia.blogspot.it/search/label/Ambient%20Elettronica%20New%20Age%20Computer%20Music
http://ettoregarzia.blogspot.it/search/label/Classica
http://ettoregarzia.blogspot.it/search/label/Concerti%20e%20riepiloghi
http://ettoregarzia.blogspot.it/search/label/Contemporary
http://ettoregarzia.blogspot.it/search/label/Didattica%20dell%27armonia%20modale
http://ettoregarzia.blogspot.it/search/label/Didattica%20dell%27armonia%20tonale
http://ettoregarzia.blogspot.it/search/label/Didattica%20dell%27improvvisazione
http://ettoregarzia.blogspot.it/search/label/Etnica
http://ettoregarzia.blogspot.it/search/label/Free%20Improvisation
http://ettoregarzia.blogspot.it/search/label/Free%20Jazz
http://ettoregarzia.blogspot.it/search/label/Jazz
http://ettoregarzia.blogspot.it/search/label/Rock%20Pop%20e%20Affini
http://ettoregarzia.blogspot.it/search/label/Saggistica%2FEditoria
http://ettoregarzia.blogspot.it/search/label/Teoria%20della%20musica
http://www.blogger.com/profile/04063005889462447807
http://www.blogger.com/profile/10862964461205837683
http://www.blogger.com/profile/16639673680633984160
http://www.blogger.com/profile/03254117306751251606
http://ettoregarzia.blogspot.it/2013/09/giuseppe-perna-armonia-funzionale.html
javascript:void(0)
http://ettoregarzia.blogspot.it/search?updated-min=2014-01-01T00:00:00%2B01:00&updated-max=2015-01-01T00:00:00%2B01:00&max-results=50
https://www.blogger.com/go/blogspot-cookies
http://www.blogger.com/
https://translate.google.com/
javascript:void(0)
javascript:void(0)


Post più recente Post più vecchioHome page

Iscriviti a: Commenti sul post (Atom)

Inserisci il tuo commento...

Commenta come: Account Google

PubblicaPubblica
 

AnteprimaAnteprima

Ettore Garzia 15 luglio 2014 07:10

Thank you Arthur,

I'll try to better listen to Brandon Evans.

Rispondi

►  settembre (1)

►  agosto (17)

▼  luglio (15)
Procedimenti diretti e

indiretti di futurismo:
Sch...

The Quatuor BRAC

Alessandra Novaga e La
chambre des jeux
sonores

Beat Furrer: Wüstenbuch .
ira-arca, Lied, Aer

Agata Zubel: Not I

Matthew Burtner

Jeff Pearce: With Evening
Above

On Making The Rationale
for a Space Telescope

Sun Ra: Live in Ulm 1992

Brian Groder Trio:
Reflexology

Per Norgard al traguardo
dell'ottava sinfonia

Boulez, Music and
Philosophy

Ramanan/Jackson/Thomps
on: Zubeneschamali

Poche note sul jazz
italiano: "modalità"
alternati...

Ursula Mamlok: String
quartet No.1/Polyphony
I/Con...

►  giugno (16)

►  maggio (19)

►  aprile (19)

►  marzo (21)

►  febbraio (21)

►  gennaio (27)

►  2013 (254)

►  2012 (171)

►  2011 (187)

►  2010 (152)

Unisciti a questo sito
con Google Friend Connect

Membri (44) Altro »

Sei già un membro? Accedi

LETTORI FISSI

http://ettoregarzia.blogspot.it/2014/07/sun-ra-live-in-ulm-1992.html
http://ettoregarzia.blogspot.it/2014/07/per-norgard-al-traguardo-dellottava.html
http://ettoregarzia.blogspot.it/
http://ettoregarzia.blogspot.com/feeds/6160844702311985746/comments/default
http://www.blogger.com/profile/04063005889462447807
http://ettoregarzia.blogspot.com/2014/07/brian-groder-trio-reflexology.html?showComment=1405401015749#c2718250848236728004
javascript:;
javascript:void(0)
http://ettoregarzia.blogspot.it/2014_09_01_archive.html
javascript:void(0)
http://ettoregarzia.blogspot.it/2014_08_01_archive.html
javascript:void(0)
http://ettoregarzia.blogspot.it/2014_07_01_archive.html
http://ettoregarzia.blogspot.it/2014/07/procedimenti-diretti-e-indiretti-di.html
http://ettoregarzia.blogspot.it/2014/07/the-quatuor-brac.html
http://ettoregarzia.blogspot.it/2014/07/alessandra-novaga-e-les-chambres-des.html
http://ettoregarzia.blogspot.it/2014/07/beat-furrer-wustenbuch-ira-arca-lied-aer.html
http://ettoregarzia.blogspot.it/2014/07/agata-zubel-not-i.html
http://ettoregarzia.blogspot.it/2014/07/matthew-burtner.html
http://ettoregarzia.blogspot.it/2014/07/jeff-pearce-with-evening-above.html
http://ettoregarzia.blogspot.it/2014/07/on-making-rationale-for-space-telescope.html
http://ettoregarzia.blogspot.it/2014/07/sun-ra-live-in-ulm-1992.html
http://ettoregarzia.blogspot.it/2014/07/brian-groder-trio-reflexology.html
http://ettoregarzia.blogspot.it/2014/07/per-norgard-al-traguardo-dellottava.html
http://ettoregarzia.blogspot.it/2014/07/boulez-music-and-philosophy.html
http://ettoregarzia.blogspot.it/2014/07/ramananjacksonthompson-zubeneschamali.html
http://ettoregarzia.blogspot.it/2014/07/poche-note-sul-jazz-italiano-modalita.html
http://ettoregarzia.blogspot.it/2014/07/ursula-mamlok-string-quartet.html
javascript:void(0)
http://ettoregarzia.blogspot.it/2014_06_01_archive.html
javascript:void(0)
http://ettoregarzia.blogspot.it/2014_05_01_archive.html
javascript:void(0)
http://ettoregarzia.blogspot.it/2014_04_01_archive.html
javascript:void(0)
http://ettoregarzia.blogspot.it/2014_03_01_archive.html
javascript:void(0)
http://ettoregarzia.blogspot.it/2014_02_01_archive.html
javascript:void(0)
http://ettoregarzia.blogspot.it/2014_01_01_archive.html
javascript:void(0)
http://ettoregarzia.blogspot.it/search?updated-min=2013-01-01T00:00:00%2B01:00&updated-max=2014-01-01T00:00:00%2B01:00&max-results=50
javascript:void(0)
http://ettoregarzia.blogspot.it/search?updated-min=2012-01-01T00:00:00%2B01:00&updated-max=2013-01-01T00:00:00%2B01:00&max-results=50
javascript:void(0)
http://ettoregarzia.blogspot.it/search?updated-min=2011-01-01T00:00:00%2B01:00&updated-max=2012-01-01T00:00:00%2B01:00&max-results=50
javascript:void(0)
http://ettoregarzia.blogspot.it/search?updated-min=2010-01-01T00:00:00%2B01:00&updated-max=2011-01-01T00:00:00%2B01:00&max-results=50
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
http://www.copyscape.com/online-plagiarism/


Modello Picture Window. Powered by Blogger.

http://www.blogger.com/

