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GALLERIA Luci e ombre
Massimo Vescovi Quartet | Splasc(h) Records - distr. IRD

L'incontro a Siena Jazz fra il chitarrista Massimo Vescovi e Stefano Battaglia 
ha portato ad un lavoro di elevato livello, sia per l'intesa stabilitasi in studio 
fra i due musicisti, sia per il contributo leggero e perfettamente adatto alle 
atmosfere che la ritmica tira fuori per tutta la durata del disco. 

L'uso della chitarra acustica da parte di Vescovi ci porta fuori dalle consuete 
frasi usate dai chitarristi jazz e dai consueti sviluppi che si ascoltano da questo 
tipo di formazione. La magia dell'improvvisazione funziona, il dialogo 
all'interno di strutture molto precise è di quelli memorabili e lo sviluppo dei 
temi procede in modo serrato e convincente. La formula di un jazz italo-
mediterraneo viene sviluppata nel migliore nei modi, grazie anche alla qualità 
della registrazione, con gli strumenti così presenti e quasi palpabili. 

Nell'atipicità del tessuto timbrico si trova la migliore qualità del gruppo, una 
caratteristica che lascia subito una traccia nell'ascoltatore. La loro musica a 
programma funziona, efficace, ascoltabile, radicata com'è in una tradizione 
che ormai sembra caratteristica per il jazz italiano. 

Vittorio Lo Conte stampa  email  

Elenco dei brani: 01. Pensiero ricorrente - 6:46; 02. Luci 
e ombre - 5:11; 03. Il respiro del mare - 6:20; 04. Non so 
- 6:04; 05. Prime direttive - 7:24; 06. L'incompreso -
6:23; 07. Alice's Heaven - 2:03; 08. Con sentimiento -
6:12; 09. Il ballo delle onde - 8:01; 10. Tango - 4:30 
Tutte le composizioni sono di Massimo Vescovi 

Musicisti: Massimo Vescovi (chitarra acustica e classica); 
Stefano Battaglia (piano); Luca Necciari (contrabbasso); 
Marco Zanoli (batteria). 

Stile: Modern Jazz 

Valutazione: 4 stelle 

Data di pubblicazione: 14-01-2008 
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