
La rassegna delle strenne discograQche
jazz quest’anno è dedicata a due album
veramente speciali. In un 2011 costellato
di grandi sorprese, vero annus mirabilis
per imusicisti ticinesi (dacitare ilbellissi-
moMethamorphosis di Fabio Pinto, Re-
cordandodell’AndrésOrtizTrio, oltre ad
altri progettimusicali chenonhannoan-
cora trovato una testimonianza su Cd,
come il progetto Homeland di Pezzoli,
Quinn e soci) è con grande piacere che
segnaliamo la pubblicazione di due di-
schi che vedono due strumentiste quali
interpreti e compositrici, albumagli anti-
podi l’uno dall’altro e proprio per questo
ancorapiù interessantidaconfrontare.

Il primo in ordine di pubblicazio-
ne è quello della giovanissima Rautista
luganese Linda Jozefowski, studentes-
sa alla Ecole de Jazz di Losanna. Il suo
disco (dal titolo e dall’intenzione deci-
samente drammatici) For My Dead
Folks, della Unit records, è un esempio
dell’interesse che le nuove leve riserva-
no alle sonorità «classiche», con timbri
e strutture compositive molto vicine

alla sensibilità cool. Certo la «voce jaz-
zistica» del Rauto traverso è particola-
re. Quello della Jozefowski si integra
molto bene nel sound del suo gruppo
(composto da Jean-Lou Treboux al vi-

brafono, Charly Vilmart al contrab-
basso e Maxence Sibille alla batteria) e
ricorda un po’, e piacevolmente, alcu-
ne incisioni di Joe Farrel con Chick
Corea dei primi anni 70.

Tutt’altro suono e tutt’altro, diver-
so, spessore per il secondo CD che pre-
sentiamo, ascritto a un quartetto ecce-
zionale di cui fanno parte Hilaria Kra-
mer alla tromba, Florian Stoffner alla

chitarra, Piero Leveratto al contrabbas-
so e Sua Maestà Daniel Humair alla
batteria. Al di là della statura straordi-
naria di quest’ultimo, la Kramer ci
sembra il vero motore, musicale e con-
cettuale, del progetto. L’album esce per
l’etichetta Musiques Suisses ed è stato
registrato dopo una tournée svizzera
tenuta in primavera: La Suite messa in
opera dai quattro solisti testimonia di
un’avventura nell’improvvisazione to-
tale, riuscita con ottimo successo. Un
esempio da manuale di come improv-
visare non signiQchi costruire un caos
più o meno organizzato, ma mettere in
comune un bagaglio culturale e tecnico
per raggiungere un Qne creativo irripe-
tibile. Il «tema» della Suite è una melo-
dia della Kramer di struggente bellezza,
che apre e chiude il Cd con pathos e
poesia.

Gran bel disco, che è unpo’ ticinese
e femminile anche nella sua graQca: le
foto che illustrano il booklet sono infatti
di Duemaniunclick, alias Paola Mene-
ghelli e LarissaLotti. /AZ
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Dischi Escono in queste settimane le ottime incisioni di due musiciste ticinesi,
la trombettista Hilaria Kramer e la Rautista Linda Jozefowski

ForMyDeadFolksdi Linda Jozefowski eLaSuitedelquartettoKramer/Stoffner/Leveratto/Humair.


