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KEITH JARRETT   pianoforte
Pochi pianisti possono stare al fianco di Keith Jarrett, carismatico protagonista del 

panorama del jazz e della musica classica sin dagli anni Settanta, quando ha cominciato a 

stregare i pubblici di tutto il mondo con le sue sensazionali improvvisazioni.

Part I-XVII; Answer Me, My Love; It’s A Lonesome Old Town, 

Somewhere Over The Rainbow - Data di uscita: 1 Novembre 2019

Munich 2016

Keith Jarrett, pianoforte - Registrazione dal vivo in concerto, Gasteig 
Philharmonie, Monaco, 16 Luglio 2016

Il concerto in solo di Keith Jarrett - registrato alla Philharmonie di Monaco il 16 luglio 2016, 

l'ultima sera di un tour europeo - trova il grande pianista improvvisatore al culmine 

dell'invenzione. Creando al momento una suite spontanea di forme con la certezza 

architettonica di un costruttore, offre una delle sue esibizioni più raffinate tra tocchi 

intermittenti dal blues e del lirismo popolare, tra pezzi di complessità poliritmica e armonica . 

Un pubblico attento e riconoscente pende da ogni sua nota, da ogni sfumatura; e alla fine 

viene premiato con alcuni teneri bis, tra cui una versione magica di "It’s A Lonesome Old 

Town".
ECM 2290-91 KEITH JARRETT Sleeper 

ECM 2361-62 KEITH JARRETT No End 

ECM 2422 KEITH JARRETT Hamburg '72 (Live Recording) 

ECM 2601-02 KEITH JARRETT La Fenice 
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KEITH JARRETT   

Confezione:Jewel Box + O-card Genere: Jazz & Blues
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Sculptor, Circinus, Pinwheel, Bodes, Sunflower, M7, Twin, Blackeye - Data di 

uscita: 25 Ottobre

Kit Downes, pianoforte, organo; Tom Challenger, sassofono tenore; Stian 

Westerhus, chitarra; Lucy Railton, violoncello; Sebastian Rochford. batteria
Dreamlife of Debris porta avanti la storia di Kit Downes iniziata con Obsidian, ampliando e 

sviluppando i suoi processi e le sue idee. Ma dove Obsidian era (quasi esclusivamente) un 

album solista per organo da chiesa, l’idea qui di Kit per Dreamlife è di mettere l’organo in 

un contesto più ampio ed anche il pianoforte in un quadro compositivo più aperto. I 

musicisti del progetto sono principalmente musicisti con cui Downes ha avuto lunghe 

collaborazioni - Il sassofonista Tom Challenger, la violoncellista Lucy Railton ed il batterista 

Seb Rochford – e c’è anche un primo incontro musicale con il chitarrista norvegese Stian 

Westerhus. « Ero interessato a vedere come coinvolgendo persone diverse, sarebbe 

cambiata la direzione della registrazione ». Dreamlife of Debris esce sia in cd che in LP.
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1 LP ECM LP 2632

KIT DOWNES
Dreamlife of Debris
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Three Pieces In Old Styl, Blue Skies For Andy, Smoggy People, Little 

Requiem For A Polish Girl “Tranquillo”,  Vang Church, Three Crowns, Glow, 

Mr.S - Data di uscita: 25 Ottobre'19

Maciej Obar, sassofono contralto; Dominik Wania, pianoforte; Ole Morten 

Vågan, contrabbasso; Gard Nilssen, batteria
Il quartetto metà polacco e metà norvegese, guidato dal sassofonista Maciej Obara sta 

guadagnando terreno come uno dei più interessanti gruppi jazz della scena 

contemporanea. Sia il gruppo sia l’album di esordio per ECM, "Unloved", sono stati 

premiati al Fryderyk Prize in Polonia nel 2018, e agli inizi del 2019 l’Obara Quartet ha 

ricevuto anche il primo premio al BMW Jazz Awards di Monaco. Questo è il secondo 

album per ECM del quartetto Three Crown (chiamato così per le montagne Trzy Korony nel 

sud della Polonia). Il repertorio è composto da sei nuovi brani di Maciej e due 

arrangiamenti di Henryk Górecki (1933-2010). L’Obara Quartet comincia il tour con un 

grande evento al NOSPR Concert Hall di Katowice, città natale di Górecki per poi 

continuare con date in Polonia, Francia, Austria e Germania.

1 CD ECM 2662 
Alto Prezzo
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MACIEJ OBARA QUARTET
Three Crowns

Confezione: Jewel Box + O-card

Genere: Jazz & Blues

http://player.ecmrecords.com/jarret-sleeper
http://player.ecmrecords.com/keith-jarrett--no-end
http://player.ecmrecords.com/hamburg72
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Orchestra Jazz del Mediterraneo (OJdM), Paolo Silvestri
“Norma” è il nuovo album di Paolo Fresu con l’Orchestra Jazz del Mediterraneo e Paolo 

Silvestri e pubblicato dalla Tuk Music dello stesso trombettista il 18 ottobre 2019. Non è 

certamente facile fare incrociare le partiture di un vero e proprio capolavoro operistico 

quale la Norma di Vincenzo Bellini e il mondo del jazz. Ma, nel senso più vero dell’

interpretazione e del libero adattamento classico del mondo della musica afroamericana 

per eccellenza, nello stesso modo in cui il jazz si appropriò attorno alla metà del secolo 

scorso del grande patrimonio della canzone popolare americana, appare possibile e 

corretto avere la libertà di poter rivisitare un pezzo della storica tradizione musicale 

operistica con le lenti della più libera delle forme musicali moderne.

1 CD TUK 035 
Alto Prezzo
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PAOLO FRESU
Norma

Confezione: digipack

Genere: Jazz & Blues
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