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Si chiude a vele spiegate la rassegna Jazz & More all'hotel Due Torri. Stasera
alle 21 è atteso il trombettista Fabrizio Gaudino che riproporrà il suo cd Sail
Away, prodotto da Umberto Bonani.
Gaudino, musicista che vive in Trentino e che negli ultimi anni si è distinto
per una notevole talento e per una bella personalità musicale, ha studiato
nella classe di jazz del Conservatorio di Verona e ha inanellato numerose
collaborazioni con noti jazzisti. Il controllo del suono e la capacità di trovarsi
a proprio agio nelle situazioni jazzistiche più differenti ne fanno un talento da
tenere d'occhio già da qualche anno.
Stasera sarà alla testa di un quartetto leggermente differente da quello con
cui ha registrato il disco: Danilo Memoli al piano, Nicola Barbon al
contrabbasso e Riccardo Zorzi alla batteria. Sail Away, uscito tre anni fa, è un
lavoro gradevolissimo, suonato da Gaudino con un accento vagante
accostabile a quello di Chet Baker ed è ottimamente sostenuto da una sezione
ritmica stilisticamente boppistica, in cui di volta in volta si mettono bene in
luce lo stile e il fraseggio impeccabile di Memoli ma anche le doti degli altri
strumentisti. Gli unici standard del repertorio sono Sophisticated Lady e
Beautiful Friendship, accanto ai quali trovano spazio quattro pezzi originali
dei musicisti del gruppo.L.S.
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