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Igor Palmieri 5et

La Sosta Villa S.Giovanni (RC) 10/03/2014
di Francesco Favano

Igor Palmieri - sax
Daniele Gorgone - piano
Fulvio Chiara - flicorno
Matteo Anelli - contrabbasso
Carlo Battisti - batteria

Giovane, classe 1980, nato a Mantova ma residente a Lucca, Igor Palmieri è uno degli artisti più interessanti della scena jazzistica tricolore
contemporanea. Nel suo curriculum annovera collaborazioni di spessore, tra cui Carlo Atti e Paolo Fresu. Accompagnato da musicisti del calibro di
Daniele Gorgone (piano), Fulvio Chiara (flicorno), Matteo Anelli (contrabbasso) e Carlo Battisti (batteria), si è esibito lunedì 10 Marzo al jazz-club
"La Sosta" di Villa S.Giovanni (RC).
Insieme hanno dato vita a una serata ricca di ottima musica proponendo un personale omaggio al
repertorio di Chet Baker, che prelude all'uscita imminente di un nuovo album, appunto dedicato a
lui dedicato. Il concerto si apre con la rilettura di "So Easy", soffice ma allo stesso tempo carica di
swing, in cui spicca il suono scarno ma incisivo del sax di Palmieri accompagnato dal flicorno di
Chiara e dalle note dense del contrabbasso di Anelli.
Non passa inosservata nemmeno "The Road to Stockholm", in cui Daniele Gorgone col suo
strumento dispensa un tocco pianistico vigoroso e ad effetto.
Ma non sono mancati momenti poetici e introspettivi come "In A Sentimental Mood", "Stella By
Starlight" e "My Funny Valentine", che hanno mostrato un altro volto convincente di Palmieri, a
suo agio sia in brani più sostenuti che in momenti più evocativi e lirici.
Ben riuscita anche la reinterpretazione di "That Old My Heart", che parte con un intro sognante di
flicorno per prendere poi brio grazie alla ritmica incostante di Carlo Battisti, veterano della
batteria, musicista formatosi grazie a Jimmy Cobb e Max Roach e già al fianco di grandi nomi del
panorama jazz italiano e internazionale.
Una serata convincente in cui Palmieri e soci sono riusciti ad attingere a piene mani dal repertorio
di Chet Baker ma anche dall'intero ambito cool-jazz dei tempi che furono.
Grazie ai loro arrangiamenti freschi e passionali i musicisti hanno proposto una veste inedita ai brani rispettando lo spirito del grande trombettista
di Yale, personalizzandone la sua arte ma senza eccessi stilistici e manierismi fini a sé stessi.
Nonostante una formazione diversa da quella originaria (Marco Roverato e Vittorio Sicbaldi sono stati rimpiazzati da Matteo Anelli e Carlo Battisti) la
serata ha avuto un buon successo grazie a un pubblico proveniente da Reggio Calabria e dintorni e per le scelte di Mimmo Pitasi, direttore artistico
del jazz-club, sempre attento alla qualità e alle nuove tendenze.
Mi piace

Condividi Piace a te e ad altre 74 persone.

Articoli correlati:
08/06/2014 Fabrizio D'Alisera Quartet: "In occasione della Giornata Mondiale Unesco del Jazz , al jaz club La Sosta
il quartetto del sassofonista romano ha presentato l'album Crossthing." (Francesco Favano)
15/02/2014 Mira Qui Parla (Italian 4tet feat. Perico Sambeat)- Alceste Ayroldi
07/12/2013 The Smitherson & Guido di Leone The Smitherson & Guido di Leone : "Grazie al loro suono verace e
carico di passione gli artisti hanno dato vita a una serata all'insegna della buona musica..." (Francesco
Favano)
07/12/2013 Perico Sambeat Italian Quartet : "Con la sua musica, raffinata e coinvolgente al tempo stesso è
riuscito, nel corso della serata, ad emozionare e coinvolgere il pubblico presente..." (Francesco Favano)
14/07/2013 Daniela Schachter e il suo Quartetto : "La rilettura del repertorio di Jimmy Van Heusen non si rivela
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Daniela Schachter e il suo Quartetto : "La rilettura del repertorio di Jimmy Van Heusen non si rivela
per nulla scontata anzi la nuova veste piena di vitalità da parte della Schachter e soci fa la differenza e
rende la serata coinvolgente e ricca di emozioni." (Francesco Favano)
Rosario Giuliani e Urban Fabula: "Rosario Giuliani e soci hanno saputo deliziare il pubblico presente
con ottima musica verace ed in grado di regalare grandi emozioni."
Una serata in compagnia di Ed Cherry e il suo quartetto: "Ed Cherry ha saputo deliziare il pubblico
calabrese grazie alle sue virtù di fuoriclasse e a una grinta davvero notevoli." (Francesco Favano)
Israel Varela 4et: "Il quartetto, grazie alla sua energia e al suo spiccato gusto per la contaminazione,
ha così aperto brillantemente la nuova stagione jazzistica al 'La Sosta'." (Francesco Favano)
Mattia Cigalini in duo con Andrea Pozza e il "Pepper Legacy" di Gaspare Pasini: La "musica verace e
libera da schemi" del duo Cigalini-Pozza e i "fraseggi coloriti e sanguigni" nel triputo ad Art Pepper del
sassofonista Gaspare Pasini. (Francesco Favano)
Marco Selvaggio: "...un variegato cocktail di jazz, pop, folk, etnica all'insegna di una musica che non
conosce definizioni." (F. Favano)
LEZIONI (voce): Come si canta uno Standard: (alcune) istruzioni per l'uso (Ondina Sannino)
Una conversazione sul Jazz Italiano: intervista a Igor Palmieri: "Spesso si fa fatica ad uscire fuori dal
contesto nazionale, perchè forse manca un vero management musicale capace di scommetterci
maggiormente, ma uno dei fattori da considerare, poi, è un eccesso di produzione discografica."
(Rosanna Perrone)
Have a nice day (Igor Palmieri Quintet)- Rosanna Perrone
Chet Baker sings. It Could Happen To You (Chet Baker)- Giovanni Greto
Il Turismo Culturale si veste di Jazz. L'Hotel Universo di Lucca, un Jazzhotel "D.O.C.". Intervista a
Marianna Marcucci e Igor Palmieri: "Chet Baker soggiornava spesso e tutti i lucchesi "storici" mi
parlavano di lui non appena saputo che avevo preso le redini dell'Hotel. Mi raccontavano che si sedeva
sul davanzale della finestra della camera e suonava, alle ore più impensabili della notte e la gente
passava incuriosita e ascoltava. Ho poi ritrovato una foto che lo ritrae proprio su quel davanzale e la
camera non potevo non dedicarla a lui!" (Alceste Ayroldi)
Una vita con il sax (Armando Brignolo)- Marco Losavio
The Complete Legendary Sessions (Chet Baker/Bill Evans) - Alceste Ayroldi

19/10/2009

Non solo parole confuse (Tiziana Bacchetta)

19/04/2009
12/01/2009
02/11/2008

"Let's Get Lost: Chet Baker ed il Messaggio nella Bottiglia" nell'ambito del Piacenza Jazz Fest ideato
da Luca Bragalini con conferenza e concerto con il Paolo Fresu. (Stefano Corbetta)
The silver lining (Marco Ferri)
Listen...Silent (Lee Konitz)

22/05/2008

Starry Eyed Again (Chet On Our Minds) (Michela Lombardi – Riccardo Arrighini Trio)

04/05/2008

1 marzo 1984: ricordo di Chet Baker al Naima Club di Forlì: "La sua voce sottile, delicata, sofferta, a
volte infantile, mi è rimasta dentro il cuore per molto tempo, così come mi si sono rimaste impresse
nella memoria le rughe del suo viso, profonde ed antiche, come se solcate da fiumi impetuosi di dolore,
ma che nello stesso tempo mi sembravano rifugi, anse, porti, dove la sua anima poteva trovare pace e
tranquillità. La pace del genio, la pace del mito, al riparo delle tragedie che incombevano sulla sua
vita." (Michele Minisci)

01/11/2007
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LEZIONI (Storia): Prima della Performance: Monk, Pepper e Baker (Paolo Ricciardi)
Gillespie, Blakey, Baker, Petrucciani, Rollins...le jazz pictures di Paolo Ferraresi
Un'estate con Chet (Massimo Basile - Gianluca Monastra)
I dipinti dei grandi del jazz di Mauro Angiargiu
Nuovo spazio web per i disegni di Massimo Boccardini
Chet Baker, la lunga notte di un mito (James Gavin)
Oh You Crazy Moon (Chet Baker)

09/11/2003

Chet Baker in Romagna nel 1978. Un ricordo denso di emozioni in cui lo spazio si priva dei propri
confini, il tempo si dilata e la mente conserva l'eco di sensazioni, flashback, immagini, suoni del Chet
uomo, musicista, padre.
1959 Milano Sessions (Chet Baker)
LEZIONI (Trascrizioni): Summertime un solo eseguito dal grande Chet Baker con classe e maestria. (M.
Fazzi)

14/04/2013
24/03/2013
10/03/2013
27/01/2013
20/01/2013
13/05/2012
11/12/2011

06/11/2011
06/01/2011
25/04/2010

25/09/2003
12/09/2003

- Alceste Ayroldi

10/03/2003

LEZIONI (Analisi): There Will Never Be Another You: un altro magnifico solo del grande Chet Baker
(Ambrogio De Palma)

15/02/2001

...Chet Baker (Giampiero Boneschi)

Video:

Chet Baker live in Isernia 1981 - "Just Friends" (Exclusive - Very Rare Live
Version)
La sera del 24 ottobre 1981, presso il Cinema-Teatro "Fasano" di Isernia, Chet Baker si esibì in un
memorabile concerto, accompagnato d...
inserito il 04/06/2010 da HandEyeFamilyMusic - visualizzazioni: 3339

Arrivederci, Chet Baker.

Arrivederci, Chet Baker. Tratto da "Urlatori alla sbarra" Sorgente: chetbakertribute.com...
inserito il 26/10/2009 da cicodelanga - visualizzazioni: 1664

Chet Baker - I Remember You

Il grande Chet Baker interpreta con grazia dolce ed intensa il celebre standard jazz "I Remember You"
(di cui riporto il testo originale, in...
inserito il 07/10/2009 da dicky85 - visualizzazioni: 2052

CHET BAKER - ESTATE

Bruxelles Settembre 1983 CHET BAKER alla tromba PHILIP CATHERINE alla chitarra JEAN-LOUIS
RASSINFOSSE al basso...
inserito il 23/09/2009 da rdamaestro - visualizzazioni: 1873

Locus 2009 - Omaggio a Chet Baker

Filippo Timi & Fabrizio Bosso Quartet in "Come se avessi Le Ali". Produzione speciale Locus Festival.
Locorotondo, 1 agosto....
inserito il 02/09/2009 da basscultureagency - visualizzazioni: 1014

elvis costello & chet baker - I?m a fool to want you
elvis costello & chet baker live...
inserito il 23/02/2009 da vangelis1978 - visualizzazioni: 1365
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inserito il 23/02/2009 da vangelis1978 - visualizzazioni: 1365

Let's Get Lost - Chet Baker - Bruce Weber film

Beautiful documentary masterpiece on Chet Baker by Bruce Weber. I am posting this as a petition to
get it reissued on DVD in the United States. It was...
inserito il 22/02/2009 da tokyorose5 - visualizzazioni: 1478

Chet Baker - I fall in love too easily

Chet Baker - I fall in love too easily...
inserito il 15/02/2009 da nadziejaszek - visualizzazioni: 1358

Chet Baker: "The Old Dog"

Tutte le note non fanno che incorniciare il silenzio" (Miles Davis)...
inserito il 04/02/2009 da francesco5012004 - visualizzazioni: 1498

Chet Baker - Bye Bye Blackbird [fiesta panitz]

Uma musica para balancar o esqueleto neste dia FELIZ NIVER!!!!!!!!!!!...
inserito il 01/02/2009 da gedhynaton - visualizzazioni: 1135

"Arrivederci" - Chet Baker

Chet baker's performance in the italian, movie "Urlatori alla sbarra"., , Song by Umberto Bindi., ,
Please,don't cancel this clip., There's ...
inserito il 19/01/2009 da tutariello - visualizzazioni: 1518

Chet Baker - Interview - Norway 1979

Chet Baker - Interview - Norway 1979...
inserito il 08/01/2009 da ChetBakerFoundation - visualizzazioni: 1410

Chet Baker - Almost blue

Amazing Jazz song Almost Blue by Chet Baker / Lyrics : Almost blue, Almost doing things we used to
do, There's a girl here and she's almost you, Almos...
inserito il 06/01/2009 da Sweetydu972M - visualizzazioni: 1495

Chet Baker Live (Belgium 1964) : Time After Time
This Is for MUSS...
inserito il 09/12/2008 da nidale86 - visualizzazioni: 1506

Chet Baker - My Funny Valentine

Chet Baker - My Funny Valentine...
inserito il 06/12/2008 da agehabutter - visualizzazioni: 1474

Fabio Concato - Ballando con Chet Baker

Fabio Concato dallo Studio di Registrazione al Concerto...
inserito il 15/11/2008 da trentunozerocinque - visualizzazioni: 1377

Chet Baker - But Not For Me

But Not For Me by Chet Baker...
inserito il 16/10/2008 da betttyblue - visualizzazioni: 1297

Chet Baker - I get along without you very well
I get along without you very well by Chet Baker...
inserito il 16/10/2008 da betttyblue - visualizzazioni: 1485

Chet Baker Day (prima parte)

L'evento-tributo al grande musicista, nel ventennale della scomparsa, s'inserisce nell'ambito del Winter
Festival edizione 2008 organizzato dalla Prov...
inserito il 29/08/2008 da teramoprovincia - visualizzazioni: 1290

Doc. Chet Baker 1963

documentário em alemão...
inserito il 23/07/2008 da tweick - visualizzazioni: 1233

Trio TestaAltarocca Mignatti al Chet baker club MVaccari

Il Trio Testa, composto da Massimo Testa piano, Alessandro Altarocca contrabbasso, Filippo Mignatti
alla batteria, si esibisce al Chet Baker club di B...
inserito il 25/12/2007 da marcovac2000 - visualizzazioni: 1460

Mignatti Testa Altarocca Atti at Chet Baker by MVaccari

At Chet Baker jazz club in Bologna, Massimo Testa (piano)plays music in trio with Alessandro
Altarocca(contrabass) e Filippo Mignatti(drum), guest Car...
inserito il 25/12/2007 da marcovac2000 - visualizzazioni: 1384

M.Testa A.Altarocca F.Mignatti C.Atti at Chet Baker club

Live at Chet Baker jazz club in Bologna. Massimo Testa (piano)plays music in trio with Alessandro
Altarocca(contrabass) e Filippo Mignatti(drum), gues...
inserito il 25/12/2007 da marcovac2000 - visualizzazioni: 1317

Trio Testa Altarocca Mignatti Chet Baker club live MVaccari
Live at Chet Baker jazz club in Bologna. Massimo Testa (piano)plays music in trio with Alessandro
Altarocca(contrabass) e Filo Filippo Mignatti(drum),...
inserito il 25/12/2007 da marcovac2000 - visualizzazioni: 1328

Jazz Icons: Chet Baker- Live In '64 & '79 Preview

The Jazz Icons: Chet Baker DVD, released Sept. 26, 2006, features two concerts by the foremost
interpreter of the West Coast school of cool jazz. Film...
inserito il 08/09/2006 da JazzIcons - visualizzazioni: 1549
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