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DNA
Fabio Delvò | Autoprodotto
Di Vincenzo Roggero
DNA è disco come è sempre più raro trovarne in
circolazione. Libero da logiche di mercato,
svincolato da vezzi di produttori incompetenti,
con la musica rigorosamente in primo piano,
sincero nelle intenzioni, spontaneo nella
proposta, ruspante nell'esecuzione, felicemente
tosto nel risultato. Fabio Delvò è membro stabile
della Flight Band di Biagio Coppa che in questa
occasione intreccia i suoi sassofoni con quelli del
leader, con il contrabbasso discreto e inventivo del compianto Santino
Carcano, con la batteria fantasiosa di Marzo Rizzini.
Nonostante la front line composta da due sassofonisti non si pensi ad un
disco con i fiati nella parte del leone e la sezione ritmica a sostenere le loro
evoluzioni. In DNA vi è un grande rispetto dei ruoli ed altrettanta libertà
nei musicisti di incidere sulla scrittura attraverso invenzioni estemporanee
suggerite da un particolare accento, da una sfumatura timbrica, da una
cellula ritmica imprevista.
A volte i brani si sviluppano su idee melodiche successivamente arricchite e
trasformate in altro dalla sensibilità e dalla fantasia dei musicisti. Altre
volte è la pulsazione ritmica a determinare la direzione e lo sviluppo
dell'esecuzione, in un gioco di incastri, di intrecci, di interruzioni
improvvise, di metriche irregolari che non possono non sollecitare nei
musicisti la tensione verso la ricerca ed il piacere del rischio.
All'interno di una evidente coerenza narrativa ogni brano è una piccola
storia compiuta, dalla specificità ben delineata, e nella quale perde
significato qualsiasi tentativo di definizione stilistica, tale è l'abilità dei
musicisti nel (con)fondere materiali sonori ed idee. Pur presentando una
musica di non immediato e facile ascolto il quartetto di Fabio Delvò riesce
a trovare un canale comunicativo privilegiato con l'ascoltatore attraverso
una sorta di convivialità in grado di fargli apprezzare pienamente la
proposta musicale.

Elenco dei brani:
01. For My Brother; 02. Jana; 03. For My Mother; 04. Toscana; 05. Quiete;
06. Pupik; 07. Milky Air. tutte le composizioni sono di Fabio Delvò.
Musicisti:
Fabio Delvò (sax soprano, sax alto); Biagio Coppa (sax tenore, sax
soprano); Santino Carcano (contrabbasso); Marco Rizzini (batteria).
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