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Moltitudini
di

Vittorio LoConte

Il nuovo lavoro di Paolo Lattanzi, dopo l´ottimo Night Dancers di tre anni fa, appare di nuovo su Silta Records, la
coraggiosa casa discografica di Giorgio Dini.
Il batterista italiano, ormai trasferitosi in USA, ha messo insieme di nuovo un gruppo con musicisti che provengono
dall´immensa fucina di talenti che è in questo paese. Con loro c´è l´ospite speciale Robin Eubanks, di solito
trombonista nel quintetto di Dave Holland. Siamo ad altissimi livelli, sia dal punto di vista degli assoli che delle
composizioni, scritte tutte dal leader.
Ha una maturità innata nel guidare il gruppo, nel gestire le dinamiche degli assoli e dei collettivi, nella scelta dei colori e
dei musicisti che danno vita ad esecuzioni che sembrano costruite intorno alle loro personalità, che emergono di volta in
volta nei singoli brani. Bravo ad esempio il trombettista Daniel Rosenthal ad illuminare "The Transversal of Thoughts",
e così via per dei musicisti di altissimo livello che si trovano a svolgere il ruolo di sideman, ben guidati, ovviamente, dalle
"bacchette" di Lattanzi! Ci sono oltre a quelli già citati Rick Stone al sax alto, Lefteris Kordis al pianoforte, Greg
Loughman al contrabbasso.
Il modern mainstream di Lattanzi percorre una via originale in cui si evita la routine del tema-assolo-tema. Si è scelto
deliberatamente la via del collettivo, del suono di gruppo, dell´esecuzione che non sfugge mai di mano. Il paragone con i
migliori corifei internazionali del genere sorge spontaneo: al secondo appuntamento su disco Lattanzi sembra arrivato
alla piena maturità. Speriamo solo di non dovere attraversare l´oceano per poterlo ascoltare dal vivo!
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