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P
er Claudio Filippini,
classe 1982, pescarese,
diversi dischi importan-
ti alle spalle e numero-
se collaborazioni di tut-
to rispetto, con Fabri-

zio Bosso, Lorenzo Tucci, Rosario
Bonaccorso e la London Simphony
Orchestra tanto per citare l’ultima,
era un progetto che accarezzava da
tempo. Luogo dove poter finalmen-
te esprimere tutta la propria creativi-
tà, senza vincoli e compromessi det-
tati dal mercato. Voglia di manife-
stare il proprio modo di sentire e di
vivere la musica. Un progetto che si
doveva realizzare con il supporto
del trio di sempre. Sodalizio, nato
sette anni fa in un jazz club durante
un concerto improvvisato, che por-
ta la firma anche del contrabbassi-
sta Luca Bulgarelli e del batterista
Marcello Di Leonardo. E la sua, di
Claudio Filippini al piano che mette
in campo tutta la maturità di un
compositore di rango. Nasce così En-
chanted Garden (Cam Jazz). Giardi-
no incantato che, fra sconfinamenti
di sapore rock e ballad dalle sonori-
tà ammalianti, si presenta con tutta
la freschezza di una dirompente
creatività espressiva sempre suppor-
tata da una tecnica pianistica solida
e raffinata. Capace di aggiungere
profondità a un linguaggio jazzisti-
co di raro lirismo.

A dispetto della giovane età, Clau-
dio Filippini è oggi un artista matu-
ro, in grado di confermare, e supera-
re, tutte quelle potenzialità espressi-

ve che da tempo gli vengono ricono-
sciute. Stupefacente, coinvolgente,
quasi un ritratto in musica che nota
dopo nota dà risalto all’immagine di
un artista pronto a mettersi in gioco
senza finzioni pur di assecondare il
proprio personale bisogno di portare
all’esterno la propria musica. Fregan-
dosene dei compromessi di un merca-
to troppo attento alle mode.

IL CORAGGIO DELLA SFIDA

The Enchanted Garden è un lavoro
che rende omaggio a quella musica
che non è mai spettacolo fine a sé stes-
so, e che va dritto per la propria stra-
da con coraggio. «Ci vuole infatti co-
raggio - per dirla con le parole di Enri-
co Pierannunzi, pianista e composito-
re di rara sensibilità, che firma la pre-
sentazione del lavoro - per un ragaz-
zo di 28 anni a sfidare i luoghi comu-
ni delle mode e sfornare oggi, in Ita-
lia, una musica di tale densità e inten-
sità. Non solo perché ebbi l’occasione
di conoscerlo durante un seminario,
in Abruzzo, intuendone il talento che
emanava da lui visibilmente. Ma per-
ché in una situazione poco allegra per
l’arte nel nostro Paese come l’attuale,
quella di Claudio è una sfida incredibi-
le che conforta chi nella musica
non-spettacolo, cioè nella musica-mu-
sica, continua a credere».

Dodici tracce per entrare nel mon-
do musicale di un grande pianista.
Sette composizioni originali: evocati-
va e struggente Verso sera, più riflessi-
va e intimista Under That Sky, fino al-
la grintosa e accattivante The Beast In-
stinct. E standard da Art Of Survival
(Ivan Lins), a Death March (Gary
McFarland), Feuillet d’Album op 45
n1(Skrijabin), Django (John Lewis) e
You Must Believe in Spring (Michel Le-
grand). Cronaca e storia di un proget-
to riuscito, e di un musicista che da
promessa potenziale è diventato cer-
tezza. ●

Rem

Part lies, part heart…

Warner

***

My Brightest Diamond

All things will unwind

Asthmatic Kitty Records

***

Michael Bublé

Christmas

Warner

**

Musica
Rem

Disco annunciato appena si è diffusa la
notizia dello scioglimento. Ha il pregio di
contenere gli inizi dei Rem (quelli new wa-
vedeiprimi anni80)quindi è ottimoperchi
deve fare un’infarinatura e di esser sincero
nel titolo: Partebugie, parte cuore,parte ve-
rità, parte immondizia. I fan troveranno so-
lo tre inediti assolutamente perdibili.  SI.BO.

My Brightest Diamond

Polistrumentista e cantante di forma-
zione lirica, My Brightest Diamond è il no-
me dietro cui si nasconde Shara Worden,
americana che qualcuno conosce per es-
serstatacomparediSufjanStevenssulca-
polavoro Illinoise. Ora viaggia da sola, tra
quartettod’archi,cabaret,artrock.Amma-
liante, sorprendente e misteriosa. SI.BO.

Bublé

Per un Natale swing che più classico
non si può ecco il giovanottone canadese
amatissimo in Italia alle prese con gli im-
mancabili evergreen di stagione. Credibile
e divertente su pezzi come Santa Claus Is
Coming To Town, meno sui classici come
l’Ave Maria e Silent Night. Per grandi tradi-
zionalisti e piccini sotto l’albero. SI.BO.
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