“Nella ipertrofica produzione di nuovi album è sempre difficile trovare spazio e visibilità per un giovane
musicista, ma se prima o poi la qualità è destinata a pagare, il nome di Andrea Dessì è da tenere a
mente. Il Bologna Jazz Festival è lieto di aver potuto partecipare a questa iniziativa.”
Massimo Mutti
Presidente del Bologna Jazz Festival
“Da sempre il jazz è una fusione di stili e impulsi sonori e culturali diversi, alla ricerca di un percorso
espressivo compiuto che conforti il musicista nel proprio continuo lavoro di esplorazione. E’ il caso di
Andrea Dessì, chitarrista virtuoso e compositore di talento, che per questo pugno di brani originali ha
chiamato nei Torres de Mar – insieme ad Altarocca e Ramadori – un nome di spicco della scena europea
come Javier Girotto, sassofonista esuberante e dal notevole bagaglio tecnico. Il crossover proposto in
questo live, registrato nel salotto per eccellenza dei locali bolognesi, il Take Five, mostra la maturità che
sta acquisendo Dessì, alla prese con un incrocio sonoro che, per temi e originalità, si colloca tra i prodotti
migliori dei solisti under 40 del panorama nazionale. A cui la dimensione live, quasi cameristica per la
purezza del suono, aggiunge ulteriori suggestioni al fascino dell’intreccio melodico e ritmico.”
Gianni Gherardi
La Repubblica
“Nel live di Javier Girotto e Andrea Dessì si raccolgono gli umori del mondo. Un policromo métissage di
note, ciascuna delle quali è come se disegnasse sensazioni nuove per chi le ascolta. Melodie sconosciute,
rotte da lividi squarci improvvisativi, a cui è facile affezionarsi. Un melting pot di chiaroscuri dilatato
dall’arte del grande compositore strumentista italo-argentino che ben si raccorda con l’inventiva fresca e
sghemba del giovane autore bolognese.”
Gian Aldo Traversi Vivarelli
Il Resto del Carlino
“Emozionante, introspettivo, rarefatto eppure così palpabile e autentico come se i suoni , le sonorità e le
atmosfere d’ambiente fossero i tuoi abituali compagni di viaggio.”
Enrico Malucelli
Cento Jazz Club

Il concerto è stato registrato per Radio Emilia Romagna-Magazzini
Sonori il 17 Novembre 2010 al Take Five Genuine Music Club di Bologna
all’interno del prestigioso Bologna Jazz Festival.
In seguito, vista la buona riuscita della registrazione, gli enti e gli sponsor
indicati hanno deciso di pubblicare il disco del live.
Le registrazioni live sono state eseguite per la Radio Emilia RomagnaMagazzini Sonori dallo Studio Modulab di Marco Biscarini.
Riprese e Mix
Marco Biscarini e Matteo Valla, Studio Modulab - Casalecchio di Reno (BO)
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