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RAVENNA

Il jazz dei New YorkVoices
E’ L’ATTO FINALE di Ravenna Jazzche a suo modo chiude
anche una trilogia dedicata ai gruppi vocali. Infatti il concerto
dei New York Voices (stasera al Teatro Alighieri con inizio
alle 21, info www.ravennajazz.org,
tel. 0544 405666)
rappresenta la tappa conclusiva di un percorso che ha
portato nell’ambito del festival i Take Sixe i Manhattan
Transfer. Sevolessimo caratterizzare i New York Voices
rispetto alle altre due formazioni, parleremmo di una
maggiore legame con il linguaggio jazzistico tradizionale. Un
elemento che li distingue dall’evoluzione della black music
dei Take Six,e dai viaggi verso il pop dei Manhattan
Transfer. I quattro cantanti Peter Eldridge,
Darmon Meader, KimNazarian e Lauren
Kinhansono affiancati dal trio classico del jazz
(Christian von Kaphengstal contrabbasso,
Claus-Dieter Bandorf al pianoforte e Gabriel
Hahn alla batteria) per un repertorio fatto di
brani bop in versione «vocalese», standard
jazzistici, musica brasiliana, classica e rhythm
& blues. Unaproposta musicale basata sul
superamento della tecnica vocale della «close
harmony»(armonie intonate da più cantanti
insieme) per viaggiare verso l’improvvisazione,
supportata da una classe che ha una lunga
storia alle spalle. I New York Voices hanno
iniziato la loro attività nel 1987
immediatamente dopo un tour in Europa. Nel
nostro continente erano arrivati
successivamente alla conclusione degli studi
nell’Ithaca College di New York, decidendo poi
di proseguire l’attività. La discografia conta
nove titoli a loro nome più altri in collaborazioni
con solisti ed ensemble strumentali come la
Count Basie Orhestra. Dischi importanti, tra cui
spiccano i primi tre usciti per l’etichetta GRP
dal 1989 al 1993, che li lanciarono
prepotentemente nella scena jazz
internazionale. La serata conclusiva di
Ravenna Jazzavrà il consueto prologo alle
18.30 con l’aperitivo musicale. Lisa Manara
(voce, chitarra, tastiera) presenterà «La voce
oltre i confini» al GrandItalia lounge bar con
ingresso libero.
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