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Beppe Di Benedetto 5tet
Beppe Di Benedetto: trombone
Emiliano Vernizzi: soprano and tenor sax
Luca Savazzi: piano
Stefano Carrara: acoustic bass
Michele Morari: drums

Tracklist
1.Another Point Of View
2.Autumn
3.Dark Soul
4.My Bright Place
5.D&B
6.Camaleonte
7.Medium Density
8.Space Time Travel

Another Point Of View
Another Point Of View
Another Point Of View definisce già nel titolo la linea
programmatica della musica che il quintetto propone:
un jazz che ha solide radici nella tradizione e che si arricchisce
di tutta l’esperienza europea e mediterranea.
Another Point Of View rappresenta la ricerca nella musica
e nella vita di tutti i giorni di un altro punto di vista, rappresenta
la rottura con la routine e la ricerca di nuove strade da percorrere,
strade non tracciate ma da esplorare nell’infinito che ci circonda.
Un altro punto di vista non vuole essere uno strappo con il
passato, al contrario vuole inserire al centro del discorso gli
elementi che la storia e i grandi maestri ci hanno lasciato.
La ricerca costante della melodia, delle forme aperte e in
divenire, la polifonia classica che penetra nel jazz aggiungendo
colore alla ricerca stilistica, il costante interplay: sono questi
gli elementi ricorrenti di questo nuovo progetto.
In questi ultimi anni di concerti, studio, prove, discorsi, ascolti
e influenze di tanta musica, il suono del quintetto - pur
rimanendo riconducibile al colore maturato con See The Sky
si è progressivamente evoluto attraverso un'altra via di
comunicazione,quella delle sonorità prodotte oggi nel mondo,
mantenendo comunque un piede fermo nella grande
tradizione della musica afro americana.
Da sempre Beppe Di Benedetto è stato attratto dalla musica
descrittiva di Vivaldi, Beethoven, dalla musica a programma
di Mahler e R.Strauss. Come le grandi composizioni del
passato in questo disco i brani descrivono concettualmente
pensieri, programmi, intenzioni, oggetti, situazioni, momenti,
stati d’animo.
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Another Point Of View defines, already with its title, the
musical direction that the quintet wants to propose: Jazz
which is solidly rooted in tradition but which is enriched
by a European and Mediterranean experience.
Another Point Of View represents the research in music
and in everyday life of another perspective, it seeks to
break the routine and to open up new yet unmarked paths
that wait to be explored in the infinite space that surrounds us.
Another point of view doesn’t aim to separate from the
past. On the contrary, it wants to espouse all the elements
taught to us by history and the great masters.
The constant research of melody, of open and developing
forms, the classical polyphony which penetrates jazz
adding colour to the stylistic research, the frequent interplay:
these are the recurring elements of this new project.
In these last few years of concerts, studying, rehearsals,
chats, listening and influences of different types of music,
the sound of the quintet - which yet still remains quite
similar to the sound matured in See The Sky - has
progressively evolved through other communication paths,
those of the sounds currently produced in the world,
while still keeping a foothold in the great tradition of
Afro-American music.
Since always, Beppe Di Benedetto has been interested
in the descriptive music of Vivaldi, Beethoven and in
Mahler’s and R. Strauss’s program music.
As with the great compositions of the past, in this album
the songs conceptually describe thoughts, programs,
intentions, objects, situations, moments, states of mind.
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