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Elisa Nel Paese Delle Meraviglie

Questo progetto rappresenta per me una specie di 
fotografia di ciò che ho vissuto e scoperto in questi anni. 
Ho avuto modo di ascoltare e studiare molta della 
musica scritta da Kenny Wheeler, di appassionarmi ad 
una corrente di jazz più europea, e quindi più vicina 
al mio Paese, alla mia cultura.
Col tempo ho sentito la necessità di raccogliere tutto 
ciò che potesse anche solo avvicinarsi a quel modo 
di fare musica, a quel bisogno di ricerca estetica ed 
etica. 
Ma ho scelto di  far lo valor izzando la mia cul tura, 
attraverso la mia lingua, l'italiano.
“Elisa nel Paese delle Meraviglie” perchè quando penso 
al mio progetto mi viene in mente Alice, il suo mondo 
storto, i suoi personaggi strani, e mi sento attratta 
dalla libertà che Lewis Carroll descrive nel suo racconto. 
E il mio disco si avvicina a tutto questo, ad una libertà 
fortemente interiore che per certi versi si è espressa, 
soprattutto nell'approccio alla musica.
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Elisa Marangon: voice
Mauro Negri: clarinet and saxophone
Roberto Olzer: piano
Yuri Goloubev: double bass

Tracklist
1.Principesse Dimenticate
2.Il Nonno Che asciugava i capelli
3.Momentaniamente Assente
4.Danza Di Una Foglia D'Autunno
5.Grace
6.Fides
7.Silenzi
8.Filosofo
9.Devotion

Elisa Nel Paese Delle Meraviglie

I consider my first effort an attempt to compose a 
puzzle-poster made up of musical exeperience and 
personal life event pieces.
This work is characterized by a profound immersion in 
the lyrical vibes, synergy complicity found in the texture 
of contemporary jazz: K. Wheeler, F. Hersch, K. Gesing, 
K. Jarrett and C. Haden to name a few, all involved in 
aesthetic and ethical musical researching, which I have 
interiorized within my Italian cultural background and 
smooth flowing native tongue.
“Elisa in Wonderland”, manifestly inspired by 
Lewis Carrol's literary daring, has helped me to abandon 
clichés, mental, physical and didactic schemes, allowing 
me to conceive and write original music and iltalian texts.

Disponibile in / Also Available on
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• OMST “Master Tape”
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