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A cielo aperto

Un vero capolavoro, considerato di difficile reperibilità, è ora 
disponibile.
Django Reinhardt è omaggiato in “A Cielo aperto” di una
magica versione di “Blue Drag” e di una sospesa “Anouman”
che chiude il CD  facendoci implorare “ancora!”.
La musica di “A cielo aperto” suggerisce malinconie leggere
e il senso di grandi spazi, un’ansia tranquilla di infinito e la
finitezza del ricordo che riscalda.
Come zingari sui carri con un tetto di cielo e stelle e pareti
mobili fatte di musica, una musica che è ritorno a casa e
sicurezza, tranquillità e senso di appartenenza e, proprio per
questo, proprio in quanto tale, il miglior biglietto per poter
viaggiare, perché si sa di poter sempre tornare viaggiando
sulla strada dei ricordi.
E io viaggio assieme a lui, su questa cascata di note cristalline,
appese per aria come luminarie o a ondeggiare come lampare
su un mare sempre un po’ più lontano e color del vetro, sulla
barchetta swingtet assieme a un equipaggio di fidati prodieri 
come Klaus Lessman, Ruben Chaviano Fabian,Enzo Biordi,
Leonardo Boni, Luca Giovacchini e Nicola Vernuccio.
                                                                                                          G.M.
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Maurizio Geri (solo guitar)
Leonardo Boni (rhytmic guitar)
Luca Giovacchini (rhytmic guitar)
Klaus Lessmann (clarinet)
Ruben Chaviano Fabian  (violin)
Enzo Biordi (accordion)
Nicola Vernuccio (bass)
Ospiti:
Riccardo Tesi (accordion)
Alessandro Di Puccio (vibes)
Federico Bertelli (armonica)
Ettore Bonafè (percussion)
Walter Paoli (drums)

  Tracklist:
  1. Swing 99 (M.Geri) 4.50
  2. Passione (J.Colombo, T.Murena) 3.34
  3. Madamoiselle de Bucarest (M.Ferret) 2.44
  4. Volo (M.Geri) 1.43
  5. Redola (M.Geri) 5.25
  6. Sinto bossa (M.Geri) 5.28
  7. Boogie valse (F.Verstraet) 3.40
  8. Carovana negra (G.Kramer) 3.32
  9. Sogno Spagnolo (M.Geri) 5.18
10. Linger awhile (V.Rose, H,Owens)4.40
11. Take this hammer (B.B.Broonzy) 0.40
12. Blue drag (D.Reinhardt) 4.10
13. Souvenir Gitan (E.Biordi, M.Geri) 3.10
14. Anouman (D.Reinhardt) 6.00


