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See The Sky

Un giorno il papà arrivò a casa presentandosi al figlio dodicenne
con una strana valigia nera. 
All'interno vi era uno strumento luccicante, profumava di nuovo.
Dalla voglia di far uscire suoni da quello strumento, dalla curiosità 
di carpire i segreti della musica, il bambino decise di far suo 
quel linguaggio che tanto lo emozionava e lo rendeva felice. 
Da questo meraviglioso viaggio personale nasce “See The Sky”, 
un progetto che riassume le esperienze, gli incontri e le emozioni 
di molti anni di musica e di vita. 
"See The Sky" è un disco generoso, frutto dell'entusiasmo e 
della gioia di far musica,a tratti intenso, morbido, minimale, 
irruento, romantico. 
L'energia scaturita dall'incontro dei componenti del 5et è frutto
della stima, dell' amicizia e della condivisione di tanti anni 
vissuti insieme a fare musica

One day dad went back home, a strange black suitcase in his
hand; and stood up in front of the12 years old son. Inside the 
suit case, there was a shiny instrument, smelling new. 
Such was the curiosity that the boy decided to snatch the secret 
language of music: it was so moving, it made me so happy.
“See the sky” is the fruit of a beautiful journey, a veritable
résumé of my experiences, meetings and emotions through
years and years spent playing music and living my life.
It's a generous cd, resultance of both enthusiasm and joy in 
making music; and it's, from time to time, intense, soft, minimal, 
furious, romantic.
The five musicians of the quintet share respect and friendship, 
and show along the tracks thebeauty of many years playing 
together.
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Beppe Di Benedetto: trombone
Emiliano Vernizzi: soprano and tenor sax
Luca Savazzi: piano 
Stefano Carrara: acoustic bass
Alessandro Lugli: drums


