
DANIELE 01 BONAVENTURA
«S druge strane jadrana.
Dall'altra parte dell'Adriatico»
Caligola 2114,distr. Ird

AI di la del mare / I Fallin Love Too
Easily / Samnom / Terra / Jute san
se zajubi / Parlami d'amore / Levan-
te / You Don't Know What Love Is /
Zelenu Granu s tugom zuta voca.
Daniele di Bonaventura (band one-
on, p.), Renato Svorinic (chit. b.),
Jadran Ducic (batt.). Zadar, ottobre
2008.

II senso delia cantabilita e delia
melodia del bandoneonista appro-
da sull'altra sponda dell'Adriatico,
per intrecciarsi con la ritmica
consolidata dei croati Black Coffee,
in un incontro di culture, di umori e
prospettive comuni.1 raffinati brani
del musicista marchigiano, come AI
di fa del mare 0 Samnom, lasciano
spazio a pezzi del repertorio ameri-
cano cui s'alternano classici delia
canzone italiana (Parlami d'amore)
e di quella croata (Zelenu Granu s
tugom zuta voca).
«S druge strane jadrana» e un disco
ottimamente concepito, molto
vitale nella sostanza, elegante
nella forma, in cui perfettamente
si rivelano Ie doti del leader anche
come pianista, in cinque dei nove
brani.
Dal canto lara Svorinic e Ducic
rappresentano un approdo sicuro
per di Bonaventura: una ritmica af-
fiatata, fluida, tra Ie pill apprezzate
in Croazia, che sa interpretare con
il gusto delia tradizione e un ottimo
controllo delia forma Ie idee del
musicista italiano.

KENNY DORHAM
«The Flamboyan, Queens, Ny,
1963»
uptown UPCD27.60, distr.lrd

Dorian / I Can't Get Started / Sum-
mertime / My Injun From Brazil (Una
mas) / Autumn Leaves / Dynamo
(Straight Ahead).
Kenny Dorham (tr.), Joe Henderson
(ten.), Ronnie Mathews (p.), Steve
Davis, (cb.), J.c. Davis (batt.). New
York, 15+63.

L'accoppiata Dorham-Henderson
non duro molto - all'incirca un paio
d'anni - ma diede frutti prelibati, il
primo dei quali in ordine di registra-
zione diviene oggi questo concerto
(trasmesso in diretta dalla new-
yorkese Wrfm con il dj Alan Grant
che tra un brano e I'altro presenta
i musicisti, dialogandovi), rimasto
finora inedito: Ie registrazioni
ufficiali (tutte Blue Note) iniziarono
il primo aprile 1963 con «Una mas»
e terminarono il14 settembre 1964
con «Trompeta toccata», entrambi
a nome di Dorham. Tra Ie due date
furono altri tre album di Hender-
son - «Page One», «In 'n Out», «Our
Thing» - e «Point Of Departure» di
Andrew Hill.
Quella sera, nel night club del Que-
ens rimasto aperto poco pill di un
anno, iI quintetto aveva fatto faville,
continuando iI proprio personale
lavoro di arricchimento dell'hard
bop soprattutto attraverso I'adozio-
ne delia tecnica modale, comune in
quel periodo a diversi artisti.
La sed uta promette bene gia
dall'apertura con Dorian, iI brano pill
avanzato, e procede con intensita
vigorosa e groove invadente.
Quando pero Grant ci informa che il
concerto e gratuito e che la piccola
sala e piena solo per meta, sale un
po' di stizza.
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