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Godiva Soleva
Marco Santilli - Paolo Alderighi | Mons Records
Di Neri Pollastri
Del clarinettista ticinese Marco Santilli ci eravamo
già occupati cinque anni orsono, in occasione di
un suo interessante duo di ance con Giordano
Muto, Belli in zona, apprezzando, accanto alla
musica, l'humor che permeava il lavoro. Giudizio
che possiamo confermare dopo l'ascolto di questo
suo ben diverso duo con il pianista milanese
Paolo Alderighi.
Le composizioni sono tutte di Santilli, di atmosfera dichiaratamente
cameristica che attinge alla tradizione sia classica (specie nelle due tracce
d'apertura e chiusura), sia popolare (diversi i riferimenti al tango, costante un
legame con la canzone). Grande l'attenzione ai suoni, che dà luogo a
frequenti cambiamenti dinamici sia per il piano che per i clarinetti (si ascolti a
mo' d'esempio la struggente ”Leventango”).
La cifra è narrativa e proprio su questo si avvale dell'ispirazione divertita che
Santilli aveva mostrato nel suo precedente lavoro e che si può apprezzare
nelle note ai brani presenti sul libretto. Che, tra le altre curiosità, svelano il
titolo del CD, ispirato alla mitica Lady che, vuole la leggenda, cavalcò nuda
per le vie di Coventry.
Il lavoro si avvale inoltre di un bell'equilibrio tra dialogo dei due protagonisti
e composizione. Quest'ultima è sempre di ottima qualità, con momenti
liricamente molto ispirati (”Cieli,” “Le sofa de Joel”), passaggi sofisticati
(”Godiva Soleva”), spazi per virtuosismi (”Serenata in minur”).
Album accurato, di foggia tradizionale ma dai dettagli personali, di
piacevolissimo ascolto, vetrina per due eccellenti musicisti meritevoli di
attenzione.
Visita i siti di Marco Santilli e Paolo Alerighi.

Elenco dei brani:
1. Godiva Soleva - 5:59; 2. Il tanghero va - 4:33; All’immusonita - 3:51; 4.
Sciorinando lusinghe - 4:35; 5. Cieli - 4:53; 6. Indaco - 4:18; 7. Le sofa de Joel
- 4:13; 8. Leventango - 5:00; 9. Lettera dall’America - 5:59; 10. Al nocciolo
delle cose - 2:23; 11. Caffè sospeso - 4:10; 12. Serenata in minur - 5:22; 13.
Scambio di battute - 4:40.
Tutte le composizioni sono di Marco Santilli.
Musicisti:
Marco Santilli (clarinetto, clarinetto basso), Paolo Alderighi (pianoforte).
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