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Musica, esce “Argento” il nuovo cd
di Casarano targato Fresu

di Claudia PRESICCE

LECCE (13 luglio) - Lo aveva annunciato a “Quotidiano” a
maggio Paolo Fresu e da oggi è sugli scaffali dei negozi
di dischi: si chiama “Argento” ed è il nuovo disco del
sassofonista salentino Raffaele Casarano che inaugura
l’etichetta Tùk music di Fresu dedicata ai giovani jazzisti.
Argento. Esce dopo un anno da “Replay” l’ultimo lavoro
di Casarano, ma con un bagaglio di esperienze ricco
perché è un disco che raccoglie sensazioni e musicisti
che negli ultimi anni hanno incrociato il sax del giovane compositore salentino.
«Ho riversato in “Argento” tutta la musica che mi è passata davanti in questi anni – spiega Raffaele – ed
ho cercato di mettere insieme tutti i grandi musicisti con cui ho collaborato e non solo quelli jazz. Per
esempio c’è Giuliano Sangiorgi che viene dal rock, poi Valerio Combass degli Après la Classe, Daniele di
Bonaventura che suona il bandoneon che è l’unico non salentino e tanti altri che mantengono comunque
teso il filo rosso dell’improvvisazione jazzistica in tutto il cd, senza snaturare la libertà del jazz».
“Argento”, dicevamo, apre la nuova etichetta di Paolo Fresu, una delle trombe più belle del panorama
contemporaneo italiano, e il fatto che la scelta sia ricaduta su di lui è per Casarano motivo di orgoglio. In
realtà il giovane musicista salentino negli ultimi anni ha collaborato diverse volte con il maestro
trombettista.
«Sì, è vero – continua Casarano – Fresu mi ha un po’ adottato come suo figlioccio e mi sembra molto
prestigioso che abbia voluto produrre questo mio cd che è poi tutto salentino. Infatti si tratta di una
produzione totalmente made in Salento, in cui suonano diciotto musicisti salentini, la copertina del disco è
di un artista salentino e anche le foto. Insomma tutto il cd, dalla musica al packaging, sono stati realizzati
qui e pensare che verrà distribuito in tutto il mondo dalla Emi mi sembra una cosa molto importante».
Lo definisce poi «un disco violento ed emozionante» a causa delle sfumature heavy metal, di «un po’ di
elettronica, molti bassi dub, e perché tutti i musicisti suonano su una struttura di fondo elettronica».
«In realtà è un disco più commerciale rispetto ai miei due precedenti – spiega ancora Casarano – perché
non è in linea con il jazz tradizionale, ma è diverso e vuole guardare oltre. È composto da undici brani
inediti, tutti miei tranne uno di Marco Rollo che è il programmatore elettronico, cioè quello che cura la parte
elettronica del disco. Fresu li ha messi in scaletta non in maniera casuale, ma le tracce sono legate dal
punto di vista armonico in soluzione di continuità, senza distacchi tra un brano e l’altro e questo si sente».
Casarano, ancora non trentenne, vanta diverse collaborazioni celebri, oltre Fresu, tra cui basterà citare
Buena Vista Social Club, Roberto Ottaviano, Franco Califano, Moni Ovadia, Negramaro, Philip Catherine,
Javier Girotto. «Sono molto contento che, insieme a Tuk music, ci sia anche il produttore Patrizio Romano
della My favorite record che è l’altra etichetta che produce “Argento”», conclude Casarano.
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