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Gabor Winand: Different Garden
BMC Records (Ungheria) - 2004
di Francesco Varriale
Registrato nel 2004 da Gabor Winand, Different Garden costituisce la quarta prova da leader per
il cantante di Budapest. E c’è da dire che si tratta di un gran bel disco … diciamolo senza indugi.
Egregiamente supportato dal chitarrista Gabor Gado e dal sassofonista Kristof Bacso, Winand tira
fuori un lavoro ben calibrato in cui ognuno dei musicisti riesce a dare il meglio di sé sia come solista
che come parte del gruppo, e ciò conferisce una notevole coerenza all’intero disco, che non subisce
cali di tensione dall’inizio alla fine.
La musica mostra una forte componente cameristica – ma mai accademica, si badi -, dipingendo
atmosfere notturne e delineando grandi spazi che esaltano la bella voce baritonale di Winand che
vibra e fa vibrare, pur senza lanciarsi in quei frenetici (e spesso inutili) voli ad effetto che
caratterizzano buona parte del canto dei nostri giorni: in quei rari momenti in cui sembra lasciarsi
andare, Winand dà sempre la sensazione di avere tutto sotto controllo, ed è un bene.
Non meno importante è l’apporto di Gado e di Bacso. Il chitarrista svolge un lavoro davvero eccelso,
sia che intessi le trame di fondo per i suoi compagni, sia che si lanci in fraseggi e spunti solistici che
paiono sempre di gran classe. Lo stesso dicasi per il sassofonista, che costituisce l’altra voce del
gruppo, una voce molto personale (sia al soprano che al contralto) che disegna linee che ben si
insinuano nel tessuto armonico costruito da Gado. Da segnalare, poi, in tre brani, l’apprezzabile
apporto del contrabbassista Jozsef Horvath Barca.
Nella tracklist, a standards scelti tra alcuni classici ed altri più moderni, si alternano brani originali di
grande fattura che evidenziano l’ottimo livello compositivo ed interpretativo di questi musicisti
ungheresi.
Musicisti:
Gabor Winand, voce
Gabor Gado, chitarra
Kristof Bacso, sax contralto, sax soprano
Jozsef Horvath Barcza, contrabbasso (5/6/8)
Brani:
01. Up Jumped Spring (Hubbard/Lincoln) - 5.22
02. Turn Out The Stars (Evans/Lees) - 5.15
03. My Heart Belongs To Daddy (Porter) - 4.26
04. Body And Soul (Green/Heyman/Sour/Eyton) - 2.25
05. Bird Alone (Lincoln) - 5.52
06. Special Time (Gado) - 8.32
07. Csengo (Vaczi) - 6.22
08. Sunshower (Barron) - 6.26
09. In A Sentimental Mood (Ellington/Kurtz/Mills) - 7.51
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