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“This Italian composer/arranger may well be writing the world’s most inventive music
for jazz orchestra.” Art Lange
“Un album da ascoltare in solitudine, in perfetta intimità con la musica.” Franco
Fayenz
“God Save the Earth non lascia dubbi che questa orchestra abbia una voce unica nel
panorama del jazz contemporaneo.” Luca Bragalini
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Due anni esatti dopo The Humming Cloud (SAM
9008), che gli è valso la vittoria nel Top Jazz come
compositore dell’anno, Dino Betti van der Noot torna
con un nuovo impegnativo album: God Save the Earth.
Un altro racconto, ma sempre il suo strumento, la big
band, che Dino utilizza nel suo modo personalissimo,
creando sonorità sempre nuove e portando i solisti a
esplorare strade non ancora battute.
In questo - più ancora che nei dischi precedenti - si
coglie infatti una grande compattezza fra parti scritte e
parti improvvisate.
Dino, oltre ad essere il compositore originale che
conosciamo, si sta rivelando sempre più un innovativo
regista di situazioni sonore, capace di mettere in luce
tutti i lati migliori dei musicisti che partecipano alle sue
imprese musicali.
A partire dal brano che dà il titolo al cd, God Save the Earth, dove le parole del poeta
americano Stash Luczkiw sono cantate dalla voce scura e dolente della cantante ghanese
Ginger Brew, le tracce alternano momenti violenti e drammatici (come per esempio in
Alone in the Crowd, basato su un frammento del tipico canto degli stadi calcistici) ad
atmosfere dolci e intimistiche.
Sei composizioni, più di un’ora di musica, la tensione sempre al massimo; temi come
Like a Circle in the Water e la ballad City Mornings restano, precisi, nella memoria
dell’ascoltatore.
I solisti sono alcune fra le più interessanti realtà della scena jazzistica italiana: Alberto
Mandarini, Beppe Caruso, Sandro Cerino, Giulio Visibelli, Elio Marchesini, Marco
Ricci, Alberto Tacchini, Matteo Corda, Vincenzo Zitello, Gianluca Alberti, Francesco
D’Auria e Tiziano Tononi.
Un album che, con l’originalità musicale di Dino Betti, con una grande libertà
espressiva, emoziona e coinvolge profondamente l’ascoltatore.
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