
Bill Frisell Harmony

Atmosfera  informale  e  colloquiale  quella  del  Teatro  Sanbapolis  di  Trento  in  attesa

dell'affermato chitarrista statunitense Bill Frisell, considerato uno dei migliori artisti del

suo campo e uno dei piu�  rappresentativi della sua generazione, che ha spaziato tra i piu�

diversi generi e stili. 

Il  24  Ottobre,  dopo  aver  collaborato  con  innumerevoli  artisti,  Frisell  e�  stato

accompagnato dalla  cantante  Petra  Haden,  dal  violoncellista  Hank Roberts  e  da  Luke

Bergman  alla  chitarra  baritona,  con  i  quali  ha  inciso  il  nuovissimo  album  Harmony,

protagonista  della  performance della  serata.  Un progetto  completamente  nuovo,  fuori

dall’ordinario e dalle aspettative, ispirato al folklore americano del Novecento.

Sono armonie dissonanti a segnare l’inizio del concerto, sonorita�  arricchite da suggestivi

effetti  di  eco  che  creano  un’atmosfera  mistica,  quasi  ipnotica  ed  enigmatica.  Queste

armonie hanno coinvolto il pubblico e le onde della voce di Petra lo hanno trasportato.

Vibrazioni  che  hanno  trasmesso  un  senso  di  calma  e  sicurezza,  arricchito  anche

dall'effetto di penombra dato da una soffusa luce blu.  La luce blu pian piano sfumava

verso il giallo, lasciando spazio a parti strumentali e melodiche. Si passava poi al rosso

usato per canzoni piu�  passionali, al rosa per quelle piu�  nostalgiche e al bianco per una

canzone con significato religioso.

Nell’arco del concerto si e�  vista un’alternanza tra canzoni e cover di brani di vario genere

come jazz e pop e parti puramente strumentali e ritmiche. Quest’ultime hanno fatto da

legame, creando un effetto di unione come fosse un'unica armonia che trasportava anche

i musicisti stessi. Tra di loro, infatti, si potevano notare espressivi sguardi d’intesa, che

lasciavano trasparire il loro profondo sentimento per la musica. Un’emozione che e�  stata

percepita  ed  apprezzata  anche  dal  pubblico,  che  ha  atteso  e  partecipato  con  grande

entusiasmo al concerto.

Personalmente anche noi siamo rimaste affascinate e incuriosite dal grande talento degli

artisti e da questo genere così� innovativo.

In conclusione, con questo lavoro i quattro musicisti hanno voluto dare pari importanza a

tutte le sonorita�  degli strumenti. Il messaggio puo�  essere riassunto in una sola e semplice

frase: “Let’s just get together and sing.”.
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