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Recensito da Donato Zoppo

Un moderno manuale di arte chitarristica (Vers. stampabile

)

Ebbene sì: il disco di Gabor Lesko ha la capacità di ridefinire - per fantasia, tecnica, inventiva caratteri e dinamiche del chitarrismo contemporaneo. "Images in music" è un viaggio, un percorso in
cui le immagini prendono forma in musica, accompagnate dai quadri di Raffaele Giannella e dai
commenti dello stesso Gabor. Una "colonna visiva" per gli splendidi dipinti contenuti nel disco, ma
soprattutto un album che esplora temi e territori possibili dell'arte chitarristica.
Una prima parte dedicata alla chitarra acustica, una seconda insieme ad una band, la terza con
l'orchestra: tre sezioni che hanno in comune la strabiliante tecnica del musicista magiaro, la sua
sensibilità gioiosa e malinconica, ma anche grandi ospiti come Tony Levin e Eugenio Mori. Se "Lady
J" e "Zold palak" mostrano l'aspetto più intimista e gitano di Gabor, influenzato dai grandi (da Kottke
a Hedges passando per Graham e Phillips), "Gaborian Dance" è un tuffo nella turbolenta musica
gitana.
I pezzi con la band sono una parte altrettanto succulenta dell'album: una forma versatile di worldfusion, un impasto tra il jazz-rock moderno e la tradizione dell'Est, secondo quanto insegnano i
superbi Djabe. "Listen!" e "Running in the sun" (con Levin) sono i brani migliori per gustare la
personalità di Gabor, che mostra la sua maturità nei tre brani orchestrali, in particolare "Claire de
lune".
Un disco ammaliante e fresco, che gli amanti della sei corde faranno proprio.
Per ulteriori dettagli:

http://www.videoradio.org - Videoradio
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