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Dire che sono innamorato della musica di Andrea Carri è un eufemismo...
io sono assolutamente infatuato del suo particolare mix di pianoforte melodico
ed espressione neoclassica.
Ho il suo nuovo album "Chronos" da un po' di tempo e sono affascinato dalla
leggerezza con la quale Carri presenta una melodia. "Chronos" è una gioia già dal
brano di apertura "Time flies", fino alle battute finali di "Dopo un raccolto ne
viene un altro": per essere preciso, una gioia melodica facilmente accessibile.
I brani presentati, 11 in totale, sono ninnananne moderne per il mio iPhone.
Lo scenario che Carri presenta è tranquillo, ed è proprio questa leggerezza che
lo caratterizza. Con pezzi come "La via delle sette torri" fa sembrare tutto così
facile ed è questo che secondo me fa eccellere un artista di grande talento.
"Chronos" è una constatazione tranquilla, che porta in un luogo dove il tempo tende
ad essere sospeso e grazioso, in un'elegante rappresentazione.
Quando Carri allarga le sue sonorità, come ad esempio in "Present", si ottiene ancora
più bellezza... in questo caso grazie a una chitarra ambient e synths gorgoglianti. Un
altro segno di grande talento e la dimostrazione che l'artista vuole portare la bellezza
in questo mondo e il cielo sa che abbiamo bisogno di tutta la bellezza che possiamo
ottenere!
Verso la conclusione dell'album, Carri diventa più sperimentale con brani come "Music
is Eternity", caratterizzata fortemente dal violino di Carla Chiussi e dal violoncello di
Emanuele Milani, e "Future", con arpeggiatori a completare il pianoforte. Questi
esperimenti sono la ciliegina sulla torta... e qualcosa di cui vorrei sentire di più!
Altri ospiti coinvolti nelle registrazioni sono Roberto Porpora alla chitarra elettrica e
agli effetti sonori, Francesco Mantovani ai synth e pad, e Perry Frank alla lap steel,
soundscapes e visions... insieme ovviamente a Carla Chiussi ed Emanuele Milani... che
insieme a Carri rendono "Chronos" davvero molto bello.
Sono innamorato di "Chronos" e lo consiglio vivamente a tutti voi

