Alto Adige, 14.06.06

E Merlin vara il primo disco
Lo presenterà venerdì prossimo al festival "Jazz and Other"
TRENTO. Approda al primo disco solista
Enrico Merlin, eclettico e brillante chitarrista trentino. La pubblicazione dell'album intitolato "Looking for... (a title) è avvenuta nei giorni scorsi per conto della
Lol Records di Rovereto. Un traguardo importante, dopo 4 album con la Tiger Dixie
Band, uno con il progetto 9to5clone e uno
con Lucia minetti e Lucia Gasimi.

"Looking for... (a title)" è un
album che rappresenta a pieno il paesaggio musicale attraverso il quale Enrico Merlin
si muove, e ben ne rappresenta la personalità. Eclettico e
estroso, musicalmente onnivoro, con un piede nel rock ma il
cuore rapito dalla musica di
Miles Davis, Enrico Merlin ha
la capacità di includere tanti
elementi diversi nella sua musica senza mai risultare barocco e autoreferenziale. Le coordinate generali sono quelle
del jazz e della fusion, ma nel
corso delle 18 tracce che compongono il disco si possono
trovare una cover particolarmente sentita di "Little
Wing"di Jimi Hendrix, ricordi
desertici di Ry Cooder, suggestioni asiatiche, assemblaggi
sonori, temi da film e molto ai-

Enrico
Merlin
ha realizzato
un nuovo
disco, che
presenterà
venerdì

tro ancora. Tutti gli strumenti, ad esclusione di qualche intervento, sono suonati dallo
stesso Merlin. L'album è reperibile via internet richiedendolo alla Lol Records, www.
lol-records.com, e attraverso
l'Itunes Music Store, oltre che
ai concerti. Merlin sarà inoltre presente all'Eurac di Bolzano venerdì 16 nell'ambito del
Jazz Festival. In questa occa-

sione il musicista trentino
sarà presente in doppia veste:
relatore e musicista. In serata
presenterà il nuovo album, accompagnato da Lorenzo Frizzerà e Carlo Alberto Canevali,
mentre alle 20 terrà una conferenza di carattere storico intitolata "Bach & iPod" e il cui
sottotitolo potrebbe essere "Jimi Hendrix non si può trascrivere", (m.mai.)

