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Condensare il meglio di un anno di musica in soli dieci dischi! Che follia! 

In fondo sono le classifiche stesse a essere un po’ una follia e come tutte le follie va presa con un po’ di 

leggerezza. Le obiezioni sono sempre le stesse: chissà quante cose i redattori di AllAboutJazz Italia 

non hanno potuto ascoltare! Ridurre tutto a una classifica è una vera banalizzazione! E così via. Tutto 

vero, ma certamente l’accostare i dieci dischi “dell’anno” di così tanti collaboratori offre alle lettrici e ai 

lettori una bella panoramica di suggerimenti e spunti.Non vi togliamo il piacere di fare le pulci alle varie 

liste, segnalandovi che per ogni redattore i dischi sono elencati in ordine alfabetico e che il disco di cui 
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viene riportata la copertina rappresenta il “numero uno” di ciascun collaboratore.Qualche annotazione 

però: acclamato nelle liste di fine anno di mezzo mondo, spicca anche qui il sassofonista Steve 

Lehman, e con lui Wadada Leo Smith, Franco D’Andrea, Marc Ribot, e Jimmy Giuffre grazie al doppio 

CD dal vivo. David Virelles gli Angles 9, la Fire! Orchestra e i Jump The Shark di Piero Bittolo Bon 

anch’essi tra i più apprezzati… a testimonianza di una musica che anche in questo 2014 ha esplorato i 

linguaggi con la voglia di condividere scoperte e emozioni. 

Ah… e non dimenticate i CD della settimana che abbiamo selezionato negli ultimi mesi! 

Ecco la lista dei CD che hanno lasciato il segno su questo 2014:… 

 

Vittorio Lo Conte  

 

Rodrigo Amado -Wire Quartet (Clean Feed Records)  

Elisabetta Antonini -The Beat Goes On (Candid Records)  

Day & Taxi -Artists (Percaso)  

Aynan Fanous -Jason Kao Hwang -Zilzal (Innova Recordings)  

Anna Lauvergnac -Coming Back Home (Alessa Records)  

Stefano Leonardi -Stefano Pastor -Fridolin Blumer -Heinz Geisser:Conversations About 

Thomas Chapin (Leo Records)  

Michael Musillami Trio -Pride (Playscape Records)  

Roberto Ottaviano -Arcthetics -Soffio primitivo (Dodicilune)  

Ivo Perelman -The Other Edge Leo Records)  

Joe Sample & NDR Big Band -Children of the Sun (PRA Records)  
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