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Tiziana Ghiglioni – “No Baby” – Dodicilune 377
Il già nutrito catalogo della Dodicilune si arricchisce di un altro
personaggio di primissimo livello. Lei, Tiziana Ghiglioni,
rimane a tutti gli effetti una delle più importanti, originali e
dotate vocalist a livello non solo italiano. E questo album ne è
l’ennesima riprova… se pur ce ne fosse stato bisogno.
Nell’occasione Tiziana si presenta con un trio d’eccezione:
Gianni Lenoci al pianoforte è una garanzia dato il curriculum
dell’artista pugliese diplomato in pianoforte al Conservatorio
“S. Cecilia” di Roma e in musica elettronica al Conservatorio “N.
Piccinni” di Bari, dove ha conseguito anche il Diploma Accademico di secondo livello in
pianoforte; Steve Potts, ai sax soprano e alto, è ben conosciuto soprattutto per il suo
trentennale rapporto con Steve Lacy di cui ha introitato ogni più recondita sottigliezza.
Ben coadiuvata da questi due grandi musicisti, Tiziana dà un saggio delle sue
straripanti capacità interpretative usando la voce in funzione meramente strumentale o
in modo più convenzionale, canonico. Ascoltando i dieci brani contenuti nell’album, di
cui ben quattro a firma congiunta Ghiglioni-Lenoci, mai si avverte un attimo di stanca,
di deja-vu, di ascoltato. I tre macinano musica a pieno ritmo con una intensità e una
consapevolezza davvero uniche, sorretti da una intesa completa che per nulla fa
rimpiangere la mancanza del basso. Si ascolti ad esempio con quanta sincera
partecipazione i tre dialogano in “Fagan” di Lenoci e Ghiglioni (la quale evidenzia
anche un’ottima vena creatrice), con la vocalist che non disegna di mettersi da parte
per lasciare spazio ai compagni d’avventura, in particolar modo a Lenoci
particolarmente ispirato. Ricca di sfaccettature la riproposizione del classico “Lonely
Woman” di Ornette Coleman con il sax di Potts che si staglia sull’ostinato di Lenoci il
quale si ritaglia successivamente un convincente assolo mentre la Ghiglioni dopo
l’introduzione, si ferma per ricomparire intorno al minuto otto per andare a chiudere
con magistrale delicatezza. Ultima segnalazione per “Let Us Live” in cui Tiziana dà
veramente un saggio di bravura per il modo in cui lascia emergere tutte le sfumature
insite nella composizione di Waldron… ma la cosa non stupisce più di tanto chi ben
conosce Tiziana dal momento che Waldron è da sempre uno dei suoi artisti preferiti

