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Sono con questo nuovo disco ben dodici le incisioni su Leo Records del batterista svizzero
Heinz Geisser.
Questa volta è ancora insieme all´Ensemble 5, una formazione di musicisti suoi
connazionali simile come strumentazione all´altro gruppo Collective 4tet, costituito però
con musicisti americani. Dopo il primo volume, ottimamente riuscito, Geisser e Leo Feigin
si sono resi conto che la musica uscita dalla session di registrazione doveva essere
pubblicata tutta, senza alcun risparmio. Ed in effetti all´ascolto non resta che dargli
ragione. I quattro musicisti hanno ancora tanta legna da ardere nei brani inediti ei tutti
hanno modo di mettersi ancora in evidenza. Prendiamo l´ottimo Secrete Cities in cui è il
trombonista Robert Morgenthaler a dare il massimo con il suono pastoso del suo
strumento. C´è un´alternate take di un brano già pubblicato nel disco precedente, Mother
Earth che comincia con il battito delle mani come nella musica dei pigmei africani, per poi
andare verso serrati accordi di pianoforte su cui il suono gutturale del trombone stende un
qualcosa di primitivo. Un incontro non traumatico, come purtroppo spesso è avvenuto, fra
le civiltà arcaiche dei pigmei africani con i loro ritmi e quella più moderna occidentale in cui
si trova un punto di contatto privo di timori riverenziali. Glimpses of a Ninja è una lunga
suite in tre parti in cui appare e scompare il trombonista, protagonista come i famosi
guerrieri giapponesi ma sempre dietro l´ombra. È una musica molto speciale, ricca di
tensioni e sorprese. Il lungo ed intenso Amur, quasi undici minuti, chiude il disco, qui c´è
spazio per l´immaginazione di tutti, per i ritmi cangianti di Geisser, per l´archetto del
contrabbasso di Fridolin Blumer ma anche per il suo forte pizzicato e per il pianoforte di
Reto Staub, presente con rapide folate di note interrotte da brevi pause di riflessione e
pronte a scatenarsi in ogni direzione. L´intero disco va per poco più di quaranta minuti che
si aggiungono al Vol. 1 del quartetto. Fortunatamente sono usciti dai file digitali in cui
erano nascosti per incontrare il pubblico.
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Tracklist
01. Up the Clouds 02. Secrete Cities 03. Mother Earth (alt. take) 04. Glimpses of a Ninja
part one 05. Glimpses of a Ninja part two 06. Glimpses of a Ninja part three 07. Amur
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