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Sowiesound - SWS 802 - 2017
Amy Denio: sax alto, clarinetto, voce
Jessica Lurie: sax alto, sax tenore, voce
Sue Orfield: sax tenore, voce
Tina Richerson: sax baritono, voce
Robert Kainar: batteria, percussioni

Colorita formazione per la quale al piacere dell'ascolto si aggiungeranno positivi ricordi
personali per chi avrà avuto la (rara ma edificante) occasione di incontrare, più che ascoltare,
l'originale formula in quartetto di ance più batteria, The Tiptons si conferma piuttosto puntuale
nelle sue traiettorie e nella sua pittoresca verve spettacolare.
Di grande presa scenica già la presentazione della band al femminile (con l'austriaco batterista
sornionamente in retrovia ma di fatto motore assai mobile ed ingranato delle pirotecniche
proposte delle sassofoniste): ancorata dal sax baritono possente e puntuale di Tina Richerson,
sospinta dal tenore di Sue Orfield, intessuta tra questo e gli alto di Amy Denio e Jessica Lurie,
procede la sequenza, tra grinta bop, progressioni da fanfara e pompa da music-hall,
quantunque il complessivo e scoppiettante sound incorpori molti più tratti linguistici e formali,
per una musicalità incontenibile e ormai caratterizzata.
Marzialità ritmica ammiccante, dominata da un pervasivo humour entro un mood globalmente
positivo, così CookBook ci elargisce un nuovo programma, coerente con i precedenti e già
caratteristici, costruttivamente sofisticato ma comunque accessibile e sempre immediato nella
fruizione, ancora ricco di trovate cui non è imputabile ripetitività, ed il ritmato quartetto non si
risparmia nello spandimento scenico (con qualche "quid" di maggior spunto conferito dalle due
più probabili front-women, quali l'eclettica Jessica Lurie nonché la fondatrice Amy Denio).
A proprio modo singolari nel panorama del jazz d'intrattenimento autoriale, The Tiptons
consolidano la propria fisionomia coniugante levità di tono e sapienza spettacolare.
Da conoscere, e anche un po' da vivere...
Link correlato:
thetiptonssaxquartet.com
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