Fluct
All the World is Green
Fluct
Duo anomalo, dagli antipodi: voce femminile e basso elettrico, gioco di
opposti tra acustica naturale e sintesi elettronica. Linee morbide e spigoli si
intrecciano all'interno di canzoni dalla forma tradizionale, interrotte da
improvvisazioni imprevedibili.
Il singolare duo Fluct si cimenta per questo disco in un lavoro monografico
(di riscrittura e rivisitazione) sull'opera dell'emblematico e geniale cantautore
americano Tom Waits. I due musicisti si muovono in libertà attraverso il
vasto repertorio di Waits, leggendolo ora come perfetta sintesi della
tradizione americana, ora come sorgente spuria di sonorità oblique che
passano con ironia dal lunare al lunatico, dal brutale al poetico.
Elena Tavernini: voice, synth, sansula, melodica, effects
Giacomo Papetti: bass guitar, effects, kalimba

Credits
All songs by Tom Waits, Kathleen Brennan except 2, 5, 8, 9 by Tom Waits

Tracklisting
1. Kiss me
2. Rain dogs
3. Flowers grave
4. Take it with me
5. Anywhere I lay my head
6. Trampled rose
7. All the world is green
8. Little trip to heaven
9. Just the right bullets

Recorded and mixed by Michele Marelli at Monolith studio in Brescia
Mastered by Daniele Salodini at WoodpeckerMastering in Brescia
Produced by Elena Tavernini and Giacomo Papetti
Photos by Margherita Maniscalco
Design by Mauro Morgana

Liner Notes
Viaggiatori sonori da zaino in spalla, poche corde – d’ugole e legni - e un po’
di elettronica bastano a Elena Tavernini e Giacomo Papetti per infilarsi nelle
cavernose regioni musicali di Tom Waits. All the world is green è il diario,
intimo ed emotivo, di questo sorprendente percorso. Un memoriale nomade,
un travelogue migratore che, spogliato di tutti i fronzoli, ad ogni svolta
disquadra le note di Big Tom in prospettive inconsuete. Senza ostentazione,
ma con quel pizzico di fragilità, di ritrosia quasi, che – sola - fa venire la pelle
d’oca.
Luigi Radassao
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Elena Tavernini (1983), cantante attiva in ambito jazz, pop e sperimentale. È
voce di Fluct (con Giacomo Papetti) e di Ånde (con Walter Beltrami)
dedicato a composizioni originali di cui è autrice e compositrice.
Ha all’attivo collaborazioni con numerosi musicisti, tra cui Paolo Bacchetta,
Emanuele Maniscalco, Roberto Bordiga, Nelide Bandello, Ermes Pirlo,
Simone Guiducci, Oscar Del Barba, Valerio Abeni. Ha collaborato come
vocalist con importanti studi di registrazione di Milano ed ha partecipato
come corista a programmi televisivi di Mediaset.

Giacomo Papetti
Giacomo Papetti (Brescia, 1984) è bassista elettrico, contrabbassista,
compositore, attivo in ambiti quali il jazz contemporaneo, il pop-rock
alternativo, la musica improvvisata e sperimentale. Ha collaborato con alcuni
tra i più notevoli musicisti italiani, con concerti in tutta Italia e all’estero, e ha
inciso più di 20 dischi (in 7 dei quali è anche compositore). È leader del trio
Small Choices (dedicato alla sinergia tra improvvisazione, composizione e
rivisitazione di brani della musica accademica del ‘900) e del quintetto
Oltaploc (che sviluppa un linguaggio eclettico, tra jazz europeo e prog rock).
É co-leader di diverse formazioni, tutte dedite alla musica originale, tra cui
Three Branches (con Achille Succi e Francesco Saiu), Dimidiam (con
Massimiliano Milesi), Ant Mill. Oltre a innumerevoli collaborazioni nel
circuito rock (Giovanni Ferrario, Paolo Cattaneo e altri) in ambito jazzistico
è richiesto strumentista ed è membro di gruppi quali G.Falzone Mosche
Elettriche, G.Falzone Contemporary Orchestra, P. Bacchetta Egon's, O.
Del Barba OX trio, Molester sMiles, Mondongo, G. Boggio Ferraris
Quartet, A. Peli/R. Soggetti Upbit Motion, Fluct ecc.

