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L'album del Pianista pugliese rivelazione della philology
Come ogni produzione artistica (e artigianale) un disco non è né può essere un materiale
uniforme. I solchi che lo contrassegnano sono le “tracce” che identificano un progetto, un’
idea, un autore. Musicopoli Introducing Onofrio Paciulli, edito da Philology, non contravviene
alla regola tanto è articolato, pluriforme, vario nel rivelare la personalità di questo giovane
pianista pugliese. Un vero e proprio “musicopolide” che interpreta i dettami del jazz aprendo
alla intercomunicazione di stili e idioletti jazz, entro date cornici armoniche, quali, agli
estremi, neohardbop d’impatto da una parte e, dall’altra, liricità postevansiana essenziale e
fluida. E’ il caso di standard come Caravan, essiccato, nell’intro e nel finale, di esotismi e
ritmi, modaleggiante e, a tratti, di timbricità debussiana; e di un We’ll be together again,
con il sax di Bob Bonisolo contenuto e svettante sulla compatta ritmica formata da Pierluigi
Balducci al contrabbasso e Mauro Beggio alla batteria, poi in alternanza in un brano col
giovane Fabio Delle Foglie.
Paciulli sui rivela anche buon compositore nei sette brani su dieci che compongono l’album
oltre a rivelarsi virtuoso della tastiera già navigato e maturo, sensibilmente attento nel
percepire le possibilità espressive infinite della polis progettabile sul pentagramma e a
costruire i propri edifici di note da insediare in una immaginaria e immaginifica Musicopoli.
Amedeo Furfaro
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