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    Cecilia Sanchietti: batteria
  Davide Grottelli: sassofoni
  Gaia Possenti: pianoforte
  Stefano Napoli: contrabbasso
  ospiti: 
  David Boato: tromba, flicorno
  Mara Rinaldi: voce
  Michele Martino: percussioni, voci

        Titoli, ritmi, scelte sonore rimandano in modo continuo all'Africa, sia pure con prospettive e
intensità differenti. Circle time è un lavoro delicato, giocato su accostamenti timbrici sempre
equilibrati e con una attenta regia complessiva. Si potrebbe aggiungere anche una visione
collettiva dal momento che il suono del quartetto si "nutre" del contributo democratico e
costante di tutti i componenti. L'aspetto diventa ancor più evidente se si guarda alla firma dei
brani: Cecilia Sanchietti lascia entrare nella scrittura i contributi dei suoi compagni di avventura
e di altri collaboratori e condivide con Federica Zammarchi la composizione dei temi. La
scaletta poi è completata da Witchi Tai To di Jim Pepper e Rosa di Hamilton de Holanda.  
  Il rimando all'Africa si miscela con uno sguardo capace di abbracciare le tante evoluzioni del
jazz attuale. Si parte, in qualche modo, dalle evoluzioni indirizzate dai capolavori del 1959:
mainstream e post bop, inflessioni modali, suggestioni folkloriche, aperture melodiche si
intrecciano in un disco condotto con maturità. I vari elementi si combinano in maniera coerente
proprio per la visione collettiva e plurale con cui viene architettata la musica. Tra le varie
declinazioni che si possono dare all'aggettivo circolare del titolo, si può sottolineare il
movimento innescato tra i numerosi spunti di partenza: gli elementi prendono così connotazioni
via via diverse, senza snaturarsi ma aggiungendo di volta in volta accenti e possibilità.  
  Le voci che aprono il disco offrono all'ascoltatore un rimando chiaramente africano e se poi
questo elemento, nel corso del disco, viene ripreso e colora temi e improvvisazioni. Il
riferimento diventa il fil rouge di Circle Time senza forzature o imposizioni: l'intenzione di Cecilia
Sanchietti e dei suoi musicisti è guardare alle possibilità contenute nelle numerose declinazioni
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e nelle chiavi espressive presenti oggi nel jazz. Grazie ai successivi interventi la concezione è
sempre plurale ed è proprio la mediazione tra i molteplici punti di vista a fornire la sintesi che
rende fluidi i passaggi e che permette alle diverse anime di coesistere e di valorizzarsi a
vicenda.  

  Segui Fabio Ciminiera su Twitter: @fabiociminiera       
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I	  condizionamenti	  dei	  generi	  a	  volte	  possono	  mal	  vincolare	   l’andamento	  di	  un’idea	  
musicale	  che	  intenda	  andare	  oltre	  le	  strutture,	  qualora	  non	  si	  intenda	  il	  senso	  della	  
“tradizione”	   in	   modo	   evolutivo	   e	   non	   ci	   senta	   veramente	   liberi	   di	   dar	   corpo	   ad	  
un’azione	   intellettuale	  veramente	  “propria”	  e	  veramente	  scevra	  da	  giudizi	  per	  così	  
dire	  “aprioristici”.	  

Il	  Tempo	  Circolare	  del	  Jazz	  Project	  di	  Cecilia	  Sanchietti	  nasce	  “per	  dar	  spazio	  ad	  una	  
dimensione	   più	   espressiva	   del	   ruolo	   ritmico”	   (come	   ella	   afferma)	   e,	   allo	   stesso	  
tempo,	  per	  muovere	  atmosfere	  ben	  definite	  in	  ambito	  hard	  bop,	  fluidi	  esistenzialisti,	  	  	  
dinamiche	  mutevoli	  di	  eccellente	  livello	  artistico	  e	  piacevoli	  da	  ascoltare,	  deducendo	  
la	  modernità	  più	  intima	  del	  linguaggio	  coltraniano	  (“Circle	  Time”)	  in	  assetti	  variabili	  
di	   africanismo	   lirico	   reso	   “mantra”	   dal	   sax	   di	   Davide	   Grottelli	   e	   dal	   piano	   di	   Gaia	  
Possenti,	  ripresi	  nella	  loro	  natura	  visionaria	  nella	  distensione	  notturna	  di	  “Cecilia	  e	  i	  
misteri	  dell’Armonia”,	  quando	  le	  agili	  architetture	  sonore	  di	  David	  Boato	  alla	  tromba	  
scorrono	  istintive	  nel	  lieve	  clima	  poetico	  tra	  Bill	  Evans	  e	  Joe	  Zawinul.	  

Ricerche	  ritmiche	  di	  ampio	  spettro	  culturale	  divengono	  segnali	  di	  futuro	  (“Dance	  of	  
the	   Elephants”),	   immaginati	   in	   una	   sfera	   emotiva	   che	   vibra	   fra	   preludi	   elegiaci	  
(“Rosa”)	  e	  turbamenti	  di	  melodie	  tenui	  e	  forti	  allo	  stesso	  tempo	  (“Stolen	  Sleep”).	  



Viene	  così	  composto	  il	  giusto	  dimensionamento	  di	  un	  album	  quasi	  iniziatico	  che	  fin	  
dall’Intro	  medioafricano	  sa	  unire	  la	  briosa	  solarità	  (“Dance	  for	  G”)	  al	  memorialismo	  
pensoso	   (“Et-‐No”e	   “Witchi	   Tai	   To”)	   ed	   alla	   grafia	   lirica	   e	   trasparente	  
(“Fotogramma”),	  quale	  centro	  spontaneo	  di	  un	  puro	  atto	  di	  volontà	  posto	  con	  garbo	  
ed	  eleganza.	  	  	  	  	  

Fabrizio	  Ciccarelli	  	  	  	  

	  	  

Cecilia	  Sanchietti:	  drums	  

Davide	  Grottelli:	  saxophones	  

Gaia	  Possenti:	  piano	  

Stefano	  Napoli:	  double	  bass	  

Special	  guest:	  David	  Boato:	  trumpet	  and	  flugelhon	  

1.	  Intro	  the	  Groove	  (Cecilia	  Sanchietti)	  

2	  Dance	  For	  G	  (Stefano	  Scatozza)	  

3	  Et-‐NO	  (Cecilia	  Sanchietti,	  Federica	  Zammarchi)	  

4	  Witchi	  Tai	  To	  (Jim	  Pepper)	  

5	  Fotogramma	  (Cecilia	  Sanchietti,	  Federica	  Zammarchi)	  

6	  Circle	  Time	  (Cecilia	  Sanchietti)	  

7	  Cecilia	  e	  i	  Misteri	  dell’Armonia	  (Federica	  Zammarchi)	  

8	  Dance	  of	  the	  Elephants	  (Davide	  Grottelli)	  

9	  Rosa	  (Hamilton	  de	  Holanda)	  

10	  Stolen	  Sleep	  (Cecilia	  Sanchietti,	  Federica	  Zammarchi)	  









MISSION FORMOSA
Giuseppe Bassi Double Bass
Shen Yu Su Tenor Sax
YuYing Hsu Piano
Kuan Liang Lin Drums
Gaetano Partipilo Alto Sax
Francesco Lento Trumpet

DANIELA SPALLETTA
D BIRTH
Daniela Spalletta Vocal
Seby Burgio Piano
Peppe Tringali Drums and percussions
“Hermes” string quartet
Special guest Max Ionata Sax

PERICOPES+1
THESE HUMAN BEINGS
Emiliano Vernizzi Sax
Alessandro Sgobbio Piano
Nick Wight Drums

CECILIA SANCHIETTI
CIRCLE TIME
Cecilia Sanchietti Drums
Davide Grottelli Saxophones
Gaia Possenti Piano
Stefano Napoli Double bass
Michele Martino Percussions and choir
Mara Rinaldi Lead vocal and choir
Special guest David Boato Trumpet
and flugelhorn

SHERRITA DURAN
THE LOOK OF LOVE
Lele Veronesi Drums
Alessandro Altarocca Piano
Sherrita Duran Vocal
Felice Del Gaudio Double bass, Electric bass
Additional musicians playing on “Fly”
Marco Formentini Guitar
Leonardo Caligiuri Piano
Andrea “Otto” Salvato Sound designer

EGEA
Distribution
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FABRIZIO MOCATA
LETTER FROM MANHATTAN
Fabrizio Mocata Piano
Ferenc Nemeth Drums
Marco Panascia Double bass
George Garzone Sax

Via G. Turner, 27
00169 Rome (Italy)
tel +39.06.263067
fax +39.06.23269109
email info@alfamusic.com
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Cecilia Sanchietti è una batterista che per ora (e speriamo di proseguire così!) ha idee e musica da 
far ascoltare senza cadere in due estremi molto, molto comuni ed altrettanto frequentati quando si 
comincia con le produzioni da leader: uno è darsi una collocazione stilistica -quando lo stile è per 
forza di cose quantomeno da affinare-, un canale verticale netto, un incasellamento rassicurante, e 
può condurre ad un prodotto completamente inutile, un surgelato, una sequela di standards o 
combinazioni di queste disgrazie sonore; l'altro è diretta emanazione del voler dimostrare tutto e si 
traduce in quei lavori pieni di qualunque cosa, con un pezzo latin fuori posto seguito da una ballad 
psichedelica, un assolo isterico e la panna a parte.  
 
In entrambi i casi per chi scrive è preferibile non parlare del lavoro. 
 

Cecilia invece azzarda un "debutto" sensato e intrinsecamente onesto; qualcosa di solido, curato, 
costruito ma con l'intelligenza di saper anche togliere quando serve. È piacevole sentire che lungo la 
tracklist si va avanti amando tante musiche diverse, magari seguendo un filo con vicinanze all'Hard 
Bop e al suo genitore Be, ma sapendo anche mollare la presa di genere e pescando in qualche 
probabile passione (afro, per esempio; possono però capitare rimandi a Coltrane, al mondo Blue 
Note degli anni '60, a Bill Evans). Gaia Possenti struttura assieme al drumming il tutto, con 
sensibilità e morbidezza, e l'esito arriva: una musicalità certamente gradevole, non banale e ben 
dosata anche negli equilibri degli interventi, con la tromba di David Boato ed il sax di Davide 
Grottelli ad intervenire non per colmare vuoti ma quando lo spazio è liberato per loro. 



 
Nessun difetto? E chi non ne ha, figuriamoci... Ma sì, qui e lì qualche colpo di rullante poteva 
essere più tenue rispetto al contesto, oppure a volte c'è qualche sensazione che si azzardi poco... ma 
sono levigature, considerazioni "assolute"; l'album non porta rivoluzioni musicali, verissimo, ma le 
eccezioni in questo senso si contano sulle dita di una mano durante un anno nel globo, per cui, 
chiarito che qui non si scimmiotta nessuno, siamo già ben oltre la maggioranza delle produzioni 
dopo aver già scartato quelle brutte. 
 
C'è poi qualcosa che va al di là delle pure considerazioni sonore e che però conta a volte di più, 
perché siamo prima esseri umani e poi ascoltatori: è un progetto che arriva all'orecchio col dono 
dell'inclusione, che porta dentro modi e stili morbidamente, perché li si ama, li si conosce e si vuole 
farne uso, e non per esporli. La sensazione è di ascoltare contenuti e non contenitori. Prima ad 
esempio si parlava di afro, e sull'argomento il mondo musicale è strapieno di stantìe cartoline, 
didascalie incapaci di un racconto. Qui c'è calore ed una sorta di palpabile desiderio di condivisione. 
 
Godetevelo. 

- See more at: http://www.music-on-
tnt.com/recensioni/articolo.php?id_articolo=1730#sthash.XZ4dPnEp.dpuf 
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Umanità in tempo dispari, 

rivela tutto il disagio cosmico

Ecco dunque una splendida

e, cosa ancor più importante,

libertà del jazz attrae i legami

come un pretesto narrativo 

civile - fortemente contemporaneo;

musica espressione di dolore

Un tema, questo, circolare

ritmiche sul tema musicale,

la perfetta adesione al titolo

atmosfere in un linguaggio

continuamente essere). 

“Circle Time” è intriso di

cosmopolita e qui, almeno musicalmente,

Grazie. 
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 come dire musica e società; binomio che quando

cosmico di questo nostro pianeta perennemente in 

splendida intuizione progettuale e artistica, perché dietro

importante, un sentimento aperto: un’espressione di 

legami sociali e accoglie le diverse identità, accennando

 a un jazz tribale ma, in realtà virtuoso, trasgressivo

contemporaneo; oltre le sue origini, quando era 

dolore e sfruttamento.  

circolare nel tempo della storia e il tempo, qui 

musicale, fa circolare tutti gli assoli dei musicisti mettendo

titolo di questo progetto artistico; che alterna colori,

linguaggio armonico e universale, quale la musica

di un jazz antropologico che sogna un nuovo

musicalmente, utopicamente integrato. 

 

 

dario.zigiotto@commusic.it 
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quando interrotto 

 bilico. 

dietro c’è un’idea 

 umanità dove la 

accennando solo 

trasgressivo - e perciò 

 storicamente la 

 sviluppato dalle 

mettendo in chiaro 

colori, momenti ed 

musica è (e dovrebbe 

nuovo umanesimo 




