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Bassist Rosa Brunello is a rising star of modern jazz. Her third CAM JAZZ release is a supremely confident set of
modern themes, with instrumental skill augmented with electricity and effects, greatly expanding the music’s
colour palette and textures. On Shuffle Mode, Brunello’s regular group Los Fermentos consists of saxophonist
Michele Polga, guitarist Frank Martino, and still with the group, drummer Luca Colussi.
Together, and with the collusion of a bag of electronic effects, they create music that is alert, contemporary and
packed with unexpected twists and turns. Modern jazz has never been short of highly creative bass players who
are also leaders, and Brunello belongs confidently to that tradition, driving the music from the centre, shaping it
and bringing to it a joyous energy that is already the unifying characteristic of all her work so far.
Minor artists switch styles every time they enter a studio. Major artists tend to have one big idea and spend many
years working out its many implications. Rosa Brunello belongs squarely in the second category, a young artist
with a distinctive vision and the determination to make it real. (Brian Morton)
Under the supervision of music producer Ermanno Basso, Shuffle Mode was recorded and mixed in April 2018 by
Stefano Amerio at Artesuono Recording Studio in Cavalicco (UD), Italy, and mastered by Danilo Rossi.
° ° °
La bassista Rosa Brunello è un astro nascente del jazz moderno. Il suo terzo album per CAM JAZZ è
una collezione di temi moderni affrontati con estrema sicurezza, in cui le capacità tecniche vengono
potenziate da elettricità ed effetti, ampliando enormemente le consistenze e la gamma coloristica
della musica. In Shuffle Mode la compagine dei Los Fermentos, gruppo che accompagna stabilmente
la Brunello, comprende il sassofonista Michele Polga, il chitarrista Frank Martino e il sempre fedele
batterista Luca Colussi.
Tutti insieme, con il concorso di effetti elettronici a profusione, danno vita ad una musica lucida,
contemporanea e ricca di colpi di scena. Nel jazz moderno non sono mai mancati bassisti dalla forte
creatività assurti anche al ruolo di leader e Rosa Brunello, con piglio sicuro, rientra in quella
tradizione, facendo scaturire la musica dal centro, forgiandola e conferendole una festosa energia
che finora è rimasta una costante di tutte le sue opere.
Gli artisti mediocri cambiano stile ogni volta che entrano in uno studio di registrazione. Gli artisti di
alto livello hanno in genere un’idea centrale e per anni si dedicano a penetrare tutte le sue
implicazioni. Rosa Brunello appartiene senza dubbio alla seconda categoria, una giovane artista con
un disegno tutto personale e la risolutezza necessaria per concretizzarlo. (Brian Morton)
Shuffle Mode é stato registrato e mixato ad Aprile 2018 da Stefano Amerio presso gli studi Artesuono
di Cavalicco, con la produzione artistica di Ermanno Basso. Il mastering è stato curato da Danilo
Rossi.
(end)

UNA GRANDE SQUADRA PER UN GRANDE JAZZ.
A GREAT TEAM MAKING GREAT JAZZ.
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