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Il disco precedente di Kelley Suttenfield, in quartetto, è ormai di alcuni fa, un disco di esordio in quartetto in

cui lei cantava brani provenienti da diverse tradizioni musicali con un bella cura a base di swing. Da quella

band prende soltanto il chitarrista Tony Romano e questa volta la sua stupenda voce si esprime in modo più

rarefatto, etereo in dieci canzoni, quasi tutte degli standards jazz. Ci sono a completare il set Harvest Moon di

Neil Young e I´ll Be Your Baby Tonight di Bob Dylan. La voce e le corde di nylon della chitarra acustica sono

ben colte in studio di registrazione, ma questo è solo l´aspetto tecnico del disco che serve a fare emergere il

modo così speciale di rendere queste canzoni. La voce e la chitarra mettono a nudo il signiicato di versi che

cantano l´amore in tutte le sue variazioni, come se si recitassero delle poesie con in più l´elemento swing. Ci

sono canzoni che risalgono agli anni quaranta insieme a quelle più moderne ma l´universalità dei sentimenti,

allora come oggi, non conosce confini. Difficile scegliere un brano o l´altro perché il disco è un´unità

compatta in dieci parti, stupendo in qualunque momento, che lei canti Fly Me to the Moon, Harvest Moon o

People Will Say We´re in Love. Tutto scorre veloce nella notte illuminata dalle stelle del titolo del disco ed al

pubblico non resta che farsi avvolgere dai suoni ipnotici dei due.

Genere: vocal jazz

Label: Autoprodotto

Anno 2014

Tracklist

01. Fly Me To The Moon

02. Harvest Moon

03. Beautiful Love

04. Wash Me Clean

05. Just Say I Love Him

06. One Fine Day

07. Try Your Wings

08. People Will Say We’re In Love

09. Until It’s Time For You to Go

10. I’ll Be Your Baby Tonight
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