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SEGUICI SU SPOTIFY

Kontinent è il secondo album di Janne Mark.
A taste of GleAM Recor…
Recor…
JazzEspresso

Nel 2018 ACT pubblicava Pilgrim, il primo album di Janne Mark, cantante che proponeva un interessante miscela di
inni sacri (tradizionali o composti da lei) e jazz. Del resto la componente di musica sacra (il gospel) è stata un
elemento costitutivo della musica afroamericana. Il risultato era un disco di grande interesse: come la stessa
cantante raccontava “la chiesa è la casa della lentezza, sono interessata ai suoni della lentezza e del silenzio, al
suono del mondo in forma di chiesa”.
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Due anni dopo gli stessi temi sono ancora al centro di Kontinent: la cantante, accompagnata da Arve Henriksen a
tromba ed elettronica, Nils Øklandagli archi,

Henrik Gunde a piano, harmonium, mellotron e vibrafono, Esben

Eyermann al contrabbasso e Bjørn Heebøll alla batteria propone infatti ancora una volta una miscela di musiche
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tradizionali, classici del folk danese, un poema di Naja Marie Aidt’s, la ninna nanna celtica Taladh Chriosta insieme a
sue musiche originali.
Il risultato è un affascinante viaggio in mondi diversi, legati dalla (bella) voce della Mark, dai ben riusciti arrangiamenti
(che mettono il luce la grande varietà timbrica del gruppo) e dal jazz come linguaggio spurio che tutto unisce in un
insieme nuovo e originale.
Un album di particolare bellezza che ben esprime – come nelle intenzioni della Mark – i suoni della lentezza e del
silenzio.
(EM)

Kontinent
Janne Mark
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Jazzespresso es una revista, un sitio web, una red, un centro, que conecta todas las almas del jazz de todo el mundo. América, Europa, Asia, Australia y África:
noticias de todo el mundo en una página en cuatro idiomas. Un punto de referencia multicultural en inglés, chino y castellano para los amantes de esta música en
todos los países. Para el aficionado o el profesional que quiere mantenerse informado sobre lo que está ocurriendo en todo el mundo. Manténganse informados!
Jazzespresso is a magazine, a website, a network, a hub, connecting all the souls of jazz all over the world. Americas, Europe, Asia, Australia and Africa: news from
all over the world on a page in four languages. A multicultural reference point in English, Chinese and Spanish language for the lovers of this music in every country.
For the amateur or the pro who wants to be updated about what is happening all around the world... Stay tuned.

不只是⼀個爵⼠樂雜誌，也是⼀個能將擁有各種不同精髓的世界爵⼠樂，包括美洲、歐洲、亞洲、澳洲及⾮洲各地，互相連結起來的網站及交流站。以
中⽂及英⽂寫成的內容將是⼀個新的多元⽂化交流的參考點，為各地的爵⼠⾳樂愛好者提供來⾃全世界最新的消息。請持續關注！
JazzEspresso 不只是⼀个爵⼠乐杂誌，也是⼀个能将拥有各种不同精髓的世界爵⼠乐，包括美洲、欧洲、亚洲、澳洲及⾮洲各地，互相连结起来的⽹站及交流站。以
中⽂及英⽂写成的内容将是⼀个新的多元⽂化交流的参考点，为各地的爵⼠⾳乐爱好者提供来⾃全世界最新的消息。请持续关注！
Jazzespresso

Jazzespresso è una rivista, un sito web, una rete che connette le anime del jazz di tutto il mondo. America, Europa, Asia, Australia e Africa: notizie da tutto l'orbe
terracqueo in una pagina tradotta in cinque lingue. Un punto di riferimento multiculturale in inglese, cinese, spagnolo e italiano per gli amanti di questa musica in tutti
i paesi del mondo. Per gli amatori o i professionisti che vogliono essere aggiornati su quello che sta succedendo in tutto il pianeta... rimani sintonizzato!
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