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Non lasciatevi trarre in inganno dal fatto che per la prima volta, nella sua lunga discografia,
Diana Krall non appaia in copertina. È l'unica novità 'estetica' di questo album che arriva dopo
quello di duetti con Tony Bennett del 2018 e soprattutto dopo la scomparsa di Tommy LiPuma,
storico produttore, ma soprattutto suo grande amico e partner creativo (quello sentimentale è da
molti anni Elvis Costello). Frutto di varie sedute d'incisione con diversi musicisti, il disco si apre
con But Beatiful, l'ultima canzone completata da LiPuma, con un'orchestrazione enfatica di Alan
Broadbent,. Meglio i duetti - I Wished On The Moon con John Clayton e More Than You Know e
Don't Smoke In Bed con Alan Broadbent – ma soprattutto i brani con il suo trio abituale formato
sempre da John Clayton, Jeff Hamilton e Anthony Wilson (Almost Like Being In Love e That's
All); o con quello con il contrabbassista Christian McBride e dal chitarrista Russell Malone
(There's No You e Autumn in New York, anche questa inutilmente appesantita dagli archi di
Broadbent). L'ultima seduta di incisione regala una convincente di Just You, Just Me, grazie
all'assolo di violino di Stuart Duncan, una splendida How Deep Is The Ocean, in cui la chitarra
di Marc Ribot disegna florilegi da par suo, sulla sezione ritmica composta da Tony Garnier al
contrabbasso e Karriem Riggins alla batteria.

      

Sono sempre loro a sostenere la Krall nell rilettura di This Dream Of You di Bob Dylan (da
Together Through life del 2009): là c'era l'accordeon di David Hidalgo dei Los Lobos a colorare
di malinconia tex-mex il dolente ricordo di un amore perduto (o forse solo sognato) del testo.
Qui c'è la fisarmonica di Randall Krall e nonostante lo sforzo di tutti, la voce della Krall è sempre
troppo sensuale per essere credibile. Forse è venuto il momento di provare a cercare nuove
strade. (Danilo Di Termini)
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