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Nell’esordio del Duo Bottasso, Crescendo, la musica tradizionale incontra il futuro, con
l’entusiasmo dei giovani e la professionalità dei grandi musicisti.
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Quanto possono fare un organetto ed un violino? Dipende da chi li suona, e quando si
tratta del Duo Bottasso i risultati sono sorprendenti. Nicolò e Simone Bottasso, i fratelli
dell’omonimo duo, hanno esplorato in lungo ed in largo le possibilità dei loro strumenti
musicali, che per il loro album d’esordio sono molto più che strumenti musicali; sono
pennelli e colori, sono profumi e odori, sono porte e finestre, sono pagine e pergamene,
sono mondi interi pieni di immagini e visioni.
Entrambi i fratelli Bottasso, originari di Boves, iniziano a suonare ed apprezzare la musica
tradizionale da bambini, addentrandosi nel vasto ed eterogeneo repertorio occitano e
francese, assorbendo non soltanto la struttura ed il significato dei suoni delle loro terre,
ma anche l’emozione centenaria che da sempre queste composizioni si portano dietro, e
che ne caratterizza la potenza comunicativa.
L’album d’esordio del Duo Bottasso non è un disco di musica folk. Non solo sarebbe una
descrizione riduttiva, ma sarebbe soprattutto errata. Crescendo è il risultato della naturale
evoluzione del gusto stilistico di chi, con quel tipo di suono è effettivamente cresciuto, e
che quindi lo ha utilizzato come scalinata per poter raggiungere altri piani, quali la musica
brasiliana, quella scandinava, quella irlandese, solcando il Mediterraneo e scalando le
Alpi, ascoltando il pop, il rock e l’elettronica.
In Crescendo, il violino e l’organetto di Nicolò e Simone esprimono ogni possibile
sfumatura di sé stessi, spingendosi oltre i confini che si immaginerebbero naturali per
questo tipo di suoni, che giocano a rincorrersi in mondi apparentemente inesplorati,
abbracciando contaminazioni e sperimentazioni, senza alcuna timidezza.
L’album d’esordio del Duo Bottasso non è un esercizio di stile e nemmeno una
spacconata di chi vuole strafare. Crescendo è il racconto del mondo descritto con il
linguaggio di due ragazzi che hanno imparato ad esprimersi con i suoni delle proprie
radici, molto semplicemente. L’impetuosa genuinità delle armonie di Crescendo si
mescola con l’istintiva e malinconica dolcezza delle maree del tempo, che confondono il
passato, il presente ed il futuro, permettendo di essere ovunque in qualsiasi momento,
semplicemente ascoltando.
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