NOJAKîN vi portano verso un mondo immaginario, mistico e impenetrabile. I loro
suoni inconsueti sono di una bellezza sorprendente, toccano e risvegliano nostalgie
che si credevano dimenticate. Il gruppo intreccia abilmente i complessi elementi
del jazz strumentale della cantante e compositrice Corinne Nora Huber con la
bellezza semplice dello scrivere canzoni e lascia spazio all'improvvisazione e
all'interazione sul palcoscenico. La voce ha un suono fragile e forte allo stesso
tempo: vaga viziosa e virtuosa attraverso gli accordi del pianoforte, si fonde con la
tromba e il sassofono e rende costantemente omaggio alla dolce e amara
malinconia. Con le loro composizioni formalmente complesse e sfilacciate e gli
strumenti che si fondono tra loro, i NOJAKîN creano un'estetica del suono invitante
e inconfondibile. Scura, terrena, misteriosa e scintillante. Come la voce che guida
l'ascoltatore attraverso questo mondo immaginario.

NOJAKîN da Berna - Bio
Il sestetto, composto da voce, sassofono, tromba, pianoforte, basso e batteria, si è conosciuto nel 2012 alla Scuola di Jazz di
Berna, a eccezione del sassofonista Christoph Huber, che vive a New York ed è stato coinvolto dalla sorella. Nell'autunno 2013
il gruppo ha tenuto i primi concerti con gli attuali componenti, che hanno provato regolarmente, prodotto molto materiale e
si sono evoluti all'unisono.
Dopo due bellissimi concerti allo Herzbaracke di Zurigo, al Jazzlive di Aarau e dopo una settimana di prove su una remota
collina a Schwarzenburg, nel gennaio 2015 il gruppo era pronto per lo studio di registrazione. Con il supporto della Radio
Televisione Svizzera (DRS 2) e sotto la guida di Peter Bürli, nel 2015 i NOJAKîN hanno potuto registrare il loro primo album
negli Hard Studios di Winterthur. Hanno festeggiato il termine delle registrazioni al Suisse Diagonales Jazz Festival, dove sono
stati scelti assieme ad altri nove gruppi per fare il loro ingresso sulla scena del jazz giovane svizzero. Nel 2017, i Nojakîn
prenderanno ancora parte al Suisse Diagonales Jazz Festival. In seguito, potranno partecipare a molte manifestazioni famose
(BeJazz, Moods, Chorus etc.). I Nojakîn hanno un contratto con l'etichetta tedesca QFTF di Berlino.
Nojakîn – Line up:
Corinne Nora Huber – voc/guit/comp
Christoph Huber – tenor sax
Lukas Kohler – trompete
Michael Haudenschild – piano/rhodes
Benjamin Muralt – bass/voc
Lukas Rutzen – drums

NOJAKîN

Album-Facts

Album:
Label:
Compos.:

SILENT SMILE
QFTF Berlin www.qftf.net
Corinne Nora Huber (tranne 07 Jaco Pastorius,

Testi:

09 Michael Haudenschild, 10 Robert Glasper)
Corinne Nora Huber (tranne 04 e parti di 06
Walter de la Mare)

Produzione:
Co-Produzione:
Recorded:
Mix:
Mastering:
Distribuzione:
Sito web:

Corinne Nora Huber & Michael Haudenschild
SRF2 Kultur
Hardstudios Winterthur
Andy Neresheimer & Christoph Utzinger
Christoph Utzinger
da Label QFTF
http://www.corinnenorah.com

In questa produzione, l'arte e la musica sono
strettamente legate. Un fattore chiave di questo
album è la collaborazione con l'artista slovacco Luka
Brase, di Bratislava. Luka ha disegnato delle immagini
per la musica che si possono ormai ammirare nel
booklet. Distaccate e libere da limiti di genere e di
nazione, queste due anime artistiche imparentate
creano una propria lingua. Il suono e la forma, il tono e
il colore si mischiano, giocano, si sovrappongono e si
perdono di nuovo. La musica e l'arte si arricchiscono
reciprocamente e invitano a partecipare al loro
dialogo creativo. Grazie alla loro collaborazione,
l'artista Luka Brase e la musicista Corinne Nora Huber
hanno creato un universo personale dell'immagine e
del suono. Colorato, giocoso, complesso, bizzarro e
malinconico, misterioso. In questo mondo
immaginario, il gruppo NOJAKîN si sente a casa. Lungo
il loro percorso, i sei musicisti traggono
reciprocamente ispirazione in questo confuso mondo
di sogno e trovano continuamente nuovi mezzi di
espressione. Il canto si fonde con l'improvvisazione e
le parole diventano immagini. L'aria diventa musica e il
suono un sogno.
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