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DAVID KIKOSKI (piano)
JOE LOCKE (vibes) 
DAVE CARPENTER (doublebass)
GARY NOVAK (drums)

David Kikoski, pianista, e Joe Locke, vibrafonista, sono due tra i più vulcanici esponenti dei 
rispettivi strumenti. Entrambi in possesso di una tecnica e di un'energia straordinarie, sono 
due musicisti in grado di entusiasmare il pubblico, grazie alla loro grande espressività e 
generosità comunicativa. Tra collaborazioni di David Kikoski spiccano quelle alla guida di propri 
trii con i batteristi Al Foster, Billy Hart e Ben Perowsky, e i bassisti Eddie Gomez, Essiet-Essiet, 
Ed Howard e James Genus. Oltre ai propri gruppi David Kikoski ha inoltre collaborato tra gli 
altri con Roy Haynes, Michael Brecker, Chris Potter, Joe Henderson e Toots Thielemans. Joe 
Locke oltre ad avere diretto diversi gruppi a proprio nome ha collaborato tra gli altri con Ron 
Carter, Bob Berg, Kenny Barron e Randy Brecker. Il quartetto è completato da Dave 
Carpenter, apprezzato contrabbassista di Los Angeles già al fianco tra gli altri di Toots 
Thielemans, Eddie Daniels e Peter Erskine, e da Gary Novak, batterista abituale del quartetto 
di Joe Locke "4 Walls of Freedom", eclettico musicista che in ambito jazzistico ha fatto parte 
del quartetto di Chick Corea con Bob Berg e John Patitucci, e ha collaborato tra gli altri con Lee 
Ritenour, GRP All-Stars, George Benson, mentre in ambito pop ha svolto attività con Alanis 
Morissette, Natalie Cole e Anita Baker.

David Kikoski

Nato nel 1961, David Kikoski ha iniziato a suonare il pianoforte all’età di sei anni sotto la guida 
del padre. Nell’adolescenza suona in vari gruppi di jazz e rock, vincendo "The New Jersey 
Allstate Jazz Competition". Dopo il liceo si iscrive al Berklee College of Music di Boston, 
diplomandosi in pianoforte. Negli anni trascorsi a Boston forma un proprio trio ospitando a 
volte Pat Metheny, con cui successivamente inciderà insieme a Roy Haynes. Trasferitosi a New 
York nel 1984, Kikoski non tarda ad affermarsi sulla scena musicale. La prima occasione 
importante gli viene offerta proprio da Roy Haynes, segnando l’inizio di una partnership che 
dura fino ai nostri giorni. Grazie a questa collaborazione David Kikoski ha modo di incontrare, 
suonare e incidere tra gli altri con musicisti del calibro di Randy Brecker, Joe Henderson, Ron 
Carter, Al Foster, Buster Williams e Bob Berg. Nel 1989 incide il suo primo disco alla testa di un 
proprio trio, comprendente Eddie Gomez e Al Foster. Il secondo disco, prodotto da Walter 
Becker degli Steely Dan, vede la partecipazione di Randy Brecker e Billy Hart. All’inizio degli 
anni ’90 Kikoski fa parte del quartetto di Bob Berg, e incide a proprio nome "Another Standard" 
per l’etichetta Stretch di Chick Corea. Nel 1994 incide per l’etichetta Sony Epicure l’album 
"David Kikoski", in trio con Essiet Essiet e Al Foster. Negli anni successivi David Kikoski 
collabora con numerosi grandi musicisti tra cui John Scofield, Brian Lynch, Peter Erskine, Red 
Rodney, Ravi Coltrane, Chris Potter, Christian McBride, Joe Henderson, Joey Baron, Dave 
Holland, Mike Stern, Chick Corea, Toots Thielemans, Pat Metheny, Victor Lewis, Tom Harrell, 
Gary Thomas, Marcus Miller, la Mingus Big Band e Michael Brecker. Dal 1997 David Kikoski ha 
iniziato con l’etichetta olandese Criss Cross una fruttuosa collaborazione che ha prodotto " 
Inner Trust", del 1997, in trio con Ed Howard e Leon Parker, "The Maze" insieme a Jeff "Tain" 
Watts, Seamus Blake e Scott Colley, e "Almost Twilight" registrato con John Patitucci e Jeff 
"Tain" Watts dopo un ingaggio di una settimana allo "Sweet Basil" di New York. Nel 2001 Roy 
Haynes invita Kikoski a unirsi alla sua nuova allstars band, comprendente Dave Holland, Roy 
Hargrove e Kenny Garrett, per effettuare delle tournée e un’incisione, che ha ricevuto una 
nomination ai Grammy Awards. Il gruppo è tuttora attivo, e vede la partecipazione di Nicholas 



Payton e Christian McBride. Più recentemente David Kikoski ha collaborato con la "Soul Bop 
Band" di Randy Brecker e Bill Evans, e i Brecker Brothers. Tra le sue più recenti realizzazioni 
discografiche vi sono il suo quarto album da leader per la Criss Cross, "Surf's Up", in cui 
esplora svariati paesaggi musicali dal samba a classici del pop di Frank Zappa e Brian Wilson, e 
soprattutto il progetto "BeatleJazz", i cui primi due volumi hanno ottenuto grande successo. Il 
terzo volume, uscito nel 2004 e intitolato "With a little help from our friends" vede come ospiti 
Michael Brecker, Randy Brecker e John Scofield. Sempre del 2004 è poi "Details", in trio con 
due star quali Bill Stewart e Larry Grenadier. Musicista di grandi doti tecniche e di forte 
spessore jazzistico, Kikoski è anche uno dei musicisti più generosi che ci siano sulla scena. Il 
suo stile trae ispirazione da svariate fonti e presenta un distillato sapientemente equilibrato 
della storia del piano jazz, vista attraverso l’ottica di un musicista che ne vive l’evoluzione 
costantemente in prima linea da oltre due decenni. Tutto ciò, insieme a un bagaglio lessicale 
jazzistico apparentemente inesauribile, porta David Kikoski a fornire invariabilmente dal vivo 
un set di grande forza espressiva e peso specifico, che risulta assolutamente convincente.

Joe Locke

Joe Locke è da molti considerato il più dotato vibrafonista della sua generazione. Nato a Palo 
Alto in California, e cresciuto a Rochester, N.Y., Locke è un’autodidatta per quanto riguarda 
l’improvvisazione, anche se ha compiuto studi approfonditi in percussione classica e 
composizione presso la Eastman School of Music sotto la guida di John Beck, Gordon Stout, 
Ted Moore e David Mancini. Come jazzista Locke è stato sicuramente precoce, avendo suonato 
con Dizzy Gillespie, Pepper Adams e Mongo Santamaria mentre era ancora al liceo. Dopo 
essersi trasferito a New York City nel 1981, Locke ha suonato tra gli altri con Grover 
Washington Jr., Kenny Barron, Dianne Reeves, Eddie Daniels, Jerry Gonzales' Fort Apache 
Band, Rod Stewart, The Beastie Boys, Eddie Henderson, Hiram Bullock, Bob Berg, Ron Carter, 
Jimmie Scott, The Mingus Big Band e Randy Brecker, e ha compiuto tournèe in tutto il mondo 
sia come leader che come solista ospite. Tra queste in particolare sono da segnalare un giro 
della Russia di 16 città, al termine del quale si è esibito a Mosca con la Moscow Chamber 
Orchestra, diretta dal violista di fama mondiale Yuri Bashmet, e un giro di 30 città europee 
eseguendo "Epitaph", il capolavoro orchestrale di Charles Mingus, sotto la guida di Gunther 
Schuller, nonché una serie di vulcanici concerti in duo con Cecil Taylor in Italia. Il 2003 è stato 
molto fitto di impegni. Oltre al lavoro con la sua band "4 Walls of Freedom", Locke ha 
presentato un programma di musica inedita per big band e voci con la Jazz Band Classic di 
New York, è stato solista ospite con l’ensemble allargato di Jeff "Tain" Watts per tre serate allo 
Stanley Kaplan Penthouse del Lincoln Center, dove ha in seguito suonato per tre sere in duo 
con John Hicks. Da rilevare anche la settimana al Village Vanguard come membro del quartetto 
di Renee Rosnes, con Al Foster e Buster Williams. Nuovi progetti discografici lo vedono 
coinvolto come ospite nei progetti di Russell Malone, Geoffrey Keezer, Eddie Higgins, Vic Juris, 
The New York Quartet (con Billy Childs, Idris Muhammed e Cameron Brown) e il trio da camera 
Storms/Nocturnes di Tim Garland. Nel 2003 è stato votato vibrafonista #1 nel Critic's Poll del 
DownBeat Magazine (TDWR) e nell’International Jazz Poll del Brasile. Joe Locke ha inciso oltre 
20 cd come leader tra cui il celebrato dalla critica "Moment to Moment", un tributo alla musica 
di Henry Mancini. Oltre alle sue qualità di virtuoso da tempo riconosciute, le sue incisioni e 
esibizioni a proprio nome dimostrano la sua crescita come compositore e band leader. Il suo 
gruppo "4 Walls of Freedom" vede la partecipazione da Tommy Smith al sax tenore, Gary 
Novak alla batteria e Ed Howard al contrabbasso, e si è già conquistato lodi lusinghiere tra cui 
le 4 stelle e mezzo attribuite al disco omonimo nella recensione apparsa su DownBeat 
Magazine. Come sideman ha preso parte a oltre 50 album. Locke è anche impegnato nella 
didattica con numerosi seminari e tour didattici nel circuito universitario USA, inoltre insegna 
alla Manhattan School of Music di New York.

Dave Carpenter

Contrabbassista, nato a Dayton, Ohio, da circa otto anni risiede a Los Angeles, dove ha preso 
parte ad un centinaio di incisioni in ambito jazzistico. Molto attivo anche sulla scena degli 



studios, Carpenter è inoltre presente in decine di incisioni di sigle e colonne sonore per il 
cinema e la televisione, oltre che di jingles pubblicitari. Ha iniziato la sua carriera in campo 
jazzistico trasferendosi a New York, dove ha esordito con le orchestre di Buddy Rich, Maynard 
Ferguson e Woody Herman, ed in seguito ha manifestato un notevole eclettismo musicale 
collaborando con grandi esponenti di svariati stili. Tra le sue più recenti partecipazioni figurano 
quelle ai tour e alle incisioni di Mike Stern, Boz Scaggs, Allan Holdsworth, Randy Travis e Poe. 
In precedenza Carpenter ha collaborato con Al Jarreau, David Sanborn, Celine Dion, Richard 
Stoltzman, Billy Cobham, Joe Sample, Michel Legrand, Barry Manilow, Jackson Browne, Bernie 
Taupin, Bill Holman, Roger Kellaway, Toots Thielemans, Larry Carlton, Eddie Daniels, Brian 
Wilson, Scott Henderson, Lalo Schifrin, Ringo Starr, David Foster, Hubert Laws, Liza Minnelli, 
Michael McDonald, Peter Erskine, Clare Fischer, Lanny Morgan.

Gary Novak

Gary Novak è nato e cresciuto a Chicago in una famiglia di musicisti professionisti e ha iniziato 
a suonare il piano sin dall’età di 8 anni. Compie le prime esperienze musicali con il trio del 
padre Larry dai 10 ai 12 anni, esibendosi con lui nei clubs di Chicago. Durante il liceo Novak 
lavora con Buddy De Franco e altri importanti artisti tra cui Joe Williams, Milt Hinton, Kenny 
Burrell, Barney Kessel e il grande Louis Bellson. A 19 anni si trasferisce a Los Angeles, e ben 
presto inizia a suonare in tournée con Maynard Ferguson. Parallelamente lavora con Brandon 
Fields e artisti come Michael McDonald, Natalie Cole, David Sanborn and Anita Baker. Nel 1991 
viene scritturato per una tournée con la band di Lee Ritenour, e compie una tournée con i GRP 
All-Stars. Nel ’92 è in tour con George Benson, e successivamente entra nel gruppo di Chick 
Corea, proseguendo in seguito a girare in tournée con musicisti quali Bob Berg e Allan 
Holdsworth. Nel 1998 è scritturato dalla popstar canadese Alanis Morissette, con cui incide e 
parte per un tour mondiale di oltre un anno.


