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Quattro chiacchiere
con dusko GoYkoVich
di S. Scagliotti e F. Albano

la scoMparsa
di Jackie Mclean

QUATTRO CHIACCHIERE CON... DUSKO GOYKOVICH
Dusko Goykovich è indiscutibilmente fra
i più noti ed apprezzati musicisti che abbia espresso il jazz dell’Est-europeo e
certamente il più noto in campo internazionale. Lo incontriamo a Torino, nella
sede del J.C.T., dove si trova in occasione
degli eventi olimpici del «Piemonte
Clubbing» che lo hanno visto quale
“special guest”, con Franco Cerri, a
fianco dell’Italian Sax Ensemble.

Dusko Goykovich,
«one hell of a trumpet player»
«One hell of a trumpet player» - così
Dizzy Gillespie definì questo formidabile trombettista, compositore e arrangiatore, nato a Jajce (Bosnia), nel 1931, che
può vantare collaborazioni strepitose: da
Woody Herman a Maynard Ferguson, da
Miles Davis a Slide Hampton e a tantissimi altri «giganti del jazz», compreso lo
stesso Dizzy. La sua è una storia di volontà e tenacia, work and practise, come
egli stesso dice. È, soprattutto, una storia
di scelte determinate, che si affiancano ad
un innato talento, già evidente sin dai suoi
esordi in campo jazzistico.
Dusko si avvia agli studi presso l’Accademia della Musica di Belgrado che
frequenta dal 1948 al 1953; muove poi i
suoi primi passi in campo artistico presso numerose jazz e dixieland bands e,
all’età di diciotto anni, già apprezzato per
il suo talento, viene ingaggiato dalla Big
Band della Radio di Belgrado. Cinque
anni più tardi, lascia l’orchestra radiofonica e si trasferisce in Germania, dove
diviene ben presto parte integrante della
nascente scena jazzistica europea. Nel
1956 dà vita alla sua prima incisione con
i «Frankfurt All Stars»; suona poi per un
breve periodo nella «Munich’s Max
Greger Big band» e, in seguito, con l’orchestra di Kurt Edelhagen - i cui arrangiatori sono nientemeno che Francy
Boland, Claus Ogermann, Jerry Van
Rooyen e Rob Pronk. Con questa formazione, Dusko - principale solista - ha
occasione di suonare, fra gli altri, con
Stan Getz e Chet Baker. Nel 1958, viene
invitato ad unirsi alla «Newport International Youth Band» del Newport Jazz
Festival, dove lavora con Albert Mangelsdorff, Ronnie Ross, George Gruntz
e Gábor Szábo. Il suo nome diviene
vieppiù noto anche oltreoceano e, nel
1961, la «Berklee School of Music» gli
offre una borsa di studio per specializzarsi in composizione e arrangiamento;
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qui, a Boston, Herb Pomeroy diviene il Swinging Macedonia, disco inciso nel
suo primo insegnante.
1966 che enfatizza la peculiare impronta
Dusko, che da sempre coltiva una forte timbrica di Dusko, influenzata dal cosidpassione per la grande orchestra jazz, sce- detto “Balkan style”. In quegli anni Dusko
glie di dedicarsi allo studio di composi- - oramai a capo del “gregge” - come usa
zione e arrangiamento, soprattutto in fun- dire in gergo - degli artisti europei, lavozione di questa formazione. Lo studio lo ra con Miles Davis, Dizzy Gillespie,
assorbe totalmente, al punto che, peren- Gerry Mulligan, Clark Terry, Lee Konitz,
toriamente, in quel periodo, rifiuta gli in- Sonny Rollins, Phil Woods, Duke Jordan,
gaggi che Count Basie,
Stan Kenton e Benny
Goodman gli offrono all’interno delle loro orchestre. È lo stesso Dusko a
raccontarcelo: «Basie, per
tre volte, mi chiamò, ma
io, cocciuto, gli risposi che
prima volevo finire di studiare. “Prima voglio imparare, poi verrò a suonare” - gli dissi.». Nel corso
dei suoi studi, ha tuttavia
occasione di compiere al- Dusko Goykovich al Piemonte Clubbing (Foto G.Verrua)
cuni incisioni - alla tromba e al flicorno - con la «Berklee School» Thad Jones-Mel Lewis, Slide Hampton e
(Quintetto e Orchestra), a fianco di altri numerosi altri artisti. Nel frattempo, confellow students, come lui, un po’ speciali: tinua il suo percorso all’interno di celebri
Gary Burton, Mike Gibbs, Sadao Wata- big bands: nel 1966 suona nella “Clarkenabe, Steve Marcus, Mike Nock e Dave Boland Big Band” - probabilmente la
Young. Al termine del suo corso di studi, miglior orchestra europea degli Anni sesmentre si sta preparando per tornare in santa - che riunisce alcuni fra i più noti
Germania, riceve una telefonata molto musicisti europei, compresi gli “expaparticolare: è Maynard Ferguson che lo triates” Benny Bailey, Idrees Sulieman,
invita a sostituire Rolf Ericson - che nel Johnny Griffin, Sahib Shihab, Jimmy
frattempo si era unito alla big band di Woode.
Ellington. Questa volta, finalmente libero dagli impegni formativi, non rinuncia Da Monaco alla conquista
all’occasione: suonare a fianco del gran- del Giappone
de trombettista canadese, è un’esperien- Nel 1968, Dusko, che ha fatto tesoro deza che ritiene imperdibile. «Mi trovavo al gli insegnamenti ricevuti a Berklee e conposto giusto nel momento giusto - raccon- tinua la sua opera di composizione di
ta. Era una grande chance». L’orchestra standards tunes e arrangiamenti, si trasfedi Ferguson adotterà molti dei suoi arran- risce a Monaco di Baviera, dove tutt’ora
giamenti per big band. Dopo quella for- vive. Fonda una sua Big Band, che vede
tunata esperienza, nel 1964, Dusko si uni- riuniti, fra gli altri, Rolf Ericson, Palle
sce a Woody Herman e resta nella sua or- Mikkelborg, Rudi Fuesers, Ack van
chestra per un anno. E’ proprio in questo Rooyen, Ferdinand Povel e Frank St.
periodo che conferma e consolida la sua Peter. Le difficoltà organizzative di una
reputazione a livello internazionale come free-lance big band, nell’Europa oramai
elemento di sezione e come solista. “in preda allo spirito del rock”, tuttavia,
«Woody Herman mi incoraggiò molto - hanno il sopravvento e l’orchestra si sciodice. Non solo, a sua volta, volle adottare glie nel 1976; ritornerà solo nei primi Anni
alcuni dei miei arrangiamenti per big ottanta per alcune performances dal vivo.
bands, ma ne registrò diversi.». Sempre Il 1993 vede pluripremiato il suo CD Soul
nel 1964, insieme con Sal Nistico, lascia Connection (ENJ) registrato a fianco di
l’Orchestra di Herman e torna in Europa: Tommy Flanagan, Jimmy Heath, Eddie
ha in mente di registrare la sua musica. Gomez e Mickey Roker. A questa inciMal Waldron e Nathan Davis si uniscono sione fanno seguito Bebop City con
al suo sestetto ed insieme danno vita a Abraham Burton, Kenny Barron, Ray

Drummond e Alvin Queen. Ma, ancora
una volta, la sua passione per la grande
orchestra jazz, si impone e, nel 1995,
Dusko rifonda una Big band a suo nome
per realizzare, nell’anno successivo, un
atteso desiderio: un’incisione in cui, con
la “sua” big band, suona la “sua” musica
(Balkan Connection); fra gli artisti di spicco il noto tenorista Tony Lakatos, il giovane pianista Peter Miche-lich, il bassista
italo-francese Luigi Trussardi ed anche il
Maestro italiano del saxofono, Gianni
Basso. A questo disco fanno seguito altre
incisioni fra cui la recente Handful of soul
(2005), ancora con la sua «International
Jazz Orchestra». L’avvento del Terzo millennio segna per Dusko, una nuova stagione che lo vede esportare la sua musica
in Giappone, ove compie lunghe tournées
e ha numerosi fans - e certamente, com’è
tipico - anche numerosi imitatori...

Il jazz secondo Dusko Goykovitch
Avere qui Dusko, tutto per noi, è un privilegio che vogliamo mettere a frutto.
Così, data la sua grande esperienza, non
disgiunta dalla sua estrema disponibilità,
pensando ai lettori di Alternate takes avidi di conoscenza sull’incantato mondo del jazz - proviamo a ragionar piacevolmente con lui. E, come non partire
dalla domanda più abusata e scontata, pur
già sapendo che il quesito è tendenzialmente irrisolto? Chissà quante volte glielo
hanno chiesto… Ma, pur con le dovute
riserve e premesse, domandiamo:
- «Dusko… Che cos’è il jazz?».
Sorride, accende una sigaretta e pazientemente, spiega:
- «Oggi tutti i giornalisti e gli appassionati di jazz chiedono “cos’è il jazz?” Ma
nessuno può dare una risposta oggettiva e coerente. Troppo difficile da spiegare. È più facile, forse, dire che cosa
non è il jazz... Non c’è definizione, in
realtà, per questa sorta di gusto musicale, non è possibile trovare una risposta che sia pertinente».
Ma poi la risposta viene da sé: «Il jazz
è un modo, un idioma. Jazz non è quello
che suoni ma come lo suoni. Così diceva
Miles - continua Dusko. Una volta, suonò Bye bye blackbird; poi mi disse che
tutti i cow-boys del Montana sapevano
suonare quel brano con il banjo... “That’s
no jazz” precisò. Ma, aggiunse, “se suoni
quello stesso motivo in un certo modo,
con certe particolari sfumature e con un
certo ritmo, può essere jazz”... Ogni brano può essere jazz o non esserlo. Per capire se lo è oppure no, occorre valutare
una serie di piccoli coefficienti, in tutto
cinque o sei “ingredienti” che fanno la

differenza. Il timing, il sound, la scelta
armonica, l’interpretazione, l’improvvisazione... Se si dimentica uno o due di questi “ingredienti”, non è jazz. E tutti questi
piccoli coefficienti devono essere presenti
nello stesso momento, anche se oggi puoi
suonare in un certo modo e domani in un
altro... All goes together».
- «Come si determina il modo in cui si
suona?»
- «Se suoni jazz devi suonare con il cuore
e nel modo in cui sai interpretare. Il jazz è
soprattutto relazione con gli altri musicisti ed è... libertà, perché nessuno può controllare il modo in cui suoni. Ed in tutti i
gruppi di musicisti jazz - dal team work
alla top artists class - ognuno uno ha un
suo modo personale di interpretare. Quando suoni ed interagisci con gli altri musicisti - e questa è l’essenza del jazz - devi,
in un certo senso, annullare il tuo ego, cioè
devi colloquiare con gli altri. Non “io”
ma “noi”... Prima viene lo strumento, poi
gli altri, infine... tu. Alle volte noi jazzisti
diciamo “This guy plays money. It’s a
job”. Un conto è suonare perchè devi guadagnare, un altro è suonare perchè quella
è la tua via e questo significa condivisione
delle tue emozioni. Per i giovani che si
avvicinano a questa musica, è importante
dapprima ascoltare e conoscere coloro che
li hanno preceduti, poi si tratta di trovare
il proprio modo di esprimersi, il proprio
stile, lo stile che meglio rappresenta la propria personalità. È abbastanza facile suonare come Parker o come Chet, ma è difficile suonare come se stessi. Occorrono,
secondo me, circa un 5% di talento e il
95% di practise e work... - Sorride - To be
a genius take a long time!».
- «Quando hai trovato il “tuo modo”
di suonare?»
- «Non ricordo esattamente quando, ma
fu nel periodo in cui suonavo con Woody
Herman. Facemmo una lunga registrazione. Riascoltandola, ebbi come l’impressione di aver trovato quel qualcosa
che cercavo. ».
- «Il jazz è una scelta, un modo di
vita...»
- «Sì, it’s a way of life. That’s jazz. È la tua
scelta di vita, il modo in cui pensi.
Cannonball Adderley, che aveva un suo
modo di vita pratico e filosofico al tempo
stesso, diceva questo. E tutti quelli che
suonano jazz con il cuore possono dirti
questo… Il jazz lo vivi, non lo sai spiegare, ma non puoi fare a meno di viverlo...
Non è facile essere un buon jazzista. Si
possono avere capacità e spirito di sacrificio e, purtuttavia, mancare di quel qualcosa “dentro” di sé, necessario ad esprimere la propria personalità. Puoi suonare

molto bene, but not special; puoi suonare
molto bene, ma non avere talento per il
jazz.».
- «Quali fra le tue esperienze formative
ricordi con particolare emozione?»
- «Tutte le esperienze che ho avuto la fortuna di fare sono state importanti per me.
Il periodo di Boston, con gli insegnamenti
di Roy Pomeroy e la musica di tanti grandi musicisti, Basie, Ellington, Ferguson,
le tournées on the road con le grandi orchestre americane, a contatto con grandi
interpreti ... Il fatto di condividere la vita
dei musicisti, di suonare e di parlare con
loro. Tutto è stato fonte di esperienza.
Quand’ero studente, andavo spesso in un
black jazz club, per ascoltare Roy Eldridge
che era il mio artista preferito. Lui suonava una session, poi si metteva a raccontare e, talvolta, andava avanti fino alle sei
di mattina. Mi diceva che cos’era il jazz
per lui, in quel particolare momento e mi
diceva cos’era il jazz per tanti altri musicisti... Di Dizzy, ad esempio, diceva: “Lui
non suona, lui parla... Parla attraverso la
sua tromba”. E, a proposito di quanto si
diceva poc’anzi, Roy diceva: “Jazz is not
like work. We don’t play jazz, we speak
jazz!” Questo è il jazz: è come quando
parli e parli chiaro, quando dici parole
semplici. Il jazz è trasparente, immediato. E, come in un discorso chiaro, dove
non v’è bisogno di fiumi di parole, nel
jazz non occorre un fiume di note. Puoi
ascoltare e capire facilmente, se vi è la
sincerità che viene dal cuore e la semplicità di linguaggio».
«Fra giornalisti, critici e aspiranti scrittori, oggi c’è più gente che scrive di gente che suona, ma il jazz non si scrive, si
suona» - dice spesso, ironizzando con gli
slogans, come gli è tipico, il nostro amico Gianni Basso. E, nello scrivere di jazz,
su queste pagine, ci sembra importante verificare.
- «Oggi ci sembra si verifichi una sorta
di ritorno “traslato” del jazz: si assiste
ad un proliferare di siti e scritti, racconti, “narrazioni in chiave jazz”, come
usa dire di questi tempi, che servono,
ci pare, talvolta da pretesto letterario,
per gossip e generiche curiosità. Ma chiediamo - si può scrivere di jazz?»
- «Come ho detto, il jazz... occorre viverlo. Solo quei pochi giornalisti e scrittori che hanno avuto una lunga frequentazione con il jazz, che hanno passato
tutta la vita accanto ai musicisti jazz,
possono dire compiutamente di jazz. E
solo pochi ne possono scrivere. Penso ad
Art Taylor1, ad esempio, un musicista e
pubblicista che suonava, diceva e scrisegue a pag. 6
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LA SCOMPARSA DI JACKIE MCLEAN
Il mondo del jazz è oggi più povero e noi,
che quel mondo amiamo, ci sentiamo tutti un po’ più soli: scompare, troppo presto, un’altra leggenda del jazz, l’altosaxofonista John Lenwood McLean, in
arte Jackie McLean. Maestro eccellente
del Bop, aveva 74 anni. Al suo esordio,
nel 1951, a soli diciannove anni, con il
mitico sestetto di Miles Davis, aveva fatto
seguito un’assidua collaborazione artistica con Charlie Mingus e con i “Jazz
Messengers” di Art Blakey ed un’intensa
attività da solista. Jackie era fondamentalmente un bopper che sapeva tuttavia
sperimentarsi in differenti campi e cercare sempre nuove sonorità. La notizia della sua scomparsa, in seguito ad una lunga malattia, è stata diffusa da Walter
Harrison, Preside della Hartt School
Faculty dell’Università di Hartford’s nel
Connecticut, dove, dal 1970, il musicista
newyorkese, insegnava Jazz ed anche
Musica, Storia e Cultura afro-americana.
Harrison ha ricordato la figura del grande
altoista, “un artista, che, a dispetto della
sua fama e del suo talento, era rimasto
un uomo semplice e modesto, con una
grande attenzione per i giovani che si avvicinavano al jazz”, cui sapeva trasmettere, con grandi capacità didattiche ed umane, non solo i rudimenti del jazz ma anche un approccio consapevole a questa
complessa, intima arte. Accanto a registrazioni memorabili - come Dig (in cui figura
anche Sonny Rollins), Jackie lascia un fitto
repertorio di brani incisi per la Blue Note,
fra cui i celebri One Step Beyond, Let

Freedom Ring e Destination Out!. Definito dai critici “la quintessenza del sassofonismo hard-bop”, McLean aveva fondato, assumendone la direzione artistica, il
“Jackie Mclean Institute of Jazz” e, con la
moglie, l’attrice Dollie McLean, aveva istituito l’“Artists Collective”, centro di attività
artistiche, rivolto ai giovani più disagiati.
Jackie, come molti saxofonisti del suo
tempo, ammirava Charlie Parker, da cui
seppe ereditare la formidabile passione
per un certo jazz. “Non ho mai realmente
suonato come Bird - aveva recentemente
affermato in un’intervista radiofonica - ma
quella era la mia missione. Non mi sono
mai curato del fatto che la gente potesse
pensare che lo avevo copiato perché ammiravo e amavo moltissimo Bird. Mingus
tuttavia mi stimolò ad orientarmi verso una
ricerca più personale, forzandomi a trovare un sound ed un’espressione più vicine a me stesso”. Originario di Harlem,
Jackie era cresciuto in una famiglia di musicisti, (il padre era chitarrista nella “Tiny
Bradshaw’s band”); dal primo approccio
al saxofono soprano si era ben presto
“convertito” all’alto-sax, ispirato dalle
performances di un suo parente che suonava in un Coro ecclesiale - come egli
stesso aveva confidato, in una intervista
del 2004 rilasciata a WBGO-FM di
Newark -. Fra le sue esperienze più significative, ricordiamo la collaborazione con
Sonny Rollins, maturata sotto l’occhio vigile ed attento del grande pianista Bud
Powell. E Sonny, legato a Jackie oltre che
da una feconda condivisione artistica, da

Jackie McLean
(www.hartford.edu/Hartt/news-jackie.htm)

una lunga amicizia, lo ricorda, sottolineando la difficoltà di esprimere il grande senso di perdita e vuoto che la sua scomparsa gli lascia (La Repubblica, 22.4.2006):
“(…) Un altro ragazzo che conoscevo da
molto tempo” - dice. Di sicuro Jackie gli
mancherà, così come gli mancano Miles,
Theolonius Monk, Dizzy Gillespie, Clifford
Brown: “Mi mancano tutti questi ragazzi
dell’età d’oro della musica - dice ancora
Rollins - mi mancano tutti i vecchi i amici,
quelli con cui ho studiato e imparato, ma,
questa è la vita e sto cercando di sopportarne la mancanza, di accettarla. Qualche
volta è dura. (…). Ma pensare a loro è
come stare ancora con loro.”
S.Sc. - F.Alb.

QUATTRO CHIACCHIERE CON... DUSKO GOYKOVICH
segue da pag. 3
veva di jazz. Si può scrivere di jazz attraverso le parole di coloro che lo suonano o che lo vivono con intensità. Art
Taylor era un musicista di talento che
aveva suonato con grandi nomi del jazz,
da Bud Powell a Miles Davis, da Thelonious Monk a Sonny Rollins, aveva vissuto a loro fianco. E penso a Mike
Hennessey2... Scrivere di jazz è come
comporre un puzzle. Raccogli i tasselli e
li metti insieme. Ma ci vuole una vita per
farlo...». E, forse, una vita non basta, crediamo, se non sai cogliere, giorno dopo
giorno, attimo per attimo, le particolari
tensioni creative, le emozioni, le problematiche “fra le quinte del jazz”, come
diceva un insuperato critico nostrano, il
celebre Arrigo Polillo che, più di ogni
altro nel nostro Paese, ha saputo raccontare la vividezza e l’intensità di certi mo6

menti, la personalità, la forza e - nel
contempo - la debolezza di certi mostri
sacri del jazz e con ciò svelare al grande
pubblico le “parabole creative”, le variazioni e tutta la genialità, la complessità e l’incanto di un mondo racchiuso
in un monosillabo. “Jazz”.
Le parole di Dusko apportano ulteriori
tasselli alla composizione del puzzle. Ora
possiamo provare a identificare questa parola. Certo la nostra domanda sui significati del jazz era banale e, come dice
Dusko, «nessuno può dare una risposta
oggettiva e coerente». Ma è chiaro e
indiscutibile che i jazzisti come lui, i
jazzisti autentici, con il cuore, con il sound
e con tutti quanti gli “ingredienti” necessari, sanno bene che cos’è e non hanno
alcun dubbio in merito. «Il jazzista - come
dice ancora Gianni Basso - è una bestia
particolare che non si trova in nessun li-

bro di animali.»... Ed è un animale talmente geloso del suo mondo che vorrebbe se non “tenerlo tutto per sé” - questo
assolutamente no - divulgarlo... solo a
modo suo, cioè con l’unica forza di cui
dispone: la forza espressiva della musica.
Dusko, tuttavia, ha trovato anche... le “parole per dirlo”. Per dire del jazz, oltre la
musica, con parole semplici e linguaggio
chiaro, trasparente, immediato. Come
deve essere il linguaggio del jazz.
Note
Si veda fra i suoi scritti Notes and tones,
Da Capo press 1993
1

Si veda Some of My Best Friends Are
Blues, libro scritto da Hennessey con
Ronnie Scott, riedito da Northway Press di
Londra, nell’ottobre 2004, in occasione del
45° anniversario del Jazz Club di R.Scott.
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26-30 AGOSTO 2006: DUE LAGHI JAZZ WORKSHOP
Workshop di perfezionamento Jazz in collaborazione con
Haute École de Jazz de Suisse Romande di Losanna

I

l Due Laghi Jazz Workshop, dedicato a
musicisti in formazione che intendano
ottenere un perfezionamento jazzistico
sotto la guida di grandi maestri internazionali, prevede, oltre ai corsi tenuti da
celebri docenti, momenti di musica d’insieme e jam sessions nei locali della città.
Si svolge nelle giornate del pre-festival,
ed è progettato e realizzato dall’Associazione Musicale Arsis in stretta collaborazione con la Haute Ecole de Jazz de Suisse Romande di Losanna, che fornisce il
suo apporto di insegnanti e metodologia
didattica. Questa collaborazione si realizza sotto la guida del Direttore della Haute
École, George Robert e del Direttore artistico del Due Laghi Jazz Festival, Fulvio
Albano. Nell’ambito di questa attività didattica, si annuncia la quinta edizione del
“Premio Massimo Molinero”, borsa di
studio a favore di un/una giovane musicista in formazione proveniente da un
paese del Sud del mondo o dell’Est europeo e/o ad un/una giovane straniero/a residente in Italia selezio-nato in base ai
curricula raccolti attraverso varie sedi
d’Ambasciata d’Italia all’estero ed associazioni di amicizia e co-operazione con
paesi del Sud del mondo. All’interno del

previsto stage didattico jazzistico, il Premio Molinero sarà di stimolo per delineare accanto alle lezioni tradizionali, una
possibile «Didattica Interculturale del
Jazz», non ancora sperimentata appieno
nel nostro paese: una formula di didattica
- formazione - perfezionamento, specificamente incentrata sul jazz che tiene conto
delle dinamiche di interculturalità dell’insegnamento musicale... per cercare insieme - i docenti con gli allievi - agili strumenti di educazione e specializzazione.
La Haute École de Jazz de Suisse Romande di Losanna è l’unica Università
del jazz della Svizzera francofona e si
pone come punto di riferimento in Europa per gli allievi francesi e italiani. Tra
i suoi insegnanti in sede: Francis Coletta (chitarra), Matthieu Michel (tromba),
Thierry Lang (piano). Tra i Visiting Professors, Daniel Humair (batteria), Enrico Pieranunzi (composizione), Flavio
Boltro (tromba), Sylvain Luc (chitarra),
Bill Cobham (batteria).
Per informazioni ed iscrizioni:
www.jazzfest.it/workshop
e-mail: workshop@jazzfest.it
Direttore didattico: George Robert

INTRODUZIONE AL WORKSHOP 2006
di George Robert

Direttore didattico del Workshop di Avigliana
Formazione jazzistica, improvvisazione
e divertimento.
Il Due Laghi Jazz Workshop di Avigliana,
confermandosi come uno dei momenti didattici e formativi oggi più importanti in Italia, giunge alla sua quinta edizione. La preparazione degli allievi di anno in anno è cresciuta, grazie soprattutto alla collaborazione
esclusiva realizzata con la Swiss Jazz School
(divisione della prima scuola delle arti Svizzera e più antica scuola privata di jazz d’Europa) che ha portato ad Avigliana docenti internazionali di grande capacità; quest’anno
il Workshop si arricchirà di una nuova collaborazione con la Haute École de Jazz de
Suisse Romande di Losanna della quale ho
assunto la direzione quest’anno. Il workshop
permette di raggiungere, in tempi brevi, una
buona preparazione tecnica e di sperimentarsi, al termine del lavoro preparatorio, in
una esibizione concertistica.
Master classes ed impegno quotidiano.
Ogni mattina, gli allievi lavorano nelle classi, suddivisi per gruppo di strumento, in una
didattica da Master Class; nel pomeriggio i
gruppi vengono poi orientati in insiemi di

improvvisazione. Il divertimento collettivo
è assicurato! L’atmosfera del workshop è positiva e distesa; si tratta di un’ottima occasione formativa in quanto le classi sono composte da un numero ristretto di alunni, il che
favorisce un miglior approfondimento didattico e garantisce ad ogni allievo di essere
seguito dal docente di riferimento.
L’edizione 2006.
Sandy Patton, che ha già insegnato ad
Avigliana nel 2004, tornerà a presiedere le
classi di canto. Gli insegnanti della scorsa
edizione sono riconfermati: Francis Coletta
(chitarra), Mario Rusca (pianoforte), Riccardo
Fioravanti (contrabbasso e basso elettrico),
Sangoma Everett (batteria), Palmino Pia (teoria) ed il sottoscritto per i fiati. Come in passato, io stesso garantirò la direzione didattica del Workshop e Fulvio Albano ne assumerà la direzione artistica.
Il workshop di Avigliana rappresenta un’importante punto d’interscambio culturale tra
il Piemonte e l’Europa ed assicura un insegnamento di elevato rigore, grazie alla presenta di alcuni fra i migliori musicisti e didatti
del momento.

IL DUE LAGHI JAZZ FESTIVAL
TRA AGOSTO E SETTEMBRE
LA

2006

XIIIA EDIZIONE

D

a ormai tredici anni, leggendari
personaggi del panorama jazzistico internazionale, musicisti provenienti da ogni parte d’Italia e giovani
talenti, danno appuntamento ad un
folto pubblico di amatori nella suggestiva piazza del borgo medievale di
Avigliana. Nel corso delle precedenti
edizioni, a suon di straordinarie
improvvisazioni e memorabili jam
sessions notturne, Americani del calibro di Phil Woods, James Moody,
Bud Shank, Slide Hampton, Benny
Gol-son, Clark Terry, Scott Hamilton,
Charlie Mariano, Art Farmer, Tony
Scott, Benny Bailey, Alvin Queen,
Bruce Barth e l’élite dei jazzisti italiani ed europei, si sono avvicendati
sul palco aviglianese, accomunando
le proprie esperienze artistiche in un
Festival che costantemente ha saputo
rinnovare l’antica vocazione transfrontaliera della Valle di Susa coniugandola con il jazz di qualità. A preludio degli intensi eventi musicali del
Festival - che si svolgono in un teatro
naturale di rara bellezza, dominato
dalla Sacra di San Michele e dal Castello del Conte Rosso, nella tranquilla
oasi naturalistica del Parco dei Laghi - trovano spazio, il Due Laghi Jazz
Workshop - consolidato laboratorio
internazionale di musica già realizzato in collaborazione con la Swiss
Jazz School di Berna e, a partire da
questa edizione, con l’Haute École
de Jazz de Suisse Romande di
Losanna, - ed un circuito di jazz clubs
cittadini che dà voce ad artisti locali
e a giovani emergenti. Una borsa di
studio per musicisti in formazione
provenienti da paesi del Sud del mondo - il Premio Massimo Molinero rappresenta il complemento solidale
a questa iniziativa, mentre il Network
Transfrontaliero del Jazz delle Alpi
Latine, rete di enti organizzatori franco-italiani per la diffusione della musica Jazz sul territorio alpino di confine, ne esprime lo spirito europeo.
L’edizione 2006, il cui programma è
in corso di definizione, non mancherà di sorprendere il pubblico con nuove, eccellenti presenze internazionali, in un nutrito programma di concerti suffragati, come d’abitudine,
dalle entusiasmanti notti jazzistiche
che vi faranno seguito.
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UN JAZZ CLUB PER TORINO
J.C.T. - I GIOVEDÌ DEL JAZZ
Continuano, presso il Caveau di via Campana,
24 a Torino i GIOVEDÌ DEL JAZZ, serate a
cadenza quindicinale, riservate ai soci.
Sostieni il JCT tesserandoti e partecipa all'attività sociale 2006.
Il costo della quota associativa annua ordinaria è di 30 €.
Se ancora non lo hai fatto, iscriviti alla newsletter: riceverai
informazioni sulle attività sociali, eventi e manifestazioni culturali.
Iscriviti, o iscrivi un tuo amico, utilizzando il modulo che troverai sul
sito www.jazzclub.torino.it
Giovedì11 MAGGIO 2006 - THE ITALIAN SAX ENSEMBLE
Giovedì25 MAGGIO 2006 - GIANNI BASSO QUARTET
Il programma di giugno verrà pubblicato sul sito del J.C.T.

J.C.T. CIRCUITO PIEMONTE
Il Circuito Piemonte del J.C.T. propone una
programmazione in jazz-clubs del territorio
piemontese.
Segnaliamo gli eventi dell’Officina MusicaleOsteria-Vineria di Alba -Via Cavour 13,
12051 Alba (CN) - Tel. 0173441647
info@officinamusicalba.com - www.officinamusicalba.com
Venerdì 5 maggio - FULVIO ALBANO - FULVIO CHIARA QUINTET
Venerdì 26 maggio - GIAMPAOLO CASATI QUARTET
Venerdì 9 giugno - ANTONIO PRINCIPE - PIANO TODAY #3
Venerdì 16 giugno - ELISABETTA PRODON
DEDICATO A NAT KING COLE

Torino Capitale Mondiale del Libro
NOTE E PENSIERI
IL JAZZ SECONDO GIANNI BASSO

I

n occasione dell’evento che vede
Torino, insieme con Roma, capitale
mondiale del Libro e a corollario della
XIII edizione del Due Laghi Jazz
festival di Avigliana, l’Associazione
Musicale Arsis organizza, nel mese di
agosto 2006, due iniziative con Gianni
Basso, straordinario interprete, fra gli
esponenti storici più significativi del
jazz italiano. Sono previsti un incontro
ed un concerto che si terranno nelle giornate del Due Laghi Jazz festival. Il primo incontro, dedicato alle esperienze artistiche del Maestro Basso - raccolte in
libro in corso di stampa, redatto da
S.Scagliotti con F.Albano - sarà seguito
da un concerto in onore di un altro grande del jazz italiano, Oscar Valdambrini,
con Gianni Basso and friends.

Gianni Basso si racconta e racconta il “suo jazz”, attraverso le sue
esperienze professionali ed i suoi più
fortunati incontri artistici, fornendo, ai cultori di questa “intima arte”
uno straordinario ed inedito panorama di riferimento e, ai giovani
che al jazz intendono avvicinarsi,
preziosi suggerimenti e frammenti
di una storia internazionale ed italiana che egli stesso ha contribuito
a costruire. Ispirato da una pervicace passione, Gianni Basso è nel
contempo mosso da assoluta e
indiscutibile dedizione al proprio
mestiere, in cui la gioia dell’espressione artistica si coniuga con il piacere di comunicare e rendere partecipi gli altri del suo mondo.

Il Jazz è patrimonio artistico-culturale importante e vitale di Torino, città che ha gloriosi
precedenti in questo campo. La nuova associazione JCT - Jazz Club Torino, costituita nel
2005, ha per obiettivo la creazione di un “ambiente jazzistico” che si ponga come punto di
riferimento e d’incontro per i musicisti e per il
pubblico metropolitano, promuovendo una realtà musicale di valore, rappresentativa della
città e della regione. Il J.C.T. rappresenta il polo
di aggregazione necessario per realizzare una
programmazione artistica costante affiancata da
attività di studio, ricerca e pubblicazione. Nell’attesa di individuare una sede definitiva, le
attività concertistiche, dal novembre 2004, si
svolgono presso il Caveau della sede torinese
dell’Arsis, in Via Federico Campana 24, il giovedì, con cadenza quidicinale. Segnaliamo in
questa pagina i prossimi appuntamenti.

ALTERNATE TAKES
ALTERNATE TAKES sono quelle “tracce”,

alternative alle versioni edite di brani incisi, ottenute nel corso di una session di registrazione
fonografica e poi scartate nel prodotto finale distribuito, per difetto tecnico o vizio formale. Queste “tracce”, tuttavia, ci permettono di scoprire il
volto nascosto e più autentico di una interpretazione e forniscono un quadro completo, più intimo ed emozionante, di ogni performance artistica.
Nello spirito delle “tracce alternative”, è sorta questa newsletter periodica, organo di stampa dell’Associazione Musicale Arsis - promotrice del Jazz
Club Torino - con l’intento di contribuire a far
conoscere la musica jazz nel nostro paese e presentare, accanto alle manifestazioni in programma, spunti di riflessione, notizie e curiosità sul
mondo del jazz, ed ai suoi “margini”.
A.T. viene distribuita gratuitamente e si può richiedere a: arsis@arsismusic.it o presso la Segreteria dell’Associazione.
Ai sensi della legge 675/96, chi non intende più
ricevere il periodico può altresì segnalarlo alla
Segreteria ARSIS, dal lunedì al venerdì (9.3013.30), Via Federico Campana 24, 10125 Torino Tel. 011.655.166 - Fax 011.668.6336
o inviare una e-mail all’indirizzo:
arsis@arsismusic.it

ALTERNATE TAKES
Direttore responsabile: Sandra Scagliotti
Redazione: Fulvio Albano, Gianni Basso,
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