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Scott Hamilton

Sax tenore protagonista al concerto
del 3 febbraio scorso al Giardino d’inverno.

DUE LAGHI JAZZ
WORKSHOP 2007
Si aprono le iscrizioni al seminario
di perfezionamento Jazz.

ARCOBALENO ITALIANO
Il Jazz Club Torino va in Viêt Nam.

UNA SPETTACOLARE BAND
PER DEE DEE BRIDGEWATER
Con la Filarmonica ‘900 e la Torino Jazz Orchestra.

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, e ai suoi “margini”.
viene distribuita gratuitamente e si può richiedere a:
arsis@arsismusic.it o presso la Segreteria dell’Associazione.
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Scott Hamilton, protagonista
al Giardino d’Inverno.

A distanza di un anno dal concerto al Piemonte Clubbing
organizzato dal JCT in occasione dei XX Giochi Olimpici Invernali,
Scott Hamilton è tornato con la sua insuperabile classe ad esibirsi
a Torino per il pubblico del Jazz Club. È stata una “serata speciale”
quella che lo ha visto assoluto protagonista al sax tenore durante
il concerto del 3 febbraio scorso al Giardino d’Inverno di piazzale
Valdo Fusi a Torino. Ha suonato nell’ambito della Rassegna Torino
in jazz con Rossano Sportiello, Luciano Milanese e Sangoma
Everett, formazione applauditissima dal pubblico, che ha gremito
la sala di questo nuovo spazio cittadino, ormai fortemente
connotato dalla presenza delle attività del Jazz Club Torino.
“Ultimamente - ha detto Hamilton, intervistato nel back-stage,
durante l’entracte della sua brillante performance - mi capita
spesso di tornare in Italia e a Torino per suonare e ogni volta è
un’esperienza speciale, da condividere con gli ottimi musicisti
con cui mi esibisco e con il bel pubblico che incontro nelle sale,
sui palchi e nei club”. Ma cosa deve essere un club
per il sassofonista nato nel 1954 a Providence, negli Usa,
e che dall’inizio della sua brillante carriera si è dedicato al jazz
classico, rimanendogli fedele, pur maturando un proprio
personalissimo stile?

Takes

Quale è l’ingrediente che caratterizza questo tipo di ambiente
musicale per il jazzista americano?
“Per creare un club, l’atmosfera di un vero club - spiega Scott,
che ha suonato in tutto il mondo ed è molto attivo in Europa e
anche in Giappone - ci vuole… tempo. Perché è un luogo che deve
imprimersi nella memoria di chi ci va ad ascoltare buona musica,
ma anche di chi va lì per suonare e poi magari ci ritorna e si ricorda
di un particolare, di una serata, di un incontro, del feeling creatosi
con i musicisti con cui ha condiviso il palco e le emozioni che si
creano in una jam session”. A Scott Hamilton, che incide per
l’etichetta Concord Jazz, e che da vari anni vive in Gran Bretagna,
abbiamo voluto chiedere quale fase stia vivendo oggi
il jazz europeo. “Non è affatto un brutto momento” - risponde
l’artista, che, ricordiamo, ha collaborato anche con Benny
Goodman e il cui suono e la cui concezione del jazz sono legati
a giganti come Ben Webster e Zoot Sims, ma che dagli anni ’90
ha incorporato nello swing, in particolare in quello di Ellington,
elementi moderni”. Scott ha certamente un punto di vista
privilegiato: infatti suona spesso in Francia e in Germania e lavora
molto in Gran Bretagna. “Paesi - fa notare il grande sassofonista
- che jazzisticamente hanno una importante tradizione, come
anche l’Italia. Faccio spesso concerti anche in Svezia e in
Scandinavia, dove questa tradizione musicale non è così radicata,
ma dove l’interesse verso il jazz sta crescendo velocemente.
Il jazz è il frutto storico di tanti tipi di musica e la gente ama
ascoltarlo soprattutto dal vivo”. Una nota dolente c’è, tuttavia,
secondo Scott. “C’è da dire - spiega il sassofonista - che i luoghi
dove si fa musica d’improvvisazione sono oggi meno di un tempo
e spesso fanno fatica ad andare avanti”…
Il Jazz Club Torino, giovane realtà che sta crescendo con
l’entusiasmo del suo pubblico di cultori, appassionati e semplici
curiosi del jazz, va in controtendenza, perché è ormai il punto di
riferimento jazzistico che si è proposto di essere, sotto la Mole,
sin dalla sua nascita. Le difficoltà, naturalmente, non mancano,
ma il progetto è forte e sempre più condiviso. Anche grazie al
sostegno di grandi nomi come Scott Hamilton.

Laura Carcano
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Il jazz è patrimonio artistico-culturale importante e vitale della
città di Torino che ha gloriosi precedenti in questo campo.
Nel giugno 2005, si è costituita la nuova associazione
“J.C.T. - Jazz Club Torino” - con la Presidenza onoraria di Gianni
Basso - allo scopo di promuovere il jazz, in un circuito culturale
prevalentemente metropolitano. In collaborazione con il Comune
di Torino, il J.C.T. si propone di realizzare attività jazzistiche,
in una stretta interazione tra musicisti e pubblico e di creare
un “ambiente jazzistico” cittadino che divenga punto di riferimento
e incontro. Il J.C.T. opera con la finalità di affermare realtà
musicali di valore, ponendosi come polo di aggregazione
necessario alla realizzazione di una programmazione artistica
costante e di qualità, affiancata da attività di studio, documentazione, ricerca e pubblicazione. Il Jazz Club, da un punto di vista
organizzativo, è attivo a livello metropolitano e regionale, così
come sul versante dell’integrazione nei circuiti nazionali ed
internazionali. Accanto ai numerosi musicisti italiani e stranieri
che hanno già aderito all’iniziativa, primi testimonial del mondo

della musica, della cultura e dello sport, sono Armando Trovajoli,
Piero Angela, Franco Cerri, Livio Berruti, Ugo Nespolo e Piero Gros.
Le iniziative in corso sono molteplici: la stagione concertistica Torino
in Jazz e l’iniziativa Jazzin’ and Dancin’ in the City, entrambe realizzate
nello spazio JCT del Giardino d’Inverno di Piazzale Valdo Fusi,
con il Patrocinio della Città di Torino e con la collaborazione del
GTT Gruppo Torinese Trasporti; la rassegna Portraits in Jazz,
all’Art+Café de Le Meridien Turin Art+Tech, concerti monografici
dedicati ai grandi del jazz; le serate esclusive nella sede storica del
Caveau di Via Campana 24, strettamente riservate ai soci;
il Due Laghi Jazz Festival che si svolge a fine estate ad Avigliana e il
suo gemello invernale, l’Altitude Jazz Festival di Briançon in Francia,
eventi che testimoniano la prospettiva europea delle attività del club.
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Torino da anni coltiva un rapporto consolidato e fecondo con il Viêt Nam e - come amano scherzare
i vietnamiti della diaspora - è da sempre la sua “capitale italiana”. L’Università di Torino è stata la prima,
nel nostro Paese, ad avviare, all’inizio degli anni Novanta, corsi e seminari interamente rivolti a questo
angolo di Asia, con specifici insegnamenti didattici in campo storico-sociale. Nella nostra città, accanto
al Centro di Studi Vietnamiti, inoltre, operano la Biblioteca “Enrica Collotti Pischel” - che è oggi divenuta
un importante riferimento per studenti e studiosi italiani ed europei - la Camera di Commercio
“Italia-Viêt Nam” del Piemonte e, sotto gli auspici dell’Ambasciata vietnamita in Italia, un Ufficio visti
per il Nord Italia che si avvia a divenire sede consolare.
La Biblioteca Pischel accoglie, fra il resto, una collezione permanente di strumenti musicali tradizionali
e una esposizione di artigianato creativo e di pregio.

ARCOBALENO ITALIANO

il jazz club torino va in viêt nam

In seguito all’invito di S.E. Alfredo Matacotta Cordella,
Ambasciatore d’Italia in Viêt Nam e del Ministero degli Affari
Esteri - Direzione Generale Asia/Ufficio Sud-est asiatico,
che ci sollecitavano a prendere contatto con Autorità della Città,
della Provincia e della Regione per valutare la possibilità di essere
presenti con una componente torinese, in occasione dell’importante Rassegna ITALIA IN VIÊT NAM, che si terrà nell’aprile
del 2007, Centro di studi vietnamiti e Jazz Club Torino sono lieti
di presentare il programma relativo alla realizzazione di un evento
artistico concernente due realtà musicali altamente rappresentative della Regione e del Paese: una Formazione da camera
- con un repertorio originale e inconsueto ed una Formazione
jazzistica che, forte di una lunga esperienza pregressa in Italia
e all’estero, trae altresì alimento dalle recenti performance
messe in opera nell’ambito del Torino Jazz Club, sotto gli auspici
della Città di Torino.
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I FONDI MUSICALI DEL PIEMONTE E LA COLLEZIONE
VIETNAMITA DELLA BIBLIOTECA ENRICA COLLOTTI PISCHEL
Le vicende musicali del Piemonte spaziano in decine di secoli.
La Città di Torino accoglie, nei suoi teatri, nelle sue biblioteche,
nei suoi fondi musicali, un patrimonio che annovera materiali noti
e sconosciuti, strumenti musicali dell’antico Egitto come lettere
di Bach o Beethoven, codici vergati dell’XI secolo come collezioni
di strumenti musicali africani ed orientali.
Non manca, ovviamente, presso la Biblioteca Enrica Collotti
Pischel del Centro di Studi Vietnamiti, una collezione
di strumenti musicali tradizionali vietnamiti…
È in questo panorama variegato e ricchissimo che si inserisce
l’iniziativa vietnamita, ideata nell’Anno dell’Italia in Viêt Nam,
in cui si intendono presentare due aspetti diversi, ma complementari, nell’ambito dell’eccellenza musicale piemontese, in base alla
scelta di fornire uno spaccato il più possibile consono e rispettoso
dell’importante tradizione locale, popolare e nazionale nella
composizione, valorizzando, nel contempo, la vocazione piemontese ed italiana all’internazionalità. Così, se le melodie popolari
raccolte sul territorio regionale, offrono all’ascolto intensi
frammenti di cultura del territorio, il jazz - che è da considerarsi
espressione privilegiata al di là delle mode e dei tempi, ad ogni
latitudine, luogo di incontro fra culture e momento di confronto
e scambio fra strumentisti di varie nazionalità - con il suo
repertorio di attestata qualità artistica, diviene mezzo per
avvicinare pubblico eterogeneo. Non dobbiamo dimenticare
inoltre le “esperienze vietnamite” del jazz piemontese,
sperimentate nel corso dei recenti Festival internazionali
(Euro jazz festival), organizzati nella Capitale Hà Noi.
Il Centro di Studi Vietnamiti, sorto sul finire degli Anni Ottanta,
si propone di promuovere la cultura vietnamita in Italia
e garantire a studiosi e studenti materiali di documentazione
ed orientamento alla ricerca. Dal 1994 pubblica Mekong, notizie
dal Fiume e dintorni - semestrale di informazione ed attualità
da Viêt Nam e Sud-est Asia, edito in italiano con abstracts
in inglese, francese e vietnamita e Quaderni Vietnamiti,
unica pubblicazione in lingua italiana (con abstracts in inglese)
interamente devota a Viêt Nam e Asia del Sud-est.

La Biblioteca su Viêt Nam ed Asia del Sud-est “Enrica Collotti
Pischel”, accolta dal CSV e sostenuta da Regione Piemonte e
Ministero Beni Culturali, è sorta nel 1989. È dedicata alla grande
asiatista che per prima fece conoscere il Viêt Nam nel nostro
Paese. È una biblioteca specialistica, unica in Italia, che si rivolge
ad un utenza di studenti universitari e studiosi, ma anche ad un
pubblico generico di curiosi e viaggiatori, oltre che alla comunità
vietnamita in Italia che può qui consultare libri e riviste in lingua
madre. La Biblioteca dispone di una Collezione di strumenti
tradizionali vietnamiti e di una Collezione permanente di
artigianato creativo e di pregio.
Dal 2004, presso questa stessa sede, un Ufficio visti, per la
promozione del turismo e dell’artigianato vietnamita in Italia, che
opera sotto gli auspici dell’Ambasciata della RS Viêt Nam in Italia,
rilascia visti di ingresso a turisti in partenza ed offre informazione
gratuita e consulenza. La sede accoglie inoltre Nhac Ðàn, piccola
collezione permanente di strumenti vietnamiti.
In Viêt Nam esistono circa duecento tipi di strumenti; la loro
diversità e molteplicità è frutto della complessità etnica che vede
presenti sul territorio, accanto all’etnia maggioritaria Kinh
(i vietnamiti propriamente detti), cinquantaquattro etnie,
che possono vantare repertorio e strumenti musicali specifici.
Nhac Ðàn, la Collezione permanente della Biblioteca Enrica
Collotti Pischel - accolta nel suo Caveau e coordinata dal Maestro
Fulvio Albano dell’Associazione musicale Arsis - presenta
esemplari appartenenti a tutte le categorie della catalogazione
definita a livello internazionale. Fra gli strumenti esposti: dal Ðàn
Da (idiofono a percussione) al Ðàn K’long Put (strumento a fiato
composto da una pluralità di flauti), dal Ðàn Bau (cordofono
semplice) al Trong (categoria dei membranofoni) ecc.

Emma Rondeau
ARCOBALENO ITALIANO: IL PRORAMMA
19 APRILE: Youth Theatre - Hà Noi
Europajazz: Fulvio Albano e Claudio Chiara in concerto
con l’Orchestra Giovanile della Renania Westfalia Goethe Institut

21 APRILE: Torino Jazz Club - Da Nang
Vernissage in musica della prima sede all’estero del JCT
F. Albano - C. Chiara quintet

24 APRILE: Opera House - Hà Noi
JCT per l’Arcobaleno Italiano
Duo Giacomini/Genot e Chiara-Albano Quintet in concerto

25 APRILE: Ristorante Pendolasco - Ho Chi Minh City
JCT incontra le comunità italiane nel mondo
F. Albano - C. Chiara quintet

ORARI: La Collezione, la Biblioteca e le Segreterie riunite del Centro di Studi
Vietnamiti e Biblioteca sono aperte al pubblico dal lunedì al venerdì
dalle ore 9.00 alle ore 13.30.

SEGRETERIE RIUNITE C.S.V.: via F. Campana 24, 10125 Torino
Tel. 011 655.166 - Fax 011 66.86.336
info@centrostudivietnamiti.it - www.centrostudivietnamiti.it

Takes

314.533.2958 (f)

UNA SPETTACOLARE
BAND PER DEE DEE
BRIDGEWATER

Copyright ©

1998-2007 The

Sheldon Concert

Hall 3648 Washington

Louis
Boulevard, Saint

, MO 63108 314

.533.9900 (p)

con la filarmonica ‘900
e la torino jazz orchestra

Due formazioni torinesi di primissimo piano
- una classica e l’altra jazz - si affiancano,
in un progetto pilota in Italia, per rendere stabile
la collaborazione artistica tra orchestra classica e
orchestra jazz. A suggello di questa collaborazione
contribuisce la volontà di sinergie della
Fondazione Filarmonica ‘900 del Teatro Regio
e del Jazz Club Torino. Così, per un evento
di grande impatto - che non resterà caso isolato le due orchestre si uniscono, alla ricerca insieme
di nuove possibilità espressive, stimolate dal
linguaggio classico e da quello jazz, per tracciare
nuovi percorsi artistici ispirati dalla classicità di
due forme diverse e complementari di linguaggio
musicale. Madrina dell’iniziativa una tra le più
grandi cantanti jazz contemporanee,
Dee Dee Bridgewater.
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Reduce dal recente progetto J’ai deux amours, in programma
il 19 febbraio all’Auditorium Parco della Musica di Roma
- in cui la cantante si ripropone di seguire le tracce di una ideale
storia d’amore attraverso la grande musica francese Dee Dee Bridgewater sarà a Torino il 28 maggio prossimo per un
unico concerto, accanto alla Filarmonica ‘900 del teatro Regio
e la Torino Jazz Orchestra, una spettacolare “doppia orchestra”
per la calda voce di una delle interpreti più apprezzate nel
panorama della musica jazz. Nota per i suoi intensi “tributi”
a Duke Ellington, Horace Silver ed Ella Fitzgerald, Dee Dee
Bridgewater è da qualche tempo in cerca di nuove melodie
e nuove ispirazioni. “Erede” di personaggi quali Thad Jones,
con cui ha collaborato per oltre quattro anni nella Thad Jones
Orchestra, Sir Roland Hanna, Pepper Addams, Clark Terry, Billy
Harper e nientemeno che Dizzy Gillespie e Ella Fitzgerald)
- la vocalist, dopo una rivisitazione delle musiche di Kurt Weill in cui ha trovato modo di conciliare la sua verve swing e soul con
l’arte scenica - nello spettacolo presentato a Roma si è ispirata
alla celebre artista nera Josephine Baker - la cui immagine è
indissolubilmente legata alla Francia.
La Bridgewater da diversi anni, include nel suo repertorio
La vie en rose e The good life, in un felice incontro tra la grande
tradizione francese e la sua personale storia musicale.
Proprio sui più celebri standard jazz, incorniciati da musiche
di George Gershwin, sarà invece incentrato lo spettacolo che
l’artista presenterà al Teatro Regio di Torino.
La Filarmonica ‘900 del Teatro Regio è una associazione fondata
nel 2003 su iniziativa di professori d’orchestra e si compone degli
elementi dell’intero corpo d’orchestra del teatro d’opera.
Raccoglie l’eredità dell’Orchestra del Teatro Regio - la cui storia,
lunga più di 260 anni - si intreccia con quella di famosi artisti a
partire da Arturo Toscanini, Giacomo Puccini, Richard Strauss,
Maria Callas sino a Renata Tebaldi, Giuseppe Di Stefano, Placido
Domingo, Luciano Pavarotti e tanti altri.
La Filarmonica ‘900 si propone di esplorare l’estrema varietà della
musica del novecento inserendo nel proprio repertorio, accanto ai
capolavori di sempre, i grandi temi della musica sinfonica del XX
Secolo con un’attenzione particolare per i punti d’incontro tra
l’idea di musica “colta” e i nuovi linguaggi che ad essa si sono
opposti ma anche confrontati ed infine mescolati, come il jazz,
la musica per i film, la musica popolare.

La Stagione sinfonica 2007 inaugurata con la direzione di
Gianandrea Noseda, prevede il ritorno di Stefano Bollani e si
concluderà con il grande concerto di Dee Dee Bridgewater,
accompagnata dalla Torino jazz Orchestra, a sottolinearne
l’aspetto più tipicamente swing.
Attiva da oltre vent’anni come Gianni Basso Big Band, la Torino
Jazz Orchestra, intende consolidare l’esperienza della compagine
da cui deriva, fondata e diretta da una “leggenda” del jazz
italiano, assumendo il ruolo di formazione stabile e rappresentativa
dell’eccellenza della Città e della Regione nell’ambito della musica
jazz. Sotto la leadership di Gianni Basso ed il coordinamento di
Fulvio Albano, la Torino Jazz Orchestra si impone come
“Ambasciatrice dell’eccellenza piemontese” nel campo della
musica jazz” attraverso l’imprescindibile continuità della sua
esperienza, che le fornisce il carattere essenziale di riferimento
per i migliori fra i musicisti di talento, per le istituzioni che vi
possono attingere nella certezza di disporre di programmi
musicali di attestata qualità artistica, storia ed esperienza
e, soprattutto, ci piace credere, per il pubblico che manifesta
sempre più vistosamente il suo interesse nei confronti del jazz più
autentico, espressione privilegiata al di là delle mode e dei tempi.

Emma Rondeau

Teatro Regio - TORINO
Lunedì 28 maggio 2007 - ore 20.30
Martedì 29 maggio 2007 - ore 20.30
Info: tel. (+39) 011 881.55.57 - mail: info@teatroregio.torino.it
Prezzo: intero 20,00 Euro; ridotto 17,00 Euro;
abbonati Regio, Under 25 e Over 65 14,00 Euro;
www.filarmonica900.it
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TORINO IN JAZZ
La Stagione Concertistica “Torino in Jazz”
del JCT, al Giardino d’Inverno di Piazzale
Valdo Fusi, vuole essere una forma di
aggregazione di alto livello strettamente
legata alla vita culturale metropolitana.
È organizzata dall’Associazione Musicale
Arsis e dal JCT in collaborazione con la
Città di Torino e con il Gruppo Torinese
Trasporti GTT.
Localizzare l’iniziativa in Piazzale Valdo
Fusi, utilizzando una struttura come il
Giardino d’Inverno, ci pare sia un atto più
che mai attuale ed opportuno e conferma
la volontà del JCT che, unitamente
all’Amministrazione Comunale, intende qui
sviluppare il polo culturale per il Jazz a
Torino. La componente qualitativa vi gioca
un ruolo di primo piano, volendo conseguire
come obbiettivo collaterale la “rivitalizzazione” e il reinserimento di questa parte
di città nel circuito del loisir di qualità,
in risposta a nuove ed emergenti istanze
che vedono nel jazz un ponte tra culture
e uno strumento di avvicinamento sociale.
Il progetto artistico vede continuare la linea
di un programma in cui si creano opportunità
per i musicisti piemontesi di esibirsi in un
contesto di collaborazione con artisti di
fama nazionale e internazionale.
A tal fine si conferma, all’interno della
programmazione, un appuntamento ricorrente che vede impegnata la nuova Torino
Jazz Orchestra, compagine che, raccogliendo
l’eredità artistica di un leader piemontese
di fama mondiale come Gianni Basso, si pone
come referente ufficiale del jazz regionale.
La grande Orchestra jazz è da considerarsi
la forma ultima e più completa di questa
espressione musicale: è spazio per gli
strumentisti, luogo di nuova e fertile
improvvisazione, stimolata dal confronto,
è eccellente momento creativo, grazie alle
composizioni, agli arrangiamenti che vi
possono essere sperimentati, nell’ambito di
un generale affiatamento stilistico.
La grande Orchestra di Jazz è veicolo per
avvicinare grandi leaders e giovani professionisti, cui offrire opportunità di formazione
e scambio, per avvicinare anche un eterogeneo pubblico, che ritrova qui, nel sound
trascinante e coinvolgente di una Big Band,
non solo lo stimolo all’approfondimento e
all’educazione musicale, ma soprattutto la
“ri-abitudine” all’ascolto dal vivo di una
grande formazione orchestrale, classica e,
nel contempo, attuale.
Nel jazz l’orchestra rappresenta la dimensione
artistica più completa e, se concepita in una
logica di inclusione, si presta al raggiungimento degli obiettivi di crescita professionale
integrati in un contesto artistico locale che
storicamente ha prodotto grandi musicisti.
Con questo Torino intende riconquistare il
suo ruolo di capitalità per la musica Jazz.

PORTRAITS IN JAZZ
& INTERNATIONAL EVENTS

AGENDA jazz

Serate concerto ispirate ai grandi del jazz
con eventi speciali dedicati a ospiti internazionali.
Il JCT Jazz Club Torino in collaborazione
con Le Méridien Turin Art+Tech ha dato
avvio a Portraits in Jazz & international
events, nuova serie di concerti, monografie
sui grandi del jazz interpretate dai migliori
artisti italiani, affiancate da eventi speciali
dedicati a ospiti internazionali.
Le performance sono ospitate nell’Art+Café e
si svolgono con cadenza quindicinale.
La rassegna prevede per la prima parte,
da marzo a maggio, un percorso attraverso
due pietre miliari della storia del jazz:
Louis Armstrong, il papà, il fondatore del
jazz come arte, colui che ha dato a questa
forma musicale l’imprinting per diventare
una tra le principali esperienze artistiche
del ‘900 e Benny Goodman, colui che ha
saputo rendere il jazz popolare in tutto
il mondo, che ha saputo coniugare l’arte con
l’intrattenimento, il ballo, colui che ha saputo
sviluppare la grande professione del musicista jazz. A Benny Goodman verrà affiancato
un omaggio al primo tra i grandi chitarristi
della storia del jazz, Charlie Christian,
il quale accompagnò Goodman negli storici
gruppi swing degli anni ‘30. Alcuni tra i più
affermati artisti italiani saranno impegnati
a far rivivere l’esperienza di questi grandi
capiscuola attraverso la loro interpretazione
dello stile dei maestri: essi sono rispettivamente Fabrizio Cattaneo, Vittorio Castelli,
Rossano Sportiello, Luciano Milanese,
Alfredo Ferrario e Roberto Colombo.
Le loro performance saranno alternate
a quelle di quatto star internazionali del
panorama jazzistico attuale: George Robert,
cui è stata affidata appunto l’apertura della
rassegna, Dusko Goykovich, Steve Grossman
e Gianni Basso.

L’Art+Café, ideato e progettato dal grande
Renzo Piano, è uno dei luoghi più affascinanti
della Torino contemporanea.
Uno spazio unico, dedicato al loisir di qualità,
con wine bar e ristorante, con caratteristiche
di spazialità e di acustica ideali per la
realizzazione di attività concertistiche.
Le iniziative di musica dal vivo più attuali
e integrate nei percorsi culturali della città
sono proprio quelle del Jazz Club Torino.
Non a caso si avvia una collaborazione
tra una delle principali strutture di accoglienza della città e l’associazione che meglio
incarna il concetto di musica dal vivo
come cultura ed entertainment.
Il progetto nasce da un’idea di Federico
Ponzano, socio del Jazz Club Torino, il quale
interverrà durante le serate dedicate ai
Potraits in jazz con un’introduzione dedicata
all’artista e una presentazione del concerto.

JAZZIN’& DANCIN’ IN THE CITY
“Let’s face the music and dance …”
Il venerdì a cadenza quindicinale, le serre del
Giardino d’Inverno ospitano a gran richiesta
le serate Jazzin’ and Dancin’ in the City:
appuntamenti speciali dove il grande jazz
della Swingin’ Band lascia spazio a chi ama
partecipare alla musica ballando,
muovendosi in libertà...
Il jazz è tutto questo, arte, cultura,
entertainment, movimento, vivere socialmente, e anche … divertirsi lasciandosi
andare al ritmo dello swing!
Jazzin’ and Dancin’ in the City è dedicato
a chi ama ascoltare la musica e a chi la vuole
ballare (come meglio crede).
La Swingin’ Band regala a tutti le note più
classiche e ritmate di Benny Goodman,
Count Basie e Duke Ellington per balli
scatenati e romantici lenti.
illustrazione di Alberto Bongini

Venerdì 16 marzo 2007
Vernissage della rassegna
“Portraits in Jazz & international events”
George Robert “JCT” quartet

Venerdì 30 marzo 2007
“Portraits in Jazz”
Alfredo Ferrario quartet
the world of Benny Goodman
& Charlie Christian

Venerdì 13 aprile 2007
International event
Dusko Goykovich quintet

Venerdì 27 aprile 2007
International event
Gianni Basso quartet

Venerdì 11 maggio 2007
“Portraits in Jazz”
Fabrizio Cattaneo quartet
that’s Louis Armstrong

Venerdì 25 maggio 2007
International event
Steve Grossman trio
Art+Café - Le Méridien Turin Art+Tech
via Nizza, 230 - Torino - Tel. 011 66.42.820
Inizio spettacoli ore 21.00
Ingresso + drink E 15,00 - Tesserati JCT E 10,00
JCT - Jazz Club Torino
via Campana, 24 - 10125 Torino
Tel. +39 011 65.51.66 - Fax +39 011 66.86.336
info@jazzclub.torino.it - www.jazzclub.torino.it
Dalle ore 19.30, con la speciale Carta Jazz
tariffe agevolate per gustare le sfiziose proposte
dello Chef Daniele Giolitto. è gradita la prenotazione.

La New Vintage Jazz Label, nuova etichetta discografica
italo-francese creata dal Jazz Club Torino, ripropone in CD
i migliori concerti del JCT e delle sue iniziative, registrati
dal vivo. Dopo l’esordio con ltalian Jazz Graffiti viene ora
presentato Groovin’ at the Olympics, registrazione integrale
del memorabile concerto tenutosi durante i Giochi Olimpici
Invernali Torino 2006, protagonisti L’Italian Sax Ensemble,
Dusko Goykovich e Franco Cerri. L’etichetta si fa portavoce
dell’estetica del JCT: New-maistream è la simbolica suggestione
per il jazz “targato Torino”, dove convivono tradizione
e modernità con creazioni musicali autentiche: jazz come
swing, cuore e melodia; come musica che “incontri il pubblico”
e che dal pubblico tragga stimolo e ispirazione.
Le attività jazzistiche italo-francesi, insieme con l’etichetta
discografica, costituiscono la novità di punta che sigla
una sempre più intensa cooperazione in ambito europeo
ed il naturale trait d’union per scambi con affini realtà, per
esportare e importare progetti artistici e iniziative culturali.

“Il jazz è un idioma. “We don’t play jazz, we speak jazz!” I jazzisti, quelli autentici, non “suonano” jazz. Loro “parlano” jazz.
Jazz non è quello che suoni ma come lo suoni. Ogni brano può essere jazz o non esserlo. Per capire se lo è o no, occorre valutare
una serie di piccoli coefficienti, in tutto cinque o sei “ingredienti” che devono essere compresenti e che fanno la differenza.
Il timing, il sound, la scelta armonica, l’interpretazione, l’improvvisazione... Se solo si dimentica uno di questi “ingredienti”,
il risultato non sarà jazz. L’Italian Sax Ensemble ha saputo fare tesoro di questi insegnamenti.”

Dusko Goykovich

New Vintage Jazz Label - MJC 35 Rue Pasteur 05100 Briançon - France
Phone: +33 (0)4 92 49 60 46 info@newvintagejazzlabel.com - www.newvintagejazzlabel.com
I CD possono essere richiesti direttamente al JCT info@jazzclub.torino.it - Tel. +39 011 65.51.66

jazzclub.torino.it

