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	 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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Il Due Laghi Jazz Festival, XIV Edizione.

di Antonia Benedetto

Un Festival
controcorrente

La XIV Edizione del “Due Laghi Jazz Festival”, organizzata 
dall’Associazione Musicale ARSIS e dal Jazz Club Torino, in 
collaborazione con varie realtà istituzionali e sponsor, ha 
registrato un’ulteriore crescita in termini di successo
e popolarità.
Con una programmazione di grande interesse ed iniziative 
sul territorio mirate e in sintonia con le scelte artistiche, il 
festival rafforza la sua personalità. In un momento in cui 
prevalgono eventi omologati e kermesse caratterizzate 
dalla densità di eventi eterogenei e senza identità jazzistica 
definita, ove si avverte tangibile e compiaciuta l’intenzione 
di dare in pasto al pubblico “di tutto e di più” pur di 
garantirsene a priori l’apprezzamento, il “Due Laghi Jazz” si 
distingue per le sue scelte coerenti e coraggiose. “Non 
daremo al pubblico ciò che si aspetta sulla base delle mode, 
ma piuttosto ciò che davvero merita di ascoltare” sembrano 
voler dire gli organizzatori … Ed è esattamente ciò che essi 
fanno, nel rispetto della qualità musicale e con la ferma 
volontà di proporre all’ascolto non miti alla moda e 
fenomeni commerciali, ma una musica in linea con una 
certa vena del jazz che molto ha dato e molto ancora ha da 
dare… Ad Avigliana, secondo uno schema ormai
consolidato, le performance artistiche sono affiancate da 
un serio impegno nella formazione che stimola i giovani ad 
interagire con i grandi maestri e a confrontarsi con 
coetanei di varie nazioni europee e, grazie al Premio 
Massimo Molinero, a cimentarsi in scambi con musicisti 
emergenti del paesi cosiddetti in via di sviluppo, ove i 
giovani talenti sono numerosi. 
Questa edizione ha inoltre potenziato l’opera di radicamento 
del festival nel tessuto urbano, in particolare con spettacoli 
dedicati al jazz professionistico italiano ed europeo.
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Le serate clou, abitualmente accolte nella suggestiva Piazza Conte 
Rosso hanno visto alternarsi sul palco centrale un grande Lee Konitz 
che ha evidenziato, con la formazione del JCT Birth of the Cool Today, 
la validità attuale del jazz strutturato e meditato, e la scoppiettante 
formazione latina di Ray Mantilla, mentre la pioggia battente ha 
portato, per la prima volta nella storia del festival, un coinvolgente 
Enrico Intra nel nuovo auditorium Eugenio Fassino. Con una platea 
stimata, nelle serate principali, attorno alle mille presenze per 
concerto, gli organizzatori non possono che essere soddisfatti: -“La 
manifestazione registra una crescita costante, segno che - ribadisco-
no - viene premiato il nostro impegno, che non lascia spazio alle 
mode correnti. Non crediamo nel precetto che ci si debba a tutti i 
costi riferire a scelte omologate, scontate e di facile consumo, per 
avere successo. Anche se stare ‘fuori dal coro’ comporta un certo 
rischio e determinate difficoltà, siamo convinti che il festival in 
particolare, e gli eventi jazz in genere, debbano essere momenti di 
larga condivisione della cultura jazzistica che noi riteniamo più 
autentica. Il nostro pubblico ci dà ragione e con la sua assiduità ed il 
suo riconoscimento ci sprona a continuare su questa via, sulla via di 
un’esperienza artistica con una sua storia che deve essere riconosciuta 
e rispettata. Il jazz, ha in un certo senso bruciato le tappe, vive solo 
da un secolo ed è una musica in divenire contemporanea ma anche 
all’avanguardia. Era contemporanea e all’avanguardia la musica dei 
grandi del jazz, da Armstrong a Lester Young, così come il bebop, 
Parker, Miles e Coltrane. Siamo di fronte ad un immenso patrimonio e 
dobbiamo cominciare a ripensarlo come ‘musica classica’, rispettan-
done - e facendone sopravvivere - le forme storiche, con musicisti 
che sappiano confrontarsi con una storia ‘vivente’ nell’interezza delle 
sue peculiarità espressive. Questo non significa affatto dover 
rinunciare alla contemporaneità, bensì piuttosto ritrovare la necessa-
ria consapevolezza delle fondamenta di tale patrimonio”.
Il Due Laghi Jazz Festival, lo ricordiamo è un festival che viene 
promosso non da managers ma da musicisti. Ed il risultato è tanto 
più apprezzabile quanto più, in assenza di un’organizzazione 
commerciale, risulta proficuo l’apporto di molte persone mosse 
soltanto dal desiderio di diffondere buona musica. L’Arsis con il JCT, 
a piccoli passi ma con ferma determinazione, è riuscita ad avvicinare 
numerosi appassionati: - “Sono persone di differente età, formazione 
e professione, accomunati dal jazz - dicono ancora gli organizzatori -. 
Dedicano volontariamente parte del proprio tempo all’organizzazione 
del festival. Hanno competenze diverse da quelle musicali. Sin dagli 

inizi di questa esperienza, abbiamo cercato di far sì che la musica 
jazz non fosse limitata ad una ristretta cerchia, ad un’élite votata 
all’intellettualismo; abbiamo cioè cercato di promuoverla, secondo 
quella che è la sua vera natura, sin dalle sue origini: una esperienza 
socialmente coinvolgente. Per alcuni appassionati, il fatto di poter 
partecipare da vicino alla creazione di un festival ed essere parte 
diretta dei suoi risvolti è stata galvanizzante. Di anno in anno, 
raccogliamo sempre più adesioni di questo tipo che portano 
entusiasmo genuino e riflettono il desiderio del pubblico di confron-
tarsi con un panorama jazzistico al di fuori delle mode e segnato da 
una storia inesauribile”. 
Il messaggio vale per tutti, appassionati, giovani che al jazz si 
avvicinano per la prima volta, musicisti cosiddetti emergenti. 
“Soprattutto vale, crediamo per chi sceglie di dedicarsi allo studio di 
questa musica. Occorre favorire lo studio e la diffusione della musica 
jazz nella prospettiva di un’esperienza che sia inevitabilmente collet-
tiva, rispettosa di tutte le forme che sono state espresse nell’arco del 
tempo e protesa verso il futuro. Troppo spesso oggi prevale la figura 
dell’artista alla moda, in genere presentato dai media come fulgida 
icona di solismo. Non è a questo artista che noi pensiamo i giovani 
debbano riferirsi. Non ai percorsi tutti individuali e soggettivi, elitari 
e un po’ snob. Queste figure giovano forse da un punto di vista 
commerciale ed incrementano un’audience forzatamente orientata al 
consumo di quel tipo di virtuosismo da copertina. La vera esperienza 
jazzistica, la vera arte si esprime a livello collettivo. Oggi vengono 
spacciati per ‘geni del jazz’ giovani artisti cui manca completamente 
la capacità di interagire con gli altri musicisti. Sono magari ottimi 
strumentisti, con capacità tecniche portentose, ma noi pensiamo che 
la genialità si riconosca nel tempo; e solo allora, col tempo, diventi 
inossidabile. Come ripete spesso il nostro amico Dusko Goykovitch 
“To be a genius takes a long time…” 
Così, come dicevamo in apertura di articolo, a fronte della prolifera-
zione di festivals “iperfarciti”, dove, (per evitare di non essere “à la 
page”) si celebra come jazz musica eterogenea e priva di identità - 
dalla canzone jazzata al folk in chiave jazz -, dove si snocciolano 
eventi a casaccio e si onorano di gran carriera pretese tipicità, 
Avigliana, pur nella molteplicità dei suoi eventi, si distingue per 
semplicità e coerenza. Nessuna concessione alle mode, serietà nelle 
scelte artistiche, valorizzazione dell’arte, del talento, della professionalità 
e del contatto con il pubblico.
Benvenuto un festival indipendente. 
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MAI SENZA
IL “LA” GRAVE

Ronnie Cuber, un grande baritonista
in concerto a Torino.

di Fulvio Albano e Sandra Scagliotti

È nato a Brooklyn-New York nel 1941, ha registrato decine di 
album da solista e sideman e viene oggi considerato uno dei 
maggiori sax baritonisti sulla scena del jazz; dal 1959 compone, 
arrangia e interpreta brani con un timbro personale, in un 
esuberante mix di jazz, hard bop, soul, rythm and blues, con un 
sound vigoroso, più volte comparato a quello di Pepper Adams. 
Ronnie Cuber è nella nostra città per un concerto organizzato dal 
Jazz Club nella cornice dell’Art+Tech. Alto, dinoccolato, schivo e 
diretto al tempo stesso, ci racconta le tappe della sua formazione. 
Un percorso curioso, in realtà: “Ho iniziato a studiare il clarinetto, 
per la verità, poi, nel corso dei miei studi superiori, sono passato 
al sax. Suonavo il tenore, ma per un caso fortuito mi avvicinai al 
baritono. Col mio tenore infatti, feci un’audizione per entrare nel 
gruppo musicale giovanile diretto da Marshall Brown, grande 
orchestra del New Jersey. Andò bene, ma mi fecero capire che 
avevano bisogno di un baritonista. Io non possedevo un baritono 
all’epoca, ma evidentemente la mia prova era stata convincente; 
infatti decisero che mi avrebbero comprato lo strumento e che 
l’ingaggio sarebbe stato mio. Così entrai in possesso di un ‘Selmer 
Balanced Action 50.000’ di serie. Fu come una folgorazione.”
Nel 1959, con questa band partecipa al Newport Jazz Festival. 
“L’esperienza con il baritono - dice - mi spalancò nuove prospetti-
ve. Dal punto di vista musicale, avvertivo profondamente 
l’influenza di Pepper Adams; in molti mi dicevano che il mio sound 

ricordava quello di Pepper. Così mi misi in testa di dover suonare 
più forte… Acquistai così un bocchino più aperto. Ma ancora non 
ero soddisfatto. Cercai ancora e a lungo fino a che, finalmente, 
François Louis mi costruì un bocchino esclusivo, quello che uso 
ancora adesso. È in metallo brunito” - precisa con un certo orgoglio. 
Anche la sua tecnica si evolve via via in modo del tutto personale.
“Ho preso a suonare il baritono con il ‘la’ discendente. La maggior 
parte degli arrangiatori in effetti richiedeva che si facesse ricorso 
al ‘la’ grave, che come suono reale è un Do basso, molto utilizzato 
come pedale dagli arrangiatori negli scores per big band; così sin 
dal mio primo baritono che aveva quella caratteristica, non ho più 
cambiato. E ne sono soddisfatto - dice. Ho l’impressione che senza 
il ‘la’ grave, quando suoni la nota bassa, produci un suono simile… 
al clacson di un autocarro! Il mio suono basso, invece, è molto più 
dolce.”
Nel 1962 Ronnie registra con Slide Hampton, poi, dal 1963 al 1965 
lavora e incide con il gruppo di Maynard Ferguson. L’anno 
successivo, quando ha già raggiunto ottimi traguardi ed è molto 
apprezzato nel mondo jazz, viene chiamato nel George Benson 
Quartet, una formazione musicale guidata dal potente organo
Hammond B3 di Lonnie Smith - e di quella band possiamo oggi 
ascoltare quattro formidabili albums. Dopo un periodo di lavoro con 
Lionel Hampton, Ronnie entra, sempre come baritonista nella Band di 
Woody Herman, mentre incrementa le sessioni di lavoro a New York 
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con esecuzioni musicali e registrazioni con la grande Band 
latina di Eddie Palmieri, Charlie Palmieri, Mario Bausa e Mongo 
Santamaria. Innumerevoli da quel momento in poi le sue 
perfomance che spaziano dalle collaborazioni con la leggenda-
ria orchestra R&B di King Curtis all’accompagnamento musicale 
della Regina del Soul, Aretha Franklin. Nei primi anni Settanta 
Ronnie registra una serie di raffinati albums in qualità di leader 
e come collaboratore per Xanadu. Dal 1977 al 1979 lavora con 
Lee Konitz e diviene il più richiesto baritonista in sala di 
registrazione a New York City: incide con Dr. Lonnie Smith, Andy 
& Jerry Gonzales ma, nel contempo è parte della Mingus Big 
Band e suona nel gruppo di Frank Zappa - con cui registra 
l’album “Zappa in New York”.
La grande orchestra, con cui Ronnie ha mosso i primi passi, 
sembra essere un elemento ricorrente nella sua vita di jazzista. 
Un elemento imprescindibile…
“Naturalmente lo è. Il ruolo delle big bands è insostituibile. Il 
fatto che noi musicisti a New York potessimo passare con una 
certa facilità da una orchestra all’altra era un fatto davvero 
importante per la nostra formazione. C’era lavoro, i musicisti si 
potevano scambiare i ruoli e soprattutto potevano ascoltare 
tutte le voci di una grande formazione, la ritmica, le varie 
sezioni, e questo è un modo per crescere musicalmente ma 
anche per imparare a scrivere arrangiamenti, strada che ho 
percorso. Nel suonare il baritono in grandi orchestre, ho 
imparato ad apprezzare i voicings di formidabili arrangiatori. E 
ho imparato ad arrangiare io stesso. Con Mingus, ad esempio, 
avevo ampia libertà di scrittura, mi concedeva grande libertà 
creativa. Anche le esperienze con Quincy Jones e Ralph Burns 
sono state fruttuose. Ma ad un certo momento, mi stancai della 
grande formazione orchestrale e mi concentrai sul ruolo di 
solista” 
Negli anni Novanta registra tre progetti musicali per Steeplechase 
e Fresh Sounds Records. È poi la volta di una proficua collabora-
zione con Steve Gadd: “In particolare - precisa - con

‘The Gadd Gang’ assieme a Richard Tee, Eddie Gomez e il grande 
Cornell Cupree. Ma vi sono stati altre esperienze particolarmente 
interessanti - dice. L‘hard bop e il jazz latino, ad esempio… Come 
side man, ho collaborato poi con B.B. King, Paul Simon, e Eric 
Clapton”. 
Ronnie non ha mai avuto occasione di lavorare con Gerry Mulligan, 
tuttavia, nel 1997, la Dreyfuss records, per celebrare il maestro 
scomparso, convocò tre fra i migliori baritonisti sulla scena: 
Smulyan, Brignola e lo stesso Ronnie, che scrisse anche gli 
arrangiamenti dei brani. La formazione era un piano-less, secondo 
la formula lanciata da Mulligan. 
Per Ronnie Cuber il jazz attraversa oggi un momento particolare. 
“Negli stati Uniti, il panorama jazzistico sta cambiando molto 
rapidamente, a causa di Internet soprattutto; la musica è
fortemente condizionata dagli interessi commerciali. Questo non è 
una novità, ma la situazione si è aggravata. Molte case musicali 
stanno chiudendo - è il caso di molte piccole case editrici, della 
Toward records ad esempio - perché la gente scarica i brani dal Web 
e non acquista più i dischi. Per contro, i nuovi talenti sono numerosi. 
Fra i baritonisti, ad esempio, vi sono molti professionisti seri e 
preparati, penso a Smulyan, a Garris, a Howard Johnson. Howard 
suona anche la tuba. C’è poi un mio allievo del Colorado che si è 
recentemente trasferito a New York. E c’è anche una eccellente 
baritonista indiano-messicana. Insomma, il panorama, in questo 
senso è davvero confortante”. 
Torino piace a Ronnie Cuber.
“Sono stato a Torino diverse volte, penso per una dozzina di 
concerti, grazie ad Alberto Alberti. L’Italia ha una certa attrattiva 
jazzistica e ha una grande tradizione.”

Mentre scriviamo, Ronnie, che è rientrato negli Stati Uniti, ci 
comunica la triste notizia della morte del baritonista Cecil Payne, 
avvenuta ieri, 30 novembre. Al Jazz festival di Berlino, nel 1985, 
Cecil, Nick Brignola e Ronnie diedero vita ad una memorabile 
“battaglia” di sax…

Kenny Drew Jr. pianista del quartetto di Ronnie Cuber
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Il Baritono:
un moderno

Old Fashioned

I baritonisti storici e contemporanei: 
(dal sito www.jazzbarisax.com)

Pre-Bop Style
Harry Carney
Jack Washington
Ernie Caceres
Haywood Henry
Charlie Fowlkes
Joe Temperley

Bop Style
Serge Chaloff
Cecil Payne
Jerome Richardson
Leo Parker
Bill Perkins
Sahib Shihab

Cool Jazz Style
Gerry Mulligan
Lars Gullin
Bob Gordon
Jimmy Giuffre

Hard Bop to Modern Mainstream
Pepper Adams
Ted Hogarth
Jack Nimitz
Charles Davis
Bruce Johnstone
Ronnie Ross
Ronnie Cuber
Julian Arguelles  
Nick Brignola
Gary Smulyan
Denis DiBlasio
Glenn Wilson
Claire Daly
Howard Johnson
Scott Robinson
Roger Rosenberg

Avant-Garde
Pat Patrick
John Surman
Hamiet Bluiett
David Mott

Modern Swing
Bill Ungerman of Royal Crown Revue
Don Roberts of The Brian Setzer Orchestra
Tom Maxwell of Squirrel Nut Zippers
Andy Rowley of Big Bad Voodoo Daddy

Modern/Rock
Dana Colley of Morphine
“Doc” Kupka of Tower of Power

New Recording Artists
Eric Loffswold

The Next Generation!
Andrew Hadro Alex Harding
Lauren Sevian Jeff Suzda
Jason Marshall Jason Sharp
Frank Basile

Nei primi anni eroici del jazz, i sassofonisti utilizzavano una gran varietà di strumenti della famiglia 
inventata dal belga Adolphe Sax, come mostrano le vecchie foto seppiate dove numerosi aggeggi di 
varie fogge e dimensioni giacciono ai piedi dei musicisti. 
Il sassofono nel corso della sua evoluzione naturale sembra essersi orientato verso la maneggevolez-
za, per cui gli strumenti più ingombranti (che addirittura richiedevano un sostegno a terra per essere 
suonati) finirono presto nel dimenticatoio. Il sax basso di cui è stato specialista assoluto Adrian 
Rollini ha avuto maggior fortuna come protagonista di un romanzo, “Il sax basso di Josef Škvorecký” 
(Adelphi) che come strumento musicale. 
Con le big band swing la sezione tipo costituita da alti, tenori e baritoni ha delimitato il numero e il 
raggio d’azione dei sassofoni. Al più i musicisti di questi tre strumenti ne utilizzavano anche un 
secondo utile ai colori orchestrali: il flauto, il sax soprano, il clarinetto, il clarinetto basso. 
Proprio dalle sezioni d’ancia delle orchestre swing uscirono i primi campioni al sax alto e tenore. 
Coleman Hawkins e Lester Young iniziarono a gettare le basi per la supremazia assoluta del secondo. 
Il baritono in quel frangente iniziò a perdere terreno e visibilità. Oggi il nome di Serge Chaloff, primo 
vero baritonista bop, è raramente menzionato; e poi come si può ricordare che c’era un Leo Parker 
che suonava quel grosso sax proprio negli anni in cui, con lo stesso cognome, un Charlie Parker 
impazzava all’alto? 
I Cinquanta andarono meglio: Gerry Mulligan gli inventò un suono morbido e lirico che è andato ben 
oltre il west coast d’origine, assumendo il ruolo di pietra di paragone stilistica. Gli anni successivi 
hanno portato Pepper Adams, Celil Payne, Ronnie Cuber fino ad arrivare agli iconoclasti John Surman, 
Hamiet Bluiett e al nostro Carlo Actis Dato che gli hanno ruvidamente tolto ogni delicatezza 
espressiva. 
Bluiett ha addirittura incrociato il suo baritono con altri in un ensemble da lui voluto e non a caso 
denominato Bariton Nation. 
Eppure con tutto ciò il sax baritono rimane un po’ old fashioned, col sapore malinconico dei vecchi 
tempi, come si sente Lisa, la bimba protagonista del cartone animato “I Simpson” che spesso, nei 
momenti di sconforto, lo suona. 
Old fashioned perché il primo grande maestro a questo strumento fu dagli anni Venti Harry Carney, 
nella compagine diretta da Duke Ellington. Carney, anch’egli protagonista del bellissimo romanzo 
“Natura morta con custodia di sax” dell’inglese Geoff Dyer (edito presso la Instar di Torino), era un 
pilastro nel tessuto dell’orchestra ma quando usciva in assolo si produceva con una passione e con 
delle idee che erano e rimangono sospese al di fuori del tempo.

Franco Bergoglio
Saggista, collabora a numerose riviste nell’ambito del jazz 
e delle storia contemporanea. Presso L’università popolare 

di Torino tiene il corso “Raccontare il jazz”.
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Il Natale in Jazz del Jct ha portato in dono la straordinaria voce di 
Rossana Casale con il concerto di martedì 11 dicembre all’Hotel 
Le Méridien Art+Tech di Torino. La grande vocalist ha proposto al 
pubblico un appuntamento inedito dedicato al Natale dal titolo 
“Merry Christmas in jazz”. Alla Casale abbiamo chiesto quali sono 
le suggestioni che ha regalato agli appassionati convenuti negli 
spazi progettati da Renzo Piano.
“Dalle canzoni di Irvin Berlin come ‘I’ve got a love to keep me 
warm’ al bellissimo ‘The Christmas Blues di Cahn/Holt a My 
favorite things’, nata dal musical di Richard Rodgers ‘Tutti insieme 
appassionatamente’ e poi resa capolavoro da Coltrane. Ho cantato 
il Natale come sognavo di fare da tanto tempo - annuncia 
Rossana - con lo spirito, le domande e i ricordi di un anno che si 
conclude e ci si lascia alle spalle”. Sotto l’albero di Natale non 
sono mancare le atmosfere delle grandi ballads, quelle interpreta-
te nel passato dalla Fitzgerald, dalla Vaughan, da Tony Bennet, 
Dean Martin, Frank Sinatra e Billy Holiday.
Ma cosa è il jazz per Rossana Casale, newyorkese di nascita, nata 
da padre americano e madre italiana, con una formazione 
musicale partita dalle solide basi del Conservatorio Giuseppe Verdi 
di Milano?
“Il jazz- risponde la cantante- scava nel profondo: è introspezio-
ne”. Tutti ricordano le particolarissime sonorità del suo primo 
singolo, ‘Didin’ del 1982, scritto assieme ad Alberto Fortis e poi le 
sue numerose presenze a Sanremo, che all’Ariston si fanno sempre 
notare, ad esempio con ‘Brividi’, con ‘Destino’ e con ‘A che 
servono gli dei’, che fa da traino al microsolco ‘Incoerente jazz’. 
Nel 1994 licenzia un lavoro incentrato sugli standard americani 
degli anni ‘40 e ’50. La sua attività artistica prosegue e si articola 
nel tempo sempre su molti fronti e sempre all’insegna della 
ricerca. Ma ancora una volta l’amore per il jazz dell’artista, la 
porta nel 2003 a realizzare l’album ‘Billie Holiday’”. 
E il 2008, che è alle porte, cosa riserverà a Rossana Casale, dopo 
la natalizia data torinese del Jct, che l’ha vista sul palco l’11 
dicembre con il gruppo composto da Roberto Regis, Luigi 
Bonafede, Aldo Mella, Enzo Zirilli. La prosecuzione del suo tour nei 
teatri italiani con lo spettacolo di teatro-canzone “Circo 
immaginario”, un “incontro fra poesia e musica, fra profondità e 
leggerezza”, un importante progetto musicale che è anche un 
album ispirato al romanzo omonimo di Sara Cerri. 
Il pensiero torna all’ atmosfera dell’imminente Natale, che 
accoglie Rossana in una Torino fredda, ma illuminata di luci d’arti-
sta: “in questa città, che d’inverno è anche più affascinante- 
confida Rossana- mi piace molto passeggiare nel centro fra le 
bellissime vetrine, fra i torinesi, che sono anche uno splendido 
pubblico. Cantare in un club è qualcosa che mi fa davvero piacere, 
perché questa musica ha bisogno di realtà dove poter evolvere, 

dove diffondere la storia e la cultura del jazz, ripercorrendo le sue 
radici”. E dove fare ricerca, il filo rosso della carriera artistica della 
Casale. “Certo- puntualizza la cantante e autrice di molti dei testi 
delle sue canzoni- ma non la ricerca astratta, quanto piuttosto un 
lavoro che avvicini a questo genere musicale la gente. Perché se la 
gente capisce il jazz, poi lo ama molto. Perché riesce a emozionarci”. 
Un anno si chiude, dunque, al suono della musica d’improvvisazione, 
declinata nelle tonalità particolarissime della voce di Rossana 
Casale. E lo sguardo va già oltre, va all’estate sempre “in jazz”. 
“Porterò in tournée un tributo a Duke Ellington”- annuncia la 
Casale. Un altro bel regalo per chi ama il jazz e il canto di grande 
qualità.

Laura Carcano

MY FAVORITE 
THINGS

Takes

Intervista a Rosanna Casale



Takes AGENDA jazz
IL JCT aLLa RIVIERa DEI TEaTRI
Il Jazz Club Torino annuncia per il 2008 una 
nuova collaborazione con La Riviera dei 
Teatri. Questo progetto vede il JCT impegnato 
nella promozione della musica jazz sul fronte 
della	riviera	“torinese”	ed	è	frutto	della	
collaborazione con la Provincia di Savona e la 
Città di Pietra Ligure. 

La rassegna del JCT, inserita nel circuito de 
La riviera dei Teatri, promosso dall’Assesso-
rato alla Cultura della Provincia di Savona, 
sarà inaugurata giovedì 3 gennaio dalla 
Torino Jazz Orchestra. 

Il secondo appuntamento è fissato per giovedì 
27 marzo con la formazione Birth of the Cool 
Today che ospiterà il grande trombettista 
Dusko Goykovich.
	
Info e prevendite: Teatro Comunale
Piazza Castello, Pietra Ligure
tel. 019 618095 - fax 019 6185313

Prezzi abbonamento e biglietti:
BIGLIETTI SPETTACOLI JAZZ
Platea	intero	E 12,00
Ridotto platea € 10,00 
hanno diritto al biglietto ridotto: minori di 18 
anni, maggiori di 65 anni, 
spettatori provvisti di abbonamento ad una 
delle Rassegne de La Riviera dei Teatri e soci 
del Jazz Club Torino
Galleria	unico	€ 8,00 

Nei giorni di spettacolo di apertura della 
biglietteria è dalle ore 16,00
Sono previste prenotazioni telefoniche. 
La prenotazione dovrà essere confermata 
entro 3 giorni tramite il pagamento.

La Città di Briançon presenta la seconda edizione 
dell’«Altitude Jazz Festival», manifestazione 
realizzata in eco al «Due Laghi Jazz Festival». Due 
Festival, uno estivo ed uno invernale, due città 
storiche e turistiche i cui numerosi tratti in 
comune lasciano presagire un sicuro successo del 
nuovo	evento.	Grazie	ai	numerosi	artisti	invitati	
di	livello	internazionale	si	va	delineando	un	
ambiente jazz che permeerà per 9 giorni tutta la 
città, con concerti e jam sessions nei teatri, nei 
bar e nei ristoranti d’altitudine del comprensorio 
sciistico. Che il suono di saxofoni, trombe, 
tromboni, appaghi dunque la nostra sete di 
ascolto e di scoperta della cultura jazz, fonte di 
convivialità per un incontro franco-italiano 
fortemente	voluto	dalle	amministrazioni	al	di	qua	
e al di là della frontiera.

Buon festival a tutti
Alain Bayrou, Sindaco di Briançon

partners: 
Ville de Briançon
Office de Tourisme de Briançon
Ville	de	Montgenèvre
Jazz Club Torino
Théâtre le Cadran 
Casino Barrière
New Vintage Jazz Label

in	gemellaggio	con	il	
Due Laghi Jazz Festival di Avigliana
e il Susa Open Music Festival

Programma
Dave Glasser & the “Birth of the Cool Today”
Sabato 26 gennaio 2008 - ore 21:30
Théâtre Le Cadran - 45 avenue République, 
05100 Briançon
	
LaVelle and the Three Kings
Domenica 27 gennaio 2008 - ore 21:30
Montgenèvre,	Maison	du	Village

Thomas Encho & co.
Lunedì 28 gennaio 2008 – ore 21:30
Casino Barrière – Briançon 
Avenue Maurice Pesche, 05100 Briançon

Steve Grossman quartet
Mercoledì 30 gennaio 2008 - ore 21:30
Casino Barrière - Briançon
avenue Maurice Petsche, 05100 Briançon

Valery Ponomarev sextet
Sabato 2 febbraio 2008 - ore 21:30
Théâtre Le Cadran - 45 avenue République, 
05100 Briançon

Art+Café	Lingotto

aLTITUDE JaZZ FESTIVaL
DI BRIaNçON

Venerdì 18 gennaio 2008 si inaugurerà la 
seconda	edizione	della	stagione	concertistica	
Torino in Jazz del Jazz Club Torino, sempre 
all’insegna della grande musica, con numerosi 
concerti nel cuore della città, al centro del 
Piazzale Valdo Fusi, tra le vetrate del Giardino 
d’Inverno.
“Torino in Jazz”, Stagione Concertistica del Jazz 
Club Torino, si configura come serie continuativa 
di eventi jazzistici, in un spazio teso a rilanciare 
l’abitudine all’ascolto della musica dal vivo; è una 
forma di aggregazione fra artisti e pubblico, stret-
tamente legata alla vita culturale metropolitana. 
La Torino Jazz Orchestra ne rappresenta la 
dimensione artistica più completa. La Stagione - 
organizzata dall’Associazione Musicale Arsis e 
dal Jazz Club Torino, con il patrocinio della Città 
di Torino, il contributo della Regione Piemonte e 
la collaborazione del Gruppo Torinese Trasporti 
GTT - usufruisce della struttura del “Giardino 
d’inverno” di Piazzale Valdo Fusi, ove sorgerà il 
“polo culturale per il Jazz”. A tal fine la program-
mazione prevede, accanto ad eventi con artisti 
italiani ed internazionali, una serie di appunta-
menti che vedono impegnata la nuova Torino 
Jazz Orchestra. La grande Orchestra jazz che 
comprende anche una serie di formazioni 
cameristiche, dal tentet al trio - è da considerarsi 
la forma ultima e più completa di questa 
espressione musicale: è luogo di nuova e fertile 
improvvisazione e di confronto fra differenti 
generazioni di strumentisti; è eccellente 
momento creativo e mezzo per avvicinare anche 
un pubblico eterogeneo, che ritrova qui, nel 
sound trascinante e coinvolgente di una Big 
Band, non solo lo stimolo all’approfondimento, 
ma soprattutto la “ri-abitudine” all’ascolto dal 
vivo di una grande formazione orchestrale, 
classica e, nel contempo, attuale. 

Quest’anno il centro metropolitano torinese si 
arricchirà di una serie di collaborazioni sul 
territorio	regionale,	nazionale	e	internazionale,	
con la creazione dei circuiti Piemonte in Jazz, La 
Riviera dei Teatri in Jazz e, in Francia, Carte 
Blanche au Jazz Club de Turin.

La stagione Torino in Jazz è realizzata dal Jazz 
Club Torino al Giardino d’Inverno di Piazzale 
Valdo Fusi con il patrocinio della Città di Torino, 
il contributo della Regione Piemonte e la 
collaborazione di GTT. 

Ingressi: intero € 13,00 - Tesserati JCT € 8,00
Giovani under 30 € 5,00

Tesseramenti e prevendite: JCT - Jazz Club 
Torino: Via Federico Campana, 24 - Torino 

Mercoledì 18.00 - 19.00
e-mail: info@jazzclub.torino.it
web: www.jazzclub.torino.it 

tel: 011655166 - fax 0116686336

STaGIONE CONCERTISTICa
“TORINO IN JaZZ”
Giardino d’Inverno di Piazzale Valdo Fusi



Il	JCT	e	110Radio, la Radioweb dell’Università 
di Torino, presentano la rubrica Radiojazz	del	
Prof. Gian Luigi Panattoni. 
www.110.unito.it

AiR fRAnCe A ToRino
Tra gli amici del Jazz Club Torino, si consolida la 
partnership con Air France. 

Air France conferma 43 anni di presenza a 
Torino: nel 1964 furono infatti aperti gli uffici 
Air France a Torino e nel 1972 si inaugurò il 
primo volo Torino-Parigi con un aeromobile 
Caravelle. La linea ha triplicato le frequenze nel 
1993, le ha quadruplicate nel 1996 e quintupli-
cate nel 2000.
Oggi, nel 2007, la fiducia che la clientela piemon-

RaDIOJaZZ

PORTRaITS IN JaZZ 
& INTERNaTIONaL EVENTS
aLL’aRT+CaFÉ LINGOTTO

CONVENZIONI

Il JCT Jazz Club Torino in collaborazione con 
Le Méridien Turin Art+Tech realizza una 
nuova stagione di concerti, Portraits in Jazz & 
international events, che vedrà protagonisti 
all’Art+Café i migliori artisti italiani e ospiti 
internazionali.	La	rassegna	è	inserita	nel	
palinsesto di spettacoli Torino in Jazz del JCT.  
L’Art+Café, ideato e progettato dal grande Renzo 

tese ha accordato alla compagnia, dimostrata nel 
corso	di	tutti	questi	anni,	è	confermata	dalla	
presenza di cinque voli quotidiani, escluso il 
sabato e la domenica con quattro voli. Per chi 
viaggia per affari o per una vacanza, la pianifica-
zione degli orari per raggiungere Parigi, ben 
distribuiti nell’arco della giornata, consente sia 
di effettuare l’andata e ritorno in giornata sia di 
proseguire sul lungo raggio, oltre la capitale 
francese, verso le circa 200 destinazioni della 
rete del Gruppo Air France via l’hub di Parigi 
Roissy-Charles-de-Gaulle.
A dimostrazione della volontà della compagnia di 
operare a Torino con un servizio il cui obiet-tivo 
rimanga	il	cliente	e	la	sua	soddisfazione	sia	da	un	
punto di vista qualitativo che quantitativo, Air 
France propone delle tariffe estremamente	
interessanti a destinazione di Parigi, a partire da 
129 euro andata e ritorno, prezzo chiavi in mano, 
esclusi gli oneri per servizi di vendita.
Ricordiamo che, in partenza da Torino, se si è in 
possesso di un biglietto elettronico, è possibile 
effettuare il check-in sia sui video terminali di 
self check-in (BLS) presenti in aeroporto, che via 
Internet.Autonomia, semplificazione e fluidità 
sono infatti le parole chiave delle aspettative 
della clientela. E Air France risponde sviluppan-
do	gli e-services. La possibilità di usufruire dei 
video terminali di self check-in consente di 
eliminare le file di attesa ai banchi check-in.
Se invece si dispone di un collegamento Internet 
e di una stampante è possibile effettuare il check-
in anche sul sito www.airfrance.it tra 30 ore e 30 
minuti dall’ora limite di check-in del suo volo.
È sufficiente cliccare, stampare e si decolla!

VoyeLLes - LibRAiRie de 
LA fRAnCoPhonie
La Librerie de la Francophonie offre uno sconto 
del 10% sull’acquisto dei libri su semplice 
presentazione di una tessera JCT valida. La 
nuova Librairie de la Francophonie «Voyelles», è 
una nuova libreria di nicchia, specializzata nella 
promozione e diffusione della cultura francofona, 
nel cuore della Torino studentesca, in Via San 
Massimo, 9 A. 	
All’insegna di una vera libreria francese, vi si 
possono trovare dai romanzi dell’Ottocento alla 
Nouvelle Vague, dalla prestigiosa Pleiade ai libri 
di storia, fumetti, arte, poesia, teatro o turismo. 
Numerosi i testi provenienti da autori di tutti i 
continenti ed origine culturale che hanno scelto 
la lingua francese come lingua per esprimersi, 
dal Madagascar, Quebec, Svizzera, Belgio, 
Maghreb, e soprattutto Africa. 

Voyelles - Librairie de la francophonie
Via San Massimo, 9 A - 10123 Torino
Tel. 011.8122978	
Email: info@librairiedelafrancophonie.it

Orario di apertura: lunedi 15.00 - 19.30
martedi - sabato: 9.00 - 12.30 - 15.00 - 19.30.

Piano, è uno dei luoghi più affascinati della Tori-
no 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	è	avviata	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	e	entertrainment.

Programma	
Martedì 22 gennaio 2008 ore 21
Jack Walrath Quintet 
In a Spirit of Mingus

Martedì 29 gennaio 2008 ore 21
Eddie Henderson Quintet

Martedì 12 febbraio 2008 ore 21
Russell Malone Quartet

Martedì 26 febbraio 2008 ore 21
Ed Thigpen, David Hazeltine,
Giovanni Sanguineti Trio 
Tribute to Leroy Vinnegar

Martedì 4 marzo 2008 ore 21
“SGS Group, Inc.” - Gwilym Simcock 
Yuri Goloubev - Asaf Sirkis

Ingresso + drink e assaggi finger food € 20,00 
Soci JCT € 15,00
È gradita la prenotazione.

Per informazioni e prenotazioni:
Art+Café Tel. 011 6642820
Le Méridien Turin Art +Tech
Via Nizza, 230 - Torino
www.jazzclub.torino.it

CaRTE BLaNCHE aU JCT
I teatri francesi Le Cadran di Briançon e Durance 
di Château Arnoux, hanno concordato con il JCT 
Jazz Club Torino una serie di eventi denominati 
Carte blanche au Jazz Club Torino.

Théâtre Durance - La ferme de Font Robert 
Les Lauzières - Château Arnoux / Saint Auban 
(France) 
Tél. +33 (0)4 92642734
Sabato 26 gennaio 2008 - ore 21:30
Dave Glasser the “Birth of the Cool Today” 
Altitude Jazz Festival 

Sabato 2 febbraio 2008 - ore 21:30
Valery Ponomarev sextet 
Altitude Jazz Festival 
Théâtre Le Cadran
45 avenue République, 05100 Briançon
Tél. +33 (0)4 92255252 

Théâtre Durance - La ferme de Font Robert 
Les Lauzières - Château Arnoux / Saint Auban 
(France) 
Tél. +33 (0)4 92642734
Martedì 29 gennaio 2008 ore 21
Dave Glasser - Fulvio Albano quintet

Théâtre Durance - La ferme de Font Robert 
Les Lauzières - Château Arnoux / Saint Auban 
(France) 
Tél. +33 (0)4 92642734

New Mainstream / Jazz Club Torino. Du jazz 
“made in Torino” avec pour seul mot d’ordre la 
rencontre avec le public. Du jazz généreux, 
spontané, immédiat. 
Le jazz, c’est parler clairement avec des mots 
simples. C’est l’expression de ce que l’on pense, de 
ce que l’on est. Si dans un discours clair, il n’est 
pas besoin d’un flot de paroles, dans le jazz, il 
n’est pas besoin d’un flot de notes. » affirme Fulvio 
Albano, talentueux saxophoniste et président du 
Jazz Club Torino.
Une carte blanche à nos voisins piémontais pour 
une soirée transfrontalière.
Théâtre Durance - La ferme de Font Robert 
Les Lauzières - Château Arnoux / Saint Auban 
(France) 
Tél. +33 (0)4 92642734
info@theatredurance.com 
www.theatredurance.com



Takes

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 
“JCT - 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 JCT 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 JCT 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.

Studio Ponzano advertising & corporate 
Torino - 10123 - Via Bogino, 17/D 

Tel.+39 011.553.48.50
info@studioponzano.it - www.studioponzano.it  

studio Ponzano
a d v e r t i s i n g  &  m u l t i m e d i a

Proud Sponsor of Alternate Takes & Jazz Club Torino

Il	nostro	sito	è	tutto	nuovo,	
nella grafica e nei contenuti. 
Venite	a	visitarlo.	
www.jazzclub.torino.it
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Martedì 22 gennaio 2008
Jack Walrath Quintet 
In a Spirit of Mingus

Martedì 29 gennaio 2008
Eddie Henderson Quintet

Martedì 12 febbraio 2008
Russell Malone Quartet 

Martedì 26 febbraio 2008
Ed Thigpen, David Hazeltine,
Giovanni Sanguineti Trio 
Tribute to Leroy Vinnegar

Martedì 4 marzo 2008
“SGS Group, Inc.” - Gwilym Simcock 
Yuri Goloubev - asaf Sirkis 

art+Café - Le Méridien Turin art+Tech
Via Nizza, 230 - Torino - Tel. 011.6642820
Inizio spettacoli ore 21.00
Ingresso + drink e assaggi finger food E 20,00
Soci JCT E 15,00

JCT - Jazz Club Torino
Via Campana, 24 - 10125 Torino
Tel. +39 011.655166 - Fax +39 011.6686336
info@jazzclub.torino.it - www.jazzclub.torino.it




