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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.

Nello spirito di Mingus 
Incontro con Jack Walrath.
di Fulvio Albano e Sandra Scagliotti

Volevo suonare con Blakey
Valery Ponomarev si racconta.
di Franco Bergoglio

Jazz    the City
Jazz, cultura e società a Torino e in Piemonte.
di Franco Bergoglio e Sergio Brussolo

Ritratto di Franco Ambrosetti
di Sergio Brussolo

“The NYV” in concerto a Torino 
con la Filarmonica ‘900 del Teatro Regio
e la Torino Jazz Orchestra.
di Fulvio Albano 
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Incontro con Jack Walrath.

Nello spirito
di Mingus

“Motown shows”, di taglio più commerciale. In quella tournée invece, 
imparai a dosare le mie energie; era un lavoro ‘fisso’, ci esibivamo 
tutte le sere e dovevo lavorare come un vero professionista. Blue 
Mitchell (Richard Allen - Blue - Mitchell) era a mio fianco. 
Ho imparato molto da lui, ascoltandolo suonare. Mi stabilii poi a 
Oakland in California dove cercai di formare un gruppo. Mike Clark 
alla batteria, Paul Jackson - che poi suonò con il gruppo “Head 
Hunters” di Herbie Hancock - al basso“. 
Dopo l’ingaggio di Ray Charles Jack si pone un altro obiettivo: 
suonare con Mingus.
 - “Andai a New York per lavorare come free-lance. Guidai dalla 
California a N.Y. con una sola cosa in testa: volevo a tutti i costi 
suonare con Mingus o con Joe Henderson o magari con entrambi! 
Per ironia della sorte Henderson, proprio in quel periodo si stava 
trasferendo a Oakland.” 
Questa volta è il caso che lo mette sulla giusta via: incontra Paul 
Jeffrey che scriveva musica per Mingus.
- “Paul già scriveva musica per Mingus; gli dissi che lo volevo 
incontrare. Lui si stupì. ‘Davvero vuoi incontrare Mingus?’ mi disse 
al colmo dell’incredulità. In effetti, venni poi a sapere che molti 
avevano paura di Mingus, perciò Paul era rimasto sorpreso dalla mia 
richiesta. In ogni caso, entrai nella band di Paul, dove ebbi modo di 
fare incontri interessanti: Lester Bowie, Julius Hempill e molti altri“.
Il sound della band di Jeffey è particolare.
- “Era davvero strano, un suono che in qualche misura evocava 
la follia. E io avevo detto a Paul che volevo suonare con Mingus 
proprio perché sentivo che stavo andando in quella stessa direzione. 
In effetti stavo scrivendo brani nello stile di Mingus e Monk 
e Paul, che aveva suonato con Monk, allora scriveva proprio per 
Mingus... Insomma c’era una certa sintonia. Monk in quel periodo 
non stava lavorando.
Un giorno Paul mi dice ‘vieni con me; si può suonare con Mingus 
al Village Gatè. In quel momento avevo una gig di latin-salsa 
ma vi rinunciai e andi dritto al Village. Non ricordo con esattezza 
come andò, fatto sta che io mi misi lì, lessi e suonai la ‘sua’ musica... 
Due giorni dopo Mingus era ingaggiato al Village Vanguard per due 
settimane e mi chiese di unirmi a lui”. 
È la realizzazione di tutti i sogni del giovane Jack. Come si apprende 
dalla sua autobiografia, scritto “romanzato” e dai toni surreali2, 
Mingus, fra l’indecorosa vita di strada e le formidabili performances, 
fra l’ospedale psichiatrico e la sua passione per la musica, era al 
centro di un universo tutto suo, segnato da misticismo e solitudine.
Un personaggio sopra le righe, fuori da ogni schema, imprevedibile. 

Takes

Di lui è stato scritto “His playing has the articulate sarcasm of a Lee Morgan, his writing reflects the eclecticism and bravura of his former mentor Charles Mingus.” 
Eclettico per davvero e molto personale, il sound di Walrath, originale e innovativo; particolarmente avvincenti le performances solistiche del suo raffinato
gruppo - Abraham Burton (sax), Orrin Evans (piano), Boris Kozlov (bass) e Jonathon Blake (drums) -. In un’atmosfera di esuberante vitalità, nella tradizione della 
musica nera e... nello spirito di Mingus, il “Jack Warlath quintet”, a Torino per un concerto all’Art+Tech del Lingotto, ha piacevolmente sorpreso ed affascinato il pubblico. 

di Fulvio Albano e Sandra Scagliotti 1

- “Amo l’Italia - dice. Alberto Alberti mi invitava spesso e ho così potuto 
suonare con diverse ritmiche italiane, con Marcello Tonolo, Paolo Ghetti, 
Piero Odorici e con molti altri musicisti italiani. Questa volta sono davvero 
contento di essere qui con una band tutta americana, formata da alcuni fra 
i migliori giovani musicisti di New York. È dall’inizio degli anni Ottanta che 
non suono in Italia con una mia band al completo, questa è veramente 
un’occasione speciale per me”. 
Jack Walrath ha inciso ventidue albums in qualità di leader ed ha partecipato 
a innumerevoli sessions come ospite di artisti del calibro di Mingus, Abrams, 
Persip, Davis, Richie Cole, Joe Lovano ecc... Autore di colonne sonore (fra cui 
Homicide: Life On The Street e Bill Cosby NBC Mystery Movie) oltre alle 
formazioni da lui capitanate, Warlath ha diretto la Mingus Dynasty e The 
Charles Mingus Big Band. Negli ultimi anni è stato in tour con la Masters of 
Suspense, con Ray Anderson, Larry Willis, George Gruntz e Sam Rivers. Molto 
attivo nella pubblicistica jazz, il trombettista sta ora cimentandosi nella 
stesura delle sue memorie, in particolare, tiene a precisare,
“mi occuperò delle tecniche musicali, di quei dischi che sono riferimento 
specifico per i musicisti e che tuttavia, per qualche ragione, sono stati 
dimenticati dalla critica. E poi naturalmente, dell’esperienza con Mingus, 
specialmente negli ultimi quattro anni della sua vita”.
Jack Walrath, nel corso della sua carriera, ha ottenuto prestigiosi riconoscimenti: 
“National Endowment For The Arts”, ”Aaron Copland Composition Grant” 
e “Mary Flagler Cary Trust”, fra gli altri. Ha scritto composizioni e arrangiamenti 
per ogni organico possibile, dall’orchestra sinfonica al piano solo e svolto 
una cospicua attività didattica in America, in Europa e in Asia. 
Inizia a suonare la tromba nel 1955, all’età di 9 anni. 
- “Abitavo a Edgar, nel Montana - ci dice -, una cittadina di appena un 
centinaio di, quasi una ghost town”...
Nel 1964, dopo aver ottenuto la licenza alla Joliet MT. Highschool, frequenta il 
Berklee College of Music, scuola di Boston, fra le prime a fornire un insegnamento 
formale sul jazz. Nel 1968, si diploma; prende così avvio la sua prestigiosa 
carriera, segnata da collaborazioni la cui lista è pressoché interminabile: 
da Ray Charles a Sam Rivers, da Joe Morello a Miles Davis, da Quincey Jones a 
Elvis Costello... E ancora i Motown, Larry Willis, George Gruntz, Paul Jeffrey, 
Gunther Schuller, Hal Galper, the Monk Tentet, Bobby Watson... Sarà tuttavia 
quella con con Charlie Mingus l’esperienza di gran lunga più significativa.
Ricorda così i suoi esordi:
- “Ho iniziato ad ascoltare musica verso la metà anni Cinquanta, quando 
è arrivato il Rock ‘n Roll. Mia madre possedeva una chitarra hawaiana 
con la quale mi cimentavo; non potevo suonarci gli accordi, ma solo le melodie. 
All’epoca, tutti suonavano qualche strumento a scuola. C’era una band di fiati, 
ma senza chitarre; così, (avevo nove anni allora), dopo aver ascoltato Sugar 
Blues, volli mettermi a suonare proprio quello strumento che faceva 
wa-wa-wa... Poi, mia madre mi comprò la tromba e qualche disco di dixieland... 
Cominciai ad interessarmi al dixieland ed al blues”.
 A dieci anni scrive i suoi primi brani blues. 
- “Quando andai a Berklee - continua Walrath - non esisteva ancora una laurea 
specifica, ma presi il diploma. Era ancor meglio della laurea, per certi aspetti, 
poiché allora dovevi studiare solo musica ed io potei concentrarmi esclusiva-
mente sul mio strumento.
Ultimati gli studi ho suonato in varie situazioni a Boston e nei dintorni.
In seguito sono andato in California con un gruppo che faceva musica tipo 
“Blood Sweet and Tears”, ancor prima che questo gruppo si formasse. 
Il nostro era uno dei primi gruppi di “jazz-rock”; era un misto 
di R&B soul, misto con Coltrane e free jazz. La band si sciolse e 
io rimasi a Los Angeles. Poi vi fu la grande occasione di una tournée 
con Ray Charles”. 
Dalla metà degli anni Sessanta, Walrath è impegnato come leader 
e sideman in lavori cinematografici, televisivi e radiofonici; scrive 
composizioni e arrangiamenti per Mingus, Red Rodney, Ira Sullivan, 
Cecil Brooks III, the Brooklyn Symphony Orchestra, esibendosi anche 
come guest star in molte di queste formazioni. È tuttavia a fianco 
di Ray Charles che può imparare i “trucchi del mestiere”... 
- “Avevo già altre esperienze, ma si trattava di eventi sul genere 

Takes



Impossibile non restarne soggiogati, ma altresì impossibile non 
subirne l’influenza e, soprattutto, gli stimoli. 
“Charles Mingus era rimasto bambino, non era mai cresciuto; poteva 
essere un gran bastardo, poteva incazzarsi da bestia e insultare 
chiunque. Poi, subito dopo si pentiva e chiedeva scusa, riuscendo 
incredibilmente a trasformarsi in un essere gentile e sensibile.
Non era capace di d’inganni o furbizia, di fingere come un baro 
mentre gioca a poker, per intenderci. Era esattamente quello che 
appariva. Questo è ciò che ricordo di lui. Come tutti, aveva i suoi alti 
e bassi e non era difficile capire che i suoi sbalzi di umore non erano 
contro di te, bensì un suo tipico problema”.... 
Parla a raffica Jack, con l’entusiasmo e la convinzione di chi è ancora 
pronto ad esplorare nuovi sentieri. E, com’è nostro abitudine, a rischio 
di essere tacciati di banalità, non manchiamo di rivolgergli, la classica 
domanda sul futuro del jazz... 
Naturalmente sorride.
- “Il futuro del Jazz? Beh, per il momento, la cosa migliore è definirlo 
post-modern: limitazione e campionamento di vari stili. Il post-modern 
si è sviluppato sin dagli anni Ottanta. Fino ad allora si sperimentavano 
tante cose e molti musicisti venivano automaticamente ‘promossi’ 

senza avere le necessarie qualità; negli anni Settanta erano davvero 
numerosi i musicisti che non conoscevano i changes, le armonie... 
C’erano Miles, Mingus e McCoy Tyner che si spingevano avanti 
a sperimentare nuovi territori musicali e tanti altri che li imitavano 
senza avere lo stesso carattere e le stesse capacità.
Poiché i critici già una volta si erano sbagliati con Parker, avendo 
fallito nel coglierne il talento, temevano di compire gli stessi errori... 
Quando arrivò Marsalis poi, che suonava nuovamente in modo 
scolastico, ne fecero un mito e lo celebrarono molto, fin troppo. 
Marsalis ha fatto un sacco di soldi e direi troppi e troppo presto;
da un punto di vista artistico, non fu un bene, né per lui, né per 
la musica. È lì che è iniziato il post-modern.
Nel ripetere il passato con contenuti schematici preconfezionati. 
Forma senza contenuto.Negli anni Settanta c’era solo contenuto 
senza forma alcuna; dagli anni Ottanta in poi al contrario,
tutta forma senza contenuto. Shelley Manne disse che il jazz
come musica non è finita perché un musicista suona
jazz come un poeta, per gli stessi motivi, scrive poesia:
gli stessi motivi spingono l’uno e l’altro.
Il jazz sarà ancora e sempre riscoperto. La ruota gira”.

1 Si ringrazia per la collaborazione Martin Mayes.
2 Peggio di un bastardo, Baldini Castoldi Dalai, Milano 2005, è la bizzarra autobiografia di Charles Mingus, ritenuto da molti un’autentica leggenda del jazz. Una vita all’insegna di follia e frenesia, in cui lo vediamo nel ruolo      

di adolescente difficile, border line dalle molte contraddizioni, uomo dedito allo sfruttamento della prostituzione e alla droga. Su tutto, impera la musica... (Titolo originale Beneath the Underdog, prima edizione 1971).

SCRIPTA MINGUS!
Io sono tre. Il primo sta sempre nel mezzo, senza preoccupazioni, senza emozioni; osserva e aspetta l’occasione di esprimere 
quello che vede agli altri due. Il secondo è come un animale spaventato che attacca per paura di essere attaccato. E poi c’è una 
persona piena di amore e di gentilezza che permette agli altri di penetrare nella cella più sacra del tempio del suo essere…Così 
Mingus si descrive in un passo dell’autobiografia Peggio di un bastardo (Baldini Castoldi Dalai, 2005). Questo libro scritto a 
quattro mani con l’amico Nel King, racconta la vita tormentosa del contrabbassista e compositore americano. La sua personalità 
multipla, vorace e furiosa come appare in musica, domina pagine e pagine dense di pantagruelismi sessuali e alimentari, assieme a 
ire violente contro musicisti, amici, per terminare con una reprimenda generale rivolta al “sistema”. Il carattere di Mingus è quello 
della sua musica, dominato dalle cesure repentine: con la sublime (o problematica) capacità di virare dal furioso al tenero nello 
spazio d’un istante. Volendo avere una visione più equilibrata dell’uomo Mingus dovremmo almeno abbinare anche la lettura della 
versione della storia di Charles narrata dalla sua compagna degli ultimi anni, Sue Graham Mingus, Tonight At Noon - Un’indimenti-
cabile storia d’amore e di jazz, (sempre edita da Baldini Castoldi Dalai 2004). Sue, anch’essa artista dal carattere forte, doveva 
spesso arginare il debordante Mingus e il libro non manca di dar conto di litigi pirotecnici, ma mostra anche quel lato tenero e la 
guizzante intelligenza che Mingus amava celare dietro il furore. Grazie alla tenacia di Sue Graham Mingus l’opera come composito-
re del grande contrabbassista ha continuato a girare il mondo sotto il cappello della Mingus Dinasty e si è imposta come una delle 
influenze più importanti della musica contemporanea, non solo jazz. 

Franco Bergoglio  



Valery Ponomarev è venuto in Francia e Italia per un giro di concerti 
organizzati dall’Altitude Jazz Festival” di Briançon e dal Jazz Club di 
Torino. Personaggio simpatico, gigione non si è sottratto a una jam 
session con gli amici torinesi guidati da Fulvio Albano. E in quell’occasione 
ha anche lasciato in lettura il libro che racconta la sua storia.
Infatti Ponomarev ama raccontare la sua odissea, (lo ha fatto anche 
per i presenti alla jam), tanto da aver pensato bene di scriverla. 
In realtà Ponomarev la racconta in altro modo: Se avessi conservato 
un solo cent per ogni volta che ho dovuto rispondere alle domande: 
come ho fatto a entrare nei Jazz Messengers di Art Blakey? Come sei 
scappato dalla Russia? Come hai potuto imparare a suonare così a 
Mosca? Sarei milionario da un bel pezzo! 
Di Valery Ponomarev non si conosce molto in Italia, ma i fan dei Jazz 
Messengers ben conoscono il suo lavoro con la band. Quella che segue 
è una breve storia dell’odissea di un ragazzo russo che aveva un solo e 
unico sogno: incontrare Art Blakey. 
Ponomarev racconta del suo amore di bambino per la tromba dopo 
averne ricevuta una vecchia e rotta in regalo da un ex soldato.
Poi è l’ascolto clandestino di Blues walk ad averlo folgorato sulla via di 
Clifford Brown. Potenza della musica: quante persone sono state 
colpite in ogni parte del mondo da quel brano e dal suono unico, caldo, 
umano della tromba di Clifford? 
The Youth Café, il locale dove Valery muove i suoi primi passi era una 
specie di porto franco a Mosca, un luogo dove i turisti stranieri potevano 
respirare l’aria di un locale occidentale e che, ovviamente, era precluso ai 
comuni moscoviti che non fossero musicisti, cuochi o camerieri. 
Vi si svolgono anche delle jam sessions con musicisti americani in tour 
nei paesi sovietici. Valery non conosce una parola d’inglese fatta 
eccezione per i titoli dei suoi brani preferiti: blues march, moanin’,
a night in Tunisia. Suonando con i membri della band di Earl Hines 
impressiona il musicista Mike Zwerin che è anche scrittore e parla dei 
talenti russi sul Village Voice. Con dispetto di Ponomarev egli viene 
elogiato, ma accostato a Kenny Dorham e non al suo mito Clifford 
Brown. Questi è sempre di più il suo idolo e perfeziona lo stile su quello 

dei dischi del trombettista americano che riesce a trovare al mercato 
nero oppure quello che può registrare su nastro stando sintonizzato sulla 
Voice of America durante la jazz hour di Willis Conover.
La cortina di ferro dei Sessanta, la greve ideologia del comunismo 
russo pesano su Valery e sui suoi amici musicisti che hanno i loro eroi 
in America e pensano al jazz giorno e notte in attesa di una session. 
Ponomarev inizia a covare il suo sogno: suonare con Art Blakey. 
Nulla sembrerebbe poter influire su una situazione così irrigidita: nessuno 
può uscire dalla Russia con un visto turistico, né fuggire in altro modo. 
Ma improvvisamente, grazie alla conoscenza con un ebreo russo 
appassionato di jazz che frequenta le jam nel loro club si apre una 
strada impensata e pazza. Un particolare accordo tra Russia e Israele 
(con gli Usa osservatori compiacenti) permette agli ebrei russi di 
emigrare in gran numero nello stato della stella di David. Israele 
vuole accrescere la sua popolazione in funzione anti-araba e 
accoglie tutti coloro che possano dimostrare di avere un parente in 
Urss. Tra le maglie di questo sistema si introducono e possono 
fuggire anche alcuni russi non ebrei, dichiarando finte parentele. 
Ponomarev riesce a cogliere questa opportunità e ad uscire dalla 
Russia. Ovviamente il suo obiettivo non è andare in Israele ma in 
America per suonare con Blakey. Dopo aver approntato questa falsa 
documentazione ed aver superato la tembile prova del colloquio con 
il KGB che ne verifica i requisiti riesce ad ottenere i documenti per 
l’espatrio. Alcune peregrinazioni, tra le quali anche un soggiorno in 
Italia e poi New York. È il 1973. Valery si sente libero nella patria del 
jazz e dei club, con la musica che risuona in mille club. Ma il suo 
sogno non è completo. Inizia a farsi notare nelle jam sessions e 
spinto dal refrain: suona come Clifford!, riesce finalmente ad 
avvicinare Art Blakey, Bu (diminutivo di Buhaina, il suo nome 
musulmano) per gli amici.
È memorabile questo primo incontro, tra i due set di un concerto al 
Five spot. Un musicista, uno dei ragazzi con cui avevo jammato di 
recente, raggiunse il gruppetto che circondava il mio eroe. Appena 
finiti i saluti disse: guarda Bu, questo ragazzo russo suona davvero 
come Clifford Brown. ArtBlakey mi scrutò. Confermai prontamente. 
Valery Ponomarev, trombettista di Mosca. Dov’è il tuo strumento? 
Mi chiese quel DIO con una voce rauca e cavernosa. È a casa - dissi 
farfugliando una risposta e poi, in fretta - la porto domani.
Ci vediamo, disse Blakey, voltandosi verso i suoi amici senza più 
mostrare interesse. 
Questo il primo fatale incontro (per Ponomarev, più che per 
Blakey). Il quale aggiunge: quella è stata la prima lezione del 
maestro. Mai andare da nessuna parte senza lo strumento!
Il resto è storia. Ponomarev portò lo strumento e suonò con il suo 
idolo. Il batterista finì poi con l’assumerlo quando Bill Hardman 
lasciò la band e lo tenne con sé per quattro anni. Blakey ha sempre 
avuto un orecchio particolare per scovare nuovi giovani talenti e 
per farli suonare al meglio. Così è stato anche per il nostro oriundo 
russo nei suoi anni di militanza con Bu.
Blakey è stato per circa quarant’anni l’università dei musicisti più 
dotati che si sono successi sulla scena americana. E per i 
trombettisti ha sempre avuto un orecchio assoluto. Da Clifford 
Brown a Wynton Marsalis. 

VOLEVO SUONARE
	Takes

con BLAKEY…
Jazz the City

Takesdi Franco Bergoglio

Valery Ponomarev si racconta.

Frontespizio della tessera HCT (Hot Club Torino) del 1945
(donazione di Gigi Marsico) È accaduto che un gruppo di persone che si muovono, dentro e attorno 

il mondo jazz torinese e piemontese, si incontrasse, come abbastanza 
frequentemente accade, e che, senza averlo scelto, si trovasse a parlare 
liberamente di questa musica, per una volta al di là e al di fuori di 
programmi e progetti, ed è accaduto, come raramente ma fortunata-
mente avviene, che questo parlare si muovesse su percorsi astratti, 
concettuali e liberi, nei quali le visioni, le interpretazioni e le intuizioni 
su questa musica occupavano interamente e intensamente lo spazio 
della discussione. 
E allora, in quella stanza, il jazz passava tra le fessure del profondo e 
privato senso della musica insinuandosi, contagioso portatore sano di 
sensazioni diverse, nei luoghi più intimi del sentire, del percepire 
linguaggi non parlati, ma compresi ognuno come gli va. 
Bussava alle porte del palazzo delle certezze melodiche, ben costruite 
su solide basi di standard armonici, indiscutibili ed immutabili, dove
le frequenze conosciute e prevedibili non offrono incognite da cercare
e dimensionare.
Trasformava treni di note, pause e ritmi in esoteriche comunicazioni tra 
gente che porge e gente che coglie, donne e uomini che respirano
le stesse fragranze, le stesse sensazioni diffuse di pentagrammi violati. 
Aveva un profilo indefinito che, a guardarlo, era sempre diverso
agli occhi di tutti e percorreva le menti con schemi scaleni, irregolari, 
figli del tempo e del luogo; tempo e luogo che partoriscono ciò che 
sono, ciò che la società di quel tempo e quel luogo è nelle condizioni di 
esprimere, che la sensibilità, le intenzioni e la cultura che li abitano 
sono capaci di far emergere.
 
Se, come ci dicono Untersteiner e Bernardi (“Storia della Musica” - 
Hoepli 1951) è vero che la musica è la “prima arte” (mois-icos), allora 
ciò che un territorio può offrire in chiave musicale è il meglio della 
propria intima e originaria vitalità e se è vero che jazz è “pulsazione 
vitale” nella musica, allora indagare per comprendere quest’anima 
significa ricercare ragioni, persone, eventi, relazioni e fenomeni diversi 
che hanno consentito, e continuano a farlo, a questa pulsazione di 
esprimersi, di aprirsi lanciando un messaggio di richiamo verso chi vuole 
davvero ascoltare e interiorizzare ma anche verso chi casualmente sta 
passando di lì e semplicemente sente, perché, poi, possa provare ad 
ascoltare e interiorizzare.

Anche di questo Alternate Takes si occuperà dai prossimi numeri,
di Jazz e Società, indagando il territorio su questi temi, alla ricerca di 
ragioni, persone, eventi, relazioni e fenomeni diversi che diranno nuove 
cose, percorrendo un viaggio singolare nel tentativo di scomporre la 
luce bianca di questa nostra musica nelle sue componenti cromatiche 
di diversa natura, ognuna delle quali ci potrà raccontare di qualcosa 
che ancora non sappiamo o che forse soltanto non abbiamo avuto 
modo di cogliere.
Anche su queste pagine, per questa nuova rubrica, diamo appuntamento 
ai nostri lettori.

Franco Bergoglio e Sergio Brussolo

10 aprile 1952 – il JCT è pronto ad accogliere Dizzy Gillespie
(al centro con gli occhiali scuri Piero Angela)

Jazz, società e cultura
a Torino e in Piemonte.
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	Takes

Ma amore, preparazione, innata sensibilità, lavoro e dedizione non 
sono sufficienti per emergere; bisogna partire da dei punti stabili di 
riferimento, fonti di ispirazione primaria, modelli di riconosciuto 
valore e pertanto: “Clifford Brown è stato il mio primo maestro, un 
vero innovatore, poi John Coltrane, un genio, e più tardi Miles 
Davis, forse il più grande musicista del dopo-Parker... aggiungo 
Kenny Dorham e, più recentemente, Michael Brecker, al quale ero 
legato da sincera amicizia…”.
Intanto il giovane trombettista si “fa le ossa” nel gruppo paterno 
al quale partecipano anche Gorge Gruntz, pianista e compositore, 
e Daniel Humair, batterista, riuscendo a debuttare nel 1967 allo 
statunitense Monterey Jazz Festival.

Gradualmente il musicista matura, con l’uomo che lo esprime,
e scala posizioni nella ideale graduatoria dei valori della musica 
jazz; incontra personaggi come il già citato Coltrane, Hancock, 
Kenny Clarke, Friedrich Gulda, Phil Woods, Uri Caine, Elvin Jones, 
Dexter Gordon (ndr. chi non ricorda il bel protagonista del film 
“Round midnight”?) con il quale incide anche, così come fa con 
l’amico Brecker, Mike Stern e molti altri e ricorda volentieri, sul 
versante italiano, Rava, Cerri, Intra, Moroni, Farao, Fresu, Gatto
e molti altri.

Questi nomi “nostrani” richiedono una domanda, semplice ma 
inevitabile: “Cosa pensa del jazz nel nostro Paese?”. 
La risposta è, come al solito, chiara e immediata e può 
confortare tutti i sostenitori dei nostri musicisti e gli organizzatori 
che li fanno esibire: “Penso che l’Italia oggi conti un numero tale 
di fantastici musicisti che si colloca ai vertici delle nazioni 
europee per l’altissimo livello (ndr: delle manifestazioni) e la 
qualità dei suoi jazzisti”. 

Incassiamo volentieri questa valutazione e, forti dell’apparte-
nenza a stimato popolo jazzisitico, osiamo spingerci un po’ oltre, 
sconfinando, al di là delle porte della musica per la musica, 
verso altre discipline, alla ricerca di possibili legami con 
espressioni diverse dell’animo umano, forse anche per tentare di 
esercitare il “potere” dell’intervistatore che, messo nell’angolo 
l’intervistato con una domanda che lo veda in qualche 
difficoltà, lo rassicuri sul fatto che questa parte non verrà 
riportata… Ma anche questa volta lo spazio della risposta è 
ampiamente e con competenza coperto: “Da anni lavoro con 
mia moglie, attrice, combinando teatro e musica e penso che il 
futuro della musica, in generale, stia nel muoversi verso 
un’integrazione di vari elementi come, ad esempio, riprendere a 
improvvisare nella musica classica…” ma, allora, a quando il 
duetto Ambrosetti-Allevi? Non a subito, ci pare di capire, 
perché il prossimo impegno è la promozione del cd “The Wind” 
e poi“ ho in mente di fare un progetto sulla musica brasiliana, 
con due trombe..”.

Arrivati al termine di questo ritratto, e per concludere in 
crescendo, vogliamo, direttamente e forse un po’ sfrontatamente, 
sentire da Franco Ambrosetti cos’è il Franco Ambrosetti del 
panorama dell’oggi jazzistico: “Sono un musicista che cerca di 
vivere, nel suo tempo, un passato di 45 anni (ndr: e scusate se 
è poco) che è una solida base per guardare al futuro, di non 
rinnegare nulla ma guardare avanti”.

Tranquilli dunque, fans di Franco Ambrosetti, il chiodo al 
quale appendere la tromba non è ancora stato piantato e 
forse… manca persino il muro! 

Franco
Ambrosetti

Ritratto di Lunedì 7 aprile 2008 ore 21.30
Giardino d’Inverno di Piazza Valdo Fusi, Torino

Franco Ambrosetti - Uri Caine trio
Presentazione nuovo album
ENJA Records “The Wind”
 
Franco Ambrosetti - tromba
Uri Caine - piano 
Kenny Davis - bass
Ben Perowsky - drums 
 
Trombettista professionista fin dal
1961 ed artista Enja fin dal 1980,
Franco Ambrosetti è considerato uno dei
musicisti più importanti e prolifici della scena 
jazzistica europea.
Nel corso della sua lunga e prolifica carriera, 
questo straordinario trombettista ha pubblicato 
una serie di grandiosi album a suo nome, ultimo 
dei quali il pluripremiato “Liquid Gardens” del 
2006. Una serie di successi che è destinata a 
continuare grazie al suo ultimo lavoro, “The 
Wind”, un album che presenta Ambrosetti in una 
formazione inedita, accompagnato dal trio del 
pianista americano Uri Caine. Accompagnato da 
Drew Gress al contrabbasso e Clarence Penn alla 
batteria, Uri Caine, che tra l’altro è autore di due 
dei nove brani dell’album (“Otello” e “Stiletto”), 
dà un contributo fondamentale all’album 
trovando un’intesa perfetta con il trombettista 
svizzero. Ambrosetti, che per la prima volta da 
dieci anni è l’unico fiato di un suo album,
si presenta invece rinvigorito dall’esplosiva 
energia del trio di Uri Caine ed esprime, attraverso 
la sua musica, un’energia e una freschezza 
assolutamente incredibili per la sua età.

Ingressi: Intero E 18,00 - Tesserati JCT E 13,00
Giovani under 30 E 10,00
Info: JCT: Via Federico Campana, 24 - Torino 
Tel/Fax 011 6686336
info@jazzclub.torino.it - www.jazzclub.torino.it

L’affermazione è logicamente sostenibile: se la tromba di 
Franco Ambrosetti è figlia del sassofono di Fulvio Ambrosetti 
allora nel DNA dell’artista crome e cromosomi vanno a 
braccetto e così si spiegano la voglia e la cultura, il jazz nelle 
vene e l’intelligenza del fiato dosato con la mente.

Machiavelli affermava che, per il successo, sono due gli elementi 
fondamentali: virtù (valore) e fortuna.
Sulla seconda nulla possiamo ma sulla “virtù” certamente sì e 
così, con le nostre stesse mani, possiamo prenotare il 50% del 
successo e il successo di un musicista parte inevitabilmente dal 

substrato culturale musicale di base.
Per Franco Ambrosetti questo è stato lo studio del pianoforte, 
iniziato da bambino, a 8 anni, e portato avanti fino a 17.
Dopo c’è, il “richiamo della foresta”, l’irresistibile attrazione 
dell’ottone, del respiro che si fa musica e arte: la tromba, 
strumento che da tempo covava nell’animo adolescente del 
Maestro dopo avere ascoltato, a Milano, un concerto di Conte 
Condoli con Stan Kenton.
“Rimasi folgorato dalla bravura di Condoli” dice Ambrosetti“ e 
dall’intensità di questo strumento” e ancora “la prima tromba che 
toccai fu quella di Nunzio Rotondo, poco tempo dopo…”.

Torino in Jazz 
Evento speciale

Takesdi Sergio Brussolo



“The NEW YORK
VOICES”

in CONCERTO
a TORINO

compositore contemporaneo Paul Simon; nei primi mesi del 2001,
i New York Voices completano il loro sesto CD, Sing, Sing, Sing.
La lunga collaborazione con la Count Basie Orchestra, porta
il gruppo a concentrarsi sul grande repertorio da Big Band, per 
offrirne un proprio contributo interpretativo. Mentre Darmon 
realizza gli arrangiamenti vocali e strumentali, viene ingaggiato
il grande Elliot Scheiner (Manhattan Transfer, Steely Dan, Fleetwood 
Mac) che fornisce un eccellente contributo nelle riprese del suono e 
nei missaggi. Fra gli altri arrangiatori della band figurano inoltre 
Michael Abene e Rob Mounsey. 
I NYV dispongono oggi di un completo programma di arrangiamenti 
per Big Band Swing e orchestra sinfonica che hanno presentato in 
diversi tours con la Boston Pops e varie orchestre sinfoniche degli 
Stati Uniti. Dedicano inoltre particolare attenzione alla musica del 
periodo del boom americano; possiamo inoltre ascoltarli in 
interpretazioni di composizioni di Beatles, Joni Mitchell, Stevie 
Wonder, Mamas & Papas, Carpenters così via. 
Nel 2005, con la Boston Pops, i NYV mettono a punto uno spetta-
colare programma dedicato al Natale, esibendosi in un tour lungo 
tutta la East Coast e nel cento degli Stati Uniti.
La Boston Pops continua oggi a giocare un ruolo fondamentale nella 
loro esperienza creativa. 
Nel nuovo CD, realizzato in studio nel 2006, i NYV sembrano 
tornare alle origini, con canzoni brasiliane affiancate a brani swing 
e composizioni originali, mentre, per venire a tempi più recenti,
li troviamo impegnati in un grande tour internazionale che impressiona 
l’audience di tutto il mondo: dalla Carnegie Hall al Lincoln Center, 
dal Kennedy Center ai vari Blue Note e così via... 
A fianco di questa imponente attività artistica, i NYV sono anche 
impegnati nel campo del formazione, con workshops e clinics presso 
università e colleges. Individualmente, i quattro membri del gruppo 
sono coinvolti in vari progetti come solisti, come musicisti da 
studio, insegnanti, compositori e arrangiatori.

F.A.

Takes

con la Filarmonica ‘900 del Teatro Regio di Torino
e la Torino Jazz Orchestra 

L’evento che si terrà presso il Teatro Regio di Torino il 19 Maggio 
2008, nasce dalla collaborazione tra Fondazione Filarmonica 
‘900 del Teatro Regio e Jazz Club Torino, le cui orchestre - 
formazioni torinesi di grande rilievo - si uniscono, per il secondo 
anno consecutivo, nella ricerca di nuove possibilità espressive e 
nuovi percorsi artistici. È nell’incontro e nella complementarità 
tra i linguaggi classico e jazz che questo concerto prende forma, 
suggellato da uno tra i principali gruppi vocali della storia del 
jazz, i New York Voices.
Vincitrice di un “Grammy Award” come vocal ensemble, la band 
newyorkese è riconosciuta ed apprezzata per la sua eccellenza 
nel panorama jazz internazionale. Sulla scia dei loro predecessori 
(Hendricks and Ross, Singers Unlimited, Manhattan Transfer, Take 6), 
i NYV hanno portato l’arte dell’insieme vocale ai più alti livelli. 
Kim Nazarian, Lauren Kinhan, Darmon Meader e Peter Eldridge 
costituiscono l’essenza dell’interpretazione del canto jazz aperto 
a diverse influenze, dal pop più sofisticato al rhythm’n blues, alla 
musica brasiliana. 
Fondato nel 1987 da Darmon Meader, Peter Eldridge, Kim 
Nazarian, Caprice Fox e Sara Krieger, il gruppo trae origine dalle 
esperienze musicali di Peter, Kim e Caprice che frequentavano 
l’Ithaca College di NY e facevano parte di un insieme studentesco, 
costituito espressamente per realizzare un tour in Europa nel 1986. 
Sulla base di questa eccitante esperienza prese forma l’idea di 
costituire un ensemble professionale. Nel 1989 il gruppo firma il 
loro suo contratto discografico con l’etichetta GRP Records e 
realizza l’album di esordio che porta il loro nome. Accolta con 
entusiasmo dalla critica, quella prima performance riceve 
riconoscimenti anche fuori dai confini degli Stati Uniti.
Tra il 1989 e il 1994, i NYV realizzano altri quattro CD con
le etichette GRP, Hearts of Fire, What’s Inside, e The Collection. 
Durante la session con la GRP, con il ritiro di Sara Krieger,
la band muta organico; in seguito all’audizione di oltre 60 
vocalists provenienti da tutto il paese, viene selezionata Lauren 
Kinhan, con la quale il gruppo crea un’immediata e formidabile 
intesa, dando vita ad un nuovo sound che permise un sostan-
ziale rinnovamento espressivo. Il primo contributo di Lauren si 
può ascoltare nel terzo CD della band, What’s Inside, realizzato 
nel maggio ’93. 

Agli inizi del ’94 anche Caprice Fox lascia il gruppo ed i NYV 
si trasformano definitivamente in un quartetto che si dà vita ad 
una intensa e prolifica attività: oltre alle produzioni in proprio,
i NYV realizzano numerosi lavori live e in studio, ottenendo
il pieno consenso della critica. Da quel momento li ritroviamo 
ospiti in varie incisioni: con l’orchestra di Count Basie - con cui 
vincono il Grammy -, con il grande Paquito De Rivera - accanto al 
quale vincono il Latin Grammy, come in alcuni classici contempo-
ranei: The Ancient Tower (Robert Lepley - EarthBeat Records), 
Heirs to Jobim (BMG Records), I Remember Bill (BMG) di Don 
Sebesky’s, con gli arrangiamenti di Jim Hall, A Love Affair -the 
Music of Ivan Lins e molti altri. 
Con Ray Brown, Bobby McFerrin, Nancy Wilson, George Benson, 
Jon Hendricks, Annie Ross, Diana Krall e i Boston Pops danno vita 
ad altri significativi sodalizi. Verso la metà degli anni Novanta, la 
band reorienta la propria ricerca musicale, con un tributo al 

	

Takes

19 Maggio 2008 - ore 20.30 
Teatro Regio di Torino

The New York Voices
Kim Nazarian
Lauren Kinhan
Darmon Meader
Peter Eldridge

A preludio: 
Ore 19.45 incontro con Marco Basso

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, consolida e istituzionalizza 
l’esperienza della compagine da cui deriva, fondata e 
diretta da un “padre fondatore” 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.

Info e prevendite
Teatro Regio di Torino, Piazza Castello, 215
Tel. +39 011 8815 241/242 - Fax +39 011 8815 601
E-mail biglietteria@teatroregio.torino.it

“The NEW YORK
VOICES”

in CONCERTO
a TORINO



AGENDA jazz
INTRODUZIONE AL WORKSHOP 
di George Robert
Direttore didattico del Workshop di Avigliana

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 quintuplicate nel 2000. 

Proseguono gli eventi della stagione concertistica 
Torino in Jazz, 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, e in decentra-
mento	sul	territorio	regionale.
“Torino in Jazz”, stagione concertistica del Jazz 
Club Torino, si trasforma così Piemonte in Jazz, 
accogliendo tra i luoghi di spettacolo e di 
attività didattica altri centri della regione.
La stagione 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, strettamente legata alla vita 
culturale piemontese.
Piemonte in Jazz diventa così un vero e proprio 
marchio, un brand del jazz in Piemonte, un 
circuito altamente qualificato in cui confluiscono 
le collaborazioni di varie componenti regionali 
e	internazionali.
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 in 
città della struttura del “Giardino d’inverno” di 
Piazzale Valdo Fusi, dove sorgerà il “polo 
culturale per il Jazz”, e in regione di vari spazi 
in località decentrate.
La Torino Jazz orchestra è diventata la struttura 
artistica	di	riferimento	della	stagione,	in	seno	
alla quale si realizzano i progetti artistici dei 
musicisti che la compongono. ospiti internazionali 
vengono	regolarmente	invitati	ad	esibirsi	sulla	
scena del JCT e a collaborare con i musicisti 
dell’orchestra, realizzando una dimensione 
artistica completa e variegata.
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 improvvi-
sazione	e	di	confronto	fra	differenti	genera-
zioni 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.

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./Fax 011 6686336

CONVENZIONI

STAgIONE CONCERTISTICA TORINO 
E PIEmONTE IN JAZZ
Aprile - giugno 2008

Da ormai quindici anni, leggendari personaggi del 
panorama jazzistico internazionale, musicisti prove-
nienti da ogni parte d’italia e giovani talenti, danno 
appuntamento ad un folto pubblico nella suggestiva 
piazza del borgo medievale di Avigliana. Nel corso 
delle precedenti edizioni, a suon di straordinarie im-
provvisazioni e memorabili jam sessions notturne, 
americani del calibro di Phil Woods, James Moody, 
Bud Shank, Slide Hampton, Benny Golson, Clark 
Terry, Scott Hamilton, Charlie Mariano, Art Farmer, 
Tony Scott, Benny Bailey. Alvin Queen, Bruce Barth, 
Lee Konitz, ray Mantilla 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,	do-
minato 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 realizzato in collaborazione con la 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 rappresen-
ta il complemento solidale a questa iniziativa, men-
tre 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 
2008, 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.

Prosegue Portraits in Jazz & international events, 
rassegna realizzata dal JCT Jazz Club Torino in 
collaborazione con Le Méridien Turin Art+Tech. 
La nuova formula drink + finger food consente al 
pubblico una confortevole fruizione degli spettacoli, 
nella accogliente atmosfera dell’Art+Café - ideato e 
progettato dal grande renzo Piano - uno dei locali 
più affascinati 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. Portraits in Jazz & international 
events vedrà protagonisti i migliori artisti italiani e 
grandi ospiti internazionali. La rassegna è inserita 
nel palinsesto di spettacoli Torino in Jazz del JCT, 
iniziativa di musica dal vivo tra le più attuali e 
integrate nei percorsi culturali della città. Non è un 
caso quindi che si stia consolidando la collaborazione 
tra una delle principali strutture di accoglienza 
della città e il JCT, l’associazione che meglio 
incarna	il	concetto	di	musica	dal	vivo	come	cultura	
e	entertrainment.
Gli appuntamenti primaverili vedono in programma 
artisti straordinari come Ben Allison, Franco 
Cerri e Brian Auger e i suoi oblivion express.

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

Workshop di perfezionamento Jazz in 
collaborazione con Haute École de Jazz de 
Suisse Romande di Losanna.
il 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 École 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	settima	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 
selezionato	in	base	ai	curricula	raccolti	
attraverso varie sedi d’Ambasciata d’italia 
all’estero ed associazioni di amicizia e 
cooperazione 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’insegna-
mento 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 Profes-
sors, Daniel Humair (batteria), enrico 
Pieranunzi (composizione), Flavio Boltro 
(tromba), Sylvain Luc (chitarra), Billy 
Cobham (batteria). 

Per informazioni ed iscrizioni:
e-mail: workshop@jazzfest.it
web: www.jazzfest.it/workshop 
Tel./Fax +39 0116686336
Direttore didattico: George robert

DUE LAgHI JAZZ WORKSHOP
30 agosto - 3 settembre 2008

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 settima edizione. La preparazione degli allievi 
di anno in anno è cresciuta, grazie soprattutto alla 
collaborazione esclusiva realizzata con la Haute 
École de Jazz de Suisse romande di Losanna che 
ha portato ad Avigliana docenti internazionali di 
grande capacità. il workshop permette di 
raggiungere, in tempi brevi, una buona prepara-
zione 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’ot-
tima	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 2008.	
L’edizione di quest’anno porterà due novità: per 
la prima volta avremo un cantante a presiedere le 
classi di canto. Si tratta di Gabriel espinosa, 
direttore della sezione jazz del Central College 
in Pella, iowa. Gli altri 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. La seconda novità è che
il chitarrista e docente torinese Luigi Tessarollo 
sarà inserito come responsabile e coordinatore 
delle classi di musica d’insieme.
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.

George robert

PORTRAITS IN JAZZ 
& INTERNATIONAL EVENTS
ALL’ART+CAFÉ LINgOTTO

il JCT	segnala	la	rubrica	RadioJazz	del
Prof. Gian Luigi Panattoni	su	110Radio,
la radioweb dell’Università di Torino. 
www.110.unito.it

RADIOJAZZ

IL DUE LAgHI JAZZ FESTIVAL 
TRA AgOSTO E SETTEmBRE 2008 
LA XV EDIZIONE 

Takes Takes

I NUOVI mASTER CLASSES TARgATI 
JCT - DUE LAgHI JAZZ WORKSHOP
Piemonte in Jazz - Master Classes
Mercoledì 2 e Giovedì 3 luglio 2008
Castello di Castell’Alfero
Master Class con Bobby Watson
il JCT e il Due Laghi Jazz Workshop danno 
inizio quest’anno a una serie di Master Classes 

in	decentramento	sul	territorio	regionale,	
abbinati al circuito Piemonte in Jazz.
il primo di questi seminari avrà luogo nella 
stupenda cornice monferrina del Castello di
Castell’Alfero, in collaborazione con la locale 
Amministrazione Comunale, l’Associazione 
Valleversa Plus, e con il contributo di regione 
Piemonte e Fondazione CrA.
i Master Classes saranno basati su una full 
immersion	della	durata	di	due	giorni	con	musicisti	
di spicco del panorama jazzistico internazionale. il 
primo incontro vedrà protagonista il grande 
saxofonista Bobby Watson. il seminario è aperto a 
tutti,	strumentisti	e	cantanti.

Per maggiori informazioni:
e-mail: workshop@jazzfest.it 
web: www.jazzfest/masterclasses
Tel./Fax 011 6686336

oggi, nel 2007, la fiducia che la clientela piemontese 
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 pianificazione 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 obiettivo 
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 sviluppando 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 Librairie 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 
e-mail: info@librairiedelafrancophonie.it 
orario di apertura: lunedì 15.00 - 19.30 
martedì - sabato: 9,00 - 12,30 - 15,00 - 19,30.



Takes

Con il divenire stabile della nuova sede del JCT si darà vita nel cuore di 
Torino, in Piazzale Valdo Fusi, ad una nuova polarità cittadina fondata 
sul loisir di qualità. Mettendo in gioco, accanto alla dimensione 
culturale, le componenti economiche e sociali, il Jazz Club Torino si 
propone come centro culturale musicale avente rango cittadino, 
metropolitano e nazionale; un luogo di produzione, programmazione, 
confronto e fruizione in grado di colmare un vuoto nel panorama 
culturale della città. Il locale assegnato dalla città quale sede del Jazz 
Club Torino si colloca in via Giolitti angolo via San Francesco da Paola. 
Èun open-space con una superficie di circa 208,00 mq., articolata in 
due aree di forma rettangolare; un’area sarà destinata all’attività di 
ristoro, fruibile da tutti i frequentatori del club. Verrà anche utilizzato 
lo spazio esterno per la predisposizione di una zona dehors. Verrà 
inoltre adibita una sala da ascolto, destinata alle attività dél JCT, con 
un palco a fronte del quale verranno disposti sedie e tavolini. Gli spazi 
non saranno distinti da strutture fisse, ma per tramite di strutture 
amovibili all’uopo, per poter consentire la permeabilità tra le varie 
attività. Il locale sarà dotato di impianti per la registrazione audio-
video di un webpoint. Nelle nuova sede saranno organizzati incontri 
serali, preserali e diurni in cui si esibiranno musicisti soci e ospiti. I soci 
potranno utilizzare le ore diurne per prove e registrazioni. Le grandi 
pareti vetrate renderanno visibili le attività musicali dall’esterno e ciò 
costituirà una forte attrattiva per gli avventori della piazza. Nei mesi 
estivi, inoltre, il Jazz Club Torino realizzerà eventi (rassegne o festivals) 
negli spazi esterni. Il JCT, si prefigge inoltre di attivare iniziative di tipo 
divulgativo ed educativo sulla cultura jazz, attraverso eventi che 

vedranno intrecciarsi vari tipi di arte. Un Centro di documentazione accoglierà, 
accano ai dischi, volumi, documenti cartacei, video registrazioni ecc... 
L’attività non sarà ristretta all’ambito nazionale ma verranno consolidate 
relazioni internazionali con enti paralleli all’estero. Verranno cioè ampliate e 
valorizzate le attività già svolte dal JCT. Effetto non secondario, l’attività 
artistica continuativa costituirà una opportunità di sbocco professionale per i 
numerosi giovani artisti. Il JCT si prefigge inoltre di svolgere attività sociale a 
favore dell’Amministrazione Comunale, attività di divulgazione musicale 
attraverso concerti per le scuole e rassegne aperte.
Tuttavia, nell’ottica di fidelizzare l’interesse per le attività culturali proposte, il 
JCT riserverà momenti di apertura ai soli associati. Una buona occasione, nel 
complesso, per rendere la piazza più vissuta dai cittadini e luogo di incontro 
caratterizzato dalla vocazione musicale jazz, intuibile dai sottofondi musicali 
e dagli arredi...
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lunedì 14 aprile 2008
Ben Allison Quintet 
“man size safe”

martedì 13 maggio 2008
Franco Cerri Quartet

lunedì 09 giugno 2008
Brian Auger Oblivion Express

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./Fax +39 011.6686336
info@jazzclub.torino.it - www.jazzclub.torino.it
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