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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”,

Bob Bonisolo

...ci vorrebbe una batteria!

ALTERNATE TAKES
ANNO V - N° 2 - LUGLIO 2008

Ed Thigpen, Boss of the Drums.
di Sandra Scagliotti

Poste Italiane S.p.A.
Sped. in Abb. Postale - 70%
N. 2/2008
AUT. D.C.B./ TORINO
Iscriz. al Tribunale di Torino
Reg. Stampa n° 5781 del 14/05/2004.
Direttore Responsabile:
Sandra Scagliotti.

I grandi concerti del Jazz Club
Torino al Giardino d’Inverno
e all’Art+Tech de Le Méridien
hanno visto avvicendarsi solisti
di fama internazionale.
In questa pagina una selezione di
immagini che ne colgono atteggiamenti espressivi caratteristici.
FOTOGRAFIE DI
GIANFRANCO VERRUA
Tom Kirkpatrick

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:
atakes@jazzclub.torino.it o presso la Segreteria dell’Associazione.

Redazione: Fulvio Albano,

Dave Glasser

Gianni Basso, Franco Bergoglio,
Sergio Brussolo, Laura Carcano,
Riccardo Cedolin, Laura Cherchi,
Mario Defedele, Emma Rondeau,
Gianfranco Verrua.
Uffici, Redazione e Coordinamento:

Grande serata quella del 19 maggio
scorso al Teatro Regio gremito
di pubblico e applausi: sul palco
il quartetto The New York Voices
(nella foto sopra il titolo con
Gianni Basso) accompagnato
dalla Torino Jazz Orchestra e
dalla Filarmonica ‘900.
Eddie Henderson

JCT - ARSIS, Via F. Campana, 24
10125 Torino

studio Ponzano
advertising & multimedia

Il jazz è dappertutto
nel
“secolo breve”
Un saggio di Franco Bergoglio edito da Costa & Nolan.
di Sandra Scagliotti e Fulvio Albano

Jazz the City

Il jazz torinese: le origini vissute e raccontate da Lena Vernoni.
di Sergio Brussolo

Jazz tra laghi e montagne

Il Due Laghi Jazz Festival compie 15 anni.
di Franco Bergoglio

Tel./Fax 011.6686336
atakes@jazzclub.torino.it
www.jazzclub.torino.it
Progetto grafico Studio Ponzano.
In copertina Ed Thigpen.

Grande Jazz al “Susa Open
Music Festival”

di Fulvio Albano

Foto di Gianfranco Verrua.
Ai sensi della legge 675/96, chi non intende
più ricevere il periodico può altresì
segnalarlo alla Segreteria JCT - ARSIS,
dal lunedì al venerdì (9.30 - 13.30)
Via F. Campana, 24 - 10125 Torino
Tel./Fax 011.6686336
o inviare una e-mail all’indirizzo:
atakes@jazzclub.torino.it

Gli altri appuntamenti

Takes

Takes

... CI VORREBBE
UNA BATTERIA!

Ed Thigpen, Boss of the Drums.
di Sandra Scagliotti 1

“Quella volta che andai in Giappone”...
Ray, Ella e Oscar
Nato a Chicago nel 1930, Edmund Thigpen è cresciuto a Los
Angeles, in California, dove ha frequentato la Thomas Jefferson
High School, presso la quale, è interessante notare, hanno
studiato anche altri celebri musicisti, fra cui Dexter Gordon,
Chico Hamilton e Art Farmer. Ed entra ben presto a far parte
della Swing band della scuola, sotto la guida, fra gli altri,
del reverendo Samuel Browne. Così ci racconta i suoi primi passi
nel mondo della musica:
- “A quell’epoca i miei genitori si erano separati ed io vivevo in
California, dove risiedeva mia madre. Mio padre, negli anni
Trenta, viaggiava fra New York e Kansas City, dove lavorava con
la sua band. Io cominciai a suonare in una sorta di orchestrina
per ragazzi, alla scuola elementare. Uno dei miei primi insegnanti
era un fan di Andy Kirk e mi consigliò di suonare la batteria...
Alla scuola superiore poi, c’era una buona orchestra swing ed
è vero, anche Chico Hamilton è stato membro di questa band.
Samuel Browne della Jefferson School era un meraviglioso
insegnante; ogni tanto sceglieva qualche studente da inserire
nella band, così venne il mio turno. Dopo di me toccò a Frank
Morgan. Il jazz era molto popolare all’epoca e così è stato del
resto almeno fino agli anni Sessanta”.
Diplomatosi nel 1949, Ed si iscrive al Los Angeles City College; un
anno più tardi tuttavia decide di dedicarsi alla musica e parte per
St. Louis, nel Missouri, luogo fortemente influenzato dal blues,
dove raggiunge il padre, il batterista Ben Thigpen, già assai noto
per la sua esperienza musicale nella “Andy Kirk band”.
Nel 1951 si trasferisce poi a New York, dove si unisce alla band di
Cootie Williams, celebre per le sue esibizioni al “Savoy Ballroom”.
Con questa formazione jazz ed altri celebri gruppi di rhythm and
blues, viaggerà per tutta l’America.
- “È stato un bel periodo - racconta Ed - ero entrato nel sindacato
dei musicisti e potevo lavorare come professionista.
Dopo il periodo della High school, Buddy Collette mi ingaggiò per
un week end e così, via via, continuai, dapprima con i Jackson
Bros, una band che faceva musica da intrattenimento, rhythm
and blues e Musical shows. Ho iniziato così, era il 1949.
All’epoca non ebbi l’opportunità di conoscere Parker o Miles...
Ero ancora studente. Quando tuttavia andai a Saint Louis, dove
allora viveva mio padre che, nel frattempo si era risposato, potei
incontrare Miles per la prima volta. Era venuto a trovare i suoi
genitori; suo padre era dentista ed aveva lo studio proprio
accanto alla casa di mio padre. Ricordo che ci fu una serata
danzante; Miles suonava. Come gruppo di supporters ingaggiarono
anche la nostra band. Io non sapevo che quello che ci stava
accanto sul palco fosse proprio Miles. Avevo ovviamente sentito
parlare di Charlie Parker, di Miles e del Bebop ma non avrei mai
immaginato che quello fosse proprio lui!”
Qualche anno più tardi Ed farà altri incontri determinanti:

- “... Stavo facendo il servizio militare e venni mandato in Corea.
Alla fine del servizio militare, andai in vacanza in Giappone.
Lì trovai Ray Brown che avevo già conosciuto in precedenza. Lui
stava suonando “Jazz at the Philharmonic” con Ella [Fitzgerald]
e Oscar [Peterson]. Ascoltai il loro trio e d’istinto, dissi a Ray:
‘Il gruppo è grande, ma ci vorrebbe una batteria!” Eravamo nel
1953-54... Ci avevo provato; non si può mai dire!”

In queste immagini
Ed Thigpen in concerto
il 26 febbraio scorso
all’Art+Tech Café.

Il miglior “piano-bass-drums ensemble” della
storia del jazz
Fra il 1954 ed il 1958 Ed è con Dynah Washington. Lavora poi
con la band di Johnny Hodges, con il trio di Bud Powell e con i
gruppi di Jutta Hipp e Billy Taylor.
In questo periodo comincia a mettersi in luce con le sue
performances nel corso dei frequenti concerti e attraverso una serie
televisiva - The Subject is Jazz -, svolge attività didattica presso
la “Ludwig drum company”, suona all’”Hickory House” e con
Billy Taylor a New York, dove sceglie di stabilirsi.
- “Mi offrirono molti lavori in altre città, all’epoca, ma volli
restare a New York City.
Suonavo con bands locali, anche nei clubs, dovunque capitasse,
fino a che, qualche tempo dopo, conobbi Oscar Peterson...”

L’autrice ringrazia Fulvio Albano e Martin Mayes per la preziosa collaborazione durante l’incontro con Ed Thigpen.
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Detto fatto. Nel 1959, divenuto docente presso “The Advanced
School of Contemporary Music” - che egli stesso aveva
contribuito a fondare insieme allo stesso Peterson, con Ray
Brown ed il compositore Phil Nimmons - entra a far parte
del trio del celebre pianista che sarà considerato dalla critica
dell’epoca il massimo piano-bass-drums ensemble della storia
del jazz. In quegli anni, fra una tournée e l’altra con “Jazz at
the Philharmonic”, alternate con esibizioni del trio, sarà
con Elvin Jones, fra i più osannati batteristi del “New Star on
Drums” di Down Beat. Ed registra quindi oltre cinquanta album
con Peterson, prima di lasciare il gruppo per partire in Tour
con Ella Fitzgerald.
- “Oscar veniva periodicamente a cena, all’ ‘Hickory House’, dove
mi esibivo di quando in quando. Mi chiamò, un’estate, proponendomi
di unirmi al suo gruppo.
Devo confessare che, alla prima chiamata non riuscimmo ad
accordarci sul cachet. Poi lui mi venne incontro ed io accettai.
Ne fui in seguito molto felice. Restai con lui per sei anni e
mezzo. Fu una di quelle esperienze particolarmente brillanti, di
quelle che ti mettono in luce nel mondo, un’esperienza fantastica.
Oscar aveva idee chiare su quello che voleva, anche se aveva
elevatissime pretese in tema di professionalità. Allora eravamo
i migliori in assoluto uno tra i migliori gruppi di tutta la storia
del jazz e anche nelle rare serate meno felici, Oscar era molto
competitivo, voleva a tutti i costi che dessimo il meglio di noi.
Era molto severo e sempre preoccupato del suo suono, voleva
essere perfetto. Ma era anche una persona molto aperta che
dava retta a tutti, ascoltava con interesse e curiosità.
Aveva un suo modo, molto personale di far funzionare le cose.
Con Ray costituivano un team eccezionale. Io sono arrivato dopo
di loro, quando erano già stars assolute.

Ero molto ansioso, volevo anche io trovare un mio modo perché
la collaborazione funzionasse.
E devo dire che, fortunatamente, funzionò alla grande”.
Nel 1967, Ed torna Los Angeles e si dedica alla carriera di
freelance, esibendosi a fianco di artisti come Johnny Mathis, Pat
Boone, Andy Williams, Peggy Lee, Oliver Nelson e Gerald Wilson.
L’anno successivo, darà vita ad un fortunatissimo trio con Ella
Fitzgerald, guidato da Tommy Flanagan. Resterà con Ella fino
al settembre del ’72, quando si trasferirà in Danimarca.
- “Con Ella si creò l’armonia perfetta, ideale. Era una persona
meravigliosa, dotata di una profonda umanità. Era sensibile,
affettuosa, amava la musica e il pubblico e tutto ciò veniva fuori
dalla sua musica. Indipendentemente dallo stile che adottò
nel corso della sua variegata carriera, tutto con lei era sempre a
un altissimo livello. Cantava l’umanità! Ecco com’era la grande
Ella. Una volta mi capitò di andare a trovare Ellington in camerino;
gli dissi ‘Maestro, è grande un piacere suonare con lei.’
Duke rispose con un grande sorriso ‘il piacere è mio ed è un
brivido suonare con te e Ella’... Un ricordo per me indelebile”.

The Subject is jazz
Stabilitosi permanentemente a Copenhagen, Ed Thigpen continua
la sua attività di musicista - suonando per tutto il continente con
vari artisti americani ed europei (da Sylvia Vrethammer e Alice Babs
a Kenny Drew, Sven Asmussen, Ernie Wilkins, Clark Terry, Milt
Jackson, Monty Alexander e Thad Jones) - e didatta.
Mentre insegna nei conservatori di Svezia e Danimarca, fonda
un suo gruppo (“Action-Reaction”), compone musica e incide vari
album, incluso “Ed Thigpen Talking Drums” una delle sue incisioni
più fortunate.
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& international events” all’”Art+Café Le Méridien” di Torino, in
- “Sposai una giovane danese. Abbiamo avuto due bambini;
lei voleva restare nel suo paese, vicino ai suoi genitori, perché io
un omaggio a Leroy Vinnegar:
- “Proprio grazie a persone come voi, che portano avanti la
ero spesso in tour. Sfortunatamente, morì in giovane età ed io
nostra musica, oggi il jazz sta crescendo. Ci sono scuole
restai solo, con due figli piccoli. Allevarli e mantenerli è stata
dovunque e l’esperienza viene trasmessa attraverso la scuola.
davvero un’avventura.
Purtroppo, per poter vivere della nostra musica, devi costruire
Tutto sommato non era male, la Danimarca; c’erano moltissimi
musicisti che giravano per il Nord Europa a quel tempo, Dexter
più progetti contemporaneamente.
Oggi, il mondo musicale è complesso e articolato.
Gordon, Kenny Drew, tutti i nomi importanti del jazz...
Non esistono più gruppi stabili che suonano tutte le sere.
Ebbi occasione di incontrare Johnny Griffin, Eddie Lookjaw Davis,
Benny Carter, Terry Gibbs. Suonare con loro era favoloso.
Lo stato del jazz non è più quello di un tempo, i tempi sono
diversi. Ora è necessario avere competenze multiple, per gestire
Ma adesso è tutto cambiato.
più cose... Ad esempio i computers, sono strumenti indispensabili.
Sono uno degli ultimi sopravvissuti e sento la mancanza di quel
Dove trovare i soldi per promuovere le nostre attività? È come
momento. Certo, vi sono nuovi musicisti legati a Clifford, a Miles,
un gioco d’azzardo e la posta in gioco è molto alta.
ma per la maggior parte... gli altri ‘vogliono andare avanti’.
Sarà, in un certo senso, che la musica richiede proprio questo,
E i soldi arrivano dall’industria, ma l’industria finanzia solo
progetti che abbiano un riscontro commerciale, non basta
sarà scritto nell’interpretazione della musica... È quella in cui
cercare di interessarli solo con quello che stai facendo e in cui
viviamo una grande fucina Oggi si sentono ritmi diversi con
credi. Un tempo, se avevi un buon manager, la musica poteva
l’aggiunta della world music. Chissà?!”.
anche rendere economicamente, ma il più delle volte chi
È un fiume in piena Ed Thigpen ed è un vortice di ricordi quello che
suonava lo faceva per l’amore della musica, per lo stare insieme
mette in scena, dopo la musica. Sempre tuttavia... the subject is jazz,
e per quello che la musica ti dava.
quella musica - “l’unica musica, per la verità” - che, come ha ci detto,
In un certo senso, poco importava quello che tu davi alla
era molto popolare... almeno fino agli anni Sessanta.
musica... Un po’ come quando ricevi un sorriso - e davvero senti
E oggi? Sorride. Ed Thigpen non è pessimista sullo stato attuale del jazz.
che non v’è nulla di più prezioso al mondo.
Volge uno sguardo sornione a Fulvio Albano e Gianni Basso che lo
Ciò a cui noi jazzisti in fondo miriamo è di ricevere un dono.
hanno voluto ospite d’eccellenza per la rassegna “Portraits in jazz
Io credo che quel dono lo otterremo sempre, finché avremo il
nostro strumento e la voglia di sfidare noi stessi nel suonarlo.
Un dono, un talento... Finché vi saranno persone come voi - torna a
guardare Albano e Basso - e come alcuni dei nostri colleghi,
professionisti capaci, in grado di creare alti standards di qualità,
la magia sarà possibile. La gente potrà ascoltare e dire: ‘Oh, si
può fare questo!... ’Allora forse potrei provarci anche io’.
È una sfida stimolante. State facendo un ottimo lavoro in Italia,
voi a Torino ed altri in Umbria, ad esempio. Vi ho ascolti suonare
e amo il vostro Bebop; nella vostra orchestra ci sono ottimi
musicisti e Dusko [Goykovitch] è fantastico.
Grazie a persone come voi, a gruppi come il vostro ed alla
vostra capacità organizzativa, la situazione del jazz è buona e
questo è davvero confortante”.
Piace molto l’Italia a Ed Thigpen, anche se, dice che le nostre
montagne così alte e, sulle strade strette, le frequenti curve
“lo inquietano un po’”.
Venne nel nostro Paese già nel 1981, ad esempio ed il suo rapido
passaggio in Italia è documentato in un vinile “indimenticabile,
magnifico e struggente” del quintetto di Art Farmer,
“Manhattan”, edito l’anno successivo che lo vede impegnato, a
fianco del trombettista dell’Iowa con Sahib Shihab al sax
soprano e baritono, Kenny Drew al piano e Mads Vinding al
contrabbasso. Quell’incontro italiano fra stelle del jazz, ci
dicono le cronache, “fu nel migliore spirito del jazz: voglia di
divertirsi e divertire, e soprattutto... suonare.
Ciò che prese vita in quelle due giornate di registrazione è (...) un
inno ad un certo jazz d’annata, quello così carico di swing da far
muovere ogni parte recondita del corpo e della mente, tanto è
carico di passione e ritmo”. In quel disco a Ed Thigpen - la cui
abilità tecnica forniva “lo scheletro ritmico di ogni brano”, furono
riservati diversi assoli, oltre al compito, che lui seppe assolvere a
pieno titolo, di... dominare la scena.
Ancora, graziosamente sorride l’elegante Ed.
“- Mancavo da tempo dall’Italia - conclude - ed è stato un
piacere tornarci; spero di essere di nuovo qui molto presto.”
Ed Thigpen in una delle immagini che illustrano l’edizione rimasterizzata in CD
del classico album “Night Train: the Oscar Peterson Trio” (con Ray Brown al
Il piacere è stato nostro. E l’invito, garantiscono Fulvio Albano e
contrabbasso) registrato nel 1962 a Hollywood.
Gianni Basso è certamente rinnovato.
Cfr. la recensione di Fabrizio Ciccarelli e Franco Giustino, in http://www.vinilemania.net/reviewartfarmer.htm

Il jazz è dappertutto
nel “secolo breve”

Takes

Un saggio di Franco Bergoglio edito da Costa & Nolan.
“Il jazz è dappertutto” è la citazione di Carl Berger in esergo al libro
e che sicuramente ne spiega gli intenti. Il jazz è trasversale a diverse
discipline che informano la cultura del Novecento, non solo
evidentemente la musica, ma anche la sociologia, la Storia con
l’iniziale maiuscola e gli studi interculturali, vale a dire quell’approccio
multidisciplinare, ancora poco noto in Italia, ma in espansione in
America e Inghilterra. In questa traiettoria si colloca la trasversalità
di un capitolo intero dedicato al “metasassofono”, dove lo strumento
che più di tutti incarna il jazz viene utilizzato come categoria
concettuale. Il sassofono come simbolo del Novecento, dalla musica
da banda fin de siècle fino alle evoluzioni tecniche e filosofiche che
lo hanno reso di volta in volta popolare e rivoluzionario, romantico
e mistico-filosofico (pensiamo a Coltrane).
L’autore, mescolando ingredienti a volte omogenei, a volte volutamente lontani dai temi usuali per la critica jazzistica, propone
un qualcosa di simile a una jam session. Jam session sul jazz e non
di jazz. Il canovaccio dell’opera è in linea con questo assunto di
partenza che rispecchia anche la formazione di Franco Bergoglio,
saggista e appassionato di storia contemporanea e di musica,
sempre alla ricerca del modo di ibridare tra loro i due ambiti.
Un intero capitolo è consacrato alla storia della critica jazz: anche
in questo caso il discorso sposta il bersaglio: obiettivo non sono i
musicisti e il loro lavoro, ma quello di coloro che negli anni ne
hanno scritto e commentato le vicende. Si racconta la nascita
di una critica jazz, le sue motivazioni ideologiche, i cambiamenti
di orientamento che ha subito nel corso dei decenni.
Il jazz ha attraversato da protagonista il Novecento, questo l’assunto
fondamentale del testo. Alcuni capitoli delineano questo quadro:
dai pregiudizi degli inizi, all’avversione dei regimi totalitari, alle
aperture libertarie degli anni Sessanta e al rapporto con la politica.
Si tratta - come annuncia il sottotitolo, in un omaggio allo storico
inglese Eric J. Hobsbawm - di appunti e note del secolo breve.
C’è anche lo spazio per un veloce ma originale excursus sulla
letteratura che si è occupata di jazz (dal giallo al romanzo
biografico al racconto) e per una rilettura del fenomeno Charlie
Parker in chiave socio-culturale.
L’impostazione adottata paga con onestà i propri debiti intellettuali:
soprattutto all’inglese Geoff Dyer, autore di Natura morta con
custodia di sax, il quale da critico d’arte, di fotografia e romanziere
affronta il jazz e coniuga in jazz i suoi molteplici interessi, o verso
il poliedrico George Steiner: romanziere, studioso di letterature
comparate e critico letterario; utilizzato a piene mani per affrontare
il jazz con uno sguardo aggiornato alla migliore contemporaneità.
Da questi pochi accenni risulta evidente come in questo volume
non si trovi una storia organica del jazz, già presente del resto in
numerose ed eccellenti opere di divulgazione.
Ne emerge invece un testo che sicuramente non si indirizza
ai neofiti del jazz ma a coloro che vogliono approfondire gli aspetti
sociali, storici e politici di questa arte, senza paura di interrogarsi
a tutto campo.
Un testo intelligente, documentato e coinvolgente, profondo ma
mai noioso, senza traccia dell’eccesso di dotto compiacimento che
segna invece gran parte della letteratura sul jazz e ai suoi margini.

Un libro, indiscutibilmente da leggere, ad opera di uno studioso
mosso da formidabile curiosità intellettuale e competente
passione, oltre che per la musica e il jazz, per la storia sociale e
per la letteratura, temi che, ripetiamo, l’autore sa coniugare
sapientemente e con insolita verve. Di Franco Bergoglio, lo
ricordiamo, a parte alcuni studi a carattere più marcatamente
socio-politico (come ad esempio “Il jazz degli anni Sessanta”, in
“La comunicazione politica”, volume edito da Punto Rosso nel
2001), sono stati pubblicati nel 2006 “La musica del secolo breve”
in Jazz e comunicazione, a cura di Guido Michelone, saggio che
anticipa alcune riflessioni sviluppate in questo suo ultimo lavoro.
Sandra Scagliotti e Fulvio Albano

Jam Session dell’orchestra di Count Basie all’Escargot di Torino (1961).
Da sinistra Joe Newman, Lena Vernoni e Silvio Vernoni (quarto da sinistra).
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Il jazz torinese: le origini vissute
e raccontate da Lena Vernoni.

L’appuntamento era fissato per il tardo pomeriggio di un giorno
di fine inverno e il luogo era la casa della Signora Lena Vernoni,
scritture diverse, locandine originali, rare tessere delle prime
assoluto libro vivente sulla storia del jazz torinese, essendo stata
organizzazioni jazzistiche, i primi hot club, e, ancora, nastri
moglie di quel Silvio Vernoni che negli anni Trenta fu uno dei
registrati dal vivo, pellicole super 8, e molto altro, erano pronti,
primi cultori di questa musica e che rimase fino alla sua scomparsa,
in quello spazio che di lì a poco sarebbe stato occupato da parole
nel 1983, forza propulsiva dell’ambiente jazzistico e promotore di
così intense e vibranti da trasformarsi quasi in una sorta
jazzisti e jazzofili piemontesi.
di ectoplasmi di un glorioso inizio.
Noi eravamo in tre: Fulvio Albano, presidente del rinato Jazz Club
Venimmo accolti con il garbato e gradevole atteggiamento di chi
apre la propria porta non tanto per ricevere quanto per dare,
Torinese e direttore del Festival dei Due Laghi di Avigliana nonchè
offrire memoria, documenti, impressioni e passione per una forma
noto sax tenore, Franco Bergoglio, cultore e profondo conoscitore
d’arte della cui storia locale ancora si sa davvero troppo poco.
della storia del jazz nonchè docente, per la materia, all’Università
Popolare di Torino e autore di un bel libro intitolato “Jazz”,
La famiglia Vernoni, con la signora erano presenti il figlio Alessandro
con la moglie Carla e il nipote Giorgio, ci fece accomodare in un bel
recentemente edito da Costa & Nolan ed il sottoscritto, comune
musicofilo e appassionato di questa musica con la tendenza,
salotto che, solo ad entrarci, faceva percepire la voglia di raccontarsi. Fotografie sui tavolini e alle pareti, libri, documenti notarili,
forse ormai maniacale, a leggere gli eventi del territorio, jazz
compreso, come contesto di insieme storico-socio-culturale

complessivo, convinto che ogni cosa che accade non avverrebbe
nella sua natura e, mentre attraversava spazi geografici grandissimi,
se altre cose, anche distinte e distanti, non accadessero così
accresceva la propria valenza presentandosi come stimolo culturale,
come accadono.
fino agli anni Venti ignoto, in quell’Europa che invece ora, nei
Non si iniziò a dire e ad ascoltare se non di fronte a un bicchierino
suoi ambienti più attenti e anche più intellettualmente raffinati,
di vermouth e a dei deliziosi e tiepidi stuzzichini, ben disposti sui
seguiva, studiava, emulava.
loro piattini, che, per essere assaporati, attesero che tutti elevassimo
Il pubblico di quel periodo, continuava la signora Vernoni, era
un misurato brindisi all’occasione della conoscenza e all’augurio
eterogeneo ma, anche quando non profondo conoscitore di tecniche
di potere, insieme, fare qualcosa per fare emergere dalla “clandestinità”
ed evoluzione musicale, sempre molto attento e attivamente partecipe
un po’ di storia, una storia, specifica e particolare, ma importante
alle esibizioni alle quali, in presenza dei nomi internazionali di rilievo
per tutti coloro, e sono molti, che amano questa musica.
che arrivavano a Torino chiamati dall’organizzazione molto efficiente
Il momento era dunque arrivato e Lena Vernoni iniziò a raccontare.
di quel periodo, assistevano anche nostri bravi musicisti, che
Lo faceva quasi di corsa, con un entusiasmo e una voglia di dire
ascoltavano, acquisivano, elaboravano e restituivano poi
che non nascondevano il timore di non riuscire, in quella sera, ad
ad altri qualcosa di nuovo e di diverso.
avere il tempo per dire tutto.
Accadeva anche che… ma fermiamoci qui, per il momento.
Mentre parlava il suo sguardo, a volte, si proiettava nell’infinito,
Riprenderemo questa chiacchierata, sempre con attenzione al
alla ricerca di dettagli e di nomi, di luoghi e di eventi, di date e
contesto generale nei diversi periodi, cercando di capire ciò
di episodi, di aneddoti e di personaggi.
che è successo, dagli anni Trenta della prima esibizione italiana
È stato così che abbiamo saputo del giovane “Paolino”, dal riconoscibile
di Louis Armstrong al teatro Chiarella di Torino (15.000 lire fu
talento, che suonava il vibrafono e che si vedeva nelle foto in biancoil compenso per due serate - dagli appunti di Silvio Vernoni) alle
nero, di “Peter”, che era un bravo pianista e che già si capiva
esibizioni e iniziative dei giorni nostri.
che avrebbe combinato qualcosa di speciale, di quel ragazzino
dai capelli lunghi che suonava così bene la tromba, e che “Paolino”
Sergio Brussolo
sarebbe diventato lo straordinario Paolo Conte, che avremmo poi
conosciuto molto bene “Peter” come il notissimo Piero Angela e
(contributo informativo e documentale di Giorgio Vernoni)
che quel ragazzino dai capelli lunghi risponde oggi niente meno
che al nome di Enrico Rava.
Jam Session dell’orchestra di Count Basie all’Escargot di Torino
E così ci è stato anche detto che il jazz, a Torino, si faceva certamente
(1961). Alla batteria Sonny Payne. Al centro Lena Vernoni.
nei teatri e in ambienti come, ad esempio, l’Escargot di via Volta
e il Caffè Leri di corso Vittorio, ma che allora, erano gli anni
Cinquanta, non era ancora presente una adeguata rete di locali
pubblici e quindi si affittavano, di volta in volta, luoghi diversi pur
di produrre e far sentire buona musica come quella di una serata in
un posto di via Barbaroux, quasi in piazza Albarello, quando si ascoltò
un giovane e bravo Romano Mussolini al piano, mentre “Peter”,
con Piero Brovarone (che aveva un negozio di dischi in via XX
Settembre), Riccardo “Dick” Mazzanti e Renato Germonio, tutti nomi
allora noti nel mondo jazz torinese e piemontese, si esibiva al Circolo
dei Macellai di parco Michelotti.
Si parlava di jazz, dagli anni Trenta al dopoguerra, di una musica
che arrivava da oltre oceano e, attraverso la Francia, a Torino.
Si parlava anche di quando Sanremo dilagava con canzonette come
“Papaveri e papere” e del periodo in cui l’espansione dell’industria
metalmeccanica locale chiamava al primo turno, quello delle sei del
mattino, un bel numero di operai che arrivavano con il “baracchino”
del pranzo dentro la borsa appesa o infilata nel “tubo” della bicicletta.
La loro musica era il tonfo delle presse e il rombo dei grandi motori
navali e il calore che provavano non veniva dalle note di una morbida
cornetta ma dalle colate di ferro e ghisa incandescenti, però andava
bene così, perchè quello era pane.
Eppure, in un contesto che appare a prima vista così difficile e
articolato, il jazz si faceva avanti proprio qui, per la prima volta
nel nostro Paese, in questa città, dove fu fondato il primo “Hot Club”
italiano, poi diventato “Jazz Club”, a conferma della nota tradizione
di luogo di “iniziazione” di nuovi corsi, magari poi lasciati andare altrove.
Negli anni Trenta e Quaranta la musica jazz, che rappresentava
sicuramente il nuovo ma altrettanto il proibito (il regime fascista
non apprezzava le “negre” sonorità), attraeva, come farà ancora
in futuro altra musica, giovani attenti a nuove formule, nuovi
suoni, ritmi e linguaggi.
Allora tuttavia era forse presente un fenomeno che prima non si era
potuto manifestare.
Quell’espressione di un sentire nato dal basso, nello strato più povero
della società americana, si propagava per la vitale potenza che stava
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Tom Harrell

Due Laghi Jazz

Jazz tra laghi e montagne
Il Due Laghi Jazz Festival compie15 anni.
Il Due Laghi jazz festival di Avigliana festeggia quest’anno i suoi
primi 15 anni. Il successo è stato crescente e il pubblico lo
considera ormai un appuntamento fisso, un luogo di ritrovo
annuale. Quindici anni di florida e longeva attività non sono pochi
per una rassegna dedicata al jazz: la nostra bella penisola animata
da ardori intensi ma mutevoli e da finanziamenti alla cultura vacui
come i chiari di luna, ha visto accendersi e spegnersi più di una
manifestazione dalla durata effimera: un anno, due e poi il buio.
I 15 anni del Due Laghi sono allora un segno di buon auspicio per
quanto ci potrà riservare a partire già dall’appuntamento di questa
fine d’estate: un programma prestigioso e di valore assoluto, di cui
daremo conto nelle prossime righe.
Ma permettetemi - da fan del festival e accanito frequentatore fin
dalle sue primissime edizioni - di elencare quelli che secondo me
sono alcuni dei motivi del successo.
Sicuramente il primo va individuato nell’entusiasmo dell’organizzazione: professionale ma umana. Assistendo ai concerti oppure
ai molti eventi collaterali che animano la rassegna non si ha mai
l’idea che si tratti di una operazione fatta tanto per: l’amore per
la musica e un clima rilassato e allegro accompagna sempre
le esibizioni. La musica è vicina alle persone, i musicisti agli
ascoltatori. Non è un evento che viene imposto tramite riti
celebratori: la musica parla da sola, chi c’è stato lo racconta
agli amici e il pubblico cresce…
Qui si inserisce il secondo motivo del successo, non meno
importante del primo. Avigliana è una splendida location, come si
direbbe oggi: io ci sono arrivato la prima volta grazie al jazz,
ma oggi non disdegno di passeggiare nelle sue vie e fermarmi
incantato a osservare la torre dell’orologio o rimirare gli scorci
delle sue strade medievali e i resti che la storia ha depositato sulle
facciate delle abitazioni: ora una bifora, ora una loggetta,
ora un portale decorato.

Nelle serate dei concerti uno rischia di percorrere le salite un po’ di
fretta e quindi il consiglio è di tornarci di giorno e ammirare anche
le rovine del castello soprastante l’abitato, il parco e i due pittoreschi
laghi gemelli. Il tutto con sullo sfondo la Sacra di San Michele,
silenzioso simbolo del Piemonte e suggestiva emozione per tutti
coloro che imboccano la Val Susa.
I concerti clou si svolgono in Piazza Conte Rosso, la quale riassume
in sé tutte queste caratteristiche: ospitale, raccolta, chiusa da edifici
di pregio e da magnifici portici. La musica vi risuona libera e naturale,
un poco fuori dal tempo. La felice posizione geografica di Avigliana
spesso regala durante i concerti una brezzolina che non spiace
nelle sere di fine estate.
Il terzo motivo riguarda la continuità: gli amministratori di Avigliana e
gli altri enti e sponsor hanno creduto nella manifestazione con
caparbietà e sono stati ripagati da un impegno costante che ha portato
il festival a una crescita qualitativa e quantitiva degli eventi che tra jam
sessions, attività didattiche, workshop, concertini sul lago abbinati a
Slide Hampton

VARIO COME SEMPRE. GLI EVENTI CLOU DAL 4 SETTEMBRE
Si parte il 28 agosto per culminare con i tradizionali appuntamenti in piazza Conte Rosso, che iniziano con il trio di René Utreger.
Il pianista che ha sapientemente accompagnato nel 1957 Miles Davis in Ascenseur pour l’echafaud, non può che essere una scoperta per noi tutti:
se piaceva a tre giganti del sax tenore come Johnny Griffin, Stan Getz e Dexter Gordon… Venerdì torna Slide Hampton, in quartetto.
Dopo l’aneddoto di cui sopra penso che non sia necessario aggiungere altro sulla sua energia e presenza di spirito per un solista che ha suonato
giovanissimo con Dizzy Gillespie e Art Blakey. Per il sabato un evento imperdibile: il trombettista e compositore americano di primissima grandezza
Tom Harrell si presenta in piazza conte Rosso alla guida del suo quintetto. Harrell ha iniziato a fianco di Horace Silver e Gerry Mulligan,
per proseguire con un lungo sodalizio artistico assieme a Phil Woods.
Ma è il Tom Harrell solista e compositore degli ultimi anni quello che sta apportando un personale contributo all’evoluzione del jazz. I suoi dischi
propongono brani di una bellezza e di una logica disarmanti. Negli ultimi anni le sue composizioni sono state riprese da altri musicisti innovativi,
con i quali egli ha spesso suonato: il tenorsassofonista Joe Lovano e il chitarrista John Scofield.
Procuratevi uno dei suoi lavori e ascoltate come è lirico alla tromba e come sono suadenti e contemporaneamente ritmici i suoi brani. Purtroppo
Tom lotta con una grave malattia di origine nervosa e questo rende ancora più preziosa la sua partecipazione al festival. Dal vivo, come testimonia
ad esempio il suo Live at the Village Vanguard, (2001), privilegia brani lunghi e articolati, in un linguaggio neo hard bop e dunque con grande
spazio improvvisativo lasciato ai singoli. Della formazione che ha inciso al Vanguard potremo ascoltare il contrabbassista Ugonna Okegwo,
parte del gruppo che vedremo ad Avigliana.

eventi enogastronomici possono davvero soddisfare tutti i palati:
dal musicista più esigente, all’appassionato, al semplice curioso.
Negli anni, sul palco di Avigliana sono sfilate le stelle del jazz italiano,
europeo e americano: hanno suonato in piazza e magari si sono
concesse alle lunghe jam sessions notturne.
Phil Woods, Benny Golson, Bud Shank, James Moody, Lee Konitz tra i
sax e Art Farmer, Benny Bailey, Dusko Gojkovich, Valery Ponomarev
tra le trombe, per citare solo alcuni tra i nomi più conosciuti a livello
internazionale, mentre a partire da Gianni Basso, il padrino di questa
manifestazione, sono passati sul palco e in jam i migliori talenti del
nostro Paese e sono cresciuti molti validi musicisti piemontesi.
Ma il Due Laghi non è solo sax: trombe e grandi nomi: il festival ha
ospitato orchestre, progetti sperimentali, mostre e convegni.
Insomma: c’è stato e ci sarà sicuramente nelle edizioni a venire di
che divertirsi. Una parte del merito va poi sicuramente attribuita
a Fulvio Albano, direttore artistico del festival. La sua genuina carica
umana gli permette ogni anno di portare in piazza Conte Rosso
davvero il meglio. Un aneddoto chiarisce la filosofia della rassegna
meglio di un trattato. Si ricordava una delle jam più coinvolgenti.
Era il 2000 e il trombonista Slide Hampton aveva suonato in
concerto da par suo.
Al termine la jam session di prassi, ma dopo pochissimo, ecco ritornare
Slide, suonare ancora meglio e a lungo nella notte. Magie del jazz.
Ricordo bene la gioia che provavo da spettatore, sicuramente la stessa
di Slide Hampton nel non voler smettere! Ebbene, mi raccontava
Albano, che per l’omaggio ai tromboni aveva invitato Carl Fontana, il
maestro del trombone swing e che il suo nome era già stampato su tutti i
manifesti, quando un incidente aveva all’ultimo minuto impedito allo
strumentista di partecipare. Terrore nell’organizzazione.
Chi chiamare all’ultimo minuto? Albano pensa ad Hampton, uno
storico talento del trombone bop e gli telefona con trepidazione.
Dopo i convenevoli, la domanda: cosa fai… dopodomani? Hampton per
nulla stupito: sono libero. Solo il tempo di fare i biglietti aerei e per
Slide di impacchettare il trombone.
Dal New Jersey ad Avigliana in una manciata d’ore. Il jazz al suo meglio
è proprio questo: arte di improvvisare, sempre.
Franco Bergoglio

Giovedì 28 agosto La Zanzara (lago piccolo)
ore 19.30 Aperitivo in jazz con Gianni Denitto Trio
ore 21.00 in collaborazione con il Valsusa Filmfest proiezione del film
De-Lovely - Così facile da amare di Irwin Winkler
Venerdì 29 agosto Cortile della Scala consiliare, Piazza Conte Rosso
ore 18.30 Presentazione del libro Jazz! Appunti e note del secolo
breve di Franco Bergoglio, con l’autore e Fulvio Albano.
ore 20.30 Ristorante Corona Grossa - Piazza Conte Rosso, 38
Cena concerto inaugurale con Fulvio Albano, Luigi Tessarollo
e Enrico Ciampini
Da Sabato 30 a mercoledì 3 settembre
Due Laghi Jazz Workshop
E-mail: workshop@jazzfest.it - Website: www.jazzfest.it/workshop
Sabato 30 agosto Green Beach - Via Monginevro, 30
ore 19.30 Aperitivo in Jazz con Agharta
ore 21.30 The doctors in Jazz
Domenica 31 agosto Centro Velico Avigliana - Corso Laghi, 282
ore 15.00 Due Laghi Jazz Regata con a partecipazione dell’orchestra dixieland Floating Band
ore 19.00 Aperitivo con la Floating Band
ore 21.30 Café Tritolo - Via Galinié (presso Ecomuseo Dinamitificio Nobel)
Alessandro Chiappetta Quartet
Lunedì 1 settembre Bel Sugnè - Corso Laghi, 296
ore 21.30 Savannah Serenaders
Martedì 2 settembre LaGhironda - Corso Laghi, 284
ore 21.30 Quintetto Nordeste
Mercoledì 3 settembre - Piazza Conte Rosso
ore 21.00 Concerto finale degli allievi del workshop
Giovedì 4 settembre - Piazza Conte Rosso
ore 21.30 René Utreger Trio
Venerdì 5 settembre - Piazza Conte Rosso
ore 21.30 Slide Hampton Quintet
Sabato 6 settembre - Piazza Conte Rosso
ore 21.30 Tom Harrell Quintet
Ingresso gratuito
Info Tel./fax 011 668.63.36
www.jazzfest.it - info@jazzfest.it
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Grande Jazz al
“SUSA OPEN
MUSIC FESTIVAL”
di Fulvio Albano

Anche quest’anno il jazz rappresenta il momento clou del Susa
Open Music Festival, e si tratta di grande jazz: sono infatti in
programma due concerti che propongono l’antitesi tra le possibili
formazioni jazzistiche, il trio e la grande orchestra. L’8 agosto, nella
nuova cornice della Piazza Santa Maria Maggiore, in uno spazio
della città romanica che ispira pace e contemplazione, sarà di scena
un trio tra i più importanti della storia del jazz, protagonista
assoluto nel panorama del jazz contemporaneo, quello di Kenny
Barron. Impressionante il curriculum di questo grande pianista: nato
a Filadelfia nel 1943, Kenny sin dall’adolescenza suona a livelli
professionistici nella Mel Melvin’s Orchestra. A 19 anni Kenny è a
New York e viene ingaggiato da James Moody. Poi nel 1962 - e fino
al 1967 -, si unisce alla band di Dizzy Gillespie, con cui si appassiona
ai ritmi latini e caraibici. In seguito da vità a felici collaborazioni con
Freddie Hubbard, Stanley Turrentine, Milt Jackson e Buddy Rich. Nel
1971 è con Yusef Lateef che diventa suo punto di riferimento
nell’improvvisazione. Nel 1973 Kenny diventa docente di musica alla
Rutgers University, dove resterà fino al 2000. Qui, ha fra i suoi allievi
molti giovani talenti del jazz contemporaneo: David Sanchez, Terence
Blanchard e Regina Bell. Nel 1974 registra il suo primo album da
solista, “Sunset To Dawn”, per l’etichetta Muse; non sarà che la prima
di 40 incisioni in qualità di leader. Per tutti gli anni Ottanta, Kenny
collabora con il grande sassofonista Stan Getz, seguendolo in tour
con il suo quartetto e registrando un gran numero di albums, uno dei
quali sarà nominato al Grammy (“People Time”). È poi cofondatore
del quartetto “Sphere” insieme con Buster Williams, Ben Riley e
Charlie Rouse, che focalizza l’attenzione sulla musica di Thelonious
Monk. Dopo la morte di Charlie Rouse, la band resta inattiva per
15 anni per poi ritrovarsi nel 1998, quando debutterà per la Verve
Records, con il sassofonista alto Gary Bartz in sostituzione dello
scomparso Rouse.
Le sue incisioni per la Verve hanno ottenuto cinque nominations ai
Grammy. Unanimemente riconosciuto come “master of performance
and composition” Kenny Barron è stato pianista prediletto di alcuni tra
i più grandi jazzisti del mondo.
Il secondo concerto si svolgerà nella stessa piazza il 9 agosto, con una
formazione antitetica, appunto, al piccolo gruppo; protagonista la
grande orchestra jazz, diretta da uno tra i più vigorosi solisti di tromba
in attività, Valery Ponomarev. La Torino Jazz Orchestra, formazione
professionale rappresentativa per il jazz, a Torino e in Piemonte è il
primo ed unico ente orchestrale di musica jazz ad acquisire lo status di
organico ufficiale; recentemente entrata a far parte del sistema
istituzionale Piemonte in Musica, l’orchestra, qui diretta dal musicista
moscovita di origine e newyorkese d’adozione (cui questa rivista ha
dedicato uno speciale sul precedente numero). Valery è una sorta di
mito vivente per numerosi musicisti che vedono in lui l’esempio più
fulgido di perseveranza ed abnegazione assolute. Artista totalmente
votato alla musica jazz, entra giovanissimo nei “Jazz Messengers”,
con i quali resterà per quattro anni, lavorando al fianco di Art Blakey,
Wynton e Brandford Marsalis, partecipando ai maggiori festival
internazionali ed incidendo ben nove albums.

In seguito, Valery costituisce un altro storico quintetto con Max Roach,
Harold Land, Gorge Morrow e Sam Dockery, dedicato alla musica del
leggendario Max Roach/Clifford Brown quintet. Come leader realizza
lavori con il suo gruppo “Universal Language”, collaborando con Jimmy
Cobb, Bob Berg, Billy Hart, John Hicks, Kenny Barron e Joe Henderson.
Da sideman ha lavorato con Charles Mingus “Epitaph”, con la Lionel
Hampton e la Mercer Ellington orchestra, con Warne Marsh,
Lee Konitz, Frank Foster, Joe Farrel, Pepper Adams, Lou Donaldson,
Walter Bishop ed Ellen Merril. Molto apprezzata è anche la sua attività
didattica, che lo ha visto partecipe alla International Educators
Convention in New York, con Shorter, Sandoval e Cassandra Wilson.
A fianco di Valery, troviamo in quest’occasione Fulvio Albano e
Stefano Calcagno ai fiati e una sezione ritmica capitanata Luciano
Milanese. Il noto contrabbassista genovese ha al suo attivo sulla
scena italiana collaborazioni con Tullio De Piscopo, Larry Nocella e
Gianni Basso; nel contempo ha affiancato sulla scena internazionale
Chet Baker, Johnny Griffin, Art Farmer, Harry “Sweets” Edison, James
Moody, Eddie “Lockjaw” Davis, George Coleman, Sal Nistico, Steve
Grossman, Scott Hamilton, Ray Bryant, Kenny Drew, Barney Kessel,
Joe Pass e Al Cohn.

Tra classica, jazz, etnica
e musica “di tendenza”
• Extrafestival:

Domenica 20 luglio ore 21 - Osteria della Marchesa
Jazz - Max Finotti trio

• Extrafestival:

Venerdì 25 luglio ore 21 - Bar del peso
Giovani - Doctor Jazz’s Universal Remedy

• Mercoledì 30 luglio ore 21 - Cattedrale di San Giusto
Classica - Roberto Cognazzo / Ercole Ceretta duo

• Giovedì 31 luglio ore 21 - Piazza della Repubblica
Giovani - Roy Paci & Aretuska

• Venerdì 1 Agosto ore 21 - Chiostro di San Francesco

Classica - Les Musiciens d’Hêlios
In gemellaggio con il Festival de Musique de Chambre di Briançon

• Extrafestival:

Venerdì 1 Agosto ore 21 - Piazzale Birreria Excalibur
Giovani - The Royal Band (Cover Queen)

Kenny Barron
photo by John Sann

• Sabato 2 Agosto ore 21 - Piazzale Birreria Excalibur

Domenica 3 Agosto ore 21 - Piazzale Birreria Excalibur
Suoni Giovani 2008 - Concorso Musicale per band e solisti emergenti

• Martedì 5 agosto ore 22 - Piazza IV Novembre
Etnica - Sándor Déki Lakatos (Ungheria)

• Giovedì 7 Agosto ore 2 - Cattedrale di San Giusto

Classica - Gruppo di fiati della Filarmonica ‘900 del Teatro Regio di Torino

• Venerdì 8 Agosto ore 21 - Piazza Santa Maria Maggiore
Jazz - Kenny Barron trio

• Sabato 9 Agosto ore 22.30 - Piazza Santa Maria Maggiore
Jazz - Torino Jazz Orchestra diretta da Valery Ponomarev

• Extrafestival:

Venerdì 29 agosto ore 21 - Bar del peso
Giovani - Nymphea Mate

• Extrafestival:

Domenica 31 agosto ore 21 - Osteria della Marchesa
Pop & Jazz - BB - duo special guest Ken Sharf

• Lunedì 22 Settembre ore 21 - Bierfest

Suoni Giovani 2008 - Finale concorso Musicale per band e solisti emergenti
TUTTI GLI SPETTACOLI SONO GRATUITI

Kenny Barron
photo by Carol Friedman

Informazioni e contatti:
Ufficio stampa Susa Open Music Festival:
Contesto
Donatella Rorro cell. 347.114.32.32 - Valeria Negro cell. 335.80.50.438
info@contesto.to.it
COMUNE DI SUSA
Via Palazzo Di Città, 39
10059 Susa (TO)
Tel. +39 0122 64.83.01 - Mobile +39 335 22.03.19
www.openmusicfest.it - info@openmusicfest.it

Con la direzione artistica di Fulvio Albano

”Le arti dei suoni” alla quarta edizione
Giunto alla sua IV edizione, il Susa Open Music Festival, ideato da
Fulvio Albano e fortemente voluto dall’amministrazione comunale
segusina, rappresenta un brand marcato da scelte artistiche
chiare e definite. Un Festival a vocazione ‘panoramica’ e di ampio
respiro che rappresenta le tre espressioni artistiche essenziali
della contemporaneità: la musica classica, il jazz e le musiche
maturate in seno a culture “altre”. A complemento di questo
ricco panorama - sull’onda delle passate edizioni che hanno visto
un’adesione di sorprendente qualità - il Festival 2008 ospiterà
un concerto rivolto al pubblico più giovane e la quarta edizione
del concorso dedicato ai gruppi emergenti. Un terreno di ascolto
e confronto di forte attualità, che riprende, e si propone di
rinnovare, l’antica tradizione festivaliera della Città di Susa, che
torna a rappresentare oggi - a più di vent’anni di distanza dallo
storico Festival Musicale Segusino - un riferimento di rilievo
internazionale per la vita culturale ed artistica della Valle di
Susa e del comprensorio alpino occidentale. Gli eventi saranno
ospitati in alcune delle sedi più rappresentative e suggestive
della Città: Piazza del Sole, Piazza Santa Maria Maggiore, nel
cuore dell’antica città romana, Chiostro del Convento di San
Francesco e Cattedrale di San Giusto. La manifestazione sarà
inaugurata dal duo del pianista Roberto Cognazzo e del
trombettista Ercole Ceretta; seguirà l’esibizione di Roy Paci &
Aretuska, momento dedicato alle musiche di tendenza; sarà
poi il turno della musica dell’ Ottocento dei Musiciens d’Hêlios,
espressione della collaborazione tra i festival di Susa e di
Briançon. A seguire il Concorso Suoni Giovani. L’orchestra di
Sándor Déki Lakatos ci farà intraprendere un meraviglioso
viaggio tra le tradizioni musicali dell’Ungheria. Il jazz come
naturale ispiratore del festival concluderà il programma
principale con due straordinari concerti: il trio di Kenny
Barron e la Torino Jazz Orchestra diretta dal trombettista
prediletto da Art Blakey, Valery Ponomarev.
Buona ascolto a tutti!
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Per la ristrutturazione
della nuova sede

PArtono i lavori

La valorizzazione di ogni città passa attraverso lo sviluppo delle
diverse potenzialità che in essa vi si manifestano...
A luglio, finalmente, inizieranno lavori per la realizzazione della sala
da concerto e del locale ristoro con dehors della nuova sede del Jazz
Club Torino in Piazzale Valdo Fusi. Contiamo di poter inaugurare gli
spazi nel mese di dicembre, magari natalizio; faremmo così ai soci e
agli appassionati di jazz del Piemonte un bel regalo di Natale. Ma
non solo. Il nuovo Jazz Club fornirà l’occasione per rendere piazzale
Valdo Fusi più vissuta dai cittadini, un gradevole luogo di incontro,
dove la musica, la nostra musica, sarà indiscutibile protagonista.

Mutando l’attuale connotazione della Piazza - oggi segnata da una forte
concentrazione di servizi e dal parcheggio, a servizio quasi esclusivo delle
attività lavorative, la nuova sede del JCT contribuirà a dare vita ad un
polo urbano fortemente connotato e fondato sulla qualità delle proposte
artistiche e culturali legate alla musica e al jazz in particolare; un nucleo
che concorra a delineare la specifica identità della Piazza con
la costituzione di un centro artistico-culturale cittadino, metropolitano
e nazionale. Un luogo di produzione, di programmazione, di confronto
e fruizione in grado di colmare un vuoto nel panorama culturale della
città e di dare risposta alle nuove ed emergenti istanze.
Appuntamento dunque a fine anno, per l’inaugurazione!
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