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IL SIGNORE
DELL’HAMMOND

Brian Auger in Tour.

PAROLA DI FAN
JAZZ

THE CITY

Una “leggera” contaminazione Jazz.

CESARE PAVESE, UNA VITA
COLORATA DI BLUES
TORINO E PIEMONTE IN JAZZ
INAUGURA LA NUOVA SEDE
Il Jazz Club Torino in Piazza Valdo Fusi.

URI CAINE AL TEATRO REGIO

Con la Torino Jazz Orchestra e la Filarmonica ‘900.
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IL SIGNORE
DELL’HAMMOND

Brian Auger in Tour.
di Sandra Scagliotti

Artefice di alcune fra le sonorità più originali degli anni Sessanta,
per tutta una generazione di pubblico e musicisti ha costituito una
sorta di mito ed oggi è più che mai sulla breccia fra serate, concerti
ed un Tour europeo, nel Regno Unito e in Australia.
Brian Auger, londinese, classe 1939 è un virtuoso dell’Hammond.
Lo abbiamo ascoltato numerosi all’”Art and Tech Café”, nella
rassegna “Portraits in jazz”, organizzata dal JCT in un concerto
particolarmente emozionante con gli “Oblivion Express” - o meglio,
con “l’ultima versione” della mitica formazione, cui partecipano due
dei suoi figli, Karma alla batteria e Savannah, in qualità di vocalist.

Tutto è... groove

La vocalist Savannah Auger,
figlia di Brian

Brian Auger sta vivendo il periodo più felice della sua vita;
trascorre metà dell’anno in tournée, suonando dal vivo, perché
è esattamente quello che vuole e che gli piace fare e, a maggior
ragione ora che sono a suo fianco i suoi ragazzi.
Simpatico, comunicativo, immediato, sempre sorridente, Brian vive
ora fra la California e l’Europa, anche se all’Italia sembra particolarmente legato: parla un’ottimo italiano anche perché sua moglie
ha origini sarde e sardi sono molti dei loro amici, per i quali Brian
non è che “Brianeddu” (leggi Brianeddu)…
È un vero signore dell’organo Hammond, strumento ideato nel 1935,
in origine destinato alle chiese, in alternativa ai più costosi organi
a canne, poi vieppiù utilizzato nel jazz, nel blues, nella musica
gospel ma soprattutto nel rock e pop. Con il jazz Brian ha un
legame forte e solido. -“Sono cresciuto ascoltando i grandi vecchi
del jazz... Duke Ellington, Lionel Hampton, Fats Waller, Louis
Armstrong, Count Basie, Oscar Peterson. Avevo una straordinaria
passione per Oscar, ma fu soprattutto il grande Jimmy Smith,
[il re degli organisti jazz], ad ispirare le mie scelte. Jimmy era
un personaggio eccezionalmente complesso e senza il suo insegnamento,
probabilmente, non mi sarei mai cimentato con l’organo.
In realtà non ho mai studiato la musica ‘a tavolino’. Ascoltavo
da sempre i dischi di Jimmy e cercavo di interagirci. La prima volta
che l’ho incontrato di persona, in effetti fu davvero imbarazzante...
In quel periodo, lo avevo appena superato nella classifica annuale
dei ‘migliori tastieristi’ su di una importante rivista americana
e mi sentivo piuttosto a disagio! Per fortuna con lui c’era sua
moglie e fu lei a farci rompere il ghiaccio. Da allora tutto è filato
liscio con Jimmy e non ho più avuto problemi a confrontarmi
con questa ‘divinità fatta uomo’...”.
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Curiosità: la cover di The Cat, celebre brano inciso per la Verve
da Jimmy Smith, diverrà nota in Italia quale sigla del programma
radiofonico dal titolo Per voi giovani. In quella trasmissione, uno
dei principali “stacchi” musicali era proprio “Tropic Of Capricorn”
di Julie Driscoll, Brian Auger and The Trinity.
La leggenda di Brian ha inizio negli anni Sessanta e tocca il suo
apice nel periodo in cui sarà a fianco dei più osannati musicisti
della sua generazione da Jimi Hendrix a Jimmy Page, spaziando
tra jazz, rock, rhythm & blues e soul. Insieme a Julie Driscoll,
celebre ‘soulsinger bianca dalla voce nera’, diviene pioniere di un
nuovo genere musicale: nel 1964 gli viene conferito il “Melody
Maker Jazz Piano Poll” ed è votato Nuova Star dell’anno, nel 1968
raccoglie consensi ai Festivals di jazz-fusion di Montreux e Berlino.
Già Cofondatore dello “Steampacket”, insieme a Long John Baldry,
Rod Stewart e Julie Driscoll, inizia a produrre e suonare una varietà
assolutamente incomparabile di materiale rock, rhythm & blues
e jazz. Negli anni Settanta intuisce il grande fermento musicale
del periodo: mescolando il linguaggio jazzistico con il pop/rock,
il latin e il funky diviene pioniere del genere fusion. Innovatore e
sperimentatore, non per business - come è stato per molti
musicisti della sua generazione -, ma, semplicemente, per
vocazione, talento e passione, nel 1970 forma gli “Oblivion
express”, e propone una musica che elabora il lessico del jazz
attraverso atmosfere e sonorità contemporanee.
Con tocco inconfondibile, sviluppa un fraseggio sempre più
preciso e raffinato, sia sull’Hammond che sul piano elettrico
e raccoglie unanimi consensi di pubblico, critica e perfino da parte
dei colleghi jazzmen che in un primo tempo lo avevano snobbato.
“Oblivion” vanterà collaborazioni prestigiose: Chaka Khan, George
Benson, Eric Clapton, Alex Ligerwood, solo per citarne alcune.
L’album del 1973 Closer to it, da lui prodotto a Londra, risente

Brian Auger all’organo
Hammond

contemporaneamente degli influssi del rhythm & blues e del jazz
ed è seguito da una tournée che registrerà strepitoso successo.
Seguono cinque albums RCA e tours emozionanti.
Nel 1977, da vita ad Encore, antologia con Julie Driscoll che
il “Washington Post” definisce “un pezzo indispensabile in ogni
biblioteca di jazz-fusion”. Nel 1990 con Eric Burdon crea un gruppo
che riscuote uno straordinario successo internazionale nel corso
dei due ani successivi. Tutta questione di groove, dice Brian:
- ”Per me suonare ha sempre significato entertainment, divertire e
divertirsi; mi piace suonare e mi piace sentire il pubblico coinvolto.
Senza groove non c’è musica, non funziona niente. Ricordo che
al Ronnie Scott’s di Londra, fra i tanti musicisti passarono anche
gruppi come i Rolling Stones, gli Animals e The Who, senza molta
tecnica, magari, ma con tanto groove. Il rock inglese non aveva
inventato niente, copiava dai grandi musicisti americani, attingeva
dal passato; per me era importante trovare una via diversa: non
posso suonare come Oscar Peterson, mi dicevo, né certamente
meglio di lui. Così cercai la via per suonare ‘come Brian’…
Ma ascoltavo e riascoltavo i dischi di Oscar, di Bill Evans,
ne studiavo le armonie e sempre più mi convincevo che c’era
uno spazio fra rock e jazz, uno spazio creativo, di improvvisazione.
L’incontro con John Mc Laughlin fu particolarmente significativo,
lui ha swing e cuore. E poi Ahmad Jamal, Mc Coy Tyner, Herbie
Hancock. A Tokyo con Herbie, ascoltammo Hank Jones, what
a revelation! Fu come un sogno per noi. Personaggi come Hank,
come Sonny [Rollins] mi hanno fatto comprendere come nel jazz
vi sia tutta la necessaria armonia che deve arrivare sulla scena.
È ovvio che molti musicisti rock siano appassionati di jazz,
come Charlie Watts, ad esempio”…
La musica dal vivo è un imperativo per Brian.
- “Cerco di riservarmi almeno metà dell’anno per suonare dal vivo.
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Parola di fan

Il figlio di Brian,
Karma Auger, alla batteria

Di questo non sono mai stanco. Ed è un peccato che oggi si tenda
a non registrare più dal vivo. I grandi jazzisti erano non solo
improvvisatori ma autentici creatori di musica; erano competenti,
preparati, quasi al pari dei grandi classici: Bach era arte, colore,
modernità. I grandi artisti classici e jazz sono i moderni geni della
musica; la loro musica è stata sempre all’avanguardia, lo è anche
oggi e sempre lo sarà”.
Ed all’avanguardia è anche la sua musica: oggi numerosi gruppi
come ad esempio i Beastie Boys, profeti dell’hip-hop e vari rappers
attingono dal suo repertorio. In barba agli anni Ottanta, nell’era dei
sintetizzatori quando, dice Brian, “Le case discografiche non
volevano saperne di questo vecchio virtuoso dell’organo Hammond
che voleva suonare jazz... ‘Jazz’ era una parola vietata negli
Eighties!”. Intramontabile ragazzo, Brian Auger oggi raccoglie
i frutti di una carriera professionale all’insegna della professionalità,
della determinazione e di una travolgente passione per la musica
e, soprattutto per le sonorità uniche dell’Hammond B3, che,
intramontabile e magico proprio come Brian, non è ancora
eguagliato da alcun sintetizzatore. Al suo strumento prediletto,
Brian aggiunge oggi un digital piano Korg, con timbro aggressivo
ma al tempo stesso caldo e avvolgente. Ascoltare la musica di
Brian, una musica ricca di energia che suscita entusiasmo senza
posa, è come fare un tuffo nel passato ed anche nel futuro.
È immergersi ed inevitabilmente lasciarsi coinvolgere, in un sound
originalissimo che resta oggi un riferimento di alto livello per tutta
la musica moderna. Brian tuttavia, sorride e si schermisce.
Preferisce essere considerato un semplice appassionato di musica,
proprio come Paul [Mc Cartney ] e Ringo [Starr] che frequentavano
ancora i clubs, quando lui ha cominciato a suonare.
“Lì ci siamo conosciuti e abbiamo fatto amicizia; ancora oggi
li stimo molto - racconta -, soprattutto perché, nonostante il loro
strepitoso successo, sono rimasti persone normali e si ritengono,
esattamente come me e come noi tutti, semplici appassionati
di musica”…

Io sono un fan di Brian Auger e più il tempo passa, più sono fiero di
esserlo. Il motivo è semplice: lui è una perfetta sintesi di tutto ciò che
apprezzo, musicalmente e non. È un pianista jazz della scuola dei
post-boppers, sanguigno e bluesy, è un organista tra i migliori al mondo,
è un grande autore, è un solista elegante e nello stesso tempo graffiante,
è un musicista aperto e flessibile, è un uomo straordinario.
È stato incredibile per me incontrarlo per la prima volta e conoscerlo
di persona in occasione del concerto all’ArtCafè del Lingotto, assistere
alle prove, prendere atto della sua massima cordialità e disponibilità.
Io sono musicalmente nato con il pop e il rock, ma devo all’ascolto
dei suoi dischi la mia graduale conversione al jazz. La forza della musica
Brian, come lui stesso sostiene, risiede nel “groove” che ci trasmette,
che altro non è che quell’insieme indefinibile di sensazioni positive
che mettono l’ascoltatore subito in sintonia con il suono e non lo
lasciano star fermo. Fin dagli albori della sua carriera, con i Trinity, Auger
ha saputo coniugare felicemente il suo grande talento di jazzman con la
cultura del rhythm & blues e del rock. È uscito in tempo dal circuito dei
jazz clubs di Londra degli anni ’60 per puntare verso altri orizzonti per
lui più stimolanti, passando dal pianoforte all’Hammond B3, intuendo
immediatamente come il lessico del jazz e quello delle nuove sonorità del
rock potessero fondersi, avvertendo come lui stesso avrebbe potuto
diventare un protagonista della nuova scena. Così ha seguito questa
corrente, ma non per convenienza economica, visto che il prodotto era
senz’altro più rivolto al grande pubblico rispetto al jazz classico, ma per
suo entusiasmo e spontanea scelta artistica. Ha così intrapreso lo stesso
percorso che numerosi suoi colleghi illustri come H. Hancock, M. Davis,
Zawinul, Benson hanno scelto, seppure con differenti varianti.
A differenza dai gruppi di fusion e di jazz rock degli anni passati, come
Wether Report, Soft Machine, Steps Ahead, ecc la prerogativa dello stile
di Auger, dai Trinity ai nuovi Oblivion Express, rimane a mio parere quello
dell’immediatezza. I suoi brani, anche quelli più complessi, sono tutti
facilmente assimilabili pur possedendo allo stesso tempo un notevole
livello artistico. Ho ascoltato molti organisti di jazz e di R & B, ma penso
che l’approccio di Brian all’Hammond sia molto particolare, inconfondibile, direi quasi unico. Ad esempio, a differenza di altri, ha scelto di non
usare la pedaliera ed affidare la parte al basso elettrico, più presente
e dinamico, questo per conferire sempre un’impronta particolarmente
funky al suo sound. Il suo fraseggiare sul B3 poi, ricalca spesso gli
stilemi pianistici jazz ma è incredibilmente equilibrato, elegante,
pertinente e calza perfettamente col timbro che utilizza. Un timbro
molto personale, “thats my sound“ dice lui stesso, non è quello di Jimmy
Smith né quello di Jimmy Mc Griff né quello di Joey Di Francesco né
quello di nessun altro. Brian è anche un eccezionale virtuoso del piano
elettrico, paragonabile ai suoi maestri come Herbie Hancock e Chick
Corea. Nel contesto della sua Band utilizza questo strumento con
intelligenza. Sa miscelare con maestria il timbro avvolgente del piano
con quello aggressivo dell’Hammond. e sa pesare con stile gli interventi
solistici dei due strumenti. Che dire poi della simpatia di Brian Auger,
è un mix di cordialità italiana e humor inglese. Che dire della sua
straordinaria disponibiltà? Posseggo un suo DVD “tutorial” dove lui
insegna, o meglio, rivela i suoi segreti, fa vedere quali “voicing”
utilizzare, come strutturare i soli, mostra quale strumentazione utilizza,
come imposta i timbri. Il tutto con estrema semplicità e trasparenza.
È un documento prezioso, che consiglio moltissimo a tutti gli aspiranti
tastieristi e che ritengo molto più efficace di tanti manuali prolissi
e inutili. Mi piace citare la frase finale del suo DVD.
Rivolgendosi ai giovani musicisti dice: “Suonate sempre, ragazzi!,
Continuate a suonare, dal vivo, più che potete! Suonate in pubblico
e per la gente. La musica è il nostro linguaggio internazionale,
la musica abbatte ogni barriera sociale, di classe e di razza.
Sentitevi fortunati di essere musicisti! E fate il vostro dovere.”
Roberto Pedroli

Jazz

the City
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Una “leggera”
contaminazione Jazz.
“Clubbino - Imperial - Caffè Crimea - Escargot - Teatro Chiarella….”.
viva nel pubblico la nuova proposta musicale, anche in quanto
A pochi ormai questi nomi ricordano qualcosa. Sono alcuni dei locali
rappresentativa di una sorta di manifestazione alternativa
nei quali si faceva Jazz negli anni ruggenti degli inizi.
al quotidiano andamento delle cose.
Nomi di posti conosciuti per le esibizioni musicali, in testa ad un elenco
D’altra parte, a quel tempo, la musica leggera era ben vista
mai compilato di molti altri luoghi dove, tra gli anni ’20 e ’40,
e riuscire a camuffare nuovi ritmi diffondendoli con l’impiego
qualcuno si esibiva, a volte anche in condizioni di semiclandestinità.
di un veicolo insospettato, come era la canzonetta, costituiva
una eccellente via per non perdere i contatti con la nuova
In quel periodo, come è noto, il potere politico verso quella musica
proposta musicale, in una sorta di negletta, lenta e morbida
di importazione provava un senso di disturbo, quando non un chiaro
educazione a quei suoni afro-americani.
atteggiamento di intolleranza. Basti fare riferimento alle parole del
A Torino, come già ci ricordava Lena Vernoni (ved. Alternate Takes
regista futurista A.G. Bragaglia che, parlando del Jazz come musica
n.2 - luglio 2008), il Jazz superava molte barriere e, ancorché
da “gambe storte… urli di sirene… gestire sminchionato…”, si procurava
gli apprezzamenti del regime. Ma a ben osservare, andando solo
lo stesso Gramsci lo avesse inizialmente bollato come elitario,
un po’ oltre lo strato apparente e ufficiale della cosa, si incontrava
in realtà esso si diffondeva senza troppi confini sociali e il merito
una sorta di Giano bifronte. L’ufficialità infatti bollava il Jazz,
di questo fatto va anche ascritto a quei professionisti che, come
Gorni Kramer, hanno saputo trovare il modo per rendere popolari
soprattutto dopo l’emanazione delle leggi razziali del ’38-’39,
swing, improvvisazioni e variazioni sui temi.
come prodotto di una “razza” inferiore e dalle disdicevoli manifestazioni
Lo stesso maestro Cinico Angelini, ricordato certamente più per
culturali per cui produrre, e riprodurre, quella musica diventava
le sue partecipazioni al festival di Sanremo che per altro,
decisamente pericoloso e si tentavano puerili e ridicoli trucchi,
fin dagli anni ’20 comprese il valore del vento musicale dell’ovest
come la nota traduzione di “S.Louis Blues” nell’italico “Le tristezze
e si fece portatore di ritmi sincopati, gli stessi che trovarono poi
di S. Luigi”, per “dribblare” gli ostacoli. Contestualmente però,
sul nostro territorio valenti interpreti come Ernesto Bonino
mentre le proibizioni si facevano pesantemente sentire, molti uomini
o Natalino Codognotto (detto “Otto") e altri, che occupavano
di ruolo significativo nella scala gerarchica politica del tempo, nella
uno spazio che stava in delicato, ed instabile, equilibrio tra la
migliore e mai del tutto fino ad oggi sepolta tradizione del più
ben codificata musica leggera e il fragile cammino verso il Jazz.
affermato strabismo interiore, con un occhio al potere ufficiale
E questa cosa piaceva. Piaceva all’operaio turnista come
e l’altro al piacere personale, non disdegnavano affatto quei ritmi
all’impiegato, al bottegaio come al dirigente d’azienda.
e quei suoni e la loro presenza nei luoghi delle esibizioni Jazz non
A cosa si doveva questa trasversalità?
era cosa poi così rara. Poi arrivò l’8 settembre ’43, la musica Jazz
È difficile dirlo con certezza ma non sembra fuorviante pensare
si faceva occasione per diffondere messaggi di libertà e persino gli
che una ragione di tutto ciò possa essere trovata proprio nel
strumenti musicali si trasformavano talvolta in veicoli di propaganda,
modello di vita che la città, in un certo senso, imponeva
trasportando al loro interno volantini inneggianti alla liberazione del
e comunque comportava.
Paese. Due anni dopo la guerra finiva e la voglia di rinascere portava
Immersa in un clima prevalentemente industriale, e pertanto
con sé il desiderio di esprimere, anche musicalmente, il nuovo corso.
apparentemente distante dalle arti, Torino era in costante
Non in moltissimi dei locali pubblici presenti in città dagli anni ‘20
contatto con l’innovazione tecnologica e organizzativa,
in poi si faceva, ovviamente, Jazz tuttavia fin da allora un certo cauto
il cambiamento dei processi produttivi e dei canoni gestionali
humus, un particolare vento di innovazione, si insinuava nelle vene
aziendali e, pur operando dietro la maschera di quello che era
artistiche degli esecutori, e soprattutto i più attenti, i maggiormente
allora lo stereotipo comportamentale torinese, noto con
sensibili e meglio dotati di altri, tendevano a “contaminare” la
il binomio di “bugia nen”, era in grado di costruire un ambiente
tradizione con influenze d’oltre oceano.
dove risultava più naturale che altrove l’accettazione del
Proprio nella città che dette il “La” (il termine è più che mai in sintonia
“nuovo”, perché il nuovo era nell’aria, per l’automobile come
con il tema) alle trasmissioni radio, un nutrito gruppo di protagonisti
per il cinema, per la moda come per la musica.
della musica cosiddetta leggera, che ne costituì per molti anni
E allora proprio qui, nella Detroit italiana, arrivava, oltre a Louis
il substrato forte e conosciuto anche al grande pubblico attraverso
Armstrong (ved. Alternate Takes n.2 - luglio 2008) “gente” come
le onde dell’EIAR, aveva colto la vitalità e la potenza espressiva
Joe Venuti, Chat Baker, Count Basie, Sidney Bechet, Gerry
e comunicativa del Jazz.
Mulligan, Lionel Hampton, per non dire di Duke Ellington
Di questo specifico fenomeno non si è detto forse mai abbastanza
piuttosto che Lester Young o Benny Goodman e molti altri
ma è indubbio che si sia dimostrato capace di penetrare nella società
“mostri sacri” del Jazz… ”tutti simpatici e ben educati” chiosa,
con risvolti che probabilmente non sono stati ancora sufficientemente
per personale testimonianza, Lena Vernoni…
messi a fuoco.
e scusate se è poco…
Sappiamo che il Jazz non poteva trovare terreno fertile durante il
governo fascista e al di là del percorso che, più o meno clandesti
Sergio Brussolo
namente, ha potuto sviluppare, bisognava in qualche modo tenere
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Cesare Pavese,
una vita colorata di blues
“Non fate troppi pettegolezzi”.
È la frase conclusiva, definitiva speranza, ultima nota blue
di un assolo per carta e penna inciso in quel secolo breve,
percorso a metà.
Lo stile essenziale e profondo, dove le parole si posano sulle corde
emotive di chi le sa cogliere, rivela il percorso di un sentimento
poetico e letterario complesso e aperto ad uno sguardo contemporaneamente abitato da forza ed amarezza, sofferenza e
speranza.
Quella di Pavese è letteratura pienamente vissuta che, come
un blues, racconta storie compiute, astrattamente veritiere
e, come nel blues, le sfumature nel tratteggio dei luoghi, nei
dialoghi, nella narrazione delle situazioni, offrono una
sensazione di sonorità che incontra toni inusuali, adagiati su
frequenze che propongono armonie talora espressione di una
serena ed intima malinconia, come accordi di diminuita e note
“calanti“ di strumenti che trasmettono emozioni e modellano
stati d’animo straordinari e profondi.
Città e campagna, territorio verosimile al proprio vissuto,
sono quasi sempre, in Pavese, il palcoscenico letterario,
e i suoi personaggi, spesso aderenti con verismo a specifiche
realtà esistenziali, sembrano lanciare al lettore un richiamo
per una sua identificazione con la proposta dell’autore, quasi
a provocare, come nel blues, un rapporto di biunivocità,
di reciprocità con il pubblico, verso il quale il vestire di fatti
probabili spazi facilmente immaginabili, o potenzialmente
riconoscibili, è l’anello di congiunzione, l’elemento saldante
tra chi offre e chi riceve.
Le pur forti radici localistiche di Pavese non sono mai tuttavia
in lui elemento in alcun modo condizionante, e tantomeno
limitante, l’area delle proprie attenzioni e dei propri interessi.
Anzi, proprio la sua particolare attrazione verso la cultura
americana contemporanea, e la letteratura in particolare,
fatto noto, descritto, esplorato e discusso, pare produrre un
importante influsso che si insinua nel percorso di costruzione
del suo carattere letterario, rendendolo, per il nostro Paese,
un fatto assolutamente innovativo.
Uno stile asciutto ma mai ispido, quasi essenziale e sempre
capace, come nel migliore Miles Davis, di grandi quadri
narrativi ed espressioni dalla comunicazione straordinariamente potente ed irreversibilmente catturante.
Ma l’incontro con la cultura nordamericana non poteva non
portare con sé anche una sorta di fatale, forse non cercato
ma certamente trovato, incontro con quell’arte che spesso
per parlare non usa parole: la musica.
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E dentro la musica Pavese sceglie la forza dell’espressione di chi
non ha potere, che è quasi sempre ai margini, che trova voce quasi
solo attraverso il linguaggio di canoni musicali eversivi, che
esaltano valori nuovi e spesso avversati, in un contesto complessivo che esprime qualcosa di rivoluzionario: il mondo afro-americano
della musica Jazz.
Pavese sa che quella musica non è cosa sua e perciò non ci si tuffa
immediatamente dentro ma la sfiora con l’intelligenza di chi ne
valorizza l’essenza, lavorando per comprenderla, fino ad arrivare ad
adottarne pienamente lo spirito, in alcuni suoi scritti.
Cerca di interiorizzarla nel modo più intimo, provando ad andare
nel profondo, al di là dell’esibizione e dell’ascolto, alla ricerca delle
ragioni ancestrali. Lo fa già nel 1932, a 24 anni, assumendosi
la responsabilità di portare alla nostra lingua, alla nostra cultura,
quel mondo apparentemente lontano, con la traduzione di un bel
brano letterario di Sherwood Anderson, intitolato “Dark Laughter”
(lett. riso/risata scuro/a), nel quale viene esaltata la straordinaria
facoltà della gente di colore americana di esprimersi secondo
schemi musicali scaleni, come nessun altro sa fare. Lo fa in un
periodo storico nostrano nel quale parlare di quella musica e di
quella gente non è per nulla gradito al regime al potere e lo fa
anche con la straordinaria sensibilità di chi sa cogliere il valore
delle sfumature terminologiche, introducendo la rispettosa
traslazione dell’abituale espressione di “negro”, che porta in sé
una immediata tradizione figurativa di indigenza e sottostimato
ruolo sociale, in quella di “nero”, cioè il corrispettivo, ma di pari
dignità, del suo opposto dominante “bianco “.
E poi… il Pavese poeta. Quel Pavese che butta in versi, sotto una
luce fioca e triste, il tormento e la lettura dello strato, e dello
stato, di uomini e cose; uomini che fanno cose e producono
eventi; cose ed eventi che guidano uomini impotenti…
Vino e fumo, come nella prosa, accompagnano qua e là versi che
richiamano, forte, la necessità di sfumato inebriamento, tiepido
e vago torpore dei sensi, avvolti nella lieve nebbia di tabacco
che brucia, per affrontare il tempo… i tempi…
Blues, ancora blues, palese e sofferto in “Il blues dei blues”,
nascosto e sottile nella raccolta “Blues della grande Città”,
in “Jazz melanconico” e nella struggente tristezza di un
“Assolo, di saxofono” che
“…nell’anima smarrita
canta alto, altissimo la solitudine
una canzone ubriaca della vita.”
e dove
“Tutta l’anima mia
rabbrividisce e trema e s’abbandona
al saxofono rauco…”
Blues, sempre blues, cantato in versi… forse notturni…
È poesia che con Shelley sparitisce l’ “Ode al vento dell’ovest”
e con John Keats una sommessa visione di “Capacità negativa”,
ma lui non è mai un poeta maledetto, lui è, e resta,
un poeta in blues e se in uno dei suoi voli più intensi arriva
a gridare che “Verrà la morte e avrà i tuoi occhi”, quella
tensione si conclude con un grande “Last blues…” per “…to be
read some day” …
S.Stefano Belbo, il 9 di settembre del 1908 – Torino, il 27 di
agosto del 1950: una vita colorata di blues.
Grazie…
Sergio Brussolo

Caf fè San Gal lo,
Luogo di scr ittu ra
di Pavese
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Torino e Piemonte in Jazz
inaugura la nuova sede
Il Jazz Club Torino in Piazza Valdo Fusi
Finalmente! E cos'altro si potrebbe esclamare di fronte a questa
notizia? Gli appassionati di jazz e gli ascoltatori casuali ma anche
i musicisti, i curiosi, i dilettanti, i fotografi e gli artisti che in
genere si sentono ispirati da questa musica e, perché no?
I turisti, sempre più numerosi a Torino…
Gli impenitenti jazzofili hanno un nuovo punto di riferimento,
dove incontrarsi, ascoltare e chiacchierare in libertà. In Piazza
Valdo Fusi, a due passi dalla più blasonata piazza San Carlo,
in pieno centro. Giovedì 29 gennaio 2009 verranno inaugurate
sia la nuova sala da concerto del JCT che la terza edizione della
stagione concertistica” Torino & Piemonte in Jazz”. La sede
attualmente è un work in progress, e crescerà col procedere
della stagione, sotto gli occhi del pubblico.
Dal 29 gennaio il nuovo spazio ospiterà gli spettacoli, in attesa
della definitiva apertura del bar ristoro, che accoglierà quotidianamente soci e pubblico in un caldo ambiente jazzistico, con
concerti, aperitivi, conferenze, presentazioni, cene, proiezioni,
degustazioni... Sarà l'incrocio tra una cave parigina e un locale
newyorkese, contraddistinto dall'elegante sobrietà subalpina.
Il 29 gennaio a festeggiare l’evento ci saranno i musicisti della

Torino Jazz Orchestra, con Gianni Basso e tanti altri amici musicisti,
che concluderanno la serata con un'indiavolata jam session.
A ruota avremo eventi importanti con artisti del calibro di Ray
Mantilla, Eliot Zigmund, Gianni Saint Just (il clarinetto che
collaborò a “C’era una Volta in America” di Morricone), Dave
Schnitter, Jim Snidero, Ron Vincent e Jay Azzolina, e ancora la
Torino Jazz Orchestra, come resident band, con ospiti a volontà.
In primavera aprirà la terrazza esterna, uno spazio per la musica
provvisto di una buona acustica naturale (come hanno appurato i
fortunati che hanno assistito agli eventi promossi dal Jazz Club per
MITO Settembre musica) e che permetterà di assaporare i momenti
live, anche nella dimensione all'aperto.
La Stagione Concertistica “Torino & Piemonte in Jazz” propone
una ininterrotta serie di eventi, in un contesto atto a rilanciare
l’abitudine all’ascolto dal vivo e all'integrazione fra artisti e pubblico.
Il jazz è anche questo: il contatto diretto tra appassionati e musicisti,
magari davanti ad una birra o a un bicchiere di vino, visto che
siamo in Piemonte. L'idea è che sempre più il jazz entri a far parte
dello spirito di Torino e della Regione, tramite la fioritura di nuove
proposte di qualità calate nella vita culturale, pensate senza tenere
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gli occhi fissi agli incassi del botteghino.Il jazz è stato recentemente
definito "musica del secolo" o "arte del Novecento" da autorevoli
storici e sociologi. Gli si dedicano importanti mostre d'arte, come sta
succedendo in questi mesi al MART di Trento, che ha stipulato una
convenzione con il JCT.
Anche a Torino si sentiva da tempo la necessità di fornire al jazz
uno spazio esclusivo, dove forgiare i nuovi talenti locali e far esibire
artisti importanti e contemporaneamente disporre finalmente di un
luogo capace di irradiare il patrimonio di gioia, bellezza, divertimento
e conoscenza che ruota attorno a questa musica.

Franco Bergoglio

Programma Torino e Piemonte in Jazz I parte
Giovedì 29 gennaio 2009
Jam session di apertura presso la nuova sede JCT, Piazza Valdo Fusi
Gianni Basso e i musicisti del JCT
Lunedì 2 febbraio 2009
Ray Mantilla Space Station “75 birthday tour”
Giovedì 12 febbraio 2009
Eliot Zigmund - Planet four
Carnevale in Jazz al JCT
Giovedì 19 febbraio 2009
Gianni Saint Just e Alfredo Ferraio
Venerdì 20 febbraio 2009
Dave Schnitter quartet
Mercoledì 4 marzo 2009
Jim Snidero trio
Venerdì 13 marzo 2009
Luigi Tessarollo con Ron Vincent e Jay Azzolina
Giovedì 26 marzo 2009
Torino Jazz Orchestra diretta da Gianni Basso
La stagione concertistica Torino in Jazz è realizzata dal Jazz Club
Torino presso la NUOVA SEDE di Piazza Valdo Fusi con il patrocinio
della Città di Torino, la collaborazione di GTT, il contributo della
Regione Piemonte e della Camera di Commercio di Torino
Ingressi: Intero % 13,00 - Tesserati JCT % 8,00
Giovani under 30 % 5,00
Tesseramenti e prevendite:
Martedì e Giovedì dalle 15.00 alle 18.00
JCT-Jazz Club Torino: Via Federico Campana, 24 - Torino
e-mail: info@jazzclub.torino.it
web: www.jazzclub.torino.it
tel.- fax 0116686336

di Franco Bergoglio
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Uri Caine al Teatro Regio
Con la Torino Jazz Orchestra e la Filarmonica ‘900

Dai quattordici anni ho iniziato a prendere lezioni dal grande compositore
Il pianista Uri Caine è forse colui che meglio di tutti incarna quello che potrà
George Rochberg, e quando Peiffer è mancato ho proseguito l'educazione
essere il futuro prossimo della musica improvvisata contemporanea,
al pianoforte classico con Vladimir Sokoloff." Un curriculum di studi che lega
un genere che difficilmente si potrà ancora etichettare tout court jazz,
le vie classiche al jazz. Uri Caine sul rapporto jazz-musica classica ha idee
ma che nella tradizione afroamericana affonda solidissime radici (come ha
semplici, ma chiare: -"la musica classica è stata fonte di ispirazione per diversi
confermato l'artista stesso nel corso dell'intervista) anche se non saranno più
jazzisti nel corso della storia. Il jazz è in continuo sviluppo e si muove in molte
esclusive come accadeva in passato. Prima di emergere con tutto il suo
diverse direzioni. Continuerà a farlo finché i giovani daranno un contributo
talento e forza innovativa Caine ha lavorato alacremente e nella sua gavetta
vitale al suo rinnovamento." E il Jazz in Europa? -"Ha una lunga e meravigliosa
egli stesso annovera con orgoglio le esibizioni nei club con tutti i più
tradizione, compresa la vitale scena italiana. Le prime registrazioni sono
importanti jazzisti della seminale scena di Philadelphia, mentre parallelamente
il frutto dell'incontro con altri esponenti del mondo della musica americana
ha proseguito i suoi studi più "ortodossi" all'università. Una formazione
animati dagli stessi principi: il clarinettista-compositore Don Byron,
a tutto campo che in parte spiega il suo successivo eclettismo artistico.
Ho iniziato a suonare in un gruppo di miei coetanei quando avevo 14 anni.
(Sphere Music 2002) anche lui attratto dalla classica e dal Klezmer, e John Zorn.
Il primo disco con una vera etichetta è stato quello con Cornell Rochester
Ci esibivamo nei coffeehouses e nei club giovanili davanti a degli altri ragazzi
e Gerald Veasley One minute of Love (Gramavision). In quell'occasione
a Philadelphia e dintorni. Poi sono entrato nel "giro" dei musicisti professionisti
ho conosciuto John Zorne James Blood Ulmer. Era musica davvero forte!".
della città e ho accompagnato Bootsie Barnes, Philly Joe Jones, Mickey Roker,
Da allora per Caine è iniziato un periodo di successi e fama internazionale.
Hank Mobley, Johnny Coles, Edgar Bateman, Grover Washington:
Ha suonato a lungo nel gruppo del trombettista Dave Douglas, ma anche
per un giovane musicista era contemporaneamente una gioia ed una
emozione continua!! Caine miscela i generi ma non per un risultato da fusion
con grandi batteristi come Ralph Peterson, Billy Hart, e poi con personaggi
esteriore o indirizzato a produrre musica di facile consumo. Mescola per
che non hanno bisogno di ulteriori qualifiche come Pat Martino, Joe Henderson,
inventare. Quindi nei suoi lavori troviamo la musica ebraica, classica ed
Freddie Hubbard, Gary Thomas, Dave Holland, Paolo Fresu, Chris Mcbride,
elettronica, assieme a molti ingredienti di purissima estrazione jazz; il tutto
Ahmir "Questlove" Thopmson e, recentemente, con Franco Ambrosetti.
ibridato in un prodotto stimolante. Sviluppi artistici eterogenei, supportati da
Come riassume Uri Caine queste esperienze? -"Tantissimo divertimento,
maestria tecnica (forgiata con una seria preparazione accademica) e volontà
ma anche un continuo imparare!" Un apprendistato che lo ha condotto
di guardare oltre. - "Ho scoperto la passione per il piano da giovanissimo, ho
alla maturità di oggi. Un lungo viaggio in compagnia del pianoforte.
preso le mie prime lezioni a sette anni. Avevo un cugino più grande, un grande
-"Il piano è come un vecchio amico, con una serie di possibilità infinita:
pianista; veniva a casa nostra d'estate e si esercitava otto ore al giorno:
è uno strumento melodico, ma anche un grande strumento a percussione,
mi impressionava! Uno zio invece mi ha passato i dischi di Miles e Coltrane
come se fosse una gigantesca batteria; che nello stesso tempo funge
quando avevo undici anni e sono subito entrato in quel mondo.
da supporto per comporre e fare assoli, può trasformarsi in un'orchestra
Un percorso tutto sommato tradizionale di avvicinamento al jazz, quello
completa o limitarsi all'accompagnamento; poi è un fidato compagno
che parte con il fascino esercitato dai lavori di Miles Davis e John Coltrane.
musicale, sempre vicino, anche alle 4 di mattina."
Anche i pianisti di riferimento sono i nomi noti della scuola moderna che più
hanno influenzato l'evoluzione dello strumento, senza sorprese significative.
Info e prenotazioni:
Ho iniziato a collezionare dischi e a studiare pianisti come Herbie Hancock,
Biglietteria del Teatro Regio
Wynton Kelly, Chick Corea, McCoy Tyner, Keith Jarrett, Bud Powell e tanti altri.
Piazza Castello, 215
Quelli sono stati i primi ispiratori. Intanto a dodici anni ho iniziato a studiare
I-10124 Torino
con un grande pianista che viveva a Philadelphia, Bernard Peiffer, il quale era
Tel. +39 011.8815.241/242
anche un eccellente insegnante. Lui mi ha introdotto all'armonia moderna,
Fax +39 011.8815.601
alla musica contemporanea, mi ha insegnato come esercitarmi al meglio.
E-mail:biglietteria@teatroregio.torino.it

Uri Caine

Uri Caine sarà ospite della Torino Jazz Orchestra e della Filarmonica 900 del Teatro Regio in
un concerto che idealmente abbraccerà la musica classica e il jazz.
Il programma vede le pagine orchestrali (Barber, Brahms) affiancate a diversi standard jazz
proseguendo quel discorso di contaminazione trasversale intrapreso dalle due formazioni
negli scorsi anni. La collaborazione tra Filarmonica ‘900 del Teatro Regio e Jazz Club Torino,
due formazioni torinesi di rilievo assoluto, alla ricerca di nuove possibilità espressive è
felicemente approdata al terzo anno.
Dopo aver sperimentato questa interazione soprattutto tramite le voci, come nel recente
passato è accaduto negli incontri con i New York Voices, uno tra i più prestigiosi gruppi
vocali jazz e con la celebre cantante Dee Dee Bridgewater nelle vesti di solista di lusso,
ora tocca a uno strumento, il pianoforte, misurarsi con questa sfida sotto le abili mani di
Caine. L'artista è stato coinvolto nel progetto in maniera totale: improvviserà a lungo ma
soprattutto potremo apprezzarlo anche nelle vesti di arrangiatore e di compositore con la
presentazione di brani propri eseguiti dall'orchestra e dalla big band.
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