
ANNO VII - N° 1 - APRILE 2009

LE MANI INFUOCATE
DI MANTILLA

INCONTRI
RAVVICINATI DEL

BE-BOP TIPO

JAZZ CLUB TORINO
FESTA D’ESTATE

TORINO YOUTH
JAZZ ORCHESTRA







Takes

Ray Mantilla, con oltre cinquant’anni di attività ha contribuito più di 
tutti a trasportare l’ancestrale suono delle percussioni nel nuovo 
millennio, strumento di prima grandezza non solo per quel colore 
latino, - il latin tinge, lo si defi niva un tempo - o per guidare
i movimenti dei ballerini di salsa e derivati. Ha suonato jazz con 
i migliori sulla piazza da Charles Mingus a Gato Barbieri, ma oggi 
descrive la sua musica semplicemente come latin jazz con autentici 
ritmi latini. Una affermazione semplice e nello stesso tempo sottile, 
che lui stesso completa con dovizia di particolari. Di passaggio in 
Italia con un tour europeo per celebrare il suo 75° compleanno ha 
chiacchierato volentieri come suo solito. Così spiega la sua carica 
umana sopra e dietro il palco: suono per rendere felice la gente. 
La musica ha lo scopo di portare felicità e gioia. La musica deve dare 
piacere, è un messaggio di Dio.
Interrogato sulla musica contemporanea e sui musicisti delle nuove 
generazioni si dilunga invece in una premessa che spiega poi il suo 
atteggiamento nei confronti del jazz e della variante latina. 
Tutto il discorso ruota sul tema della tradizione che Ray declina però 
in maniera più ampia di quanto solitamente sia usuale per l’America. 
Il jazz è la forma d’arte americana per eccellenza. All’inizio c’erano 
solo i neri: grandissimi musicisti come Blakey, Roach, Freddie 
Hubbard, Fathead Newman. Oggi ci sono molti validi musicisti ma 
pochi suonano la pura tradizione. Ieri era la musica degli afroameri-
cani, di max Roach e Dizzy Gillespie; oggi è di tutti, appartiene a 
tutti: possono suonarla un russo o un giapponese ugualmente bene. 
Il Be-Bop lo si può suonare in tutto il mondo insieme ad altri generi e 
fondere tutto insieme, insomma creare un misto. Dalla mescolanza 
può sempre nascere qualcosa di buono. La musica infatti è un 
melting pot, un arcobaleno multicolore…
È vero che Ray ha suonato con jazzisti importantissimi, ma senza 
nulla togliere a questi mostri sacri del pantheon jazz ha anche 
incrociato i suoi tamburi con il meglio del meglio dei musicisti latini, 
in uno spettro di stili e nazionalità davvero ampio, dal citato Barbieri 
a Barretto, Eddie Palmieri e Tito Puente.

 Io non suono Be-Bop, suono una musica con dentro il mio ritmo, 
che è frutto della tradizione. Blakey Roach hanno la loro tradizione
di percussioni che è essenzialmente una tradizione nord americana.
C’è però anche tutta una tradizione di percussioni e di musiche 
afro-caraibiche. Anch’io seguendo le musiche del Porto Rico o di 
Cuba posso rifarmi ad una tradizione che ha anch’essa tantissimi 
anni sulle spalle. E anche queste sono tradizioni differenti tra loro,
il ritmo di Cuba non è lo stesso di Porto Rico. Ci sono la salsa il 
reggae. E sono tradizioni differenti che arrivano dall’africa ma poi
si modifi cano e cambiano di paese in paese.

Le mani infuocate 
 di mantilla 

di Franco Bergoglio 



Per il tipico musicista di jazz le cose vanno male oggi… Ce ne sono 
tantissimi che non trovano lavoro e ingaggi in America.
E gli americani sono spaventati. Ma ora… grazie a Dio!
È arrivato Obama. Ora che Obama è presidente le cose andranno 
sicuramente meglio. La gente poi lo ama davvero, almeno tanto 
quanto ultimamente odiava Bush.
Domanda di rito sull’Italia, ma con una sorpresa: a parte la stima per 
il sassofonista Piero Odorici, compagno di mille concerti, il personag-
gio più amato non è un musicista e nominandolo Mantilla si emozio-
na: Alberto Alberti, ora scomparso, è stato il creatore, insieme a Carlo 
Pagnotta, di Umbria Jazz e di alcuni tra i principali Jazz-Festivals 
italiani. Ho trovato un paese che davvero ama la mia musica. Ci vengo 
da almeno 25 anni con i miei gruppi. E poi… Alberto Alberti! Uno dei 
miei migliori amici, l’ho conosciuto grazie a Cedar Walton. È lui che 
l’ha portato nella mia vita. Una persona può di solito contare al 
massimo cinque amici veri e Alberto è stato uno di questi, per me. 
Grazie a lui sono stato in tour in tantissime città: Pescara, Ancona, 
Brescia, Bologna….
Il resto è storia, dove anche l’Italia gioca un ruolo fondamentale. 
Alberti coinvolge Sergio Veschi, il patron della Red Records e Ray, 
fi nalmente leader, incide i suoi dischi più belli per l’etichetta nostrana, 
come Hands of fi re, (Red records, 1984). 
Nel 2002 fi fty years of mambo segna un ritorno al passato, 
con un omaggio discografi co a Pérez Prado, il re - e l’ambasciatore 
- del genere tra gli anni Quaranta e Cinquanta; qui ritrova alcune 
glorie della percussione afro-cubana: Cándido Camero, Paquito 
Hechevarría e Tony Barrero. 
Contemporaneamente suona con maestri d’ancia come Steve 
Grossman e in numerosi dischi con Bobby Watson, conosciuto ai 
tempi della militanza con Blakey. Un’esperienza unica, anche dura, 
perché Blakey ha sempre tenuto in band solo i migliori. Il concerto di 
Ray rimane una esibizione istrionica e energetica. Spiega: chi suona 
latino deve suonare molti brani veloci, tirati. E i musicisti devono 
sentire le mie congas, sono loro il centro. Ma in questo non ci sono 
problemi: Edy Martinez, il pianista è un grande maestro ed è anche 
un’arrangiatore esperto, come bravo è anche Cucho Martinez al 
basso, dice parlando dei ragazzi che suonano con lui in tour. Forse la 
parte spettacolare corre il rischio di mettere in secondo piano
la musicalità di Mantilla e a questo punto bisogna prendere in mano 
una delle incisioni su Red records per farsi un’idea corretta. Watson, 
recentemente intervistato da una radio americana, ha detto di lui: non 
ha solo la capacità di fare show, come molti congueros, ma suona la 
melodia alle congas. Vero. Ray oltre a comporre dirige con le sue 
congas i brani, ne stabilisce il tono, il clima. E i brani sono carichi di 
signifi cato, di soul e di un ritmo che tira fuori l’anima della musica.

Quindi Cuba, Puerto Rico, ma si potrebbero portare tanti altri 
esempi, come il Messico… In Argentina - per citare un altro caso -
c’è il tango e c’è un tango jazz, cioè un tango suonato 
in maniera jazzistica. Io faccio lo stesso, suono il mio ritmo 
e insieme suono del jazz. 
Oggi con i gruppi Space Station e Jazz Tribe porta avanti un discorso 
personale. Queste band suonano un gran numero di sue composizio-
ni e gli standard non sono quasi mai quelli della tradizione jazzisti-
ca, in onore ai princìpi sopra esposti. 
Ma come è iniziato tutto quanto? 
Mantilla è un ragazzo quando a New York la musica, anzi le musiche 
invadono ogni strada, ogni quartiere. Negli anni Quaranta la grande 
mela divenne la mecca della moda cubana. Parker e Gillespie che 
ascoltavano con attenzione le orchestre cubane in città inventarono 
il cubop, l’unione tra il loro Be-Bop e i ritmi centroamericani, 
suonando con Machito. Proprio questo ambiente in fermento ha 
visto i primi passi di Mantilla. Ma come si è appassionato Ray alle 
percussioni, lui newyorchese del South Bronx di nascita? 
Ho iniziato a suonare le conga ascoltando i dischi, collezionando 
musica cubana e ballandola. A New York era pieno di musicisti 
afro-cubani. Poi ho preso lezioni dai musicisti della band di Machito. 
Dopo un po’ ho iniziato a suonare anch’io nel giro di New York, dove 
ho avuto la fortuna di conoscere Ray Barretto. Ci siamo intesi subito 
e abbiamo iniziato a suonare insieme in jam session. Lui applicava
le sue conga al Be-Bop, però mi ha anche insegnato il rispetto per
la clave, ad avere sempre la clave in mente. (La clave è il fondamento 
dei ritmi latini). Abbiamo suonato anche insieme in Descarga 
moderna. Ray mi ha aiutato a incidere il primo disco: lui suonava
le congas e io i bongos. Con questa formula mi ha portato alla prima 
vera grande incisione, con Herbie Mann. Con lui nei primi Sessanta 
avevamo l’agenda piena di date, suonavamo al Village, e nei locali di 
New York e poi incidevamo tantissimi dischi. 
Le parole di Mantilla riportano a un periodo in cui il jazz a New York 
aveva ancora appeal nelle sue forme commerciali, magari addolcite 
dal morbido fl auto di Herbie Mann. Anche la comunità afrocaraibica 
della città, la Spanish Harlem cantata con successo da Ben E. King, 
fi nalmente otteneva una visibilità con il fenomeno commerciale del 
Boogaloo, una fusione del R&B afroamericano, del rock and roll e del 
soul con il mambo e il son montuno, il tutto mescolato allo scopo di 
far ballare e conquistare le classifi che. Mantilla sicuramente è 
partito da quei suoni e dal cubop per tornare verso le radici e farle 
suonare in un contesto meno commerciale. Il mambo era quello 
conosciuto dal pubblico ma nella tradizione (e non solo quella 
cubana) c’erano anche altre musiche: il son montuno, la guajira
e la guaracha e tante altre tradizioni di ritmi, in tutti i paesi latini. 
Nella sua lunga carriera da session man, prima di acquisire statura 
da leader, Mantilla ha collezionato collaborazioni a incisioni 
storiche, come Freedom Now Suite, il grido di lotta per i diritti civili 
voluto da Max Roach con a fi anco la cantante Abbey Lincoln, allora 
moglie del batterista. 
Con lo stesso Roach farà poi parte del MBoom Re: una band 
composta dal gotha dei maestri percussionisti americani. 
Un altro momento “storico” è sicuramente quello del tour cubano 
voluto nel 1977 da Gillespie. Per primo Gillespie insieme a Stan Getz 
e Mantilla, aggirando l’embargo imposto dal governo americano, 
visitarono l’isola e suonarono con i musicisti locali (tra gli altri Arturo 
Sandoval e Paquito D’Rivera, poi emigrati negli States per seguire 
Dizzy) in concerti e jam senza fi ne... Un’esperienza esaltante che Ray 
ricorda ancora con commozione: un gran numero di percussionisti, 
almeno sette sul palco i musicisti erano tutti bravissimi, il feeling era 
altissimo ma si suonava davvero rilassati. 
E la situazione nell’America di oggi? In America abbiamo davvero un 
grosso problema con l’economia. E per chi suona jazz è anche peggio. 
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È il 12 gennaio 1935.

È sabato mattina, sul presto, e fa freddo, molto freddo, fuori.
Sul tavolino accostato alla fi nestra c’è la lampada elettrica,
c’è il calamaio di vetro, c’è la penna verde con il pennino a torre 
eiffel infi lato, c’è il tampone a mezzaluna con la carta assorbente 
macchiata di parole, inverse e sovrapposte, già scritte e c’è anche
il giornale, appena portato su da Elvira, la portinaia, che oggi non 
ha avuto neppure il tempo di sfogliarlo.

Alla radio suona l’orchestra di Pippo Barzizza mentre dalla stufa 
accesa arriva il profumo del caffè, magari tagliato con un po’ di 
surrogato, ad annunciare la nuova giornata.

Dieci minuti di tazzina fumante e notizie, in un rituale consolidato 
ma mai uguale a se stesso, percorso dalle reazioni diverse alla 
prima lettura dell’immancabile quotidiano, e poi al lavoro.

Il sonnolente scorrere dello sguardo su titoli di fogli distrattamente 
voltati non vuole cercare nulla e attende senza troppa convinzione 
di placare curiosità non defi nite, di stimolare chissà quali interessi, 
non derivanti da alcun argomento premeditato. 
Così sto, ampiamente disponibile a cogliere ogni minuto segno, a 
scovare esche posate su fogli bianchicci sotto forma di inchiostro 
nero combinato in parole organizzate in frasi di senso lessicalmente 
compiuto, immerso in condizioni mentali appositamente destruttu-
rate, per trovare davvero molto.

E allora c’è anche di che rassicurarsi, su questo numero de
“LA STAMPA” di sabato 12 gennaio 1935 - Anno XIII - Prima 
edizione.

E così scopro di avere per concittadino un signore che, seppure 
privato dei fi gli in giovane età, compie oggi ben 102 anni, essendo 
nato nel 1833, regnante Carlo Alberto. Vive sereno nelle cascine 
della Madonna di Campagna, che hanno sempre la porta aperta per 
lui che non ha casa né famiglia e, come ricetta di lunga vita, 
consiglia di non fumare, bere del buon vino ad ogni pasto (fi no a un 
litro) e mettere sempre una manciata di pepe nella minestra.
Ma allora è vero! Si deve sempre essere ottimisti, anche in esistenze 
come questa, perché il pessimismo è cattivo compagno, e magari 
accorcia anche la vita!

Giro il foglio e capito sulle “Ultime Finanziarie”.
C’è un articolo sulla Borsa di New York che dice: “Oggi a Wall 
Street, nonostante notizie ottimistiche che si potevano avere in 
campo politico e dai mercati delle materie prime, la Borsa ha 
dimostrato una tendenza al ribasso. Si sono manifestate perdite 
fi no a 4 punti…”.
Può capitare, mi dico. Del resto si trascinano ancora, qua e là, 
postumi della grande depressione e ancora non sono stati attivati 
tutti quei meravigliosi meccanismi e ferrei controlli, dei quali si 
sente un grande bisogno, che, sono certo, garantiranno in futuro un 
sistema di stabile espansione dei mercati nonché di sviluppo e 
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benessere costantemente crescente per tutti, con grandi benefi ci 
persino per i Paesi sottosviluppati.
Resta ormai poco tempo.

Proseguo e trovo scritto, a tutta pagina in testa al foglio: 
“Radio-Stampa”.
Scorrendo la pagina incuriosisce una proposta in chiave scientifi ca 
su “Le applicazioni diatermiche delle micro-onde” (ndr: onde 
corte). È un articolo molto interessante ed è la straordinaria fi rma 
a spiegare davvero tutto, perché in fondo all’ultima riga, oltre
il punto dell’ultima parola, sta scritto: Guglielmo Marconi.

Vado velocemente avanti, sulla stessa pagina.

L’occhio corre ancora, fi no all’articolo di spalla, e qui, stupefatto,
si ferma di botto.
Al diavolo il tempo che passa!
È un intimo e netto rifi uto, anche se il fi ato si sente sul collo, quello 
mi che impedisce di sorvolare su un brano come questo, scritto 
appositamente per “Gli amatori del Jazz”, e annunciante, a grandi 
caratteri:

“Armstrong a Torino”
Una fotografi a del grande trombettista, quasi da passaporto, non 
fosse per l’imboccatura della tromba sulle labbra, conferma che 
non si tratta di un errore di stampa.
È proprio lui, quello che nell’articolo viene defi nito la “fi gura più 
eminente del jazz hot” ed unica è la capacità del bravo Angelo 
Nizza nel raccontare, comunicare, spiegare, interpretare e 
disegnare con le parole più adeguate ed esaltanti la grande fi gura 
dell’artista, quello straordinario musicista che si esibisce “permean-
do le sue esecuzioni di sentimento e di febbre, di tormento e di 
disperazione, di singhiozzi e di risate…” e l’amore per questa musica 
e la straordinaria ammirazione per il superbo Armstrong trasporta-
no il giornalista fi no al confi ne del delicato terreno della visione 
profetica, facendogli scrivere che “il suo stile di cantante e di 
suonatore e il suo swing (maniera di condurre il ritmo, indefi nibile e 
inimitabile) hanno lasciato un profondo solco nel mondo del Jazz, 
tanto che nel futuro non si potrà parlare di questo genere musicale 
senza fare il suo nome”.

Noi non sappiamo oggi, nel 1935, se poi sarà così, ma di certo 
sappiamo che lo meriterebbe.

Ma la notizia più ghiotta è che Armstrong, per la sua prima volta
in Italia, sarà qui, proprio a Torino, al Teatro Chiarella, il 15 e 16 
prossimi, fra tre giorni, con un’orchestra di dieci elementi, per 
offrirci un’esibizione che è “anima viva di una musica destinata
a non morire, ma a divenire, ad evolversi fi no ad un grado di 
perfezione che Strawinsky e Ravel hanno affermato di scorgere
nel futuro”. E se non è musica colta, questa, cos’è? 

Chiudo il giornale velocemente, ma con un profondo senso di 
sollievo, perché anche questo solo articolo vale l’intero abbona-
mento annuale.

È tardi, molto.

Arriverò al lavoro fuori tempo massimo e sarò sicuramente 
multato… ma, quando arcignamente verrò rimproverato, nessuno 
capirà perché risponderò con un sardonico sorriso.
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Primo
La data esatta non sempre è importante, almeno certamente non
lo è in questo caso.
Era un giorno qualsiasi, di qualche decennio fa.
Era un giorno nella vita di un uomo, un grande jazzman, quando già
il suo linguaggio si posava con frequenze vibranti sulle corde intime 
di chi lo ascoltava, e quella volta eravamo davvero in molti.

L’evento era preparato da tempo, dalle prime avvisaglie del 
probabile concerto.
 
Lanciato il messaggio agli amici giusti, riservati i posti (di quelli 
buoni), non restava che attendere il D-day e organizzare le cose in 
modo da uscire dall’uffi cio in tempo utile, quel giorno, anzi un po’ 
prima, cercando, con manovre assolutamente premeditate, di 
occultare subdolamente la nostra presenza al “capo”, così che, resa 
trasparente la silouette, si allontanasse il più possibile da noi 
l’incubo di una terribile chiamata a elargire professionalità, proprio 
in quel tardo pomeriggio.

Le cose andarono per il meglio sotto quel profi lo e, tornando
a casa, la cassetta dell’autoradio diffondeva suoi pezzi, alimentando 
emozione e crescente curiosità sul palinsesto dell’esibizione,
tra poche ore.

Naturalmente il traffi co, quel pomeriggio, era più caotico del solito 
e gli strombazzamenti degli automobilisti di fi le interminabili di 
mezzi, quasi sovrapposti, non riuscivano ad arrivare come musica 
alle orecchie di chi, come me, in quel momento non aveva occhi che 
per l’orologio.

Ma un interrogativo vagava silente.

Era collegato ad una scelta che discendeva dal più ampio rispetto 
per il personaggio che entro poco avremmo avuto lì, vicinissimo a 
noi, e al quale non si poteva lanciare un messaggio di manifesta 
incomprensione del suo modo di essere, dei suoi valori.
Ma poi a pensarci bene, lui, come si sarebbe presentato?
Avrebbe indossato, come usava fare, caffetano e copricapo senza 
tesa né visiera, colorato e abbassato quasi fi n sulle orecchie? 
O si sarebbe esibito in smoking nero su camicia bianca fi nemente 
lavorata, faticosamente ma rispettosamente portato in onore di 
quel luogo e di quell’orchestra, nientemeno che la sinfonica della 
RAI, che avrebbe avuto accanto per condurre e modellare alla 
sua musica?

La sua personalità propendeva per la prima ipotesi, l’occasione per 
la seconda… che fare?

Non ricordo cosa fu fatto, ma di certo ricordo che si trattava di un 
falso problema, perché il jazz è libertà, perché l’artista non guarda 
la persona da fuori ma cerca di colpirla dentro, perché il pubblico 
che occupava, in orizzontale e in verticale, ogni ordine di posto, era 
comunque bello e variegato.
C’era la gente più diversa, decorosa tutta, vestita dall’assolutamen-
te casual al rigorosamente in scuro, accomunata in un applauso 
intensissimo e fragoroso quando fi nalmente, dopo l’orchestra, arrivò 
lui, per restare sotto sguardi ammirati e attenti, ansiosi e increduli, 
quasi si trattasse di un alieno, per due grandissime ore.

È diffi cile trovare termini che rendano con la dovuta intensità la 
forza dell’accoglienza di quel pubblico dell’Auditorium di Torino che 
applaudiva, urlava, fi schiava e si sbracciava quando Dizzy Gillespie 
porse, come a fare passerella, la sua, unica, inimitabile e magica 
tromba, verso quel delirio di ammirazione… e poi fu bellissimo… 

Secondo
La data qui c’è: era il 1985, in primavera, o forse in autunno, 
comunque in una stagione di mezzo, a New York.

Era la mia prima volta nella “grande mela” e facevo fatica, ogni 
giorno, a rovistare nel baule virtuale stracolmo di immagini, suoni, 
incontri, grattacieli, grandi mostre, traffi co liquido, fumi vaporizzati 
che salivano dalle grate dei marciapiedi, cubetti di ghiaccio, luci 
prepotenti e avvolgenti, splendidi sorrisi ortodontici o vuoto 
devastante in occhi rossi, quasi sempre dentro palpebre nere…
facevo fatica, in quel troppo pieno, a cogliere e isolare ricordi da 
scolpire nella memoria… facevo fatica a tenere ferma l’attenzione 
professionale, mentre la bolla trasparente del caffé americano 
stava posata sul tavolo delle riunioni, al pari di documenti, di fogli 
per gli appunti, di penne, di pieghevoli illustrati… facevo fatica a 
non guardare oltre le grandi e luminose pareti di vetro immacolato, 
confi ne sul grande vuoto, al quarantottesimo piano…

Ma poi, la sera, al bar dell’hotel di fronte al Central Park, si 
parlava di quel giorno, di cosa era stato, cosa aveva dato, cosa 
avevamo colto e, dopo un po’, tutti insieme si arrivava a concludere 
che, in fondo, dopo una giornata così, una bella serata ce la 
meritavamo davvero.

Se quella fosse stata la sera di un 29 settembre avremmo potuto dire 
che “…seduto in quel caffé, io non pensavo a te - guardavo il mondo 
che girava intorno a me - poi d’improvviso lei sorrise…”, perché è 
esattamente così che quella sera accadde, e quella “lei”, improvvisa-
mente apparsa tra noi, era la musica, nel suo vestito jazz.

Come si poteva stare a N.Y. senza assaporare da vicino, senza 
“toccare” quei suoni, senza calarsi, almeno una volta, nel luogo 
eccellente, il santuario, il posto del jazz per defi nizione? E senza 
sapere nulla su chi, e che cosa, c’era e sarebbe successo, 
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Dopo un’ora di splendida musica, la serata aveva già mantenuto 
tutte le promesse .

I brani si sgranavano naturalmente, con leggerezza e sempre più 
intensa profondità, mentre i suoni entravano dentro da soli, senza 
fi ltri… e ancora le mani attorno al boccale semivuoto, lo sguardo 
alle mani, disteso sull’estasi della musica… fi no a quando, senza 
preavviso, come lampo nella notte, una frequenza nuova e carica 
di straordinaria potenza espressiva si sovrappose, immanente, 
a modifi care quell’equilibrio perfetto, aggiungendo intensità
a intensità, nuove vibrazioni e nuova estasi.

Rimasi un po’, fermo, vincendo la curiosità e l’immediato desiderio di 
sapere da chi, da dove, veniva quel nuovo suono, conosciuto ma non 
ancora del tutto interiorizzato.

Rimasi un po’, con lo sguardo fi sso sulle mani attorno al boccale 
semivuoto, mentre il parlottìo di sottofondo, improvvisamente 
dileguato, era trasformato in un silenzio di voci tradotte in disegno 
di sorprendente stupore, su sguardi increduli.

Lo avevo a non oltre tre passi, riuscendo quasi ad ascoltare il suo 
respiro e perfettamente il suono appena uscito dalla campana della 
sua tromba.

Era arrivato chissà da dove, chissà perché, e si era inserito nel 
gruppo, nel bel mezzo di un brano, con naturalezza e facilità, così 
come solo ai grandi è concesso di fare mentre, ad uno ad uno, gli 
strumenti, già protagonisti assoluti, si facevano da parte, a lasciare 
solo “lui”, che ad occhi chiusi occupava tutta la dimensione della 
musica.
Era arrivato, come alieno che scende solenne dall’astronave, per 
regalarci qualcosa di inimmaginabile, imprevedibile, grandioso…
Era arrivato con il suo strumento sghembo, vibrante all’azione 
di un soffi o costruito da gote inconfondibilmente gonfi e.
Era arrivato perché aveva un amico nel gruppo di quella sera, 
e un po’ di tempo per divertirsi con loro.

E così, come era arrivato, senza clamore, dopo un po’ si voltò e se ne 
andò durante un brano, continuando a suonare, sempre più lontano, 
fi no alla sua eclisse…

Al termine della serata un musicista, forse il più anziano, ringraziò 
tutti noi per essere stati lì, quella sera, e con particolare calore 
ringraziò per la visita, inattesa e graditissima, l’amico Dizzy 
(Gillespie).

Noi, quattro torinesi in trasferta a New York, non avevamo parole…
ma ancora ricordiamo…

Era la conferma, ancora una volta, che il jazz, pur se non tutto
“free”, certamente è sempre, e veramente, “freedom”. 

decidemmo che saremmo andati, proprio quella sera, proprio lì, nel 
luogo del desiderio: il Blue Note.

La fi la fuori del locale era piuttosto lunga, ma non abbastanza da 
essere scoraggiante e, quando fi nalmente la ragazza che 
prendeva le prenotazioni, risalendo quella coda, giunse a noi per 
registrare i nostri nomi, capimmo che era fatta, che si entrava… 
e che anche tutto ciò si sarebbe fuso con il resto, nel baule… 
ma era solo l’inizio. 

Non ricordo se per entrare dovemmo attendere che qualcun altro 
uscisse, ma non credo, perché quando fummo dentro nessuno ci 
fece capire che il nostro turno stava per fi nire e così, fortunata-
mente, potemmo restare fi no al tempo di liberare tutto il nostro 
stupore. Birre e noccioline sul tavolo, al prezzo giusto, proprio di 
fronte allo spazio di esibizione del gruppo.

Nell’attesa, uno sguardo agli strumenti già posati: una batteria, 
un vibrafono, un pianoforte a mezza coda e un contrabbasso.
Poi subito parole, tante parole che tradivano una certa emotiva 
impazienza, come il rapido svuotare dei boccali, da poco 
arrivati, rivelava.

Secondo giro, altre birre, altre noccioline… stessa scena, fi no 
all’arrivo dei musicisti. Un ingresso tranquillo, quasi negletto, senza 
reazioni da parte di un pubblico che continuava a fare gli affari 
suoi, senza neppure guardare là, dove fra poco si sarebbe consumato 
il rito che avrebbe stregato la serata.  

Le prime note, a volume appena percettibile, si insinuavano, 
adesso, in quel posto mitico, per raggiungere ogni persona, 
progressivamente coinvolgendola, involontaria complice, nel 
plasmare un’ambiente dove la musica, quasi fi sicamente, 
arrivava ad occupare tutto lo spazio.

Il gruppo non tradiva certo la fama del locale, con un vibrafonista 
degno del confronto con il grande Lionell Hampton, un batterista 
delicato e di classe superba, un pianoforte stile Bud Powell ed un 
contrabbasso capace di carpire ogni attimo con forte personalità e 
senza mai occupare spazi non proprii.

Incontri ravvicinati
del Be-Bop tipo
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Due laghi jazz workshop VIII edizione

Un rinnovato workshop 
per il festival aviglianese

Il Due Laghi Jazz Workshop di Avigliana è giunto all’8° anno 
consecutivo di esistenza, ed è diventato uno dei Workshop più 
importanti in Italia. L’edizione 2009 contempla un rinnovamento 
dello staff docente e l’introduzione del corso di Big Band. In questi 
anni di attività il livello di preparazione degli allievi è cresciuto, 
grazie alla collaborazione con le principali scuole di alto perfezio-
namento in musica jazz d’Europa avvicendatesi nel partenariato 
con il workshop, la Swiss Jazz School di Berna e la Haute École de 
Jazz de Suisse Romande di Losanna e, per quest’edizione, 
il Dipartimento di Jazz della Universität für Musik di Graz. 
Quest’anno sono stati invitati alcuni grandi esponenti del jazz inter-
nazionale, a partire da Dusko Gojkovic, eccellente trombettista e 
maestro dell’arrangiamento e della direzione d’orchestra. A ricoprire 
il ruolo di docente di sax è stato chiamato un insegnante di 
prim’ordine, Jim Snidero, il quale ha consacrato una importante 
parte della sua attività alla didattica. Gabriel Espinosa, direttore del 

Dipartimento di Jazz dell’Università di Pella - Iowa, specialista di 
jazz e musiche latino-americane, è riconfermato docente di canto. 
Gli altri insegnanti saranno Renato Chicco, docente all’Università
di Graz, per il pianoforte, Aldo Zunino per il contrabbasso e basso 
elettrico, Sangoma Everett per la batteria, Palmino Pia per la teoria 
e Valerio Signetto per il coordinamento della pratica di Big Band. 
Il chitarrista Luigi Tessarollo, docente di chitarra, sarà anche 
incaricato di dirigere e coordinare i corsi di musica d’insieme. 
Il workshop di Avigliana conferma la sua vocazione di rappresentare 
un punto d’interscambio culturale tra il Piemonte e l’Europa 
assicurando un insegnamento di elevato rigore, grazie alla presenza 
di alcuni fra i migliori musicisti e didatti del momento. Per l’ottavo 
anno sarà inoltre messo a disposizione di un/una giovane musicista 
in formazione del Sud del mondo - e/o residente in Italia, il Premio 
Massimo Molinero, la borsa di studio fi nalizzata alla partecipazione 
al workshop.
 

Il direttore didattico, Fulvio Albano
Avigliana, 27 Agosto - 2 Settembre info ed iscrizioni: www.jazzfest.it/workshop
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in viaggio 
col sax

Valenza: Le alchimie di Uri Cane e Franco Ambrosetti
 Il 13 marzo a Valenza, si è tenuto un concerto di grande richiamo.
Sul palco del Teatro Sociale si sono esibiti infatti Franco Ambrosetti 
(tromba), Uri Cane (pianoforte), con una formazione completata da 
Darryl Hall al contrabbasso e Donald Edwars alla batteria. Il quartetto 
era in tour per presentare il nuovo album “The Wind”. Uri Caine, nato
a Philadelphia nel 1956, ha ottenuto successo internazionale come 
conceptualist per il suo approccio innovativo alla musica di G. Mahler, 
R. Wagner, R. Schumann e J. S. Bach. Caine ha ottenuto la reputazione 
di coraggioso concettualista, un uomo di idee, come ha scritto il New 
York Times. Il concettualismo in musica trovò il suo modello in John 
Cage; Caine spiega che, in un certo senso, tutto quello che suona 
è un lavoro d’ensemble, che è esattamente quello che gli piace 
davvero fare.
Per certi aspetti, si è allontanato dalla mera esecuzione dei pezzi 
classici e l’ha integrato con altra musica. Alcuni dei suoi brani 
pertanto, mantengono un legame attraverso il suo strumento, 
e accolgono elementi di ricerca, di blues e free jazz, oltre che 
la musica di Cecil Taylor.

Budrio, capitale mondiale dell’ocarina
Ricordate Dancing paradise? Chi non lo conosce, non può perderlo.
È un fi lm musicale del 1982 diretto da Pupi Avati, decisamente 
surreale e fantastico, ambientato in quel di Budrio, comune a pochi 
chilometri da Bologna. È qui che ci siamo recati questa volta; 
essenzialmente perché a Budrio vive e lavora un ottimo riparatore
di imboccature per sax, Fabio Menaglio e poi perché questa meta di 
viaggio prometteva bene sotto molti punti di vista: questa terra ha 
dato i natali a ottimi musicisti jazz, alcuni de quali oggi vi risiedono - 
o risiedono nei dintorni - dunque era un’occasione per rivedere alcuni 
amici, senza contare che tutta l’area è rinomata per le sue celebri 
specialità alimentari, dal celebre bollito, al gnocco fritto, dai ciccioli 
alla salsiccia, il tutto innaffi ato dal Sangiovese. Il centro storico di 
Budrio è, con le sue vie animate da un frenetico via vai caratterizzato 
da suggestivi portici e, nella campagna circostante è possibile ancora 
oggi leggere con facilità gli elementi costitutivi dell’antica centuria-
zione romana. Budrio, con oltre sedicimila abitanti, è un centro che 
coltiva le proprie tradizioni, particolarmente legate all’ocarina, il fl auto 
di terracotta che si dice sia stato inventato qui 150 anni fa dal 
musicista Giuseppe Donati, di cui Budrio ospita un museo a lui 
dedicato. Così, a lavori ultimati, abbiamo passeggiato per le vie 
cittadine, visitato il tempio dell’ocarina e assistito ad alcune perfor-
mances previste nell’ambito dell’Ocarina Folk Festival. Dal 30 aprile al 
3 maggio si svolge la manifestazione internazionale che celebra lo 
strumento in terracotta nato a Budrio nel 1853 e oggi conosciuto, 
apprezzato e suonato in ogni parte del mondo.

Il Festival, quest’anno, si è arricchito di un accordo tra il Comune di 
Budrio, l’Associazione Diapason Progetti Musicali e la Società 
Internazionale degli amici dell’Ocarina della Corea del Sud per la 
fondazione della World Ocarina Federation: una specifi ca Master 
Class d’Ocarina è stata rivolta ad alcuni insegnanti coreani. Così 
abbiamo potuto passeggiare fra le bancarelle della mostra-mercato 
di ocarine al suono dei buskers dell’ocarina, provenienti da tutto 
il mondo; alla sera, due concerti al Teatro Consorziale di Budrio con 
il Gruppo Ocarinistico Budriese e lo spettacolo “Ocarinamania”, 
un concerto di ocarine, pianoforte, chitarra e percussioni con 
il quartetto di Fabio Galliani, ocarinista budriese che ha appena 
concluso due tournée in Giappone, dove ha tenuto concerti e 
conferenze sulla storia dell’ocarina. Dagli anni Ottanta, infatti, 
si è assistito in Giappone ad un vero boom dell’ocarina, dove questo 
strumento è suonato da circa 70.000 persone, per lo più donne, 
che si incontrano nelle scuole di ocarina presenti nelle principali 
città. In Corea del Sud, poi, sono quasi 100 mila gli ocarinisti 
(soprattutto giovani) ed anche in Cina si stanno aprendo molte 
scuole dedicate a questo strumento. Ma la prima diffusione, fi n 
dalla fi ne dell’ottocento fu in Europa (Austria, Germania, Francia) 
dove oggi lo strumento utilizzato soprattutto nei gruppi di musica 
folk. In Inghilterra, peraltro, le ocarine a quattro buchi, costruite 
anche in plastica, sono utilizzate in centinaia di scuole elementari 
al posto del fl auto dolce. Imperdibile quindi una gita a Budrio, non 
prima però di aver visto il fi lm Dancing Paradise, con il magistrale 
Gianni Cavina, attore-icona di Avati, che impersona William, fi glio 
del mitico batterista Dancing Paradise, originario proprio di Budrio, 
alle prese con un viaggio immaginifi co e personaggi bizzarri, 
proprio come quelli che abbiamo incontrato sotto i portici del paese 
dell’ocarina… Una nota per noi jazzofi li: la colonna sonora di Avati 
ed Henghel Gualdi che compare anche nel cast e ci regala magici 
momenti swing. 

Foto di Emma Rondeau

di E. C. De Bordeaux



Svolgimento dello stage

APRILE - GIUGNO - OTTOBRE - DICEMBRE

Orario: serale h 20.30 - 23.00

in giorno infrasettimanale da defi nirsi

Sede: JCT Jazz Club Torino

Piazza Valdo Fusi, 10123 - Torino

Con possibilità di partecipazione al 

DUE LAGHI JAZZ WORKSHOP di Avigliana 

29/08 - 02/09

Per iscrizioni inviare curriculum a:

musichedalvivo@libero.it

Responsabile del progetto: Flavia Corti 339/4733733
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Il progetto
Quando nel 2006 abbiamo perfezionato l’idea di realizzare, sulla base 
dell’esperienza ventennale della Gianni Basso Big Band, un orchestra 
jazz istituzionale per Torino e il Piemonte, abbiamo pensato a una serie 
di interventi sul territorio con cui la Torino Jazz Orchestra non si 
limitasse a realizzare concerti decentrati, ma instaurasse con i luoghi 
un rapporto di reciproco arricchimento attraverso un processo di 
costruzione, realizzazione e fruizione in cui le diverse componenti locali 
andassero ad integrare e arricchire l’esperienza musicale. In particolare 
si pensava già allora alla creazione di un vivaio di giovani che potessero 
approfondire le loro competenze musicali in una palestra orchestrale. 
La formazione dell’orchestra e la musica Jazz sono infatti le due 
componenti essenziali nella realizzazione di questo processo.
Con queste fi nalità è stata costituita quindi, nell’ambito del progetto 
europeo “Musiche dal Vivo nelle Alpi Latine”, l’orchestra giovanile,
il vivaio di musicisti, la Torino Youth Jazz Orchestra.

L’orchestra
A differenza degli organici più ridotti (trio, quartetto, quintetto, ecc. 
peraltro in essa potenzialmente contenuti), l’orchestra si confi gura 
come “ambiente”, come spazio allargato nel quale i giovani musicisti 
possono confrontarsi, sperimentare e maturare a contatto con i grandi 
e più affermati maestri. L’orchestra rappresenta quindi la dimensione 
artistica che, se concepita in una logica di inclusione, meglio si presta 
al raggiungimento di quegli obiettivi di crescita professionale che 
vanno ad innestarsi in un contesto artistico locale che storicamente 
ha prodotto grandi musicisti jazz, ma che nei tempi più recenti ha 
perso il suo ruolo di capitalità a favore di altre città e altri territori.

Il Jazz
Il jazz è uno di quei linguaggi musicali in grado di “entrare in circolo” 
con più immediatezza, di toccare corde e sensazioni profonde nel 
pubblico più preparato così come in quello neofi ta. Il jazz è una 
musica che unisce, perché può essere raffi nato senza per forza essere 
colto, perché è di tutti senza essere per forza per la massa, perché è 
istintivo ed è in grado di parlare anche a chi non ha una cultura 
musicale specifi ca. Il jazz appare il terreno e il linguaggio naturale 
attraverso il quale sperimentare operazioni di avvicinamento alla 
musica di pubblici nuovi.

La Torino Youth Jazz Orchestra
È stata avviata a marzo la prima selezione di allievi per Big Band 
nell’ambito del progetto di cooperazione transfrontaliera “Musiche 
dal Vivo nelle Alpi Latine”, al fi ne di instaurare una collaborazione
e integrazione sinergica fra i giovani allievi delle diverse scuole
e istituzioni musicali presenti sul territorio. Il progetto si basa sulla 
creazione di una Big Band giovanile che, affi ancando la Torino Jazz 
Orchestra, avvierà un percorso introduttivo alla professione di 
musicista jazz realizzando spettacoli nei comuni italo-francesi 
coinvolti. Il corso si basa per l’anno 2009 su due moduli trimestrali di 
10 lezioni ciascuno comprendenti prove d’orchestra a cadenza 
settimanale, incontri con musicisti professionisti della Torino Jazz 
Orchestra e con artisti Jazz di rilievo nazionali e internazionali e sulla 
partecipazione al Due Laghi Jazz Workshop di Avigliana, nell’ambito 
del Due Laghi Jazz Festival 2009.

Obiettivi del progetto
Gli obiettivi della Torino Youth Jazz Orchestra sono quelli di valorizzare 
l’esperienza orchestrale come modalità di progettazione e di intervento 
culturale in grado di:

linguaggio musicale (la musica jazz in forma orchestrale);

territorio;

condivisione, un’opportunità di avviamento professionale ad uso dei 
musicisti presenti sul territorio;

tare pratiche di condivisione e avvicinamento alla musica jazz;

territorio, quali ad esempio, conservatori e scuole di musica, teatri;

regionale;

abituale attraverso specifi che attività di outreach.

“Torino Youth Jazz Orchestra”
Un’orchestra jazz giovanile per il territorio regionale.

di E. C. De Bordeaux



Un amore supremo
Luca Ragagnin, Instar libri, 2009

Libro generoso di notizie, grazie alla perizia dell'autore e 
per la tecnologica magia dell'mp3. Nel Cd Rom allegato 
albergano, in attesa di orecchie attente, più di cento 
brani musicali scelti tra i capolavori del jazz.
Una risposta alla domanda del neofi ta o del curioso 
frettoloso di leggere un "compendio", ovvero di 
penetrare i segreti del jazz senza perdersi tra elenchi di 
nomi e titoli.
Qui in pochi bit c'è quanto serve. Nonostante il limite 
del copyright, che vieta l’uso del jazz dagli anni Sessanta 
in avanti, quanto è compreso in questa compilation
e il rimando continuo dalla pagina scritta all'ascolto 
fornisce gli strumenti per estendere ai periodi più vicini 
a noi e alla nostra sensibilità moderna le analisi dei 
decenni precedenti: la risposta ad uno di quei 
pericolosi miti da sfatare: ma il jazz è una musica 
diffi cile! Questo testo, con la sua originale imposta-
zione integrata, dipinge un affresco della cultura
e del linguaggio jazz e intanto getta luce sui 
meccanismi profondi del fare musica, dall’improvvisa-
zione alle poliritmie, dal sound alle forme, raccontati 
con rigore analitico ma reso accessibile grazie agli 
ascolti. Conoscere gli ingredienti peculiari del jazz 
per apprezzarne i piatti.
Un effi cace sguardo sulle profondità storiche ed 
espressive della musica, costellato dalla rivelazione 
di affascinanti fi nezze in centinaia di capolavori, tra 
cui le opere di Armstrong, Ellington, Davis, Parker, 
Mingus, ma anche dei cosiddetti minori, importanti 
per l'evoluzione del genere.
 

Stefano Zenni
I Segreti del Jazz
Stampa Alternativa 2008 

Il biglietto da visita per la narrativa jazzistica della casa editrice 
Instar di Torino è stata la pubblicazione di Natura morta con 
custodia di sax.
Un libro di quelli che si sanno scovare da soli i propri lettori e 
invecchiano come il vino buono. Persone che non avevano mai 
ascoltato il jazz lo hanno letto con i racconti di Geoff Dyer.
Luca Ragagnin si confronta dunque da vicino con un gigante del 
genere: stessa casa editrice, stessa accurata confezione del 
prodotto, stesso formato narrativo (il racconto) e - ovviamente - 
stesso jazzistico soggetto.
Ragagnin, torinese, è scrittore prolifi co, con numerosi lavori 
all'attivo tra i quali la trilogia dei vizi scritta a 4 mani con Enrico 
Remmert (pubblicata da Marsilio), poeta e paroliere che può 
vantare collaborazioni con realtà “altre” della musica italiana: 
Subsonica, Bluvertigo, Delta V, Garbo, Mao.
Sessantaquattro racconti, il numero perfetto di Ragagnin che 
celebra l’anno dell’uscita di A love supreme, il capolavoro di 
Coltrane, il quale, a sua volta appassionato di numerologia, avrebbe 
certamente apprezzato. 
Ragagnin fotografa aneddoti tratti dalle vite dei grandi (ovviamente 
Coltrane, e poi Sonny Rollins, Mingus) o dei cosiddetti minori
(Paul Bley, Bill Dixon) e li impasta con immaginazione e poesia.
Il trombettista Kenny Dorham, per un periodo della sua vita 
impiegato postale, viene colto nei suoi pensieri mentre lavora allo 
sportello, lui che veniva elogiato da tutti, compreso il diffi cile
Miles Davis. Miles che girava su macchine sportive, vestito alla 
moda, mentre Kenny… ma questa è la vita, dove la dea bendata 
distribuisce le sue fortune con un disegno alieno alla bravura strumen-
tale sui tre pistoni bastardi della tromba…
Una folla di protagonisti da Bix ai Weather Report, da Bechet ad 
Albert Ayler, segnalano le possibilità multiformi di questa musica. 
Tante storie, tanti modi di raccontare: dal pastiche fantastico, 
all'autobiografi a sbilenca dove si indovinano fumosi locali di 
provincia; in mezzo fanno capolino puntuali interpretazioni critiche. 
Della musica di Bill Evans si dice: sono le note che avrebbe scelto 
Debussy se avesse conosciuto gli anni Sessanta. Del pianismo di 
James P. Johnson che le due mani sulla tastiera paiono ragni
che si incontrano nel mezzo di quella terra silenziosa e piatta
per poi allontanarsi e sgambettare sul posto in porzioni minuscole
di spazio… Un certo jazz rilassato, da pipa e pantofole, secondo
la defi nizione di Gerry Mulligan perno di un racconto, suggerisce 
questo parallelo: la musica classica, perfi no quando è carezzevole e 
serena, non consente questo tipo di abbandono, sovraccarica com’è, 
spesso suo malgrado e a dispetto di chi la compone, di un ruolo 
culturale ingombrante ed elitario. 
Dal libro traspare evidente l'empatia con i protagonisti; di più:
si tratta di una vera dichiarazione di amore supremo da parte dello 
scrittore verso il jazz. Ma anche il jazz - pirandellianamente - 
vaga in cerca dei suoi autori: tanta poesia va celebrata senza soste e 
con ogni mezzo necessario, per dirla con Malcom X. Racconti brevi 
e veloci, per catturare l'essenza di questa musica, la concisione e
la condivisione istantanea dei sentimenti.
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Serate Dinner & Jazz, tutte le domeniche, a partire dal 19 luglio 
fi no al 30 agosto, organizzate dal JCT presso la spiaggia privata 
Vista Palace Beach, sulla punta di Cap Martin, uno dei luoghi più 
prestigiosi e paesaggisticamente emozionanti della Costa Azzurra.

DOMENICA 19 LUGLIO - Paul Jeffrey quartet

DOMENICA 26 LUGLIO - Franco Cerri quartet

DOMENICA 2 AGOSTO - Gianni Basso quartet

DOMENICA 9 AGOSTO - Dusko Gojkovic quintet

DOMENICA 23 AGOSTO - Fulvio Albano quartet

DOMENICA 30 AGOSTO - Ken Scharf quartet

Per tutti i soci JCT è prevista un offerta che comprende cena, (con 
apposito menù Jazz di tre portate, vini esclusi) e biglietto concerto 
(comprensivo di una consumazione) a 95,00 a persona.
Inoltre, per coloro i quali desiderassero pernottare in Hotel, al Vista 
Palace, è previsto uno sconto del 15%  sul costo delle camere 
praticato nel periodo.

Il circuito Piemonte in Jazz del Jazz Club Torino si estende 
quest’anno alla città di Savigliano, con un programma di quattro 
appuntamenti domenicali in piazza Piazza Cesare Battisti.

DOMENICA 5 LUGLIO - Fulvio Albano quartet

DOMENICA 12 LUGLIO - Paul Jeffrey quartet

DOMENICA 19 LUGLIO - Gianni Basso quartet

DOMENICA  26 LUGLIO - Claudio Chiara quartet

Inizio spettacoli ore 21.15

Jazz Club Torino in collaborazione con:
Associazione Musicale Arsis 
Associazione Amici della Musica di Savigliano 
“Bucefalo” Pizzeria  

Ingresso con posto a sedere�  5,00 (omaggio una birra)

Info: www.jazzclub.torino.it - 011 66 86 336

JCT e Vista Palace Hotel presentano. 

at Vista Palace Beach
Savigliano

Per prenotazioni: 
Vista Palace Hotel - Jazz on the Beach 
04 92 10 40 13, Audrey Bianchi.
E-mail bianchi@vistapalace.com

Il circuito Piemonte in Jazz

UNIONE EUROPEA



Grandi, piccoli, microscopici. Di laghi, in Piemonte, 

ce n’è davvero per tutti i gusti: da quelli alpini, immersi nei parchi 

protetti del Gran Paradiso o della Val Grande, a quelli in pianura, 

ricchi di storia e monumenti, come il Lago Maggiore, uno dei più grandi

e pittoreschi d’Italia. Rappresentano una delle ricchezze più suggestive

e notevoli della regione. Le loro acque, linde e cristalline, nutrite 

da ghiacciai eterni, rispecchiano infatti la natura superba che li cinge. 

Per un effetto scenico di grande impatto visivo. Ed emotivo. 

Prova a collezionarli tutti. 

Lago d’Orta

lago (geografico) s.m. Modo di dire piemontese per spiegare il relax più totale in un luogo unico.

NUOVO, DA SEMPRE.

Numero verde 800.329.329   www.torinopiemonte.com
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