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esempio “Fables and Faubus”, “Freedom” e pochi altri, la sua opera 
compositiva in generale ha toccato un vasto specchio di generi, 
dalla musica classica europea, latina, indiana, afro-cubana, al bebop, 
al blues, generi molto distanti fra di loro... Coloro che ritengono 
Mingus semplicemente un compositore politicizzato, sono totalmente 
inconsapevoli dell’enorme portata della sua eredità, la seconda
per vastità nella musica americana del ventesimo secolo...

- Fra i maggiori innovatori musicali e i più sensibili band-leaders, 
Charles era emerso “come prodigio del contrabbasso”, militando 
con Ellington nei primi anni Cinquanta... Che rapporto aveva con 
Duke, che era un suo idolo?
- Mingus ammirava e rispettava molto Duke Ellington come 
compositore, Duke infatti, era uno dei suoi miti, sebbene egli non 
abbia mai sentito la propria musica simile alla sua e, ovviamente, 
nemmeno Duke vi trovava affinità. Ma Mingus ha compreso i doni
di Duke e da quelli ha imparato. 

- Con lei, parlava spesso di musica? 
- Mingus, in generale, non parlava spesso di musica sebbene, come 
ogni musicista che lavori a casa, egli fosse solito chiedermi
un parere di tanto in tanto mentre componeva. Naturalmente,
non ho alcun merito per quanto riguarda i risultati.

- Signora Mingus, cosa pensa del futuro del jazz?
- La mia impressione è che questa musica con tutta la sua vitalità
e vastità stia per attecchire ancora. Attrae sempre più giovani,
con le sue sfide, i suoi stimoli e la sua spontaneità. Attualmente 
stiamo organizzando a New York la seconda edizione della ‘National 
Mingus High School Competition’ che si terrà nel 2010. Se poteste 
sentire il modo in cui questi liceali suonano, sapreste a cosa
mi riferisco. Craig Handy, un membro stabile delle nostre bands,
mi ha raccontato di come lo ha commosso ed emozionato uno 
studente cinese dodicenne che suonava col suo baritono note 
talmente aggraziate! Solo in quel momento, dice sempre Craig,
ha realizzato che questa musica appartiene ad ogni età, ogni colore, 
ogni razza. E, sono certa, il jazz possiede tutte le ragioni per 
continuare a vivere.

Takes

- Dal 1979, da quando è mancato Charles, lei ha creato
e continuato a promuovere ensembles per diffondere la musica 
del Maestro, divenendo l’inesauribile divulgatrice della sua 
musica. In particolare sono sorte “The Mingus Big Band” a New 
York e “The Mingus Dynasty”, che attingono dal sofisticato
e vastissimo repertorio del compositore Mingus e ne celebrano 
l’eredità. È soddisfatta del successo che queste iniziative hanno 
ottenuto e ci può parlare di questa avventura? 
- Certamente sono felice che la musica di Mingus continui
a sopravvivere con sì tanta vitalità e credo che anche Charles ne 
sarebbe lieto, anche se non penso che la cosa lo sorprenderebbe 
più di tanto. Nonostante i molti stravaganti eventi che gli furono 
associati nel corso della sua carriera, come band leader, artista
e bassista virtuoso, egli rimase sempre convinto che il suo ruolo 
predominante fosse quello di compositore... La Mingus Dynasty
e le altre bands con repertorio simile hanno il duplice scopo
di ‘mantenere vivi’ gli scritti che fanno parte dell’enorme eredità 
compositiva di Mingus, nella loro estrema varietà e complessità... 
Sono composizioni fortemente segnate dalla personale impronta 
del loro creatore... Inoltre la Mingus Dynasty e le altre bands 
adempiono il compito che è loro riservato con la sua stessa 
travolgente energia, il suo stesso spirito e con l’immaginazione che 
la musica di Mingus richiede ai propri interpreti. Questo è anche 
uno dei principali tratti distintivi della musica di Mingus: puoi 
quasi sentire Mingus che incita i musicisti a non esprimere 
solamente la loro musica sul palco ma la loro personalità!

- Charles ha spesso titolato i suoi brani facendo ricorso
a lapidari slogans: “This Nazi U.S.A.”, “Meditations on Integration” 
e “Oh Lord, Don’t Let Them Drop That Atom Bomb On Me”. 
Nella sua vita - e nella sua musica - quanto contava la politica?
- Mingus esprimeva la vita e la rifletteva intorno a sé: dal punto
di vista musicale, politico e sociale. Dava voce alle ingiustizie, 
soprattutto a quelle da lui sperimentate all’interno della società 
americana; dava voce alle sue soddisfazioni, esprimendo spesso
il suo punto di vista direttamente dal palcoscenico. Ma non ha mai 
inteso dare uno sbocco ‘didattico’, per così dire, alla sua vita 
musicale e, eccetto alcuni brani a sfondo politico, come ad 

Takes

Il concerto della Mingus Dinasty, tenutosi al Jazz Club Torino 
nell’ambito di Estate Jazz, è stato un autentico tributo al genio
di Charles Mingus. La band, nata nel 1979 in occasione di una 
esibizione, poi divenuta celebre, presso la Carnegie Hall di New York, 
da allora preserva e tramanda l’eredità musicale del grande 
contrabbassista e compositore. Dell’artista, del suo genio ribelle
e della necessaria e preziosa continuità del jazz ci parla Sue Graham 
Mingus, ultima moglie di Charlie, intervistata per Alternate Takes
da Sandra Scagliotti.

Dalle memore di Charlie Mingus, “Beneath the Underdog” - “Peggio
di un bastardo”, nell’edizione italiana - che Sue Mingus ha contribuito 
in parte a trascrivere insieme con Nel King, emerge un autoritratto 
composito e tuttavia discorde dell’artista e dell’uomo: schietto
e ribelle, talvolta cinico e amorale, talaltra mosso da orgoglio
e lealtà al tempo stesso. In queste pagine, il leggendario Charles 
metteva a nudo le sue tre anime, forgiate sull’indifferenza, 
sull’aggressività - come quella di un “animale che attacca per 
timore di essere attaccato” e infine sull’amore. Ritratto non meno 
“esplosivo” emerge altresì in “Tonight at noon” (Random House 
2002 e, per l’Italia, Baldini Castoldi Dalai 2005), libro di buon 
successo, in cui Sue racconta l’esperienza di Charles nel contesto 
della vita di una coppia davvero particolare, lei bianca, giornalista 
della middle class e lui “meticcio dal carattere impossibile” 
discendente di schiavi delle piantagioni, e proveniente dal ghetto 
nero di Los Angeles.

- Signora Mingus, qual era il “suo” Charlie?
- Beh, innanzitutto, vorrei dire che io non ho lavorato direttamente 
alla stesura di “Beneath the Underdog” con Nel King e ciò, 
confesso, è stata una cosa davvero positiva dal momento che
a quell’epoca sapevo assai poco di Mingus! Charles Mingus, in ogni 
caso, aveva diverse personalità che esprimeva chiaramente nella 

sua musica, così come quotidianamente faceva nelle sue relazioni 
con il mondo e con la gente. Una volta disse che il suo principale 
obiettivo era di “suonare la verità su se stesso”, anche se era 
consapevole che la difficoltà maggiore risiedesse “nel continuo 
mutare di quest’ultima”! Nonostante io fossi a stretto contatto con 
il suo lato più intensamente passionale, come ho scritto nelle mie 
memorie, ho avuto la fortuna di condividere con Mingus anche 
l’aspetto più meditativo e spirituale, certamente meno visibile
e appariscente, ma egualmente necessario per comprendere nel 
suo complesso il personaggio e la sua musica. Devo dire che a casa 
trascorreva la maggior parte del tempo al pianoforte,
componendo, meditando, cercando la sua voce o, come avrebbe 
potuto dire lui, la voce di Dio... Era solito affermare che la musica 
avesse “un qualche altro tipo di origine”...

Mingus secondo Sue Mingus
di Sandra Scagliotti 

Mingus Dinasty in concerto, al Jazz Club Torino. 



È, questa, la dimensione dei sensi, della musica suonata, della musica 
ascoltata, della musica cercata, della musica trovata, della musica 
pensata, della musica inventata...

Seconda osservazione.
Il Fare non è possibile senza l’Essere.
E allora il Fare Jazz si esprime, punto per punto, di dimensioni 
infinitesimali, lungo tutto l’asse orizzontale dei contenuti diversi 
dell’Essere Jazz.

L’Essere Jazz è la dimensione infinita delle espressioni e delle visioni 
dell’animo umano, quelle alle quali l’alba della nostra civiltà
ha regalato Muse di protezione e rappresentatività: le Arti.

L’Essere Jazz è la dimensione nella quale trovano luogo particolari 
parole, poetiche e letterarie, voci recitanti, immagini riprodotte, 
corpi in movimento, segni a due dimensioni, forme a tre dimensioni...

Terza ed ultima osservazione.
Se quelle parole, quelle voci, quelle immagini, quei corpi, quei segni, 
quelle forme, che sono l’Essere, incontrano la musica della e nella 
dimensione del Fare, in un qualsiasi punto della profondità del 
Tempo, allora è il Big-Bang, è la generazione della scintilla che libera 
energia Jazz (nella cosmica danza di Capra), che esplode in tutta
la sua pienezza e la sua potenza di frequenze e vibrazioni.

E c’è un preciso punto del Tempo, nello spazio cittadino, nel quale 
tutto ciò è nuova realtà.
È l’istante, quasi artistico concepimento di nuova vita culturale, nel 
quale il luogo di musica, recitazione, lettura, danza, pittura, scultura, 
fotografie, filmati, mostre e confronto... echeggia in un solo nome:

JAZZ CLUB TORINO

la cui neonata sede è lì, pronta per un percorso del Fare Jazz, nei 
diversi mo(n)di dell’Essere Jazz, in questo Tempo presente, ispirato 
da quello passato e proiettato verso un futuro di grandi, sorprendenti 
proposte... a noi cogliere l’“attimo fuggente”... 

E allora, scegliendo un percorso estremamente semplificato
ed elementare, viene quasi naturale tentare di rappresentare 
quell’entità che chiamiamo Jazz prendendo in prestito un formalismo 
fondamentale della “vecchia” geometria euclidea (quella dei banchi 
di scuola) e provando a collocare il concetto di Jazz, dentro e oltre 
la musica, su una struttura di tre assi (orizzontalità, verticalità
e profondità), che descrivono uno spazio di minime dimensioni,
ai quali associamo le macro-grandezze del nostro specifico mondo:

X = Essere Jazz (asse orizzontale)
Y = Fare Jazz (asse verticale)
Z = Tempo cronologico (profondità)

Prima osservazione.
Se sappiamo che sulla terza dimensione, il Tempo, nulla e nessuno, 
di materiale o immateriale, può esercitare alcun controllo,
non altrettanto vale per le prime due.

E allora il Fare Jazz si eleva verticalmente, raggiungendo valori 
crescenti ai quali non sappiamo dare limiti.

Quante dimensioni ha?

Se fosse stato semplice rispondere a questa domanda sarebbe stato 
agevole dare di questa musica una definizione univoca e certa, 
immutabile e indiscutibile, sintesi della convergenza del pensiero 
“jazzofilo” universale, ma ci sarebbero mancate analisi storiche
e sociologiche, indagini sull’evoluzione del pensiero musicale 
contemporaneo e, forse, anche ricerche di nuove articolazioni, 
linguaggi ed espressioni sonore. 

Alcuni anni fa un eminente fisico americano, Fritjof Capra, 
affermato nome nel campo delle alte energie, decise di impegnare
il proprio sguardo intellettuale in un giro di orizzonte attorno allo 
scibile umano e lo fece cercando, e ricercando, le possibili relazioni 
delle parti con il tutto. Ne scaturì una interessante serie di lavori
(Il Tao della Fisica, Il Punto di Svolta, La Rete della Vita, e altri 
ancora) che offrono spunti e riflessioni utili anche per un tentativo 
di risposta alla nostra domanda iniziale.
Nella prefazione al primo dei suoi libri “non scientifici” (Il Tao della 
Fisica - Adelphi, 1989) Capra ci offre una gradevole rappresenta-
zione di un momento del proprio vissuto, qui riportata: 

“In un pomeriggio di fine estate, sedendo in riva all’oceano, osservavo 
il moto delle onde e sentivo il ritmo del mio respiro, quando all’im-
provviso ebbi la consapevolezza che tutto intorno a me prendeva 
parte a una gigantesca danza cosmica... Sapevo che l’atmosfera 
della terra era continuamente bombardata da raggi cosmici... tutto 
questo mi era noto dalle mie ricerche nella fisica delle alte energie...
Sedendo su quella spiaggia “vidi” scendere dallo spazio cascate
di energia... ”vidi” gli atomi degli elementi e quelli del mio corpo 
partecipare a questa danza cosmica di energia, percepii il suo ritmo
e ne sentii la musica...”.

Ecco, sono queste le parole per una possibile chiave di lettura dei 
fenomeni che l’animo umano è in grado di produrre ed interpretare
e sono di significativo supporto nel muoverci all’interno di una logica 
interdisciplinare, nel navigare tra le diverse forme di rappresentazione 
dei fenomeni ai quali assistiamo e partecipiamo.

Takes

Jazz  the City

Takes

Lo spazio del Jazz
di Sergio Brussolo 



di Harry James; “Due marinai e una ragazza” (1945), con Frank Sinatra
e Gene Kelly; “Colpo di fulmine”, di H. Hawks (1941) con Gary Cooper
e Barbara Stanwyck e l’orchestra di Gene Krupa. E ancora “New Orleans. 
La città del jazz” (1947), con L. Armstrong, B. Holiday e molti altri; 
“Serenata a Vallechiara” (1941) con Glenn Miller, Tex Beneke, Billy May; 
“Venere e il professore”, remake di “Colpo di fulmine” (stesso regista,
H. Hawks, 1948, con D. Kaye, V. Mayo, L. Armstrong, T. Dorsey, C. Barnet, 
L. Hampton, Mel Powell, Louis Bellson ed il Golden Gate Quartet);
“Ship ahoy” (1942) di H. Buzzel con Tommy Dorsey, Red Skelton,
Eleanor Powell, Buddy Rich, Ziggy Elman, Frank Sinatra...
Significativo e per certi aspetti “inedito” era il fatto che, in alcuni casi, 
alla fine dell’esecuzione di ogni brano eseguito dalle orchestre, nelle sale 
italiane si esplodesse in un entusiastico applauso...
Ai nostri giorni è buffo e sorprendente al tempo stesso constatare come 
molti e straordinari musicisti abbiano difficoltà a ricordare gli autori
ed i titoli degli standards che suonano, magari anche in modo magistrale, 
pur sapendo che le loro improvvisazioni musicali saranno probabilmente 
di un più elevato valore artistico...
Tutto questo è dimostrabile mettendo a confronto, quando è possibile,
dei brani nella versione originale con l’interpretazione del jazzista. 
Giancarlo Testoni, importante paroliere di innumerevoli canzoni italiane
e fondatore della rivista “Musica Jazz”, pubblicò una interessante 
ricerca in trentuno puntate mensili dedicata agli “Autori di temi”
(N. 8/9 - agosto/settembre 1957). L’elenco annovera da Harold Arlen
a Victor Young, il tutto per un totale di 320 autori “responsabili”
di alcune migliaia di canzoni note e alcune molto celebri.
Rimane ora da colmare il periodo aureo di tutti gli anni trenta e i primi 
anni quaranta, ma essendo nel frattempo aumentato a dismisura
il numero dei pezzi da confrontare mi riprometto di colmare questo 
vuoto in una prossima occasione...
Chi volesse nel frattempo farsi un’idea potrebbe ricercare su You Tube 
un titolo qualsiasi, per esempio “Speak Low di Kurt Weill”, troverà varie 
possibilità di confronti: Ava Gardner (doppiata), nel film canta la 
canzone... ma Phil Woods o Shelley Manne e molti altri la suoneranno
a vostra scelta.

Alternate takes si arricchisce di una nuova collaborazione: Enos Pozza
è un ascoltatore irriducibile e un grande appassionato della musica jazz. 
Si dà il caso che sia anche padre di un noto pianista italiano.
Ma questa è un’altra storia...

Standards e film
Ci sono stati anni, diciamo tra il 1940 e il 1945, gli anni della guerra, 
dove il mondo della canzone in Italia era dominato da tanghi, romanze, 
serenate, “marcette” e “valzerini”...
Questo periodo coincide con la mia prima memoria musicale
che mi porta ad evocare pochissime pellicole, in cui la musica aveva 
una parte irrilevante. Mi piace poter scambiare, quando capita, 
qualche opinione con altri appassionati, per raccogliere pareri di rilievo 
sui vecchi motivi di quegli anni. Proprio in una di queste occasioni
è capitato di nominare autori di brani famosi e constatare come
in realtà molti standards e ballads, abitualmente suonati dai musicisti 
in concerto, non avessero diretta paternità jazzistica, ma fossero 
piuttosto tratti da colonne sonore di film, musicals e commedie, 
polizieschi e perfino dai cartoons della Disney.
Questa curiosità ha destato il mio interesse e mi ha portato
a ricercare alcune di queste note versioni musicali. Molti film
con Fred Astaire e Ginger Rogers erano già distribuiti negli anni ‘30, 
ma allora ero troppo giovane, ne sentivo parlare in casa, dove
per descriverne il valore e la bellezza si usava sempre l’aggettivo 
“fantastico”. Per poter rivedere quei film, ascoltarne le canzoni
e apprezzarne le musiche, avrei dovuto poi effettuare delle ricerche, 
proprio negli anni ‘50 e ‘60. Il cartoon di cui ho più viva memoria
è “Biancaneve e i sette nani”; era il 1940, io, bambino, lo vidi 
ripetutamente, la protagonista cantava una canzone che, circa 
vent’anni dopo, venne riproposta in molte versioni jazz,
specialmente pianistiche: da Bill Evans ad Oscar Peterson, da Dave 
Brubeck a molti altri, il suo titolo era “Someday My Prince Will 
Come”. L’autore di questa canzone si chiama Churchill!

Durante tutto il tempo di guerra, il jazz era proibito così come i film 
inglesi ed americani, il regime fascista aveva imposto di eliminare 
tutto dalle programmazioni dei cinema nazionali. Vennero sostituiti 
con film italiani e tedeschi. Tuttavia qualche film musicale venne 
prodotto anche nel nostro Paese, interpretato prevalentemente
da cantanti lirici (Beniamino Gigli, Giuseppe Lugo, Tito Schipa, 
Ferruccio Tagliavini e così via). Una interessante commedia musicale 
fu: “La scuola dei timidi” (1941), che presentava due belle canzoni: 
“Tu musica divina” e “Dolce sogno”, di Giovanni Danzi, interpretate
da Alberto Rabagliati con l’Orchestra Semprini.

Un film sfortunato del 1942 - fu interrotto durante le riprese
a causa della guerra - fu invece “Tutta la città canta”, terminato 
dopo la liberazione di Roma nel 1943... Molto probabilmente 
conteneva qualche momento musicale jazzistico, ma non fu mai 
proiettato in pubblico. Si potevano ascoltare due canzoni con 
Natalino Otto e un giovanissimo Gorni Kramer con la sua orchestra. 
Questo era a quel tempo tutto il nostro mondo musicale...
Negli ultimi giorni di guerra, nell’aprile del 1945, il 22 o il 23,
a Genova i cinema avevano ancora in programmazione solo 
pellicole italiane. Il 24 aprile nessun film: i giornali uscirono
in edizione ridotta, con un unico foglio stampato fronte-retro
e non riportavano la pagina degli spettacoli. Il 25 aprile, come per 
incanto, quasi tutti i cinema proponevano film americani, 
probabilmente esemplari da anni giacenti nei magazzini delle case 
distributrici genovesi.
Finalmente! Ecco tornare i musicals, le commedie e i film 
polizieschi, con le canzoni celebri che ne sottolineano la trama: 
“Laura” di Raskin ad esempio, brano che sottolinea la trama 
dell’omonimo film di Otto Preminger, in italiano, “Vertigine”, edito 
nel 1944, con un sorprendente cast (Gene Tierney, Vincent Price, 
Dana Andrews). Il celebre Casablanca di M. Curtiz è del 1942;
chi non ricorda Ingrid Bergman, Humphrey Bogart e la celebre 
canzone “As time goes by” di H. Hupfeld?
Un’altra canzone, dal film “La mia via”, interpretata da Bing Crosby 
con un coro di ragazzini e intitolata “Going my way”, ebbe 
notevole successo nel nostro Paese. Il brano, poi inciso e cantato 
anche da Louis Armstrong, se non è diventata ricorrente nel jazz, 
è al centro di innumerevoli improvvisazioni, che ripropongono le 
sue prime due battute come citazione.
Wardell Gray, con il settetto di Count Basie, nel brano “Basie’s 
conversation” del 1950, ce la propone mmagistralmente.
Il patrimonio tematico delle canzoni che il jazz ha ereditato dalla 
commedia musicale è quantificabile in alcune migliaia di brani. 
Risalire agli autori è praticamente impossibile: G. Gershwin,
C. Porter, J. Kern, I. Berlin, R. Rodgers, H. Carmichael, W. Duke,
J. Green, J. Van Heusen, H. Warren, V. Youmans si sono cimentati
e con loro moltissimi altri. 
Se la confusione regna sovrana in questa mia personale ondata
di ricordi, occorre pensare che anche il susseguirsi dei film
in uscita nelle sale era altresì caotico e non rispettava alcuna 
cronologia logica. Dal 1945 al 1949, ad esempio, troviamo
“Due ragazze e un marinaio” (1944), con: June Allyson,
Van Johnson e l’orchestra di Harry James; “Bellezze al bagno” 
(1944), con Red Skelton e Esther Williams e la musica
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  Piccole
conversazioni
 sul jazz

di Enos Pozza 

Memorie e ricordi di un ascoltatore,
fra cinema, canzone americana e jazz.

Takes

Piazzale Valdo Fusi - JCT Jazz Club Torino

8.IX.2009 ore 22.00
Omaggio a Benny Goodman
MITO Jazz band,
Torino Jazz Orchestra, Gianni Basso, direttore
Civica Jazz Band, Enrico Intra, direttore

10.IX.2009 ore 22.00 -  Morricone: a Blind Movie
Giorgio Li Calzi TriOrchestra

15.IX.2009 ore 22.00 -  Stefano Maccagno, pianoforte - Andrea Lanza, chitarra elettrica
Enrico Fazio, contrabbasso - Fiorenzo Sordini, batteria, percussioni

17.IX.2009 ore 22.00 -  Omaggio al Modern Jazz Quartet
Dado Moroni, pianoforte - Andrea Dulbecco, vibrafono
Furio Di Castri, contrabbasso - Enzo Zirilli, batteria

Settembre
Musica
Torino Milano
Festival Internazionale
della Musica

3_24.IX.2009
Terza edizione



Takes

Jazz Festival 2009
Innovazione, destrezza, energia: la sedicesima edizione

Sedicesima edizione per il Due Laghi Jazz Festival che torna 
puntuale sul palco di Avigliana, nei ritrovi sul lago e nel centro 
storico. Dopo anni di attività quasi febbrile, con ospiti straordinari
e musica indimenticabile, ecco ancora un programma di grande 
valore, dove “l’amore per la musica più bella del secolo” - quello 
oramai trascorso ma di certo anche quello in corso - ci muoverà
dal tramonto sin quasi all’alba, verso appuntamenti imperdibili, 
sotto le stelle, in questo scorcio di fine estate. Superato il tornante 
dei quindici anni di vita, celebrati nel 2008, il Festival inaugura 
quest’anno una nuova stagione di grandi concerti e attività 
dedicate alla musica Jazz. Da quest’anno il jazz piemontese
si è arricchito di una sede metropolitana, il Jazz Club Torino,
che ha aperto le sue porte nel cuore del capoluogo piemontese
e si appresta a divenire punto di riferimento delle attività jazzistiche 
in territorio regionale, cui si annovera il Due Laghi Jazz Festival. 
Sul palco centrale in Piazza Conte Rosso, nella serata inaugurale di 
giovedì 3 settembre si esibirà Franco D’Andrea, solista e compositore 
meranese con illustri trascorsi e collaborazioni tra cui Nunzio 
Rotondo, alla Rai di Roma, Gato Barbieri, Modern Art Trio e, negli 
Anni Settanta, il gruppo Perigeo; ed ancora, Don Byas, Conte 
Candoli, Joe Farrell, Dexter Gordon, Johnny Griffin, Slide Hampton, 
Hank Mobley... Al suo fianco, nella serata inaugurale
di Piazza Conte Rosso, Andrea “Ayace” Ayassot (sax alto),
Aldo Mella (contrabbasso) e Zeno De Rossi (batteria), riuniti in una 
formazione sorta recentemente e ricca di creatività e spinta 
innovativa. Bobby Watson, compositore e sassofonista 
contralto, sarà protagonista con il suo quartetto 
della seconda serata: Xavier Davis al piano, Curtis 
Lundy al contrabbasso e Eric Kennedy alla batteria. 
Originario di Kansas City, Bobby, già 
direttore musicale dei Jazz Messengers, 
storica band fondata da Art Blakey,

è stato leader del 29th Street Saxophone Quartet e, insieme al 
batterista Victor Lewis, della celebre band Horizon, star degli anni 
Ottanta. Fra le sue più intense collaborazioni: Santana, Quincy 
Jones, Joe Williams, Betty Carter, Max Roach, George Coleman, 
Dianne Reeves. 
Tre formidabili artisti, particolarmente cari al pubblico del Due Laghi 
Jazz Festival, saranno a fianco della Torino Jazz Orchestra: Gianni 
Basso, band leader, Dusko Gojkovic e Dino Piana special guests.
Per la serata conclusiva abbiamo scelto di proporre, nella sua veste 
attuale, la grande orchestra che onora il valore del jazz piemontese: 
la favolosa TJO, diretta da Gianni Basso, il suo fondatore. Formazione 
jazz professionale rappresentativa della Città di Torino e della 
Regione Piemonte, la TJO, con la sua attività artistica, promuove 
l’eccellenza nel campo della musica jazz su scala nazionale
e internazionale. Nell’ambito di una sperimentata collaborazione 
con la Filarmonica ‘900 del Teatro Regio di Torino, ha accompagnato 
la vocalist Dee Dee Bridgewater, i New York Voices e Uri Caine.
Nel lungo curriculum della formazione spiccano le collaborazioni 
con Dusko Gojkovic - arrangiatore ufficiale della Band - Johnny 
Griffin, Ernie Wilkins, Alvin Queen, Tony Scott, Franco Cerri, Tom 
Harrell, e molti altri ancora. Dusko Gojkovic, straordinario trombettista 
e compositore bosniaco, ha lavorato a fianco di Woody Herman, 
Maynard Ferguson, Dizzy Gillespie, Slide Hampton; Dino Piana ha 
fatto parte del celebre quintetto Basso-Valdambrini e di varie 
orchestre radiofoniche e televisive, collaborando con Chet Baker, 
Frank Rosolino, Slide Hampton, Kenny Klarke, Charlie Mingus

e suonando inoltre nelle big bands di Thad Jones, Mel Lewis, 
Bob Brookmeyer. Di Gianni Basso, certamente l’ospite più 
atteso ed amato dal pubblico aviglianese, molto nelle edizioni 
passate si è detto e scritto. Presenza costante nelle serate

in Piazza Conte Rosso, Gianni non smette di sorprendere 
ogni ascoltatore - anche i più avvezzi all’ascolto delle 
sue interpretazioni - con il suo swing e la sua 

formidabile vena poetica. 
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Non a caso la grande orchestra jazz piemontese conclude il festival:
è punto di riferimento e quasi un manifesto artistico della comunità 
jazz piemontese, musicisti e ascoltatori. Non sarà solo un concerto 
quindi, ma anche una grande festa, per celebrare la nascita del Jazz 
Club Torino, la longevità del Due Laghi Jazz Festival di Avigliana
e soprattutto la coesione ed il progressivo incrementarsi di una 

comunità di appassionati, conoscitori e semplici innamorati del jazz. 
Come ogni anno il festival proporrà non solo jazz ma arte, didattica, 
cultura, turismo e gastronomia: il Due Laghi Jazz Workshop
si presenta quest’anno in veste rinnovata, in collaborazione
con il Dipartimento di Jazz dell’Universität für Musik di Graz, 
affiancato, come sempre, dal “Premio Massimo Molinero” - che 
consentirà ad un giovane musicista del Sud del mondo/Est Europa
di partecipare ai seminari di formazione jazzistica. Il workshop 
regalerà concerti e saggi degli allievi, concerti e jam sessions
dei docenti, con Dusko Gojkovic, Jim Snidero, Sangoma Everett, 
Gabriel Espinosa, Renato Chicco, Luigi Tessarollo, Aldo Zunino, 
Palmino Pia. Altra novità dell’edizione 2009, nell’ambito di un 
progetto firmato Jazz Club Torino/Associazione Musicale Arsis,
la creazione della Torino Youth Jazz Orchestra, in cui coinvolgere
in un percorso di formazione jazzistica allievi di diverse scuole
e istituzioni musicali presenti sul territorio: una Big Band giovanile,
a seguito di varie fasi formative, realizzerà spettacoli nei comuni 
italo-francesi afferenti al programma “Musiche dal 
Vivo nelle Alpi Latine”. Il Due Laghi Jazz 
Workshop in questa edizione offrirà 
pertanto agli allievi l’opportunità
di scegliere, previa selezione di idoneità, 
fra i tradizionali corsi di musica 
d’insieme e il nuovo corso per Big 
Band, coordinato da Valerio Signetto, 
con la supervisione di Dusko Gojkovic. 
Lo stage avrà finalità di introdurre
ed orientare i giovani alla professione 
di musicista jazz. Da non perdere, 
come ogni anno, gli spettacolari
momenti di jam sessions successivi 
ai concerti sul palco centrale e,
a corollario degli eventi clou nel 
centro storico, un denso
e fantasmagorico programma
di jazz clubbing sul Lago Grande. 
Ancora una volta, ad agosto,
si accendono suoni e colori della 
lunga notte aviglianese.
E, quest’anno ancor più, è una 
notte per tutti, per i musicisti 
e per il pubblico... 
Non mancate.

di Fulvio Albano

Due Laghi

PROGRAMMA
 Giovedì 27 agosto, Torino - JCT Jazz Club Torino,
Piazza Valdo Fusi

- ore 20.30 Francesco Marziani Trio
- ore 21.30 proiezione del film “Accordi e disaccordi” di Woody Allen

 Venerdì 28 agosto, Avigliana - Cortile della Sala Consiliare
 -  ore 20.30 Presentazione con l’autore del libro 

“Un amore supremo” di Luca Ragagnin 
 -  ore 21.30 Concerto Capucine Ollivier Quartet Jazz Standards

Da Sabato 29 agosto a Mercoledì 2 Settembre
Due Laghi Jazz Workshop 2009

Sabato 29 agosto - Green Beach 
 -  ore 21.30 Concerto The Doctors in Jazz 

 Domenica 30 agosto - Café Tritolo
 -  ore 21.30 Gabriel Espinosa Latin Jazz Band

 Lunedì 31 agosto - Green Beach
 -  ore 21.30 Jazz Accident

Martedì 1 settembre - La Zanzara
 -  ore 21.30 Dusko Gojkovic - Fulvio Albano Quintet

 Mercoledì 2 settembre - Piazza Conte Rosso
 -  ore 21.30 Concerto finale degli Allievi del Workshop

e della Torino Youth Jazz Orchestra

 Giovedì 3 settembre - Piazza Conte Rosso
 -  ore 21.30 Franco D’Andrea Quartet

 Venerdì 4 settembre - Piazza Conte Rosso
 -  ore 21.30 Bobby Watson Quartet

 Sabato 5 settembre - Piazza Conte Rosso
 -  ore 21.30 Torino Jazz Orchestra

Gianni Basso direzione 
Special guests: Dusko Gojkovic e Dino Piana

Ingresso libero e gratuito

In caso di maltempo i concerti si svolgeranno presso il nuovo
Auditorium Eugenio Fassino, Via IV Novembre, 19 - Avigliana.
Al termine dei concerti si terranno le abituali jam sessions
nel cortile della Sala Consiliare di Piazza Conte Rosso.

Due Laghi Jazz Festival & Workshop
Associazione Musicale Arsis - JCT Jazz Club Torino
Via Federico Campana, 24 - 10125 Torino
Tel./Fax +39 011 66.86.336
www.jazzfest.it - info@jazzfest.it
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Un’altra capitale asiatica inaugura il suo Jazz Festival, a riprova 
della attenzione crescente che anche da questa parte del mondo
si manifesta. “Per la prima volta - dice Manuele Bosetti, general 
manager della Camera di Commercio italiana in Hong Kong
e Macau - è stato possibile presentare uno scorcio di jazz italiano, 
grazie soprattutto a sponsors importanti come Fedrigoni Asia Ltd
e Lufthansa/Swiss Air. La Camera di Commercio ha potuto 
organizzare un concerto del Fulvio Albano Trio il 10 giugno
al ‘Venetian Macao’ e nei giorni successivi presso l’InterContinental 
Grand Stanford Hong Kong e alla Broadcasting House, che è parte 
della Radio-Televisione cittadina, nell’ambito  del progetto
‘Music Beyond Borders’“…  Con Gianluca Tagliazucchi al pianoforte 
e Paolo Benedettini al contrabbasso, il Trio, guidato da Fulvio 
Albano, sotto l‘egida del Jazz Club Torino, ha presentato
un repertorio improntato al sound di leggende del jazz, come Hank 
Mobley e Sonny Rollins e a composizioni originali.
“Nel Porto profumato, come viene chiamata Hong Kong,
la vita è per certi aspetti frenetica, ma si porta attenzione
alla musica - dice Fulvio Albano - ed il pubblico, indipendentemente 
dalla nazionalità, si mostra curioso e partecipe.
Anche Macau è un luogo sorprendente; nel complesso è stata 
un’esperienza davvero interessante e non solo sul piano artistico, 
che ho avuto il piacere di condividere con Gianluca e Paolo,

due colleghi e amici con cui spesso e volentieri mi ritrovo.
L’ospitalità e l’organizzazione della Camera di Commercio di Hong 
Kong è stata impeccabile e mi auguro che questo festival, oggi agli 
esordi, possa col tempo decollare e diventare un appuntamento 
fisso ed atteso.”.

di E. & C. De Bordeaux

Italian Jazz Festival
in Hong Kong

Proseguono le serate Dinner & Jazz, tutte le domeniche 

fino 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.

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.

JAZZ 
On ThE bEAch 

JCT e Vista Palace Hotel presentano. 

at Vista Palace Beach

Per prenotazioni: 

Vista Palace Hotel - Jazz on the Beach

04 92 10 40 13, Audrey Bianchi.

E-mail bianchi@vistapalace.com

DOMENICA 2 AGOSTO

Gianni Basso quartet

DOMENICA 9 AGOSTO

Dusko Gojkovic quintet

DOMENICA 16 AGOSTO

Harry Allen quartet

DOMENICA 23 AGOSTO

Fulvio Albano quartet

DOMENICA 30 AGOSTO

Ken Scharf quartet
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Il Jazz Club Torino è anche Bar e Ristorante.
Tutti i giorni dalle 11 alle 24 è aperto il bar ristoro in Piazzale Valdo Fusi,
con sala interna e terrazza estiva. Chiuso la domenica.

Per info e prenotazioni
Tel / Fax 011 882939
jct.ristorante@jazzclub.torino.it - www.jazzclub.torino.it



Gunther Schuller
“Il Jazz - l’era Dello Swing.
I grandi Solisti.”

John Szwed
“Jazz! Una guida completa
per ascoltare e amare la musica jazz.”

reinterpretati dal vivo, ad emozionare: pensiamo alla voce di Billie 
Holiday o alla chitarra di Charlie Christian. Per tutti possiamo 
utilizzare senza remore il termine stilisti, per sottolineare che si 
tratta di solisti dalla voce strumentale altamente personale e di 
fertile creatività. 
John Szwed, antropologo, studioso di culture afroamericane
e musicista, è l’autore del secondo volume analizzato, un compendio 
completo per avvicinarsi al jazz, corredato da un percorso di ascolti 
che guidano alla contestualizzazione dei periodi e dei protagonisti 
trattati. Curato da Francesco Martinelli, il volume di Szwed
è la prima uscita di una collana prodotta in collaborazione
con la Fondazione Siena Jazz che dovrebbe proseguire con altre 
interessanti novità. Si tratta di un lavoro agile e chiaro al medesimo 
tempo che non si perde in agiografie ma elenca i vari periodi
e generi seguendo le differenze tra essi e, cosa meno ovvia come 
precisa l’autore, anche i momenti di continuità tra gli stili.
Si tratta di una storia complessa - sembra dirci Szwed - da non 
banalizzare eccessivamente: prossimo a compiere i suoi primi cento 
anni, il jazz si è frammentato in molte cose diverse per persone 
diverse... Per questo più che seguire la storia del jazz in ordine 
cronologico dal 1917 ad oggi, l’autore cerca di elencarne gli elementi 
costituivi, il linguaggio, le influenze, gli strumenti, gli stili, i luoghi 
della produzione e consumo. Nel capito dal titolo “Ascoltare il Jazz” 
riassume alcuni dei modi possibili o appropriati a “sentire” la musica 
e apprezzarne le peculiarità. Di Szwed colpisce poi la capacità
di raccontare il jazz in modo equilibrato: da alcune notevoli
affermazioni sul pianoforte rag time alla difesa entusiasta dei lavori 
di Cecil Taylor o Albert Ayler è difficile trovare un autore che riesca
a valorizzare le peculiarità di musicisti, periodi e stili così lontani
tra loro senza lasciar trasparire le proprie personali preferenze.
L’altro punto forte di questo manuale è la totale assenza di agiografia. 
Personaggi come Parker, Mingus o Davis vengono esclusivamente 
visti secondo un’ottica musicale, senza concedere nulla al facile 
aneddoto. Si parla bene e con competenza di tutto, tranne che del 
melenso smooth jazz radiofonico che viene decisamente stroncato. 
Un altro punto a favore di Szwed!

Segnaliamo due lavori di recente uscita presso la editrice EDT di 
Torino, stimata per le sue rigorose pubblicazioni musicali e da 
qualche tempo impegnata a dedicare uno spazio congruo del suo 
catalogo anche al jazz. 
Appartiene alla celebre firma di Gunther Schuller il primo scritto di 
cui ci occupiamo. Storico del jazz, musicista e musicologo 
ispiratore della Third Stream (la corrente che tentò di coniugare 
jazz e classica), la EDT prosegue l’edizione della voluminosa storia 
del jazz scritta dal nostro aggiungendo un nuovo tassello, il quinto 
se non ricordo male (ma chi legge può consultare on line l’indice 
dell’opera e il ricco catalogo, all’indirizzo http://www.edt.it).
Curato per l’edizione italiana dall’altrettanto autorevole musicologo 
e critico Marcello Piras, il libro è arricchito da preziosi documenti 
utili agli appassionati più tenaci o agli addetti ai lavori: frammenti 
di spartiti, trascrizioni di soli ed esempi musicali delle composizioni 
analizzate; un glossario e una discografia dalle incisioni fondamentali.
Dopo essersi occupato dei vari Morton, Armstrong, Henderson, 
Ellington… ora, in tredici capitoli, Schuller analizza l’arte
e le vicende umane di altrettanti personaggi che si muovono sulla 
scena swing negli anni compresi tra il 1930 e il 1945.
Ecco l’elenco dei “Grandi Solisti” esaminati: Coleman Hawkins, Roy 
Eldridge, Bunny Berigan, Art Tatum, Teddy Wilson, Red Norvo, Billie 
Holiday, Lester Young, Charlie Christian, Ben Webster, Jack 
Teagarden, Pee Wee Rusell ed Henry “Red” Allen.
Si tratta di nomi azzeccati. A fianco dei più celebri, Schuller sceglie 
con coraggio di inserire anche quei musicisti oggi non più in auge,
se non per gli archeologi della musica jazz o quelli merce da collezionisti. 
Quindi per il sax tenore vicino agli imprescindibili Coleman Hawkins 
e Lester Young fa capolino il talentuoso Ben Webster, in spolvero
con Duke Ellington negli anni Quaranta; per le trombe assieme
al noto precursore Roy Eldridge, figurano Henry “Red” Allen e l’ormai 
dimenticato Bunny Berigan, solisti in qualche misura creativi rispetto 
all’ortodossia armstronghiana del tempo. Questi sono i musicisti
che hanno traghettato il jazz dagli arcaismi di New Orleans
alla modernità. Alcuni di questi nomi costituiscono le fondamenta 
della musica jazz, sono nel cuore degli appassionati e continuano
a distanza di quasi ottant’anni a vendere dischi, ad essere
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di Franco Bergoglio 

Verde Strumenti Musicali
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trekking s.m. Antico termine piemontese, denota il miglior modo di vivere la natura circostante 
             in maniera sana, pacifica e rilassante.

Val Pellice - località Barbara

Immagina una regione ad altissima densità di bellezza, attraversata 

da una natura incontaminata e costellata di monti, colli, valli,  umi, laghi.

Quella regione esiste, e si chiama Piemonte.  Vieni a scoprirlo 

palmo a palmo con la giusta lentezza. Quella sana di chi, come te, 

desidera camminare e non correre, respirare al posto di non tirare mai 

il  ato e preferisce il gesto di ammirare a quello di avere. 

Riscoprirai così il ritmo vero della vita.

Numero verde 800.329.329   www.torinopiemonte.com

NUOVO DA SEMPRE.


