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Organizzazione
RSI Rete Due, Lugano
Produzione Paolo Keller
Segretariato Alessandro Ardizzoni
Con il sostegno di
Migros Ticino Percento Culturale
In collaborazione con
Centro Culturale Chiasso
Città di Lugano, Dicastero Turismo & Eventi
Jazz Cat Club Ascona

percento-culturale-migros.ch
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Dopo l’incontro al vertice tra il grande violoncellista Mario Brunello e il genio non solo pianistico
di Uri Caine e la partecipazione – ad inizio febbraio – alla riuscita edizione della maturità, la
18.esima, del Festival di cultura e musica jazz di Chiasso, la stagione concertistica Tra jazz e
nuove musiche 2014-2015 di Rete Due entra nel vivo della sua seconda parte a partire dalla
metà di marzo e proseguirà fino ai primi di maggio con una manciata di allettanti occasioni
d’ascolto.
L’inedito duo composto dall’acclamato trombettista, cantante ed improvvisatore norvegese
Arve Henriksen e da un genio della manipolazione sonora elettronica qual è l’austriaco
Fennesz aprirà la serie il 18 marzo (Studio 2 della RSI a Lugano) con un concerto “senza rete”
dove tutto può accadere.
Julia Hülsmann è una raffinata pianista tedesca affermatasi definitivamente in anni recenti,
pure tedesco ma frequentatore da tempo della scena nuovayorkese è il cantante Theo
Bleckmann. I due hanno riunito le forze e presenteranno dal vivo il 30 marzo (ancora Studio 2
RSI) il loro comune progetto attorno alla musica “segreta”, poco conosciuta di un grande del
‘900 quale è il loro compatriota Kurt Weill.
Il giorno successivo, il 31 marzo – stavolta al Teatro Foce di Lugano – ritorna nella Svizzera
italiana uno dei più amati musicisti emersi dalla scena alternativa nuovayorkese, il chitarrista
Marc Ribot. In concomitanza al tanto sbandierato riavvicinamento Cuba-USA, il nostro
rispolvera uno dei suoi progetti più acclamati, quello appunto con i Cubanos Postizos e la loro
rilettura ironica, sghemba e stralunata della grande tradizione musicale dell’isola.
Per l’abituale appuntamento ad Ascona, in collaborazione con il Jazz Cat Club (13 aprile),
sarà di scena un duo d’eccezione: il maestro della “sei corde” contemporanea John Scofield
incrocia i tasti bianchi e neri di Jon Cleary – pianista e cantante già collaboratore di B.B.King,
Eric Burdon, Dr.John tra gli altri – sull’onda di blues, gospel, jazz e soul.

Nel peregrinare geografico della rassegna non poteva mancare il Mediterraneo e le sue
ancestrali tradizioni riunite attorno all’oud (l’antico liuto arabo) del libanese Rabih Abou Khalil,
cui si affiancano la vocalità del portoghese Ricardo Ribeiro, gli strumenti a fiato e il canto del
sardo Gavino Murgia, nonché la fisarmonica di Luciano Biondini e le percussioni etniche di
Jarrod Cagwin (20 aprile, all’Auditorio Stelo Molo della RSI).
Dall’estremo nord arriva invece – di nuovo allo Studio 2 della RSI – il finlandese Iiro Rantala,
personalità di spicco di una nuova generazione di moderni pianisti che fanno dell’eclettismo la
loro principale cifra stilistica. Il suo String Trio, concepito con violino e violoncello sulla base di
un organico classico, è al contrario un formidabile oggetto concertistico al di fuori dagli schemi
e di travolgente carica energetica.
Prodotta da Paolo Keller, la rassegna Tra jazz e nuove musiche è sostenuta da Migros Ticino
Percento Culturale ed è realizzata in collaborazione con il Centro Culturale Chiasso, il Dicastero
Turismo ed Eventi della Città di Lugano, il Jazz Cat Club di Ascona.
I concerti verranno trasmessi in diretta sulle frequenze di Rete Due e sul sito www.retedue.rsi.ch,
in differita nella sua trasmissione Concerto Jazz la domenica sera alle ore 21.00.

rsi.ch/jazz

T + 41 (0)91 803 91 25
retedue@rsi.ch

Organizzazione
RSI Rete Due, Lugano
Produzione Paolo Keller
Segretariato Alessandro Ardizzoni
BIGLIETTI
(tutti i posti non numerati e riduzioni
su presentazione di una tessera valida)
CHF 25.–
AVS /AI, soci Jazzy Jams e AMIT,
OGGIMUSICA, Lugano Card, City Card
Lugano
CHF 20.–
Club Rete Due
CHF 15.–
Studenti, apprendisti*
CHF 5.–
Under 19*
Entrata libera
* biglietti per studenti, apprendisti
e Under 19 ottenibili solo
alla cassa serale,
secondo disponibilità.

Prevendite
online su biglietteria.ch
(solo prezzo pieno)
oppure presso tutti i punti vendita
autorizzati di Biglietteria:
FFS Chiasso, Mendrisio, Lugano,
Biasca, Bellinzona e Locarno
MANOR Ascona, Bellinzona, Locarno,
Lugano, Vezia, S. Antonino
APOLLO VIDEOCENTER Lugano
LIBRERIA LEGGERE Chiasso
BY PINGUIS Bellinzona
SOLDINI MUSIC CITY Locarno
concerto
Jazz Cat Club
ASCONA
Entrata
CHF 30.–
Club Rete Due
CHF 25.–
Studenti, apprendisti
CHF 15.–
Informazioni
www.jazzcatclub.ch
Prenotazioni
T +41 (0)78 733 66 12
info@jazzcatclub.ch
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Mario Brunello violoncello
Uri Caine pianoforte

Rete Due

Quello tra Mario Brunello e Uri Caine è un incontro “al vertice” tra due musicisti che hanno
fatto da tempo dell’osmosi tra ambiti artistici diversi una delle loro distintive cifre stilistiche. Il
primo è il violoncellista che ben conosciamo, da tempo impegnato anche come direttore d’orchestra, fervido interprete della musica di Bach. Ma la sua attività si è pure aperta all’interconnessione tra musiche diverse, tra musica e altre arti o espressioni della conoscenza umana,
tra musica e natura, portando le note – lui veneto e montanaro nel cuore – a riecheggiare sia
sulle cime italiane e internazionali sia in riva al mare, in progetti unici nel loro genere: per la
rassegna Suoni delle Dolomiti lo si è ascoltato accompagnare una lezione all’aperto e in altitudine dell’astrofisica Margherita Hack, mentre per il Festival di Roccella Ionica ha collaborato
con Gianmaria Testa. Uri Caine, per parte sua, è cresciuto con la musica (ha studiato pianoforte e composizione, tra l’altro con George Crumb e George Rochberg); nella sua arte si mescolano e confondono varie influenze: il jazz, la musica classica e contemporanea, le espressioni
musicali della cultura ebraica – il klezmer innanzitutto.
A Bach, che verrà proposto come fil rouge del programma attraverso una Suite per violoncello
solo e le trascrizioni per violoncello delle Sonate n.1, 2 e 3 per viola da gamba e cembalo, Brunello è particolarmente vicino: non solo si è sempre portato con sé la sua musica, sia negli originali concerti “underground” sia nelle esibizioni in cima alle montagne, ma l’ha pure presentata
anche “ai vertici” delle proprie registrazioni discografiche. Uri Caine ha invece accostato il
sommo genio di Eisenach innanzitutto con la sua libertaria (per taluni irriverente) rilettura –
diremmo quasi riscrittura – delle Variazioni Goldberg.
Gli incontri come quello a cui assisteremo coniugano quasi antiteticamente altissima musica
scritta e ispirazione del momento: partendo da una tela solo parzialmente abbozzata, anche se
con i tratti brillanti del Bach delle tre Sonate, prende vita direttamente sul palco un’idea musicale estemporanea, una libera improvvisazione di Caine, probabilmente pure nel segno bachiano... È dunque il background musicale e culturale dei due che viene a galla, che vien messo in gioco e che contribuisce all’esito finale, unico ed irripetibile, di un concerto presentato nel
quadro del loro tour d’inizio 2015 intitolato Bach Net Works.

m

mariob

ine.co
; urica
m
o
c
.
o
l
runel

0
a
N
AFRICA al di cultura e music
N
O
T
S
iv
DY WE
VIII Fest

eb / 20.3

Gio 5 f

_R A N

UARTEThiasso
Q
S
M
H
RHYT
jazz di C

o
ma Teatr

o, Cine
/ Chiass

!” – X
“Play 18 o Culturale Chiasso
i
d
o
it
b
Centr
Nell’am
ne con il
aborazio

Una coll

Randy Weston pianoforte
T.K. Blue sax alto e soprano
Alex Blake contrabbasso
Neil Clarke percussioni

Un padre appassionato di cultura africana che gli fa abbandonare il basket per il pianoforte;
una madre che lo inizia al gospel e al negro-spiritual; un’adolescenza immerso in uno stimolante contesto musicale; l’incontro con Thelonious Monk e la profonda amicizia con Duke Ellington che considera come secondo padre. Tutta la vita di Randy Weston è stata segnata dalla
musica e dall’Africa.
Di lui ricordiamo i debutti nei primi anni ’50 con Kenny Dorham e Cecil Payne, il riconoscimento di Down Beat che nel 1955 lo nomina miglior pianista emergente, le successive collaborazioni con Booker Erwin e soprattutto con la trombonista e arrangiatrice Melba Liston, la passione
per le culture africane, il lungo soggiorno in Marocco tra anni ‘60 e ‘70, i numerosi viaggi di
studio che gli hanno permesso di approfondire le conoscenze della musica africana e di proporre – tra i primi – l’incontro fra il jazz e quelle che sono le radici più profonde dell’odierna
musica afro-americana.
Oggi, più di cinquant’anni dopo, lo ritroviamo ancora ricco di vitalità creativa e ancor più ricco
di un enorme bagaglio culturale fatto di esperienze, di studio, di esplorazioni musicali e geografiche. Il pianismo di Randy Weston può essere definito “monkafricano” non solo perché la
lezione di uno dei suoi modelli prediletti – Monk appunto – e di Duke Ellington è evidente nel
suo tocco, nel suo modo di approcciarsi allo strumento, ma anche perché più e meglio di altri
ha saputo svelare l’intima essenza delle radici sonore del jazz. La sua musica incarna il più
autentico humus afro-americano e continua a distillare inesauribile linfa vitale proprio da
un’approfondita ricerca sugli stretti legami fra il jazz e il Continente Nero, che negli anni ha
dato vita ad entusiasmanti avventure come quella con i Master Gnawa Musicians, depositari di
una delle più antiche, affascinanti e misteriose tradizioni del Marocco. I suoi African Rhythms
hanno ancora molto da dire e lo fanno anche in questa versione di quartetto, guidati dallo spirito mai domo di un indagatore sonoro per molti versi inimitabile.
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Arve Henriksen tromba, voce, live electronics
Fennesz live electronics, chitarra

Le potenzialità del suono “crudo” sono esplorate con fantasia e senso poetico da questi due
importanti musicisti europei che s’incontrano in pubblico per la prima volta: il norvegese
Arve Henriksen, classe 1968, e l’austriaco Fennesz (al secolo Christian Fennesz), di sei anni
meno giovane. Entrambi, in modo molto diverso, si mostrano estremamente interessati a
una sorta di “grado zero” dell’esperienza musicale; ma la loro non è la ricerca di un’inutile (e
ingenua) qualità acustica primitiva e atemporale. Al contrario, si direbbe che essi tornino alle
origini per poter ricostruire in piena libertà una griglia, notevolmente sofisticata, di parametri formali ed emotivi entro i quali lavorare. E per far questo i loro strumenti si trasformano
in oggetti sonori ben lontani da quelle che sono le loro lunghe, nobili tradizioni.
Fennesz usa la chitarra elettrica come una tavola d’appunti, un banco d’alchimista che produce
suggestioni astratte e si scontra con un accentuato rumorismo, riallacciandosi al magistero di
La Monte Young, Terry Riley ed altri esponenti della “controcultura” nata negli Stati Uniti nel
corso degli anni Sessanta. Henriksen soffia nella tromba esplorandone la nuda cavità, evocando suoni sacrali come quello dell’antico shakuhachi, il flauto di bambù della musica rituale
giapponese. Anche qui, dunque, sembra di riconoscere il rifiuto dei valori sviluppati all’interno
della cultura occidentale, ma in una dimensione più raccolta e trascendentale rispetto ai brusii
elettronici, al ricco fermentare materico delle invenzioni dell’austriaco; il trombettista (che ha
aperto una strada seguita ormai da diversi altri colleghi di strumento) si confronta con il silenzio, la meditazione, forse addirittura lo spazio siderale. L’abbraccio fra queste due diverse concezioni promette notevoli scoperte musicali, in una terra di nessuno popolata da inedite intuizioni sonore.
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Julia Hülsmann piano
Theo Bleckmann voce
Tom Arthurs tromba, flicorno
Marc Müllbauer contrabbasso
Heinrich Köbberling batteria

Musiche RSI Rete Due

Julia Hülsmann, nata a Bonn nel 1968, ha iniziato a 11 anni a suonare il pianoforte e a 16 ha
formato il suo primo gruppo. Nel 1991 si è trasferita a Berlino, dove è entrata a far parte della
Bundesjugendjazzorchestra, l’Orchestra Giovanile Tedesca di Jazz, sotto la guida di Peter Herbolzheimer. La sua intensa attività, oltre a quella con le proprie formazioni, include collaborazioni e incisioni con vari artisti fra cui Roger Cicero, Rebekka Bakken e Anna Lauvergnac. Definita da Die Zeit “la poetessa del jazz tedesco”, nel 2014 la pianista è stata artist in residence
presso il NDR Jazz Festival di Moers in Germania.
Theo Bleckmann è nato a Dortmund nel 1966 e all’età di 21 anni è diventato il primo cantante
dell’Orchestra Giovanile Tedesca di Jazz. Nel 1989, dopo un incontro decisivo con Sheila Jordan, si è stabilito a New York, dove ha iniziato un’attività di interprete accanto a musicisti di
primissimo piano quali Laurie Anderson, Anthony Braxton, Steve Coleman e John Zorn. Apprezzato anche come compositore, in particolare per produzioni teatrali, cinematografiche e
televisive, è professore di jazz vocals alla Manhattan School of Music, al Queen’s College e alla
New School dell’Università di New York.
Unsung Weill è il motto di un progetto che unisce lo stile raffinato del quartetto della pianista
Julia Hülsmann alle doti vocali trasversali di Theo Bleckmann. Un Kurt Weill “non cantato”
(potremmo forse anche dire in-cantato?), reinterpretato con modalità che vogliono far scoprire
aspetti nascosti, sotterranei, in-auditi di una musica dallo stile straordinario, che il New York
Times aveva a suo tempo definito “di un altro pianeta”. Con questa proposta la band trans-atlantica dà nuova vita ad alcuni temi poco conosciuti del grande genio tedesco-americano, quali Little Tin God e Your Technique, rivisitando però anche composizioni più note al grande pubblico come Alabama Song. Con il loro dialogo in musica i cinque artisti ripropongono la tradizione
e l’eredità di quest’arte, rinnovandola con freschezza, profondità e delicatezza poetica. Il progetto si è concretizzato anche nella forma di una produzione discografica curata da ECM ed
intitolata In Full View che vede la luce proprio in queste settimane.
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Marc Ribot chitarra
Anthony Coleman organo
Brad Jones basso
Horacio “El Negro” Hernandez batteria
EJ Rodriguez percussioni

“Posticci” i cubani di Marc Ribot lo sono senz’altro. Solo di recente questa formazione nata
negli ultimi anni dello scorso millennio si è decisa ad accogliere un musicista proveniente
dalla maggiore delle Antille, il batterista Horacio “El Negro” Hernandez; fino ad allora il più
esotico dei suoi membri era il percussionista EJ Rodriguez, portoricano di nascita ma cresciuto a New York, mentre gli altri fondatori – tuttora in seno al gruppo – sono rigorosamente
statunitensi.
Soprattutto, i Cubanos Postizos partecipano di quell’estetica tipicamente newyorkese, anch’essa forgiatasi verso la fine degli anni Novanta, che riteneva doverosi non solo una stordente
miscela di generi ma anche un atteggiamento estetico disincantato grazie al quale ogni evocazione stilistica si stemperava in un antiromantico caleidoscopio musicale. Così è stato anche
per la Cuba “posticcia” benché amatissima ricostruita dal chitarrista all’epoca poco più che
quarantenne. Ribot nato a Newark nel 1954, si era già da tempo mostrato musicista stimolante e originale collaborando con due personalità per molti versi antitetiche ma accomunate da
un atteggiamento assai poco convenzionale quali Tom Waits e John Zorn; da subito, però, era
emersa anche una sua concezione estetica ben precisa che lo elevava ben oltre il rango di accompagnatore.
Stralunato armonizzatore, sofisticato esploratore di timbri e di dinamiche, il chitarrista si è
diviso e continua a dividersi fra progetti ben diversi; con i Cubanos Postizos ama riprendere
brani dei maggiori autori dell’isola (affiancandoli del resto a composizioni originali), ricollocandoli nella temperie multietnica statunitense, una sorta di riflessione sulle trasformazioni
della società contemporanea. Così, nella musica del gruppo convivono (forse più che in passato) nostalgia per un mondo esotico ormai perduto e ironia agrodolce, ricerche rumoristiche
e spiccato gusto melodico; si potrebbe azzardare che esso offra una traduzione musicale dello spirito presente nell’ormai classico romanzo Il nostro agente all’Avana di Graham Greene.
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John Scofield chitarra
Jon Cleary piano, tastiere, voce

Nel jazz la simpatia fra chitarra e pianoforte prelude spesso a grandi virtuosismi esecutivi e più
in generale a una precisa attenzione per le peculiarità dei due strumenti; pensiamo al sofisticato dialogo fra Jim Hall e Bill Evans o alla festosa complicità fra Joe Pass e Oscar Peterson.
Ma nell’interazione di John Scofield con Jon Cleary il terreno comune è piuttosto quello, corporeo ed emozionale, delle radici profonde che appartengono alla musica nera statunitense,
sacra e profana: blues, gospel, spiritual, funky.
È una sintonia che si potrebbe immaginare, conoscendo le loro carriere, anche a non sapere
che il pianista è in piena evidenza nell’album Piety Street, firmato dal chitarrista nel 2009, del
quale lo stesso Scofield scrive: “All’inizio volevo fare un disco di blues. Volevo andare a New
Orleans e registrare nella culla della musica soul. A un certo punto del progetto ho cominciato
a chiedermi se il mondo avesse davvero bisogno di un altro Cd di blues in 12 battute. La musica
gospel è la sorella gemella del R&B e io ne sono da tanto tempo un grande fan, così ho deciso
di inciderne alcuni dei brani che preferisco”. Naturalmente, quella volta nella Città del Delta
Scofield ha incontrato Cleary, che si era trasferito lì anni prima dalla natìa Inghilterra, e l’intesa fra i due è nata dalla passione condivisa.
E non deve sorprendere il fatto che entrambi i protagonisti siano bianchi; l’amore per la cultura afroamericana è per così dire un fatto generazionale tanto per il chitarrista, classe 1951,
quanto per il tastierista e cantante, di undici anni più giovane. In pratica entrambi sono cresciuti negli anni della grande affermazione dei vari Rolling Stones e Beatles, il fenomeno che ha
improvvisamente dimostrato quanto l’autenticità del blues avesse trasformato la musica giovanile nel mondo intero. Tanto che sia Scofield sia Cleary hanno declinato le forme della musica nera lungo tutte le loro carriere, adattandole ad ogni partner che incontravano lungo il
cammino. Non c’è dubbio che lo faranno anche in questa nuova occasione.
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Rabih Abou Khalil oud
Ricardo Ribeiro voce
Gavino Murgia ance
Luciano Biondini fisarmonica
Jarrod Cagwin percussioni

INTET

L’inserimento dell’oud, l’antico strumento a corde pizzicate dell’area mediorientale dal quale
deriva (anche nel nome) il nostro liuto, in ambito jazzistico e zone confinanti è dovuto principalmente a due virtuosi nati a poche settimane di distanza, nel 1957, sulle opposte sponde del
Mediterraneo meridionale: il tunisino Anouar Brahem e il libanese Rabih Abou Khalil, entrambi espatriati in Europa al chiudersi degli anni Settanta. Questi paralleli biografici non devono
ingannare sulle reciproche personalità musicali, molto diverse fra loro; dei due, Abou Khalil ha
un gusto più spiccato per le contaminazioni musicali, tanto sul piano della miscela di strumenti dai timbri e dalle origini più diverse quanto su quello dei risultati stilistici. Lo dimostra molto
chiaramente anche con l’organico che presenta a Lugano, formato da musicisti che da parecchio tempo collaborano con il musicista libanese.
Nel quintetto si confrontano tradizioni di grande potenza ancestrale: naturalmente la musica
che proviene dal Vicino Oriente, i cui precisi richiami alla cultura araba fanno da tessuto connettivo a tutto il gruppo, e poi quella portoghese di Ricardo Ribeiro, radicata nel fado, e quella
sarda di Gavino Murgia che ha ben presente la petrosa, emozionante cultura del canto “a tenore”. A questi poli fortemente connotati si uniscono due musicisti avidi e sapienti nelle esperienze culturali più diverse, l’umbro Luciano Biondini e Jarrod Cagwin, statunitense da anni trasferitosi nel nostro continente dove si divide fra Istanbul, Vienna e Francoforte.
Nulla di più significativo, insomma, di questa ricchezza geografica per rappresentare la varietà
espressiva del leader, spesso tradotta in composizioni nelle quali una grande complessità ritmica si sposa con sviluppi formali lievi, quasi ironici, segnati da metamorfosi interne che permettono ad ogni interprete di emergere nel modo migliore.
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Iiro Rantala piano
Adam Baldych violino
Asja Valcic violoncello
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Personalità peculiare che sempre più sta facendosi notare nel panorama internazionale, il pianista finlandese Iiro Rantala (nato a Helsinki nel 1970) mostra un approccio trasversale al
mondo del jazz e al suo lungo passato. Schiette e significative sono le sue parole di presentazione ad un album particolarmente significativo da lui realizzato nel 2012, My History Of Jazz:
“Non ho mai avuto una passione per il pianoforte blues o per il jazz cosiddetto mainstream.
Ecco perché non si trovano nel disco. Ma credo che nessuno si lamenterà di una carenza di
stili nella «mia storia del jazz». Potrete ascoltare barocco, ragtime, bebop, swing, malinconie
scandinave, ballad alla maniera francese, fusion, tango e smooth jazz”.
E in effetti, in tutte queste diversissime sfaccettature musicali, Rantala dimostra un atteggiamento fortemente personale che non ha timore di confrontarsi con i grandi nomi delle varie
tradizioni da lui riecheggiate. A questo esempio si potrebbe aggiungere che il finlandese ha
appena celebrato con un tour solitario la figura di John Lennon. Del resto, non è un caso che
diversi suoi lavori siano stati pubblicati dalla tedesca Act, etichetta da alcuni anni molto determinata nel documentare l’approccio contemporaneo, e spesso iconoclastico, dei “nuovi” pianisti jazz.
Sempre la Act, più di recente, ha inciso appunto questo String Trio che unisce Rantala ad altri
due musicisti europei della generazione maturata nel nuovo millennio: la violoncellista croata
Asja Valcic e il più giovane violinista polacco Adam Baldych, accomunati al loro partner da uno
spiccato eclettismo stilistico e da un fiammeggiante spirito virtuosistico che fa della formazione uno spettacolare oggetto concertistico. Ogni evocazione accademica di stampo cameristico
scompare, travolta dalla carica ritmica e dinamica dell’insolita formazione, appena i tre musicisti iniziano la loro performance.
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