
Si parte. La nuova edizione del 
Torino Jazz Festival, la seconda 
affidata alla gestione dei 
musicisti Giorgio Li Calzi e Diego 
Borotti, molla gli ormeggi per 
offrire da oggi fino al 4 maggio 
nove giorni ( e nove notti) di 
suoni che si muovono attorno di 
quella musica chiamata jazz, che 
esplora anche i territori del rock, 
dell’elettronica, dei nuovi 
linguaggi improvvisativi e 
mininimali. «Un festival 
contemporaneo e pop - spiega Li 
Calzi- Non nel senso di musica 
pop ma di approccio, che vuole 
portare all’attenzione del 
pubblico quello che si è mosso 
negli ultimi 30 anni oltre il bop e 
anche il free jazz: dalle proposte 
che arrivano dal Nord Europa 
all’elettronica». Sottolinea il 
codirettore Borotti: «Lavorare al 
TJF costituisce per me il 
coronamento di un’idea che ho 

sempre praticato e coltivato: 
contrìbuire a costruire un 
portale culturale (e quindi 
spazio-temporale) stabile a 
Torino, in Piemonte, che 
garantisca un contatto non 
effimero con il resto del mondo. 
Perché il portale funzioni a 
doppia via, occorre che la 
comunità culturale sia adeguata 
ad accogliere artisti da tutto il 
mondo affinchè interagiscano 
con i nostri luoghi, il nostro 
umore, i nostri musicisti, il 
nostro pubblico».
L’edizione di quest’anno si 
presenta come “monstre” con 
320 musicisti ospiti di ogni 
genree, da Fred Frith a Joshua 
Redman, 82 concerti (di cui 70 
gratuiti), in 24 sedi in otto 
circoscrizioni.
Si comincia puntando sul 
rapporto tra jazz e fotografia, da 
sempre speciale, quasi 

simbiotico: alle 18 al Circolo dei 
lettori c’è la presentazione del 
libro ‘Jazz Area’ di Roberto 
Masotti, che da 50 anni fotografa 
le stelle del jazz. E domani alle 19 
al Jazz Club di piazzale Valdo 
Fusi viene inaugurata la mostra 
‘Black People in a White World’ 
di Valerio Corzani che racconta 
in una serie di immagini in 
bianco e nero le perlustrazioni 
dell’autore in giro per il mondo. 
A punteggiare il percorso 
estratti dai testi delle canzoni di 
Nina Simone e Gil Scott-Heron, 
dai libri di James Baldwin e Toni 
Morrison e dalle dichiarazioni di 
Muhammad Ali. 
E la musica? Stasera si parte dai 
club: dal gruppo Night Dreamers 
- Resident band del programma 
Rai5 ‘Nessun Dorma’ - che alle 19 
suonerà alla Piazza dei Mestieri 
al, Jazz club Torino che alle 21 
ospiterà la prima tappa del 
prestigioso concorso per solisti 
jazz ‘Premio Internazionale 
Massimo Urbani’.
Alla stessa ora i Laboratori di 
Barriera vedranno lo spettacolo 
di Paolo Ricca Group e John 
Etheridge storico chitarrista del 
gruppo Soft Machine mentre, la 
cantante Ginger Brew con il suo 
quintetto, sarà all’Osteria 
Rabezzana per un show che si 
muove tra soul e canto jazz. 
Chiuderà la serata, al Café 
Neruda, il duo composto da 
Eleonora Strino (chitarra) e da 
Greg Cohen, importante 
contrabbassista a lungo 
collaboratore di John Zorn e 
Tom Waits. 
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John Etheridge
Il chitarrista inglese suona stasera
con il gruppo di Paolo Ricca ©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il programma/1 Nei mercati
Domani il programma del Tjf prevede dalle 10 alle 15,30 lo 
show in diversi mercati (corso Spezia, via Di Nanni, piazza 
della Vittoria, piazza Foroni, Porta Palazzo, Mercato 
Centrale) della Bandakadabra.

Il programma/2 I concerti
Il batterista olandese Hank Bennink, icona 
dell’avanguardia degli anni 70, in trio domani alle 17,30 si 
esibisce al Piccolo Regio. Alla 19,in Piazza Mestieri, ecco
Don Moye, ex Art Ensemble of Chicago 

La kermesse

Jazz festival al via
La promessa
di nove notti pop

Sax Joshua Redman, figlio del sassosfonista Dewey, martedì alle Ogr

Strino-Cohen
Al Cafè Neruda lo show della
chitarrista e del contrabbassista
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