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Tra il norvegese Balke
e Louis Thomas Hardin
APPUNTAMENTI SERALI ALLE OGR

L
e OGR, corso Castelfidardo 22, sono
la sede dei concerti serali, due set
dalle 21 con biglietto a 12 e 8 euro.

Martedì 30 aprile. Jon Balke
‘Siwan’+ Ensemble d’archi del 

Conservatorio di Torino. Il compositore e 
pianista norvegese dispensa nel singolare 
mix di musiche provenienti dal medioevo 
andaluso, melodie tradizionali 
nordafricane o asiatiche, influenze jazz, 
accompagnato un gruppo di docenti e 
allievi del Conservatorio che hanno 
seguito la masterclass tenuta da Balke. Poi 
tocca a Joshua Redman, sax, Reuben 
Rogers, contrabbasso, Gregory 
Hutchinson, batteria. Americano, Redman 
dagli anni 90 trionfa nei referendum di 
mezzo mondo e riceve nomination per i 
Grammy. Innovativo, ma rispettoso della 
tradizione, e  entrato nella storia del jazz. 
L’energia e la foga strumentale rendono 
ogni suo concerto un evento. 

Mercoledì 1 maggio. Il I set, progetto 
del TJF, nasce da un’idea del bassista 
Alessandro Maiorino dopo uno stage con il 
percussionista turco armeno 
Tuncboyacyan. Composizioni originali per 
un suono che è la comune visione della 
musica come strumento per diffondere 
una cultura di pace e tolleranza: è un mix 

di avant-folk e jazz contemporaneo capace 
di malinconia e lacerante energia. 

II set celebra l’incontro tra il millennial
Lefkowitz-Brown e Brecker, protagonista 
della stagione jazz-rock e fusion negli 
anni Settanta. 

Giovedì 2. Ispirato a Moondog, 
pseudonimo del visionario cantautore e 
compositore statunitense Louis Thomas 
Hardin (tra classica, vita beat e jazz, 
precursore del minimalismo) il progetto 
parte dal quartetto Lapsus Lumine dove le 
voci intrecciano con il contrabbasso linee 
melodiche in armonia o in contrappunto. 
Con loro il violoncellista e improvvisatore 
olandese Ernst Reijseger e il batterista 
americano Jim Black. Segue il norvegese 
Bugge Wesseltoft che incontra due terzi 
del gruppo svedese E.S.T. dello scomparso 
pianista Esbjorn Svensson. Il gruppo 
suona per la prima volta in Italia 
proponendo nuovo materiale. M.B. —
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Le Officine Grandi Riparazioni di corso 
Castelfidardo 22 sono una fra le sedi 
di quest’anno del Festival. Il biglietto 
costa tra i 12 e 8 euro

Il Festival irrompe
nei mercati cittadini
LA MATTINA DI SABATO 27 APRILE

Il Torino Jazz Festival
irrompe dal mattino di
sabato 27 aprile in
alcuni mercati con la

Bandakadabra e il
gruppo di ballerini Lindy

Hop. Il programma li vede 
protagonisti alle 10 al mercato di 
corso Spezia, alle 10,50 in via Di 
Nanni, alle 11,45 suonano lungo i 
banchi del mercato di piazza della 
Vittoria, alle 12,40 in piazza Foroni, 
alle 14,30 a Porta Palazzo, alle 15 al 
nuovo Mercato Centrale di piazza 
della Repubblica. 

L’ingresso per assistere alle 
performance della band guidata da 
Gipo Di Napoli, “grancassa e facezie” 
come si legge nella presentazione 
dello “spettacolo viaggiante”, è 
naturalmente libero. —

Le canzoni di Miles Davis
Ellington e Nat King Cole
ALL’OSTERIA RABEZZANA

Da venerdì 26 a martedì
30 aprile il TJF - Torino
Jazz Festival arriva
all’Osteria Rabezzana,

via San Francesco d’Assisi
23/c, con Jazz clHUB. La

protagonista del primo appuntamento 
è venerdì 26 alle 21 Ginger Brew 
accompagnata dallo Starlight Jazz 
Quintet. Domenica 28 alle 22 la 
pianista cantante Tiziana Cappellino si
esibisce accompagnata dal suono del 
sax di Javier Girotto. Lunedì 29 alle 
22,30 il Lil Darling Quintet racconta 
l’America anni 50 attraverso le 
canzoni di Nat King Cole. Per l’ultimo 
appuntamento, martedì 30 alle 19, 
l’Insolito Jazz Trio propone una 
selezione di brani raramente eseguiti 
di Miles Davis, Benny Golson, 
Ellington. Ingresso libero. —
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Concerti “a due”
al Folk Club
nel weekend 
IN VIA PERRONE 

P
er il Torino Jazz Festival il Folk Club
di via Perrone 3 bis ospita “due 
concerti a due” di sicuro interesse.
Venerdì 26 aprile, con inizio alle
21,30, sono di scena la tromba di

Alberto Mandarini, già titolare 
dell’orchestra di Paolo Conte, che 
all’attività jazzistica alterna la presenza in 
orchestre sinfoniche e formazioni di 
musica da camera per soli ottoni, e il 
pianoforte di Daniele Tione, profondo 
conoscitore della tradizione del jazz e 
delle possibilità cromatiche della tastiera. 
Il sodalizio tra i due virtuosi piemontesi, 
tenuto a battesimo in occasione della 

sonorizzazione di una biografia a fumetti 
su Louis Armstrong, si è cementato con la 
pubblicazione di “TotoCorde”, un disco di 
pregevoli scritture originali aderenti sia 
alle radici afroamericane che alle forme 
della musica colta europea che ha fornito 
il perfetto biglietto da visita per esibirsi 
alle principali rassegne in patria e 
all’estero; è annunciata a breve l’uscita di 
una prossima opera, “A Kind Of Louis”, 
nuovamente dedicata ad Armstrong.

Sabato 27, a partire dalle 22, è in 
programma il concerto di Levy Lorenzo e 
Peter Evans, una produzione originale del 
Tjf allestita in occasione dell’uscita per 
More Is More, l’etichetta diretta da Evans, 
di “Q”, l’album di debutto del duo. 
Filippino-americano nato a Bucarest, 
Lorenzo si colloca all’intersezione tra 
musica, arte e tecnologia, mentre Peter 
Evans, trombettista, sperimentatore e 
compositore con base a New York, si 
focalizza sull’improvvisazione come 
strumento compositivo. Ingresso libero a 
esaurimento posti riservato ai soci Folk 
Club, tel. 011/5712791. E.F. —
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Performance
tra avanguardia
e grandi mix
QUATTRO APPUNTAMENTI

Q
uattro proposte affascinanti tra
avanguardia e contaminazione al
Festival. Sabato 27 alle 19 alla
Piazza dei Mestieri, via Durandi 13,
Johnny Lapio, Luca Biggio, Beppe
Golisano, Francesco Partipilo, 

Emanuele Francesconi e Michele Anelli 
per l’anniversario dei cinquant’anni 
dell’Art Ensemble of Chicago in Europa 
incontrano il percussionista Famoudou 
Don Moye, gigante dell’avanguardia jazz 
americana. Ingresso gratuito. 

Domenica 28 alle 16 al Museo 
Nazionale della Montagna, piazzale 
Monte dei Cappuccini, dialogano Martin 
Mayes, corno delle alpi, corni, conchiglie, 
campane, sonagli, e Oliviero Corbetta, 
voce recitante. Ingresso libero.

Sempre il 28 alle 17,30 al 
Conservatorio Giuseppe Verdi, piazza 
Bodoni, è protagonista il chitarrista Fred 
Frith, personaggio attivo da oltre 
cinquant’anni nei gruppi avant rock come 
Henry Cow o Massacre, improvvisatore 
radicale che ha suonato con Robert Wyatt, 
John Zorn. La sua copiosa produzione 
contempla musica per il cinema, pagine 
per il balletto. Posto unico 5 euro. 

Lunedì 29 alle 21 al Piccolo Regio 
Giacomo Puccini, piazza Castello 215,m il 
duo norvegese Sidsel Endresen, voce e 
Stian Westerhus, chitarra, elettronica. 
Introduce il concerto Luca Vitali, autore 
del libro “Il suono del nord”. Posto unico 
numerato 5 euro. M.B. —
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IL TORINO JAZZ FESTIVAL

I DUE DIRETTORI

Edizione 2019 tra spettacolo
e buone pratiche, con il jazz
grande contaminatore

DIEGO BOROTTI

TJF 2019 ritorna grazie al successo di 
pubblico della scorsa edizione. Un 
pubblico straordinario che ha assistito
a concerti straordinari. Uso questo 
termine consapevole del fatto che il 
“successo” non è tutto per un evento 
culturale organizzato da una grande 
città. Sta nelle responsabilità di un 
festival di questa portata creare nuovi 
stimoli e confronti per dimostrare che 
l’arte non è una passiva certezza. 

Il jazz resta la musica più 
importante del XX secolo per via dei 
molteplici elementi che la 
caratterizzano tra cui la 
contaminazione tra i linguaggi e 
l’improvvisazione, linfa vitale per il 
musicista che è allo stesso tempo 
performer, compositore e 
improvvisatore. La stessa linfa che 
permette al pubblico di essere 
contemporaneamente passivo e attivo, 
spettatore e artista. Artista per avere 
scelto attivamente un programma e 
per aver dato nuovi segnali di vita alla 
musica e a chi la fa. —
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GIORGIO LI CALZI

Cos’altro è il jazz se non la comunità di 
chi lo produce, lo diffonde e lo ascolta? 
Abbiamo lavorato al nuovo corso del 
TJF per unire le logiche spettacolari, che 
un festival internazionale deve avere, 
alla promozione delle buone pratiche di 
comunità del jazz cittadino, 
contribuendo a stabilizzare la 
produzione e la fruizione della musica 
jazz a Torino e in Piemonte. Da qui la 
creazione del palinsesto Jazz clHUB, 
dei Jazz Blitz, dell’anteprima TJF 
Piemonte. I concerti al chiuso 
favoriscono la cura del suono allo 
scopo di ottimizzare la fruizione, il 
pagamento di un biglietto (molto 
contenuto) ha inaugurato il dialogo con 
il pubblico che lascia traccia della 
propria scelta. Spero che si 
manifestino, nell’edizione 2019, le due 
anime di TJF e del jazz stesso; l’una 
meditativa, profonda, quasi filosofica, e 
l’altra festosa, brillante e gioiosa. Mi 
auguro di incontrare, sia ai concerti 
“lunari” che a quelli “solari” vecchi e 
nuovi appassionati al TJF. —
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