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LA SETTIMANA NELLA SALA IN PIAZZALE VALDO FUSI

J
azz is Dead Festival”, dedicato alle
sonorità sperimentali avant jazz,
free, strumentali e post 
minimaliste, si svolge dal 24 al 26
maggio con ingresso gratuito
nell’ex Cimitero di San Pietro in
Vincoli (via San Pietro in Vincoli
28). La terza edizione si modula
ragionando sulle 3 dimensioni
spaziali, gli assi dello spazio
euclideo: Alessandro Gambo,
direttore artistico, ha così 

modellato la programmazione.
Venerdì 24, asse Y, verticale come 

l’elettronica minimalista, strutturata con 
progressione ascendente e discendente. Si 
susseguono le performance di un’ora e 
mezza a partire dalle 18 con Alessandro 
Gambo dj set, poi dalle 19,30 i live di Lino 
Capra Vaccina e il suo minimalismo 
percussivo, The Necks, trio piano, basso, 
batteria con una proposta che è un 
autentico flusso improvvisativo e Tomaga. 
Dalla mezzanotte i dj set di Emiliano 
Comollo, Luca Lozano e Seven Sins.

Sabato 25, asse X, orizzontale come 
l’orizzonte che rappresenta la terra, è un 

tributo, ricercato, ai suoni del mondo. Apre 
alle 16 il dj set di Vosje. Dalle 18 i live: Ariel 
Kalma, Al Doum & The Faryds che 
promettono una performance afro beat 
psichedelica, The Winstons, formato da 
elementi provenienti da Calibro 35, 
Afterhours e Pj Harvey, presentano il nuovo 
cd “Smith”, Indianizer, band eclettica, 
Space Off concludono dalla mezzanotte. Dj 
set dall’1 con The Maghreban e Dj’mbo from 
Gambia.

Domenica 26, asse Z, profondo come i 
suoni viscerali, introspettivi tra memoria e 
futuri possibili. Alle 16 ci sono i Grams, alle 
18 Degani-Palumbo Duo, alle 19 Antonio 
Raia & Renato Fiorito. Alle 20 dj set di 
Ramona Ponzini e ancora live alle 21 con 
Evan Parker, celebre sassofonista che si 
esibisce con l’unità elettro-acustica 
Setoladimaiale Unit, chiudono alle 22,30 
Thurston Moore & Jooklo Duo: la voce, 
chitarra e mente dei Sonic Youth, 
formazione che ha stravolto il rock 
contaminandolo e ampliandone gli 
orizzonti, incontra un duo free dedito 
all’improvvisazione totale, un sax e batteria, 
dalle performance furiose, al limite del 
noise, dall’ impatto sonoro travolgente. —
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MARCO BASSO

“JAZZ IS DEAD”

TERZA EDIZIONE
NEL FINE SETTIMANA ALL’EX CIMITERO DI SAN PIETRO IN VINCOLI

Con Lil and The Bones

“I suoni della Piazza”

LA SERA DI VENERDÌ 24 MAGGIO

Ultimo appuntamento la
sera di venerdì 24
maggio alla Piazza dei
Mestieri, via Jacopo

Durandi 13, per la
rassegna musicale “I suoni

della Piazza”: protagonista, a partire 
dalle 22, il progetto Lil and The Bones.

La voce di Lil Darling è al centro del
progetto Lil and The Bones, in cui le 
melodie della cantante torinese si 
fondono con i due trombonisti 
dell’Orchestra della Rai di Torino, Joe 
Burnam e Gianfranco Marchesi, 
affiancati da una ritmica d’eccezione 
composta da Luca Rigazio, Marco 
Parodi e Silvio Albesiano. Una 
selezione di brani jazz arrangiati da 
Joe Burnam e Marco Parodi che 
mettono in evidenza il dialogo tra voce 
e trombone creando nuove sonorità. —

Sul palco del Jazz Club Torino
salgono giovani musicisti

L’
ultima settimana di maggio al Jazz
Club Torino di piazzale Fusi è 
caratterizzata dalla presenza dei nuovi
protagonisti del jazz torinese: nessuno
degli artisti attesi sul palco ha infatti

più di 30 anni. 
Venerdì 24 maggio si ascolta Sara Kari,

la sassofonista stella polare del jazz 
finlandese dotata di notevole espressività, 
con Alessandro Cisarò, pianoforte, Matteo 
Piras, contrabbasso e Francesco Brancato, 
batteria. Il soul incontra il jazz in questo 
nuovo progetto che nasce dalle suggestioni 
di grandi artisti come Cannonball Adderley, 
Horace Silver e Eddie Harris.

Sabato 25 tocca al quartetto del vocalist 
Fabio Giacalone (Cisarò-Crocivera-Modica) 
pensato per celebrare le avanguardie 

artistiche degli anni ’90 con brani di Jill Scott, 
Erykah Badu e Robert Glasper. Fabio, torinese 
si trasferisce negli Stati Uniti nel 2013 per 
frequentare il prestigioso Berklee College of 
Music. Nel 2016 giunge terzo allo “Shure 
Montreux Jazz Vocal Competition” e nel 2017 
è il primo uomo nella storia della 
competizione e primo italiano selezionato per 
il “Sarah Vaughan International Jazz Vocal 
Competition” tenutasi nel New Jersey. Dopo 
due anni a New York dove collabora e suona 
stabilmente con artisti jazz di rilievo, torna a 
Torino animando il JazzRapsody Collective.

Domenica 26 appuntamento mensile 
con l’unica jam session gipsy jazz della città, 
a cura di Accordi Disaccordi: il trio 
comprende Alessandro Di Virgilio e Dario 
Berlucchi, chitarre, e Elia Lasorsa, 

contrabbasso. Reduci da un sold out con 
Florin Nicolescu al Torino Jazz Festival 
aprono la serata invitando poi sul palco chi 
abbia voglia di cimentarsi con gli incalzanti 
ritmi manouche.

Mercoledì 29 maggio c’è il concerto degli
allievi della Jazz School Torino, associazione 
che ha dato seguito alla lunga e preziosa 
esperienza del Centro Jazz Torino, 
continuandone la missione di diffondere il 
jazz, e le forme musicali vicine e connesse. 
L’attivita’ musicale propone lezioni 
individuali e di gruppo, seminari 
estemporanei, prove di coro, big band e 
musiche d’insieme, con molti degli 
insegnanti che furono del Centro Jazz 
Torino: da Pino Russo a Diego Borotti e Paolo 
Franciscone. 

Si suona sempre dalle 21,30. M. B. —
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Al Jct si può prenotare cena e 
spettacolo con un messaggio allo 
011/882939 o sul form sul sito 
www.jazzclub.torino.it
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1. Thurston Moore, , voce e mente dei Sonic Youth, atteso protagonista a “Jazz is dead”. 
2. La finlandese Sara Kari suona al Jazz Club Torino. 3. Gli inglesi Cockney Rejects
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