Dal 27 settembre torna il Torino Jazz Festival Cl(H)Ub 2021
22/09/2021

Nei 7 giorni di programmazione, dal 27 settembre al
3 ottobre, il Torino Jazz Festival Cl(H)Ub 2021 –
progetto della Città di Torino realizzato dalla
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Nonostante la mobilità degli artisti non sia ancora
semplice, la sezione Jazz Cl(H)ub quest’anno ha in
calendario importanti artisti stranieri come l’asso della
tromba Markus Stockhausen accompagnato dal
pianoforte di Florian Weber (concerto realizzato in
collaborazione con Polincontri Classica), John
Greaves, un mito del rock progressivo, a Torino con la
cantante Annie Barbazza, il sassofonista Rick
Margitza, che iniziò la sua carriera suonando con
Miles Davis, ospite della GP Big Band, la
vocalist Lauren Henderson, di radici caraibiche ma
cresciuta musicalmente nei club di New York,
e l’apolide sperimentatore Mike Cooper.
Suoneranno artisti italiani conosciuti in tutto il mondo
come Gabriele Mirabassi e Simone Zanchini,
musicisti legati all’improvvisazione e al rock come
i Manual for Errors dell’eclettico chitarrista Manlio
Maresca, il chitarrista torinese Paolo
Spaccamonti per la prima volta con il polistrumentista
dei Calibro 35 Enrico Gabrielli, e gli
inetichettabili Hobby Horse, così come è difficile
incasellare la musica acustica del
violoncellista Francesco Guerri. Particolarissimo il
gruppo UnFOLKettable del pianista Nico Morellicon
la grande voce di Barbara Eramo, progetto a metà
strada tra il jazz e la musica folk dell’Italia
meridionale. E ancora, musica legata alla scrittura
contemporanea con il chitarrista Gilbert Impérial, in
Trance TV Trash, progetto dedicato ai compositori
degli ultimi decenni, partendo da Fausto Romitelli, e
con i torinesi Serial Disorder.
Non mancherà la narrazione del jazz: Elena
Canone leggerà l’autobiografia di Billie Holiday con
la complicità dei PRANK, gruppo elettrico di
sorprendente elaborazione, così come le note del
pianista Giancarlo Tossani racconteranno William
Parker, Matteo Salvadori rileggerà il Great American

Songbook con voce e chitarra acustica, e il concerto
del clarinettista Marco Tardito è dedicato a Lawrence
Ferlinghetti.
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Uno spazio interdisciplinare è dedicato alla musica e
alla danza, con gli elettronici Retina.it insieme
all’ensemble di Gabriella Cerritelli e DJ
Delavie e Ivan Bert con il Balletto Teatro di Torino.
Saranno presenti importanti nomi del jazz nazionale
come Umberto Petrin insieme a Tino
Tracanna, Ares Tavolazzi in duo con Federico
Bagnasco, un dialogo tra contrabbassi, Piero
Tonolo ospite dell’Ottimo Massimo Grand
Band, Giovanni
Falzone con Bandakadabra, Gianni
Cazzola insieme a Sandro Gibellini, i Pericopes.
Suoneranno musicisti torinesi, a molti dei quali si è
chiesto di fare dei primi concerti originali,
come Mario Congiu insieme a Paolo Porta, Luca
Mangani e Donato Stolfi), e ancora Luigi
Tessarollo, Max GalloDedalus Trio, il Django
Memory Ensemble che suona la musica gipsy jazz di
Django Reinhardt; i Jazzonia che dedicano il loro
concerto al leggendario batterista Art Blakey. Molte le
voci femminili che animeranno il cartellone
autunnale: Valentina Nicolotti, Lucia Minetti,
Monica Fabbrini, Barbara Raimondi. E tra le grandi
formazioni: CFM Big Band, Big Band Theory, JST
Reunion e The SwingersOrchestra che riprende il
repertorio di Count Basie. Confermata anche
quest’anno la collaborazione con importanti enti
culturali torinesi come Polincontri
Classica, l’Associazione Piazza dei Mestieri e quella
con Soundmit, la fiera dedicata ai sintetizzatori, agli
strumenti musicali elettronici e alle nuove tecnologie
per il suono. Il tutto condito dai DJ set di DJ Charlie e
Robbie F DJ.
www.torinojazzfestival.it #TJF2021
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