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EVENTI

Torino Jazz Festival, atto secondo: concerti
gratuiti in 12 club della città
La rassegna si svolgerà nel rispetto delle normative anti covid

P artirà lunedì 27 settembre il Torino Jazz Festival Cl(Hub) 2021. Dopo la
parentesi estiva di giugno, la rassegna torna ad animare 12 jazz club cittadini e

l'Aula Magna del Politecnico fino al prossimo 3 ottobre. Il palinsesto prevede 46
eventi/spettacoli con la partecipazione di oltre 220 artisti tra cui musicisti, attori,
danzatori e dj, molti dei quali torinesi o comunque attivi sul territorio. E questo
nonostante le capienze limitate dovute ancora al perdurare dell'emergenza sanitaria.
Tutti i concerti saranno a ingresso gratuito e quasi tutti con prenotazione
obbligatoria. 

Palinsesto anche internazionale

Non poche anche le difficoltà per gli artisti a spostarsi, tuttavia la sezione Jazz
Cl(H)ub quest'anno ha in calendario importanti musicisti stranieri come l’asso della
tromba Markus Stockhausen accompagnato dal pianoforte di Florian Weber (concerto
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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.

Ma non mancheranno gli artisti nostrani, noti 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 Morelli con 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. 

Spazio agli artisti locali e ai club

“Il palinsesto che TJF dedica ai Jazz Club costituisce a oggi il legame più stretto
possibile tra la comunità dei musicisti e quella degli appassionati di jazz e musica

d'arte - dichiara Diego Borotti, Direttore, con Giorgio Li Calzi, del TJF 2021 -, vero e
proprio presidio culturale diffuso, occasione privilegiata di incontro e di impensate
relazioni sociali. I Jazz Club sono anche il luogo che favorisce l'innesto di musiche e
musicisti complementari. Qui sono nati nuovi sound, musiche composte o
improvvisate, formazioni solide esportate in tutto il mondo, punto di convergenza di
fermenti del territorio culturale cittadino, regionale e nazionale. La missione di TJF è
quella di intercettare e sollecitare nuove produzioni o alternativamente mettere in
scena concerti consolidati che non passano da troppo tempo nei club della Città e
godere delle evoluzioni stilistiche che li hanno affinati negli anni come un grande
vino".

Suoneranno infatti 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 Gallo Dedalus Trio, il Django
Memory Ensemble che suona la musica gipsy jazz di Django Reinhardt; i Jazzonia
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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 Swingers Orchestra 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.

Parentesi interessante anche quella della 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.

Al Torino Jazz Festival la musica la fa da padrona, ma ci sarà spazio anche per una
liaison la 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.

I Club protagonisti al Festival

Amen Bar (via Valprato 68); Bagni Pubblici di via Agliè (via Agliè 9); Bunker (via
Paganini 0/200); Cafè Neruda (via Giachino 28/e); Combo (corso Regina Margherita
128); Off Topic (via Pallavicino 35); Educatorio della Provvidenza (corso Trento 13);
Folkclub (via Perrone 3 Bis); L’Arteficio (via Bligny 18/L); Laboratori di Barriera
(via Baltea 3); Osteria Rabezzana (via San Francesco d'Assisi 23/C); Polincontri –
Politecnico Torino (corso Duca degli Abruzzi 24); Piazza dei Mestieri (via Durandi
13).
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Per partecipare al Torino Jazz Festival 2021 occorrerà essere muniti di green pass,
indossare la mascherine anche durante lo spettacolo e rispettare il distanziamento.
Agli ingressi verrà misurata la temperatura e saranno messi a disposizione gel
lavamani disinfettanti. 

Una rassegna 'covid free'
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