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Mi piace sentire la mia musica suonata da
altri, e in questo senso è superiore ai con-
certi per piano solo che eseguo io.
Ascoltare qualcuno ti fa capire quante di-
verse possibilità esistono. Mentre nei con-
certi per piano solo posso solo osservare
il modo in cui gli spettatori ascoltano o i
loro giudizi sulla musica.
Dare la propria musica ad un altro è
qualcosa di molto intimo; è molto più in-
teressante darla ad un altro ...quando do
un mio pezzo a qualcuno non gli dico "io
lo sento cosi". Semplicemente glielo do
ed ho fiducia in lui. Se poi fa un tempo
sbagliato, posso dirgli che è troppo velo-
ce o troppo lento, ma…

Keith Jarrett

Il 24 Gennaio del 1975 il pianista americano Keith Jarrett tenne un concer-
to, totalmente improvvisato, al Teatro dell'Opera di Colonia che ebbe una
risonanza straordinaria. L’improvvisazione, della durata di circa un’ora, fu
registrata e pubblicata dal fondatore della casa discografica ECM Manfred
Eicher e risulta il disco per piano solo più venduto nella storia della disco-
grafia con più di cinque milioni di copie. Nel 1991 la casa musicale Schott's
pubblicò una trascrizione, autorizzata da Jarrett e con una sua prefazione, di
due musicisti giapponesi che trascrissero tutto il concerto che così divenne
oggetto interpretativo. La musica, che inizialmente sconcertò gli amanti del
jazz per l’impossibilità di essere catalogata, è un viaggio attraverso la me-
moria musicale di Jarrett: dalla polifonia di Bach alle armonie di Schostaco-
vich, dagli incisi di Gurdjeff alle formule di Hovhaness, dagli ostinati al
lirismo espressivo di frasi che sintetizzano la visione globale, oltre i confini
e gli steccati dei "generi", del pianista americano. Fausto Bongelli ha in re-
pertorio la versione integrale di "The Köln Concert" e il giorno 8 agosto 2005,
Rai Tre Suite ha trasmesso la sua interpretazione registrata "live" alla Rasse-
gna di Nuova Musica di Macerata.

Keith Jarrett
The Köln Concert (1975)

Part I
Part IIa
Part IIb
Part IIc

Fausto Bongelli
ha presentato
opere nei princi-
pali Festivals
tra i quali: XXI
Aspekte Festival
al Mozarteum
di Salisburgo,
Accademia Chigiana di Siena, Ho-
chscule di Wüzburg, Biennale di Ve-
nezia, Angelica di Bologna, Incontri
con il compositore di Madrid, Roma
Europa Festival, Fondazione Cini Ve-
nezia, Università di Leone, Rassegna
di Nuova Musica di Macerata, Incon-
tri Musicali Romani, Settembre Mu-
sica di Torino, Nuova Consonanza di
Roma, Il Violino e la Selce di Fano etc.
Musicista eclettico, è considerato in-
terprete di rilievo della Nuova Musi-
ca e si dedica con particolare interesse
ed impegno culturale alla produzio-
ne contemporanea; ha eseguito più di
150 prime esecuzioni assolute ed ita-
liane di: E. Brown, L. De Pablo, J. Dil-

lon, J. Estrada, M. Feldman, L. Harri-
son, F. Mencherini, C. Nancarrow, F.
Rzewski, S. Sciarrino, S. Scodanibbio,
G. Schuller, T. Tesei ed altri. Ha effet-
tuato tournèe in Austria, Germania,
Spagna, Croazia, Francia e sue esecu-
zioni sono state trasmesse da Rai, Ra-
dio National de España, Radio
Colonia e Radio Saarbrüken - Ger-
mania, Klassikaraadios - Estonia, Ra-
dio Charts - Canada, Yle radio -
Finlandia, Radio National - Messico,
New Classical Radio - Tennesse (Usa)
e Radio Svizzera Italiana.
Ha registrato Cd per le case disco-
grafiche New Albion (Usa), Col legno
(Gernania), Rca (Spagna), Wergo
(Gernania), Ricordi, Stradivarius,
Rai -Trade, Bongiovanni, Edipan,
M.a.p., Aliamusica e Iktius. È autore
del libro "Pianoforte e Isometria" che
ha suscitato notevole interesse per i
concetti innovativi e per la particola-
re visione dell'approccio muscolare
della tecnica pianistica. 
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