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I protagonisti di “Bergamo Jazz 2012” 
 
 
Teatro Donizetti – Venerdì 23 marzo ore 21 
 
Jason Moran Solo 
Jason Moran (pianoforte)  
“Jazz Artist” dell’anno, miglior pianista, nonché titolare dell’album più votato (Ten): i risultati dell’ultimo 
“Critics Poll” di Down Beat, ovvero il più prestigioso referendum tra la critica internazionale, lo vedono ai 
vertici di tre tra le categorie più importanti. Esiti inappellabili che attestano la credibilità che Jason Moran si è 
conquistato sul campo nell’ultimo decennio. Grande appassionato di arte contemporanea, di cui ammette 
l’influenza (in particolare dell’opera di Jean-Michel Basquiat, esponente di punta del graffitismo americano), 
cresciuto a Houston, avvicinatosi per la prima volta al pianoforte all’età di sei anni, Jason Moran si è 
inizialmente fatto notare al fianco del sassofonista Greg Osby, dopo aver studiato alla Manhattan School of 
Music di New York con Jaki Byard. Al 1999 risale il suo debutto discografico nelle vesti di leader, Soundtrack 
To Human Motion, uscito per la Blue Note (etichetta per la quale Moran incide tuttora) e a cui sono seguiti a 
ritmo regolare vari album che ne hanno consolidato la fama. Tra questi, Facing Left, primo atto del fortunato trio 
Bandwagon con il bassista Tarus Mateen e il batterista Nasheet Waits, Black Stars, forte di un ospite della 
statura di Sam Rivers, il piano solo di Modernistic, un live al Village Vanguard e lo stesso Ten, sempre con i fidi 
Mateen e Waits. Tra le numerose collaborazioni, va segnalata quella con Charles Lloyd, documentata da tre 
album ECM, Rabo de Nube, Mirror  e The Athens Concert.   
 
Paolo Fresu/Daniele di Bonaventura/A Filetta: Mistico Mediterraneo 
Paolo Fresu (tromba, flicorno), Daniele di Bonaventura (bandoneon), A Filetta: Jean-Claude Acquaviva 
(seconda), Paul Giansily (terza), Jean-Luc Geronimi (seconda), José Filippi (bassu), Jean Sicurani (bassu), 
Maxime Vullamier (bassu), Ceccé Acquaviva (bassu)  
Direttore artistico di “Bergamo Jazz” dal 2009 al 2011, Paolo Fresu torna a calcare il palcoscenico del Teatro 
Donizetti nelle più abituali vesti di musicista e con un progetto che getta un ponte fra improvvisazione e una 
delle più tipiche espressioni vocali del Mare Nostrum. 
Dopo aver incrociato i suoni della sua terra di origine, cui è profondamente legato, in Sonos ‘e memoria e in 
Ethnografie, il trombettista sardo conferma con Mistico Mediterraneo (già documentato su disco dalla tedesca 
ECM) la propria vocazione di avventuroso esploratore musicale, confrontandosi con le avvolgenti polifonie 
delle sette voci di A Filetta, coro fondato nel 1978 in Balagna, regione della parte settentrionale della Corsica, e 
depositario di una antica tradizione che trae linfa vitale anche dalla mescolanza di influenze esterne all’isola 
francese. Anello di congiunzione ideale fra la tromba e il flircono di Fresu e le voci corse,  il bandoneon di 
Daniele di Bonaventura aggiunge ulteriori colorazioni originali a un’esperienza di ascolto dove forza evocativa 
e poesia si fondono in perfetta armonia. 
 
 



Teatro Donizetti – Sabato 24 marzo ore 21 
 
Ambrose Akinmusire Quintet 
Ambrose Akinmusire (tromba), Walter Smith III (sax tenore), Sam Harris (pianoforte), Harish Raghavan 
(contrabbasso), Justin Brown (batteria)  
Da più parti (incluso il “Critics Poll” di Down Beat) viene indicato come la nuova stella del jazz  d’oltre 
Atlantico. Lui, Ambrose Akinmusire, che nel 2011 è entrato nella blasonata scuderia della Blue Note con 
l’album When The Heart Emerges Glistening, non sembra curarsi di tanto clamore e preferisce rimanere 
concentrato sulla musica. Nato a Oakland il 1° maggio 1982, Ambrose Akinmusire calca da un decennio le 
scene del jazz: il primo a valorizzarne il talento è stato Steve Coleman, che l’ha voluto in Resistance Is Futile. 
A questa prima collaborazione ne sono seguite molte altre: Aaaron Parks, Vijay Iyer, Josh Roseman, Esperanza 
Spalding, David Binney e il francese Michel Portal (Bailador). Ma alla sua consacrazione ha notevolmente 
contribuito anche l’affermazione, nel 2007, nella prestigiosa Thelonious Monk Competition. L’anno dopo 
Ambrose Akinmusire ha compiuto il primo passo discografico come leader, Prelude To Cora, su Fresh Sound. 
Coprodotto da Jason Moran, il successivo When The Heart Emerges Glistening ha appunto rappresentato un 
momento decisivo nel percorso musicale del trombettista californiano, che  anche a capo del suo quintetto, 
formato da altri giovani solisti di vaglia, mescola tradizione e contemporaneità manifestando non comuni 
qualità espressive e guardando lontano, molto lontano.  
 
Buika 
Buika (voce), Ivan “Melon” Lewis (pianoforte), Reinier “El Negron” Elizarde (contrabbasso), Ramón Porrina 
(cajón flamenco), Horacio “El Negro” Hernandez (batteria) 
Nel suo ultimo film, La pelle che abito, Pedro Almodovar l’ha voluta in carne ed ossa e lei lo ha ripagato con 
struggenti interpretazioni di “Por el amor de amar” e di “Se me hizo facil”. Ma il regista spagnolo non è l’unico 
nome del mondo dello spettacolo ad essersi innamorato della sua voce calda e profonda come poche altre oggi 
in circolazione: la lista, che si allunga di continuo, include anche Gloria Estefan, Alejandro Sanz, Nelly Furtado 
e il fotografo di moda Bruce Weber. Nata a Palma di Maiorca da genitori emigrati dalla Guinea Equatoriale per 
motivi politici, Buika è cresciuta in un sobborgo abitato da gitani e lì ha iniziato a cantare, ballare e a scrivere 
canzoni. Il flamenco (che lei considera uno stile di vita, più che solo un genere musicale, e paragona al blues 
del Nord America) è la prima fonte alla quale si è abbeverata. La scoperta del soul, del jazz, del rap ha fatto il 
resto. La musica con cui Buika si sta ormai imponendo a livello internazionale è infatti un mix di tante cose, di 
tanti suoni, ritmi, colori, culture. E dopo aver conseguito diverse nomination, nel 2010 la cantante ispano-
africana si è aggiudicata un Latin Grammy Award con l’album El Ultimo Trago, inciso insieme al grande 
pianista cubano Chucho Valdes e dedicato alle canzoni della leggendaria cantante messicana Chavela Vargas. 
Nel gruppo che accompagna Buika nel tour europeo e sul palcoscenico del Teatro Donizetti spicca Horacio “El 
Negro” Hernandez, formidabile batterista di origine cubana.  
 
 
Teatro Donizetti – Domenica 25 marzo ore 21 
 
Brad Mehldau Trio 
Brad Mehldau (pianoforte), Larry Grenadier (contrabbasso), Jeff Ballard (batteria)  
A distanza di otto anni dalla sua precedente esibizione, torna a Bergamo una delle stelle di primissima 
grandezza del firmamento pianistico contemporaneo: al suo fianco c’è sempre Larry Grenadier, uno dei più 
autorevoli contrabbassisti attualmente sulle scene, mentre alla batteria siede Jeff Ballard (già collaboratore di 
Chick Corea), che nel 2005 ha preso il posto del collega di strumento Jorge Rossy. Nato a Jacksonville, in 
Florida, nel 1970, Brad Mehldau si è imposto sin dai primi anni Novanta come uno dei più interessanti e 
personali  interpreti del  piano jazz trio: senza trascurare la dimensione solitaria (come attestano Elegiac Cycle 
e i due album dal vivo  Live In Tokyo, con il quale ha esordito per la Nonesuch, e Live In Marciac), lavori più 
versati sul fronte compositivo ed esperienze collaborative (tra cui quella con Pat Metheny), Mehldau ha infatti 
scandagliato a fondo le possibilità espressive insite in una formula consolidata ma ancora capace, come nel suo 
caso, di regalare appassionanti novità. Dai cinque volumi di The Art of The Trio al recente Brad Mehldau Trio 



Live, passando per Places, Anything Goes e Day Is Done (primo album con Jeff Ballard alla batteria), 
l’indagine musicale di Brad Mehldau e dei suoi partner si è rivelata ricca di sorprese, anche grazie alla originale 
ripresa di materiale proveniente da oltre i confini del jazz.  
 
Ray Anderson Pocket Brass Band 
Ray Anderson (trombone, voce), Lew Soloff (tromba), Matt Perrine (tuba), Eric McPherson (batteria)  
Una brass band “tascabile”  che attualizza il contagioso spirito della tradizione delle marching band di New 
Orleans: a guidarla è uno dei massimi specialisti del trombone, attivo sulle scene del jazz sin dagli anni Settanta. 
Nato a Chicago nel 1952, Ray Anderson si è fatto le ossa in gruppi rhythm’n blues, funk e di latin jazz: grazie 
alla militanza nel quartetto di Anthony Braxton, uno dei guru delle avanguardie post-free, entrerà quindi nel 
mondo del jazz dalla porta principale. In seguito ha suonato con David Murray, Charlie Haden, Dr. John, Henry 
Threadgill, George Russell, John Scofield, Roscoe Mitchell, Sam Rivers e molti altri ancora.  Nei primi anni 
Ottanta ha fondato gli Slickaphonics, uno dei gruppi funk-jazz più in vista del periodo, e in seguito varie altre 
formazioni, il trio BassDrumBone (con Mark Helias al contrabbasso e Gerry Hemingway alla batteria), il 
superquartetto di soli tromboni Slideride (con George Lewis, Gary Valente e Craig Harris), ascoltato a 
“Bergamo Jazz” nel 1995,  la Alligatory Band e la stessa Pocket Brass Band. Di quest’ultima formazione fanno 
parte altri musicisti di spessore, ad iniziare da Lew Soloff, ferratissimo trombettista che ha fatto parte dei Blood, 
Sweat & Tears e poi collaborato con Gil Evans, Dizzy Gillespie, Ornette Coleman, Carla Bley e l’elvetico 
George Gruntz. Anche Lew Soloff è una vecchia conoscenza di “Bergamo Jazz”, di cui è stato ospite con un 
proprio gruppo nel 2000.  

 
 

Eventi collaterali 
 
GAMeC – Venerdì 23 marzo ore 18 
 
Oren Marshall Solo 
Oren Marshall (tuba) 
 “Il Jimi Hendrix della tuba” lo ha definito John Fordham del Guardian. “Non ho mai ascoltato una tuba suonata 
in quel modo”, gli ha fatto eco il funambolico vocalist americano Bobby McFerrin. Oren Marshall è dunque 
non solo un virtuoso del suo strumento,  ma un vero e proprio innovatore, audace esploratore delle possibilità 
espressive della tuba. Attivo sia sul fronte della musica improvvisata che della musica contemporanea, il 
musicista inglese ha collezionato una variegata serie di collaborazioni che vanno da Derek Bailey, pioniere 
dell’improvvisazione radicale, a Charlie Haden, dal compositore e direttore d’orchestra Peter Maxwell Davies a 
un personaggio leggendario come Moondog, dai Radiohead alla London Philarmonic Orchestra. Ha anche 
suonato con i solisti del Teatro Bolshoi, con la Radio Symphony Orchestra di Francoforte, con  il pianista John 
Taylor e lo stesso McFerrin. Dal 1987 fa parte dell’ensemble London Brass. 
 
 
Auditorium di Piazza della Libertà – Sabato 24 marzo ore 17 
 
Tim Berne Snakeoil  
Tim Berne (sax alto), Oscar Noriega (clarinetto, clarinetto basso), Matt Mitchell (pianoforte), Ches Smith 
(batteria, percussioni)  
Snakeoil è la più recente creatura di Tim Berne, sassofonista  che sin dalla fine degli anni Settanta è protagonista 
di un rigoroso itinerario artistico nel solco del dialogico intreccio fra composizione e improvvisazione. Allievo 
di Julius Hemphill, Tim Berne ha via via costituito gruppi di varia foggia e varato progetti che ne hanno sempre 
messo in evidenza la pregnanza espressiva: Miniature, Paraphrase, Bloodcount, Caos Totale, Big Satan, Science 
Friction, Hard Cell Trio, Buffalo Collision, BB & C. Per Snakeoil, che è anche il titolo dell’album inciso per la 
ECM, Tim Berne ha elaborato un sound dalle inflessioni cameristiche coinvolgendo musicisti ben sintonizzati 
sulla medesima lunghezza d’onda. Un anno di rodaggio concertistico per mettere bene a fuoco le dinamiche del 
quartetto, ha preceduto l’entrata nel gennaio 2011 nei rinomati Avatar Studios di New York, insieme al 



produttore Manfred Eicher che ha contribuito a definire i dettagli di un lavoro tra i più interessati realizzati negli 
ultimi anni dal musicista originario di Syracuse.  
 
 
 
Auditorium di Piazza della Libertà – Domenica 25 marzo ore 11.30 
 
Mattia Cigalini Trio  
Mattia Cigalini (sax alto), Riccardo Fioravanti (contrabbasso), Stefano Bagnoli (batteria) 
Nato nel 1989 ad Agazzano, in provincia di Piacenza, Mattia Cigalini è uno dei più dotati giovani musicisti 
apparsi sulle scene del jazz italiano negli ultimi anni. Al sax si è avvicinato all’età di nove anni, a 12 ha 
cominciato ad esibirsi dal vivo e a 15 ha iniziato a insegnare. Nel 2009 si è aggiudicato il “Concorso Nazionale 
Giovani Talenti del Jazz Italiano” promosso dal Jazz Club Bergamo,  uno dei tanti riconoscimenti che ha 
collezionato nel giro di poco tempo. Alle spalle ha già alcune incisioni discografiche, tra cui Res Nova (My 
Favorite Records), sorta di suite suddivisa in quattro parti. Il concerto dell’inedito trio con due musicisti 
navigati come Riccardo Fioravanti Stefano Bagnoli verrà registrato e poi dato alle stampe su CD dal Jazz Club 
Bergamo.  
 
 
Auditorium di Piazza della Libertà – Domenica 25 marzo ore 17 
 
Craig Taborn Trio 
Craig Taborn (pianoforte), Thomas Morgan (contrabbasso), Gerald Cleaver (batteria)  
Originario del Minnesota, Craig Taborn opera da tempo nell’area del più avanzato jazz contemporaneo. 
Scorrendo il suo vasto curriculum si incontrano collaborazioni con Roscoe Mitchell, Wadada Leo Smith, Tim 
Berne, Steve Coleman, Lester Bowie, Evan Parker, Bill Laswell, James Carter, Chris Potter, Leroy Jenkins, Bill 
Frisell, Dave Douglas, William Parker e innumerevoli altri. Alternandosi al pianoforte e alle tastiere (nel 59° 
Critics Poll di Down Beat figura al primo posto tra le rising stars del pianoforte e dell’organo, nonché al vertice 
della categoria riservata alle tastiere elettriche), Taborn privilegia nelle vesti di leader l’ambito del trio, senza 
trascurare la dimensione solitaria, come attesta il suo album più recente, Avenging Angel (ECM). Il trio con il 
quale si esibisce a “Bergamo Jazz 2012” schiera altri due musicisti di provato valore. 
 
 
Jazz Movie 
 
Auditorium di Piazza della Libertà – Domenica 18 marzo ore 17: 15 
 
Performance di Roberto Cecchetto (chitarra) 
sonorizzazione del film Charleston di Jean Renoir, Francia, 1927, 17’ 
Uno dei più interessanti chitarristi italiani, già collaboratore di Enrico Rava, “dialoga” con le immagini di una 
storica pellicola di impronta surrealista. Il film di Renoir - un cortometraggio in cui fantasia, semplicità e 
gestualità si integrano armoniosamente - è ambientato nel 2028: i sopravvissuti all'ultima devastante guerra non 
sono più capaci di esprimersi in un linguaggio comprensibile. Uno scienziato proveniente da un altro pianeta 
scende sulla Terra ed incontra una donna: fallito qualsiasi tentativo di comunicare, l'uomo scopre che può farsi 
intendere da lei mediante la danza.  
 
Le relazioni pericolose di Roger Vadim, Francia, 1959, 105’ 
Versione moderna del romanzo epistolare (1782) di Choderlos de Laclos realizzata da Roger Vadim, tre anni 
dopo il successo planetario di Piace a troppi. Il Visconte di Valmont e Juliette Merteuil sono una copia aperta 
altoborghese. Lei lo induce a sedurre Cécile  per vendicarsi di un amante... ma Valmont sembra più interessato 
alla conquista di Madame Tourvel. Nella colonna sonora brani di Thelonious Monk e di Art Blakey. 



Auditorium di Piazza della Libertà – Martedì 20 marzo ore 20:30 
 
L’uomo del banco dei pegni di Sidney Lumet, USA, 1965, 116’ 
Nevrosi dell'ebreo Nazerman, unico superstite di una famiglia polacca sterminata nei lager nazisti, che fa 
l’usuraio nel quartiere di Harlem a New York per conto di un pappone. Compresso tra un’intensa ricerca 
psicologica e il groviglio delle tematiche sull'ebraismo, il film ha i suoi momenti migliori nella descrizione dal 
vero del ghetto nero e in una incisiva interpretazione di Rod Steiger. Fotografia in bianconero del grande Boris 
Kaufman e musiche di Quincy Jones. Da un romanzo di Edward Lewis Wallant, sceneggiato da David Friedkin e 
Morton Fine.  
 
Steve Plays Duke di Daniele Ciprì e Franco Maresco,Italia, 1999, 75’.  
Steve Lacy, virtuoso del sax soprano, interpreta da solo alcuni dei brani da lui preferiti del repertorio di 
Ellington, fornendo tra un pezzo e l’altro un’appassionata testimonianza di quanto sia stato influente il “Duca” 
sul jazz dei suoi tempi e su quello futuro. Nel film le parole e le note di Lacy si susseguono, montate più in 
accordo con l’emozione e il ritmo del ricordo che non con una vera intenzione storiografica. Ne risulta quindi 
un’attestazione d’amore, un’affettuosa cornice per le note di Ellington, rivisto anche grazie a un raro filmato di 
un suo concerto palermitano del 1970. 
 
 
Auditorium di Piazza della Libertà – Mercoledì 21 marzo ore 20:30 
 
L’uomo dal braccio d’oro di Otto Preminger, USA, 1955, 120' 
Professionista del poker – con moglie paralitica per colpa sua – si dà alla droga ma cerca disperatamente il 
riscatto nell’amore di una dolce entraîneuse. Frank Sinatra in gran forma, bella musica di Elmer Bernstein (uno 
dei primi esempi di partitura jazz scritta appositamente per un film), splendido bianconero di Sam Leavitt per un 
melodramma robusto e poco plausibile sulla droga. Titoli geniali di Saul Bass. Da un romanzo (1949) di Nelson 
Algren, adattato da Walter Newman e Lewis Meltzer. Fu il primo film di una “major” sulla tossicodipendenza 
dall'eroina, tema proibito dal codice Hays di autocensura.  
 
Miles Gloriosus di Daniele Ciprì e Franco Maresco, Italia, 2001, 61’ 
L’omaggio di Ciprì e Maresco a uno dei giganti del jazz, Miles Davis, scomparso nel 1991 a Santa Monica in 
California, a soli 65 anni. Con le parole e la musica del trombettista, con filmati di concerti e interviste a 
musicisti italiani, con il contributo di musicologi, i due registi siciliani disegnano un ritratto insolito e 
sperimentale del grande jazzman. 
 
 
Auditorium di Piazza della Libertà – Giovedì 22 marzo ore 20:30 
 
Thelonious Monk: Straight No Chaser di Charlotte Zwerin, USA, 1988, 90’ 
Esauriente ritratto del leggendario e innovativo pianista e compositore Thelonious Monk, con filmati tratti da 
esibizioni concertistiche. Gran parte del materiale è stato girato negli anni Sessanta da Christian Blackwood. 
Produttore esecutivo Clint Eastwood: distribuito nello stesso anno della sua biografia su un altro genio del jazz, 
Charlie Parker. 
 
Jazz On A Summer’s Day di Bert Stern e Aram Avakian, USA, 1959, 75’ 
Il Newport Jazz Festival del 1958 fu uno spartiacque musicale, come è rivelato in questo film che cattura in 
maniera convincente un evento veramente epocale. Grazie a quel festival, lo scat di Anita O'Day e il jazz 
avanguardistico di Jimmy Giuffre si sarebbero incontrati con le sofisticate atmosfere dei gruppi di Gerry 
Mulligan e di Chico Hamilton, ampliando le possibilità di progresso e di fusione dei vari stili. Ma nel film 
appaiono, tra gli altri, anche Louis Armstrong, come al solito rilassato e in vena di scherzare - da non perdere il 
suo divertente duetto con Jack Teagarden – e Mahalia Jackson, che chiude la sua performance con una 



commovente versione di “The Lord's Prayer”. 

 
*** 
 
Incontriamo il jazz  
Anche quest’anno “Bergamo Jazz” riserva un significativo spazio della propria programmazione ad 
incontri didattici rivolti agli allievi delle scuole medie di grado inferiore e superiore, a cura del CDpM - 
Centro Didattico Produzione Musica. Un modo di avvicinare i giovani ad una musica ricca di contenuti 
culturali, mediante un linguaggio espositivo adeguato ed esemplificazioni musicali eseguite dal vivo.  
 
Auditorium di Piazza della Libertà – Martedì 20 marzo (dalle 9 alle 10,25 e dalle 10,35 alle 12) 
 
Tutti quanti voglion fare jazz 
Incontro rivolto agli alunni delle scuola primaria (classi III/IV/V) 
Gabriele Comeglio (sax alto e soprano),  Rino Cirinnà (sax tenore), Claudio Angeleri (pianoforte),  Paola 
Milzani (voce),  Marco Esposito (basso),  Tony Arco (batteria) 
L’incontro propone i concetti base dell’improvvisazione jazz (modalità, ritmo, accenti, scale) oltre a uno sguardo 
sul repertorio e sulla storia della vicenda musicale africana/americana. Il tutto esemplificato attraverso brani 
attinti dal ricco repertorio di storiche pellicole targate Walt Disney (Aristogatti,  Cenerentola, Pinocchio, La 
Sirenetta), accompagnati dalla proiezione di spezzoni degli stessi film.  
 
Auditorium di Piazza della Libertà – Venerdì 23  e sabato 24  marzo (dalle 9 alle 10,25 e dalle 
10,35 alle 12)  
 
Thelonious Monk: dall’Africa al jazz 
Incontro rivolto agli alunni della scuola secondaria (classi III) 
Gabriele Comeglio (sax tenore),  Rino Cirinnà (sax tenore), Claudio Angeleri (pianoforte),  Marco Esposito 
(basso),  Tony Arco (batteria)  
Con la partecipazione del musicologo Maurizio Franco  
A trent’anni dalla scomparsa di uno dei più rivoluzionari e innovativi compositori e pianisti afro-americani,  si 
coglie l’occasione per diffonderne e analizzarne l’opera. Con l’ausilio di video originali e spezzoni tratti dal film 
Thelonious Monk: Straight No Chaser, oltre che all’esecuzione dal vivo di alcuni classici del suo repertorio, 
Maurizio Franco porterà alla scoperta dell’originalissimo mondo di un musicista assolutamente unico nel suo 
genere.  
  

 


