


gnata nel mio viaggio musicale: Gershwin,

Ellington, Jobim, Charmichael, padri di

melodie intramontabili”. In scaletta interpre-

tano celeberrimi standard di jazz, da

“Tenderly” (W.Gross/J.Lawrence) a “All of

me (G.Marks/S.Simons)”, brano che dà il tito-

lo all’album omonimo, da “How Insensitive”

(N.Gimbel/V.de Moraes/A.C.Jobim) a “The

Man I love” (G.Gershwin/I.Gershwin), da “A

Night in Tunisia” (D.Gillespie/F.Paparelli) a

“My Funny Valentine” (R.Rodgers/L.Hart)

Il jazz è una scoperta continua di suoni e
melodie, ad ogni ascolto il pubblico si innamora

ancora una volta di questa musica eterna

L o Spazio ZTL, Zurzolo

Teatro Live, è un vivace

centro culturale che propo-

ne pièce, musica e mostre nelle sale di un’ex

cappella medievale restaurata. Il locale del

celebre sassofonista Marco Zurzolo, ospita i

migliori jazzisti del panorama nazionale e

internazionale. Venerdì 14 aprile, lo

Spazio si è acceso con il jazz del Maresa

Galli Quartet. Dopo la pubblicazione del-

l’album ”All of Me”, la vocalist suona dal

vivo nelle più prestigiose rassegne, come

il Teatro Cerca Casa ideato da Manlio

Santanelli e nei migliori club e teatri del

circuito italiano. La accompagnano

autentici maestri del jazz: Bruno Persico

al pianoforte, anche arrangiatore e direttore

artistico del cd, Luca Signorini al violoncello,

Peppe La Pusata alla batteria. Afferma la

vocalist:“Con l’album e con i concerti rendo

omaggio ai maestri che mi hanno accompa-

Il jazz dei maestri 
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passando per “Snow” (B.Persico/M.T.Galli) e

altre composizioni originali. Il repertorio è

interpretato con tocco classico dai musicisti

che spaziano dagli standard a songs inedite

passando per Charlie Parker e suite di Bach.

Strepitosi, mai involuti, gli assolo del piano-

forte che concede intense improvvisa-

zioni, di Signorini, primo violoncello del

Teatro di San Carlo che sa spaziare con

eleganza dal tocco classico a quello jaz-

zistico, di Peppe La Pusata, decano della

batteria jazz. La voce calda, duttile, i

cromatismi della vocalist e il massimo

interplay dell’ensemble rendono l’atmo-

sfera old style, restituendo la freschezza

di un repertorio immortale, che richiede ele-

ganza, padronanza tecnica, soprattutto

anima. Un ricco parterre di artisti ha accom-

pagnato la serata, una vera e propria festa

del jazz.
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“
Bach to Naples”: questo il titolo della

rassegna di quattro appuntamenti

dedicati al genio tedesco, a cura della

Fondazione Pietà de’ Turchini, presso la

Chiesa di Santa Caterina da Siena.

Singolare, con un pizzico di temerarietà

sopra le righe, la scorsa proposta, con tanto

dj set di musiche classiche, vero e proprio

collage, selezionato e mixato da Astor

Palmieri, alias Bruno Mugnai. Come al club,

in un clima disteso e informale allietato dal

drink gentilmente offerto dalla Tenuta

Cavalier Pepe, una dopo l’altra sfilavano, si

sovrapponevano e si confondevano, a mo’

di intrattenimento e sottofondo, cantate,

contrappunti, sinfonie, Messa in si minore.

Gioco, provocazione, irriverenza? Forse sì,

forse no. A riequilibrare le sorti di quello che

un tempo si sarebbe chiamato un concerto

sperimentale, sicuramente sui generis, l’in-

tervento di un musicologo di lungo corso

come Dino

Villatico, che

poneva l’accento

sulla portata stori-

ca e la problemati-

cità dell’opera di

Bach, punto di

convergenza e sin-

tesi fra passato e

futuro. La sua musica esprime la centralità

della forma, della costruzione architettonica

nota su nota, secondo una coerenza e una

lucidità in cui nulla è lasciato al caso. Mani

al pianoforte, Villatico scandagliava prestiti

e lasciti a partire dalle quattro lettere che

compongono il nome Bach - che vuol dire

ruscello e corrisponde a una suggestiva

serie cromatica di altrettanti suoni, fonte

inesauribile di ispirazione. Passando per

Wagner e il suo misterioso accordo del

Tristano, si sviluppavano ulteriori spunti di

riflessione sulla legittimi-

tà filologica o meno

dell’esecuzione al piano-

forte del Clavicembalo

ben temperato - il cui tito-

lo originario in tedesco

indica semplicemente

“Klavier”, cioè tastiera -

con ascolti e confronti,

sempre rigorosamente miscelati, da Richter

a Gulda a Fischer. A scongiurare il rischio

della dissertazione accademica, l’ultima

provocazione, interpellando direttamente il

pubblico: “Chi è più napoletano di Bach?”.

E le risposte, più o meno disimpegnate

quanto plausibili, non si sono fatte attende-

re: dalla bellezza all’amore, alla rivalità col

coetaneo Domenico Scarlatti, ma a stravin-

cere era la celebre e ironica Cantata del

Caffè, bevanda prediletta dal più metafisico

dei compositori! 
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Chi è più napoletano di Bach?
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