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di Giannella Demuro

La ricerca visiva contemporanea, particolarmente in questi ultimi decenni, pare aver definitivamen-
te superato il limite del genere – pittura, scultura, fotografia – per orientarsi sempre più nella dire-
zione di un’arte globale, di una prassi che al “limes”, alla frontiera chiusa, preferisce - con una
sostituzione fonetica che è al contempo intrigante slittamento semantico - il “limen”, la frontiera da
varcare, da attraversare (F. Horciani - D. Zolo), quella soglia che è il principio di un nuovo agire,
di un fare che è processo comunicativo sperimentale, crocevia di linguaggi espressivi vocati alla
contaminazione e all’interazione. Non poteva essere altrimenti, in un’epoca dominata da mutazio-
ni, ibridazioni e manipolazioni, un’epoca in cui lo sviluppo straordinario delle tecnologie e la glo-
balizzazione della cultura elettronica e informatica consentono azioni fino a poco tempo fa impen-
sabili. In arte, questa nuova consuetudine dal ritmo accelerato e incalzante, ha segnato indelebil-
mente il processo creativo, catalizzando l’attenzione e la creatività sulle potenzialità dei nuovi
media, favorendo l’intersezione dei linguaggi e caratterizzando il lavoro artistico nella direzione
di dinamiche comunicative, socializzanti e relazionali.
Sono frutto di questo diverso approccio metodologico le prime collaborazioni tra gli artisti, parti-
colarmente tra artisti visivi e musicisti, che pur con esiti inizialmente incerti e discontinui, attraver-
so il sovrapporsi di contaminazioni di vario genere hanno dato l’avvio, già a partire dalla metà
del secolo scorso, alla creazione di nuovi codici e linguaggi espressivi contribuendo in misura
determinante a ridisegnare le geografie della prassi artistica contemporanea, tanto che performan-
ce, live set, happening e installazioni multisensoriali sono tra le declinazioni artistiche più diffuse
e più rappresentative del nostro tempo. 
In questa direzione si colloca Offrimi il cuore – progetto multimediale di Antonello Fresu, artista che
si firma come Nero Project – in cui convivono arte visiva, musica, video e performance. Pur aven-
do sviluppato un percorso di ricerca fortemente connotato, autonomo e coerente, riconducibile al
recente scenario visivo contemporaneo, Nero Project percepisce il proprio fare artistico come pro-
cesso collettivo. Non è raro, pertanto, nel suo lavoro, imbattersi, come in questo caso, in un’opera
corale dominata da una pluralità di voci e di presenze. Ciò nonostante l’opera non appare come
una disomogenea combinazione di portati e di estetiche, ma possiede una solida coerenza proget-
tuale e stilistica, che deriva da un nucleo creativo individualmente strutturato attorno al quale si fon-
dono armonicamente gli apporti esterni, non privi, a loro volta, di riconoscibilità e autonomia. 
Fil rouge del progetto è il cuore, centro nascosto dell’essere, nucleo pulsante e strumento primor-
diale che scandisce il ritmo dell’esistenza, luogo della vita e della morte, ma anche simbolo arcai-
co dell’anima, perenne e universale essenza metafisica che dimora nell’individuo, interlocutore irri-
nunciabile nell’incontro con se stessi. 
Partendo da questa idea, l’artista conduce una riflessione profonda sul senso e sulle modalità del-
l’esistere, che lo porta a scardinare le consuetudini di una prospettiva logora e ad ipotizzare nuove
coordinate di consapevolezza che permettano di elaborare un’inversione dell’attenzione della
coscienza, normalmente rivolta verso l’esterno e verso gli altri, riconducendola verso l’interno,
cioè, verso la parte più profonda di sé, quella da cui i meccanismi abituali del vivere spesso distol-



gono. Ovviamente, questa prospettiva dissonante non limita il raggiungimento della percezione
dell’altro, ma, anzi, lo agevola, lo consente in modo più consapevole e maturo, attraverso il recu-
pero del contatto con il proprio io, con il proprio cuore e la sua voce, con quel qualcosa che per
ognuno è talmente “intimo” e profondo che, in maniera immediata, rimanda al legame con la vita
e con la morte, con la finitezza e l’assoluto.
Questo legame con il mondo interiore, naturale ma irrazionale, oggi risulta spesso spezzato, per-
duto in un hic et nunc che costringe il singolo e la collettività dentro le rigide gabbie del contingen-
te. All’artista che coglie, dunque, lo sradicamento e l’insicurezza che accompagnano il presente e
legge oltre il visibile dell’ordinaria quotidianità, spetta il compito di riannodare le trame smarrite, di
individuare i flussi sopiti, le correnti sotterranee che ciascuno variamente accoglie dentro di sé.
È una riflessione che Fresu esplicita in una performance del 2009, Dowsing, quando, approprian-
dosi dell’antico rituale dei rabdomanti contadini, traccia una mappatura delle correnti d’acqua sot-
terranee rilevate all’interno di uno spazio circoscritto al perimetro espositivo, e così facendo indi-
ca quale debba essere il compito dell’arte e il ruolo dell’artista nel ristabilire la relazione della
coscienza con l’inconscio, individuale e collettivo.
Non di meno, tuttavia, Fresu ritiene che la pratica artistica possa essere un’esperienza di condivi-
sione, una dinamica di reciprocità che coinvolge e impegna allo stesso modo l’artista e il fruitore,
ed è proprio da questo input che nasce, nel 2007, Offrimi il cuore.
Il primo nucleo del progetto è un’installazione performativa interattiva, dove lo spettatore non solo
è invitato a partecipare, ma diventa egli stesso la condizione sine qua non per l’esistenza dell’o-
pera. Un ampio ambiente buio, una poltrona posta al centro dello spazio e illuminata solo da un
suggestivo e morbido fascio di luce, una strumentazione digitale per captare la voce del cuore e
amplificarla in diretta. E i cuori. I cuori degli spettatori che accettano la proposta di Nero Project
di invertire il flusso del processo creativo – dove è abitualmente l’artista a mettere in mostra il suo
pensiero e il suo sentire – e di offrire il proprio cuore, la propria anima. Solo così l’opera potrà
vivere, nell’oscurità di uno spazio sonoro abitato da un cuore lasciato in dono, che continuerà a
battere finché un altro non verrà a sostituirlo, a prenderne il posto. E poi un altro, e un altro anco-
ra, come nell’ordine delle cose e della vita, ma con una nuova evidente consapevolezza.
Offrimi il cuore appare da subito come un lavoro concluso ma aperto ad ulteriori sviluppi, tanto
che già nello stesso anno, Fresu dà l’avvio ad una differente declinazione del progetto, invitando
altri artisti a dialogare con se stessi, proponendo a musicisti, danzatori, artisti visivi e performer,
di improvvisare usando come base ritmica il battito del proprio cuore, ascoltato in diretta grazie
all’ausilio di un ecocardiografo ad ultrasuoni. 
Questa nuova esplorazione lunga cinque anni, compiuta tra il 2007 e il 2012, nelle strutture per-
cettive del sé, è un incontro introflessivo con la voce invisibile della fragilità umana, un dialogo
imprevedibile ma non casuale dall’effetto straniante e perturbante. Nero Project crea le condizio-
ni più idonee per consentire agli artisti di ritrovare il proprio cuore: costruisce un involucro di
ombre perché ciascuno possa vestirlo col suono cadenzato della vita, quella propria, quella mater-
na, quella prenatale. In questo luogo non esperito ma noto, echeggia rassicurante il respiro anti-
co dell’universo e l’artista, il musicista, il danzatore, si prepara a fare ciò che il cuore gli suggeri-
sce: a ripercorrere esperienze primarie, a giocare, oppure a tacere, se lo desidera, libero anche
di non far niente e restare solo in ascolto.
Come Dean Bowman, che non canta ma si limita ad accogliere il cuore, lasciandosi andare all’e-
missione di suoni lunghi e consumati, pressoché muti, percepibili solo ad un ascolto più che atten-
to, ma tuttavia pregnanti, presenti, densi. Fiati che sembrano emergere da un tempo lontano, dif-



ficili da definire musica, difficili anche da dimenticare. O come Paolo Fresu, che dopo aver improv-
visato seguendo il ritmo del cuore, scambia i ruoli dei due strumenti, il cuore e la tromba, e tra-
sforma la nota infinita ottenuta dal suo strumento con l’utilizzo della respirazione circolare, in un
suono che diventa a sua volta base sonora per il ritmico incedere dello strumento cuore.
Anche Hamid Drake si lascia cullare dal cuore e al contempo lo culla con una struggente melodia
africana, disegnando fiabe sulla pelle del suo frame drum, col tocco lieve delle dita. Allo stesso
modo, la matita di Alex Pinna lascia sulla carta presenze rarefatte e oniriche.
Come loro anche i percussionisti di Offrimi il Cuore privilegiano una strumentazione minimale –
Pierre Favre, Ettore Fioravanti, Rudy Royston – o, addirittura, rifiutano lo strumento a favore di non-
strumenti, come le cassette di cartone usate da Minino Garay, il tavolino suonato da Patrice Heral
o la piccola bottiglietta di plastica sperimentata da Trilok Gurtu, come se il confronto con qualco-
sa di così primordiale e profondo generasse il bisogno di confrontarsi a mani nude con il proprio
corpo, limitando qualsiasi mediazione strumentale o tecnica.
Lo stesso accade anche a chi usa come strumento la propria voce. Maria Pia Devito, David Linx,
Gavino Murgia e Boris Savoldelli abbandonano le parole per concentrarsi su fonemi e suoni voca-
li semplificati, con i quali attivare un dialogo più diretto con il cuore e con sé stessi, mentre Cristina
Zavalloni, recupera dal cassetto del tempo una vecchia canzone dedicata al cuore e la usa come
un giocattolo d’infanzia. Accanto a queste voci umane, anche quella suggestiva e misteriosa delle
Sculture sonore di Pinuccio Sciola.
Per i performer e i danzatori l’approccio al corpo appare più semplice e naturale, abituati ad un
costante e consapevole contatto fisico con il proprio corpo, e Pi Keohavong, Joan Minguell e
Giorgio Rossi, trattano il cuore alla stessa stregua, tentando di modificarne ritmi e tonalità.
Esperimento che intriga anche Philippe Garcia che, mentre suona la batteria, cerca di imbrigliare
il suo cuore nel ritmo della musica. Ma non c’è solo la fisicità del corpo umano. La tuba di Oren
Marshall e il trombone di Gianluca Petrella risaltano per la loro presenza: non ottoni ingombran-
ti e inerti ma oggetti animati, pretesti per giocare con i suoni e con la vita. 
Nella maggior parte delle performance, particolarmente dove lo strumento vincola le modalità del
dialogo con il cuore, alcuni musicisti elaborano improvvisazioni musicali che seguono e si intrec-
ciano al ritmo cardiaco: i pianisti Uri Caine, Antonello Salis e Peter Waters, il contrabbassista
Paolino Dalla Porta e il violoncellista Paolo Damiani, e con loro Mario Brunello che, pur non
improvvisando, con il suo violoncello intesse il ritmo del cuore con le architetture sonore di Bach.
Per altri, il battito cardiaco introduce ad una dimensione più intimista, come accade ai pianisti
Bojan Z, Tigran Hamasyan, Omar Sosa e George Colligan, ai chitarristi Carlos Buschini, David
Gilmore e Brad Jones e assieme ad essi, a Dhafer Youssef con il suo tradizionale oud. 
Alla novità del confronto con il cuore si aggiunge poi, per i musicisti di fiati – Max De Aloe, Enrico Rava,
Tino Tracanna e Gianluigi Trovesi – la naturale imprendibilità di un cuore che muta il suo ritmo con il
movimento del respiro e che costringe a continue e inaspettate variazioni nell’improvvisazione sonora.
La disponibilità degli artisti a mettersi in gioco, pur mantenendo ciascuno la propria riconoscibile
e imprescindibile personalità, ha dimostrato che il cuore può essere davvero un inusuale e affasci-
nante strumento musicale da affiancare al proprio strumento d’artista, con il quale dar vita a
improvvisazioni ed esecuzioni straordinarie, partiture sonore, corporee o visive incredibili e irripe-
tibili ma, ancor più, ha dimostrato come questo organo vitale, ben lungi dall’essere un mero musco-
lo elettrificato, rappresenti un varco privilegiato verso la propria sconosciuta interiorità, capace di
attivare profonde e indimenticabili interlocuzioni dialettiche con la parte più intima del proprio io.



di Marco Senaldi

Collaudo

Che cos’è Offrimi il cuore? Trattandosi di un artefatto abbastanza insolito, la domanda è
tutt’altro che oziosa. Forse, possiamo iniziare a dire che cosa Offrimi il cuore non è. Certo,
non è la videoregistrazione di un album, anche se i musicisti invitati a partecipare sono nume-
rosi e variegati come per una delle migliori jam session. D’altra parte, non è una performan-
ce artistica poiché appunto i musicisti non fanno qualcosa di diverso che suonare. E non è
un’opera di videoarte, poiché l’intenzione estetica sembra più che altro un risultato collatera-
le dell’insieme…. Ma con tutto ciò si tratta di un esperimento estremamente affascinante. 

Quaranta musicisti, infatti, sono stati invitati ad auscultare il proprio battito cardiaco ampli-
ficato e a improvvisare su questo inedito tappeto sonoro. Basta questo per capire che non
si tratta di semplici riprese di musicisti all’opera: lo strano, profondo e ancestrale rumore
di un cuore che batte facendo da sottofondo alle performance musicali, non solo le rende
particolari, ma ne trasfigura il senso in direzioni inedite. Le luci spioventi, la solitudine, le
riprese avvenute tutte in interni, sono altrettanti segni di una serialità estetica che incorni-
cia tutte le performance. Offrimi il cuore così lascia aperte le porte a una serie di ipotesi
– come se fosse un artefatto anonimo, un appuntamento al buio che alcuni tra i più gran-
di jazzisti si sono dati quasi spontaneamente, per “provare”. Ma provare cosa? Il termine
“prova” pare qui del tutto adeguato, nel duplice significato di esecuzione preliminare – o
anche proprio di “test”, nel senso di verifica di una possibilità non ancora esplorata. Ecco
– Offrimi il cuore è un collaudo: una verifica dei limiti del gesto stesso del suonare. Se suo-
nare significa sia ascoltare, che agire col proprio corpo su uno strumento, cosa succede-
rebbe a suonare con il proprio corpo come sottofondo e come strumento? Cosa cambia
nella prestazione artistica di un musicista se nel realizzarla è messo in condizioni di senti-
re “letteralmente” ciò che accade dentro di lui? È come fare e contemporaneamente vede-
re se stessi mentre si agisce, uno strano sdoppiamento a cui non facciamo più caso, anche
se è oggi la regola, imposta o suggerita dai metodi stessi dei media audiovisivi.

Cuore

Da sempre il cuore ha goduto di una pessima reputazione, e ha dovuto subire il destino
infelice di essere ritenuto la sede privilegiata di tutti sentimenti possibili. Pur essendo vero
che le emozioni accelerano o rallentano il battito cardiaco, l’uomo ha sempre ascoltato
poco il proprio e l’altrui cuore, forse per timore di restare coinvolto da questo suono –
certo il più antico che il vivente abbia mai sentito, avendolo udito come prima cosa nel
ventre materno. Così, ci si è fatti l’idea del cuore come di un organo passivo, collocato
in mezzo tra il cervello e il sesso – i quali invece, per le sublimi raffinatezze intellettuali
o per i rudimentali piaceri carnali, sembrano avere un ruolo da protagonisti. Ma pensa-



re che siano le emozioni a far battere il cuore è un po’ come dire che sono i pensieri a
stimolare il cervello, quando invece ci sembra, al contrario, che sia quest’ultimo a crear-
li. E se fosse così anche per il cuore? Se anche lui fosse non il ricettore passivo delle emo-
zioni, ma un organo nobile e indipendente che dà loro vita e voce? Pensiamo sempre al
cuore come a un organo sì romantico, ma muto, goffo, ingolfato di sangue, incapace di
esprimersi, e pertanto poco più di un semplice stantuffo che tiene in vita la delicata mac-
china del corpo. E se invece dovessimo ascoltarlo con più attenzione, se anche lui fosse
dotato di una voce non meno affascinante, ad esempio, del respiro? 

Ascoltare il cuore, il proprio o l’altrui – che cosa strana e inquietante, che abbiamo dimen-
ticato di fare per tutto questo tempo, in cui il cuore ci ha fedelmente seguito e, certo, parla-
to, a modo suo. Offrimi il cuore innesca il dubbio che il cuore sia, per parafrasare Deleuze
al contrario, un “organo senza corpo”, o meglio, un vero e proprio strumento che tra l’altro
è dotato di un suo timbro, di una sonorità e soprattutto di un ritmo del tutto peculiari.

Arte

Il problema del cuore è essenzialmente il suo rapporto con l’arte. Si danza con braccia
e gambe, si suona col fiato o con le dita, si dipinge con le mani, ma si può fare arte con
tutto il corpo, o con molti corpi, e per scrivere basta la mente e un organo qualsiasi, con-
trollabile dalla volontà, come ad esempio una palpebra (quella che permette al protago-
nista del film Lo scafandro e la farfalla di Schnabel di redigere le sue memorie). Si tratta
pur sempre di organi di cui possiamo disporre a volontà, pertanto iscrivibili entro una
intenzionalità espressiva. Ma del cuore non ce ne facciamo niente, proprio perché non è
soggetto alla nostra volontà – ed è dunque, da un punto di vista artistico, inutilizzabile.
Eppure il cuore detiene il segreto più profondo della nostra identità: non ci sono due cuori
che siano uguali, non ci sono due battiti che si possano sovrapporre, e almeno su questo
la tradizione non sbaglia: noi siamo il nostro cuore, lui è il nostro centro, segreto e ina-
scoltato. Con lo storico emergere della body art, negli anni ’70 del Novecento, l’arte ha
integrato il corpo nel proprio linguaggio espressivo, ma è interessante riflettere sui modi
con cui lo ha fatto. In effetti, anche se in apparenza sembrerebbe imparentata con le arti
coreutiche, quali danza e mimo, la bodyart è una variante della scultura. La bodyart non
impiega il corpo per le sue funzioni espressivo-mimetiche, ma come fenomeno proprio e
peculiare, in grado di agire nello spazio (si pensi a Bruce Nauman) o soprattutto di subi-
re (di essere ferito, colpito, agito da qualcun altro; si pensi alla Abramovic, a Acconci o
a Chris Burden). Ma nemmeno la bodyart ha veramente esplorato le potenzialità sonore
del corpo – cosa che solo gli artisti coinvolti nell’universo musicale, da Cage a Chiari, a
esponenti della poesia sonora, come Arrigo Lora Totino, hanno saputo fare. Nel lavoro
di questi artisti il corpo è impiegato non solo come un tramite per agire su uno strumen-
to musicale, ma come uno strumento musicale esso stesso – anche se raramente si è arri-
vati a usare i suoni interni del corpo. Ascoltarsi dentro – dev’essere questo il segreto che
ha stregato i musicisti coinvolti nell’operazione di Offrimi il cuore, i quali, pur secondo
modalità ogni volta diverse, mettono in scena una forma di arte del corpo paradossal-
mente né attiva né passiva, ma, si direbbe, “estatica” nel senso etimologico di ek-stasis,
uscita da sé. Uscire da sé per farvi ritorno.



Sistema Binario

È proprio col suono interiore generato dal battito cardiaco che interagiscono i musicisti
invitati in Offrimi il cuore. A grandi linee, sembrerebbe che la loro reazione possa distin-
guersi in tre grandi gruppi: quelli che utilizzano il suono del loro cuore come una sorta
di metronomo, sopra il quale o seguendo il quale si può organizzare il pezzo (ad esem-
pio Uri Caine); quelli che invece provano a seguirne il ritmo interpretandolo, non solo
come tappeto ritmico, ma come parte integrante della loro musica (come Paolo Fresu); e
quelli che invece tentano persino di “suonare” il loro cuore (come Philippe Garcia), cioè
che non solo ascoltano e cercano di seguire la cavalcata del loro cuore, ma arrivano a
sforzarsi di alterarne il battito. In questo duplice intrecciarsi espressivo, il flusso (sangui-
gno e sonoro) si dimostra essere non uno scorrere indistinto, ma un articolarsi liquido e
ritmato, un equilibrio punteggiato che parte da una semplice opposizione contrazione -
espansione, ma finisce per dar luogo a elaborate “variazioni sul tema”. Il cuore rivela
dunque l’identità di colui a cui appartiene, ma, insieme, il suo “ritmo” svela la natura
“aritmetica” di ogni flusso, musicale e naturale, artistico e fisico – sempre basato sul dop-
pio registro del colpo e della pausa, del vai e del vieni, del suono e del silenzio. 

Allora non è forse del tutto un caso che Offrimi il cuore sia al tempo stesso un’antologia
musicale e un progetto video, o meglio, che una cosa sia inscindibile dall’altra. Infatti le
immagini che possiamo ammirare nell’installazione che le raccoglie, sono immagini digi-
tali, realizzate con mezzi di ripresa elettronici e restituite da monitor elettronici. Non sono
cioè immagini analogiche, nate per contatto con il loro referente, ma visioni digitali che
ritraducono il referente reale (il musicista e i suoni che crea) nei termini complessi di una
struttura binaria che alla sua radice è estremamente semplice. I mattoni dell’informazione
digitale, i cosiddetti byte, sono infatti costituiti da bit, cioè da “binary unit”, unità bina-
rie, dunque basate sul sistema numerico a due combinazioni, classicamente 0 e 1, ovve-
ro on - off, acceso spento. Ecco: questo sistema binario – non è forse esattamente quello
di sistole e diastole, ovvero quello della pulsazione cardiaca?
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Dean Bowman (voce, Stati Uniti)
Dean Bowman è, senza dubbio, uno dei più dotati vocalist della scena
musicale afroamericana contemporanea, jazz, rock e d’avanguardia.
Dopo l’iniziale formazione con John Paxton e Dr. James Mumford, pro-
segue gli studi musicali con David Baker e Barry Harris. Tra i suoi maestri
anche Greg Drew, Rael Wesley Grant, Craig Harris, James Weidman e
Jerome Harris. È stato definito poeta, cantante gospel d’avanguardia e
cantante jazz col cuore da rocker, in particolare per i suoi lavori con Don
Bayron e John Scofield.  Nella sua carriera ha lavorato, tra gli altri, al
fianco di Lester Bowie (Brass Fantasy, When The Spirit Returns, The
Odyssey of Funk and Popular Music), Jane Bunnett (Ritmo+Soul), Don
Byron (Do The Boomerang, Existential Dred, Bug Music), Uri Caine
(Primal Light, Goldberg Variations), Jane Bunnett, Stanley Cowell e
Dewey Redman (Spirituals and Dedications), Elliott Sharp (Blues For
Next). Tra le numerose tournée si ricordano quelle con Kelvyn Bell, Steve
Coleman, Charlie Hunter, D.D. Jackson, MeShell Ndegeocello, John
Scofield e Reggie Workman, oltre a quelle con formazioni proprie. 

Mario Brunello (violoncello, Italia)
Attualmente uno dei nomi più significativi del panorama musicale
internazionale. Brunello inizia la sua attività in orchestra. Suona a
Venezia nell’Orchestra della Fenice e poi è primo violoncello alla
Scala. Nel 1986 vince il primo premio al Concorso internazionale
ajkovskij di Mosca nella categoria dedicata al violoncello. Si è esi-

bito nelle maggiori sale da concerto del mondo, diretto da nomi di
grande prestigio quali Mehta, Giulini, Ozawa, Muti, Gergiev, Chung,
Bychkov e Abbado. Nel 1994 fonda l’Orchestra d’Archi Italiana;
anche nella musica da camera Mario Brunello collabora con profes-
sionisti internazionali di altissimo livello (Gidon Kremer, il Quartetto
Alban Berg, Frank Peter Zimmermann, Salvatore Accardo, Andrea
Lucchesini). I progetti che Brunello propone sono spesso performance
in cui interagisce con attori, studiosi e musicisti di altra estrazione cul-
turale: da qui gli spettacoli costruiti insieme a Margherita Hack, Uri
Caine, Paolo Fresu, Marco Paolini, Moni Ovadia, Vinicio Capossela,
per citarne solo alcuni. È docente presso i corsi estivi di perfeziona-
mento dell’Accademia Chigiana di Siena ed è Accademico di Santa
Cecilia. Dal 2008 è il direttore artistico del Concorso internazionale
per Quartetto d’Archi “Premio Paolo Borciani” di Reggio Emilia.

Carlos Buschini (basso elettrico a sei corde, Argentina)
Carlos “El Tero” Buschini, argentino, nato a Despeñaderos, nella
Provincia di Cordoba, è contrabbassista e compositore. A 11 anni stu-
dia chitarra classica partecipando in seguito a varie tournée in America
Latina, Stati Uniti ed Europa. Negli anni ’80 inizia un tour inter-
nazionale con il gruppo Los Angeles Negros. Dal 1989 vive e lavora in
Italia dove è fondatore di diverse formazioni di musica caraibica e cen-
troamericana, fra cui nel 1994 Latin Sound Peru e nel 1996 il gruppo
El Tero La Loca Band. Ha collaborato con diversi artisti jazz tra cui Julien
Lourau, Bojan Zulfikarpasic, Magik Malik, Minino Garay, Javier Girotto,
Antonello Salis, Tiziana Ghiglione, Phil Drummy, Aska Kaneko,
Tomohiro Yahiro, Daniel Mille, Daniele di Buenaventura, Daniel Garcia,
Raul Carnota, Juan Carlos Caceres, Barbara Casini, Olivier Manoury,
Marcelo Russillo. Numerosi i progetti e formazioni con cui attualmente
svolge l’attività concertistica, tra cui Terminal Tango, Madre Tierra, Gaia
Cuatro, Tango Negro Trio, Cordoba Reunion, Cuarteto Rosamonte.

Uri Caine (pianoforte, Stati Uniti) 
Si avvicina allo studio del pianoforte a dodici anni a fianco del mae-
stro Bernard Peiffer. Studia composizione con George Rochberg e
George Crumb. Della sua vasta e variegata produzione fanno parte
The Sidewalks of New York (1999), dedicato a Tin Pan Alley e agli
albori della grande canzone americana, The Goldberg Variations
(2000), originale rilettura di Bach, Solitaire, Rio, registrato nella città
brasiliana con diverse formazioni, e Bedrock 3, in trio con Tim
Lefebvre al basso e Zach Danziger alla batteria, tutti editi nel 2001.
Il 2002 segna una nuova incursione nella musica classica con The
Diabelli Variations sull’opus 120 di Beethoven; l’anno successivo pub-
blica Dark Flam, produzione sulle canzoni di Mahler. Nel 2003 Uri

Caine è direttore della Biennale Musica di Venezia. Tra le sue più
recenti prove discografiche Uri Caine Ensemble Plays Mozart (2006),
The Classical Variations (2007) e The Othello Syndrome (2008), per
cui ottiene nel 2009 una nomination ai Grammy Awards. Ha colla-
borato tra gli altri con Dave Douglas, John Zorn, Don Byron, Terry
Gibbs, Buddy DeFranco, Clark Terry, Rashid Alie e the Enja Band. Si
è esibito nei più prestigiosi festival internazionali di jazz, tra cui The
North Sea Jazz Festival, Montreal Jazz Festival, Monterey Jazz Festival,
JVC Festival, San Sebastian Jazz Festival e Newport Jazz Festival.

George Colligan (pianoforte, Stati Uniti) 
George Colligan, tra i più originali e convincenti jazzisti della sua
generazione, suona professionalmente oltre al piano, l’organo, la bat-
teria e la tromba. Oltre cento i dischi in cui compare al fianco dei più
grandi musicisti jazz di fama internazionale, ventidue le pubblicazioni
a proprio nome. Numerosi i prestigiosi riconoscimenti alla sua attività
di compositore e musicista (Chamber Music America/Doris Duke
Foundation, Jazzconnect.com Jazz Competition); ha collaborato tra
gli altri con Cassandra Wilson, Don Byron, Buster Williams, Lonnie
Plaxico, Gary Bartz, Benny Golson, Gary Thomas, Miguel Zenon,
Tom Harrell, Steve Coleman, Eddie Henderson, Ralph Peterson,
Vanessa Rubin. Ha fatto parte del corpo docente della Juilliard School di
New York e attualmente insegna alla Portland State University, Oregon.

Paolino Dalla  Porta (contrabbasso, Italia) 
Bassista e compositore, ha studiato chitarra classica e composizione
contemporanea. Sin dalla fine degli anni Settanta ha suonato con i più
prestigiosi musicisti a livello internazionale tra cui: Pat Metheny, Enrico
Rava, Dave Liebman, Lester Bowie, Aldo Romano, Tony Oxley, Paul
Bley, Kenny Wheeler, Antonello Salis, Mick Goodrick, Adam
Nussbaum, Lee Konitz, Paul McCandless, Paolo Fresu, Michel
Pertucciani. Le sue tournée hanno toccato Europa, Stati Uniti, Russia,
Israele, Australia, Polinesia Francese e Colombia. Ospite nei più impor-
tanti festival internazionali di Jazz (Chicago, Melbourne, Atlanta,
Umbria Jazz, Pisa, Grenoble, Wien, Koln, Zurich, Rive de Geres, Le
Mans, Montpellier tra i tanti), vanta un’intensa produzione discografica
con oltre un centinaio di titoli in cui compare il suo nome. Nel 1994 il
suo disco Tales è stato premiato con quattro stelle dalla rivista Down
Beat. I progetti musicali di cui è autore spaziano dal duo al settetto. Per il
cinema ha composto ed arrangiato le musiche del film Domenica di
Wilma Labate e per la televisione quelle del documentario Magia
d’Africa di Achille Mauri. È docente di contrabbasso e musica d’insieme
ai Corsi di Perfezionamento Musicale di Siena Jazz dal 1999 e, dal
2006, insegna presso il dipartimento Jazz del Conservatorio di Milano. 

Paolo Damiani (violoncello a cinque corde, Italia)
Compositore, direttore artistico, direttore d’orchestra, contrabbassista
e violoncellista, è direttore del Dipartimento di jazz presso il
Conservatorio di Santa Cecilia, Roma e dal 2007 è membro del
CNAM (Consiglio Nazionale per l’Alta Formazione Artistica e
Musicale) del Ministero dell’Istruzione. Nel 1996, su diretto invito di
Luigi Berlinguer, ministro della Pubblica Istruzione, è stato chiamato a far
parte della Commissione incaricata di “individuare le conoscenze fonda-
mentali su cui basare l’apprendimento dei giovani nella scuola italiana”,
in cui figuravano tra gli altri Umberto Eco, Rita Levi Montalcini, Riccardo
Muti, Eugenio Scalfari, Uto Ughi. È stato l’ideatore del coordinamento di
festival jazz L.I.R.A. (Libere Iniziative di Ricerca Artistica). Dal 1978
dirige proprie formazioni con cui ha partecipato ai più importanti festi-
val nazionali e internazionali. Nel 2006 ha ideato e curato la regia
musicale della collana di audiolibri allegata a Repubblica e
L’Espresso. Intensa la collaborazione con lo scrittore Stefano Benni
con cui negli ultimi 15 anni ha lavorato a Lolita, Onehand Jack e altri
strani amori, Sconcerto, e Apparizioni. Dal 1999 al 2002 è stato
direttore artistico e musicale dell’ONJ - l’Orchestra Nazionale
Francese di Jazz e primo artista straniero ad aver vinto il relativo con-
corso. Dal 1982 dirige il Festival internazionale di jazz Rumori
Mediterranei, di Roccella Jonica e dal 1998 il festival franco-italiano
di Roma Una striscia di terra feconda.



Max De Aloe (armonica cromatica, Italia) 
Annovera prestigiose collaborazioni con musicisti del calibro di Kurt
Rosenwinkel, Paul Wertico, Bill Carrothers, John Helliwell dei
Supertramp, Eliot Zigmund, Mike Melillo, Don Friedman, Garrison
Fewell, Dudu Manhenga, Franco Cerri, Gianni Coscia e molti altri. Ha
all’attivo nove album come leader e più di venti come ospite, ma
anche spettacoli in solo, realizzazioni di colonne sonore per spetta-
coli teatrali e documentari, oltre a collaborazioni con poeti, scrittori e
registi. Tra i tanti da annoverare Lella Costa, Oliviero Beha, Paolo
Nori, Alessandro Mari, Giuseppe Conte, ecc. Si è esibito in festival e
prestigiose rassegne in diversi Paesi tra cui Germania, Francia,
Danimarca, Sud Africa, Zimbabwe, Mozambico, Madagascar. Nel
Top Jazz 2011, il referendum che il mensile Musica Jazz realizza ogni
anno tra sessanta giornalisti di jazz in Italia, Max De Aloe si è aggiu-
dicato il secondo posto come “Musicista dell’anno” nella categoria
“Miscellanea” e primo armonicista jazz in Italia (titolo che detiene dal
2011). È fondatore e direttore dal 1995 del Centro Espressione
Musicale di Gallarate, dove insegna tecnica d’improvvisazione jazz,
pianoforte, fisarmonica e armonica cromatica ed è stato docente
dell’Accademia d’Arti e Mestieri dello Spettacolo del Teatro alla Scala
di Milano. La prestigiosa casa editrice americana SHER MUSIC ha da
poco edito il suo metodo didattico Method for Chromatic Harmonica,
con presentazione, tra i tanti, di Toots Thielemans.  È endorser del-
l’azienda tedesca Hohner.

Maria Pia De Vito (voce, Italia)
Da sempre dedita a sperimentazione e ricerca, Maria Pia De Vito
spazia dallo studio del canto lirico e contemporaneo alla musica
etnica e barocca. In ambito jazzistico collabora stabilmente con
musicisti riconosciuti quali John Taylor, Ralph Towner, Rita
Marcotulli, Ernst Rejiseger, Paolo Fresu, Norma Winstone, Steve
Swallow, Enrico Rava. Si esibisce con musicisti del calibro di Joe
Zawinul, Kenny Wheeler, Michael Brecker, Cameron Brown, Elliot
Ziegmund, Art Ensamble of Chicago, Nguyen-le, Uri Caine. Nel
2001 viene inserita nella categoria Beyond Artist del 49° Down
Beat Critics Poll comparendo al fianco di nomi come Caetano
Veloso, Joni Mitchell, Cesaria Evora. Nel 2005 incide in Francia
One Heart three voices con David Linx, Diederik Wiessels e Fay
Claassen, ricevendo il premio Grand prix du Jazz dall’Accademia
Charles-Clos e il Prix du musicien européen de L’Académie du Jazz.
Per la categoria cantanti nel 2008 e nel 2009 vince il referendum
Top jazz indetto dalla rivista Musica Jazz e nel 2010 quello di JAZZ-
IT. Nel 2009 pubblica con la Universal il cd Mind the Gap, che
riceve il premio della Critica della rivista Musica e dischi come
miglior produzione straniera. È docente di canto jazz presso il
Conservatorio di Santa Cecilia, Roma.

Hamid Drake (frame drum, Stati Uniti)
Nato a Monroe in Louisiana nel 1955, la sua famiglia si trasferisce
ad Evanston,Chicago qualche anno dopo. Inizia a suonare ancora
giovanissimo, attirando l’attenzione di Fred Andersoncon con cui, dal
1974, stabilisce una collaborazione che continua tutt’oggi. È lo stes-
so Anderson che lo introduce presso Douglas Ewart, Gerge Lewis e gli
altri componenti dell’AACM ( Chicago’s Association for the
Advancement of Creative Musicians). Altro incontro fortunato è quello
con Don Cherry da cui scaturirà un’altra duratura collaborazione
musicale che inizia 1978 e che continua fino alla prematura scom-
parsa di Cherry nel 1995. Negli anni, ha collaborato, tra gli altri, con
Borah Bergman e Peter Brotzmann, William Parker, Toshinori Kondo,
Marylin Crispell, Pierre Dørge, Georg Gräwe, Herbie Hancock,
Misha Mengelberg, Pharoah Sanders, Wayne Shorter, Malachi
Thompson, David Murray, Archie Shepp, Bill Laswell, Gigi, Herbie
Hancock, Nicole Mitchell, M. Zerang. Negli ultimi anni ha dedicato,
sempre di più, parte della sua attività a progetti personali quali Bindu,
Indigo trio (con Nicole Mitchell ed Harrison Bankhead) il trio con
Antonello Salis e Paolo Angeli, i duo con Lafayette Gilchrist e con il
talentuoso vibrafonista italiano Pasquale Mirra e occasionalmente con
altri esponenti del panorama musicale europeo.

Pierre Favre (djembe, Svizzera) 
Nato in Svizzera, a Le Locle, si avvicina da autodidatta allo studio
della batteria all’età di 15 anni e  due anni dopo inizia a suonare pro-
fessionalmente. La sua sensibilità come percussionista è particolar-
mente evidente nei progetti con John Surman (Such Winters Of
Memory), Barre Phillips (Music By), Dino Saluzzi (Once Upon A Time
- Far Away In The South), Arvo Pärt (Sarah was Ninety Years Old),
Paul Giger (Alpstein). Favre è tra i musicisti che hanno maggiormente
influenzato lo sviluppo del Jazz europeo ed emancipato le percussioni
dal loro convenzionale ruolo ritmico. Ha studiato composizione, lavo-
rato con coreografi, scritto musiche per film e spettacoli teatrali. Le sue
tournée hanno toccato Europa, Africa, Nord e Sud America, Asia e
Giappone. Ha collaborato con percussionisti africani, indiani, brasi-
liani, cinesi e coreani, rimanendo saldamente legato alla tradizione
musicale europea. Dalla stampa è stato definito pittore, poeta, scultore
e la sua musica lirica, appassionata e misteriosa. Ha suonato con
musicisti del calibro di George Grunz, Bill Smith, Bud Powell, Barney
Willem, Chet Baker, Evan Parker, Carla Bley, John Taylor. Forma diver-
si gruppi insieme a Irène Schweizer, Peter Kowald e Evan Parker. 

Ettore Fioravanti (percussioni, Italia)
Batterista, percussionista, compositore, direttore, Ettore Fioravanti
inizia privatamente lo studio della batteria nel 1973 con Fabio
Marconcini, e successivamente con Bruno Biriaco e Alan Dawson.
Studia composizione ed arrangiamento con Bruno Tommaso e Marco
Tiso. Ha diretto a nome proprio le formazioni Ettore Fioravanti
Quartet, dal ’90 al ’95, il quartetto Belcanto, dal ’95 al ’00 ed anco-
ra Belcanto in formazione di sestetto. Il progetto Belcanto, nato nel
1995 come progetto intorno al tema della canzone, occupa una
posizione importante nella produzione musicale di Fioravanti. L’artista
si è esibito sui palchi dei più importanti festival jazz, nazionali ed
internazionali ed ha collaborato con musicisti del calibro di Karl
Berger, Enrico Rava, David Liebman, Massimo Urbani, Steve Swallow,
Mal Waldron, Kenny Wheeler, Gunther Schuller, Steve Lacy, Ernst
Reijseger, Sheila Jordan, Tim Berne, Pierre Favre, Richie Beirach,
George Coleman. Numerose, inoltre, le collaborazioni in ambito
extra jazzistico, tra cui quelle con il teatro Stabile della Toscana e con
l’Orchestra Sinfonica della RAI di Roma. Intensa anche l’attività didat-
tica: dal 1989 è docente ai seminari Jazz di Siena e Nuoro. Dal ‘96
insegna, tra gli altri, nei corsi jazz dei Conservatori Italiani. 

Paolo Fresu (tromba, Italia)
Inizia lo studio dello strumento ad undici anni. Nel 1980 scopre il
jazz e due anni dopo inizia l’attività professionale. Nel 1990 vince il
premio Top jazz indetto dalla rivista Musica Jazz come miglior
musicista italiano, miglior gruppo (Paolo Fresu Quintet) e miglior disco
(Live in Montpellier); nel 1996 riceve il prestigioso Django d’Or come
miglior musicista europeo di jazz e nel 2001 quello per la categoria
miglior musicista internazionale di jazz, per cui già nel 2000 ottiene
la nomination. Nel 2010 apre la sua etichetta discografica Tuk Music.
Dirige il Festival Time in Jazz di Berchidda ed è direttore artistico e
docente dei Seminari jazz di Nuoro. È stato più volte ospite in grandi
organici quali la G.O.N. - Grande Orchestra Italiana, l’ONJ - Orchestra
nazionale di jazz francese, la NDR - orchestra della Radio tedesca di
Amburgo, l’italiana Instabile Orchestra, la PJMO dell’Auditorium/Parco
della Musica di Roma, l’Orchestra Sinfonica della Rai e l’Orchestra
dell’Arena di Verona. Ha collaborato con i più grandi musicisti jazz sulla
scena contemporanea. La sua attività discografica vanta oltre 330 dischi,
un centinaio dei quali a proprio nome o in leadership, e quella concer-
tistica oltre 2.500 concerti.

Minino Garay (percussioni, Argentina)
Nato a Cordoba, in Argentina, si trasferisce in Francia, a Parigi nel
1988, dopo aver suonato ogni tipo di musica, dalla jazz fusion a quel-
la latinoamericana. L’ambiente colorato e multiculturale, da cui è forte-
mente affascinato, segnerà il suo stile eclettico dove i ritmi argentini si
fondono con le sonorità africane. La musica di Minino ha le sue radici
e il suo significato in due aspetti essenziali della vita di Cordoba: un



singolare senso dell’umorismo e il linguaggio dei Cuartetos popolari.
Africa e America Latina sono nei suoi strumenti preferiti: il bombo
leguero (uno strumento che appartiene ai neri, così come agli indigeni
sudamericani, costituito da un tronco ricoperto con pelli di animali) e
l’afro-peruviano cajon. Prima dell’esperienza maliana con Dee Dee
Bridgewater, dell’incontro con Cheikh Tidiane Seck, o dello gnawa fe-
stival di Essaouira, suona con musicisti che hanno portato il world jazz
ad alti livelli, come Magic Malik, Julien Lourau, Richard Bona e Daniel
Mille. Ha lavorato con Pierre Blanchard, Raphael Fays, Jean Michel Pilc,
Jaky Terrasson, Michel Portal, Ira Coleman, Toumani Diabaté, Oumou
Sangaré, Baba Sissoko, Sixun, Patrick Artero, Chango Farias Gomez,
Mercedes Sosa, Quique Sinessi, Javier Girotto.  

Philippe Garcia (batteria, Francia)
Dopo sei anni trascorsi in Turchia come membro dell’Orchestra
Sinfonica di Istanbul ed insegnante di percussioni al conservatorio di
Ankara, Philippe Garcia rientra in Francia dove, nel 1994, a Mâcon,
partecipa alla creazione del collettivo Mu, assieme al sassofonista Gaël
Horellou, ed alla fondazione del Crescent Jazz Club, dove dividerà la
scena con Serge Lezarevitch, Steve Grossman, Ricardo del Fra, Peter
King, Emmanuel Borghi. Nel 1997, con Jérémie Picard e Gaël Horellou,
dà vita alla Cosmik Connection, progetto di fusione “electro-drum’n’-
jazz” all’insegna della sperimentazione estrema e dell’improvvisazione.
Il progetto compie un’ascesa folgorante con la pubblicazione dei primi
due album, Plein gaz del 1999 e II cosmik prod del 2001, prima del-
l’arresto nel 2002. Parallelamente Garcia sviluppa un proprio progetto
live sotto il nome di KPT’N PLANET e, dopo un primo maxi vinile e un
album per DTC Records, lavora con altri artisti quali: Cube, Erik Truffaz,
Gianmaria Testa, Laurence Olivier, Defursak, Rita Marcotulli. L’album
Grand panache! pubblicato nel 2006, segna il ritorno, dopo 5 anni di
assenza, della Cosmik Connection, all’insegna di una notevole
evoluzione musicale; Philippe Garcia porta in dote al progetto, insieme
ai propri suoni ed all’arricchito bagaglio di esperienze, l’approfondita
conoscenza di altri codici musicali, come hip-hop, drum’n bass e dub.

David Gilmore (chitarra elettrica, Stati Uniti)
Nato e cresciuto a Cambridge, Massachusetts, Gilmore scopre la pas-
sione per la musica sin da giovanissimo. Inizia a suonare la chitarra
all’età di 15 anni. Trasferitosi a New York prosegue gli studi musicali
presso la New York University, sotto la guida dei maestri Joe Lovano,
icona del sax, e del pianista Jim McNeely. La sua carriera artistica inizia
nel 1987 al fianco di musicisti aderenti all’M-Base Collective e prosegue
esplorando scene musicali diverse, in tournée e sala di registrazione con
Ronald Shannon Jackson, Trilok Gurtu, Graham Haynes, Robin Eubanks e
Lonnie Plaxico. Nel 1995 è chiamato a far parte della formazione guida-
ta da Wayne Shorter, leggenda del sax, comparendo nell'album High Life
on Verve, premiato con il Grammy Award. Nella primavera del 2001 il
debutto come leader nell’album Ritualism, è premiato con la nomination
come Debut CD of the Year dalla Jazz Journalists Association. È recente-
mente apparso nel celebre referendum della rivista Down Beat nella cat-
egoria Rising Stars.Ha collaborato con alcuni dei più influenti ed innova-
tivi musicisti contemporanei, tra cui Wayne Shorter, Dave Douglas,
Muhal Richard Abrams, Sam Rivers, Steve Coleman, Don Byron,
Cassandra Wilson, Uri Caine, Randy Brecker and David Sanborn. La sua
discografia conta oltre cinquanta album come sideman. 

Trilok Gurtu (voce e percussioni, India)
Trilok Gurtu, è un batterista e musicista indiano, maestro affermato
della World Music. Nato a Bombay da una famiglia di musicisti,
inizia a suonare all’età di 6 anni. Il suo stile inconfondibile combina
la tradizione musicale indiana con elementi jazz e rock. Nella sua
lunga e prestigiosa serie di collaborazioni internazionali si ricordano
quelle con Jan Garbarek, Joe Zawinul, Bill Laswell, Don Cherry,
Phoroah Sanders, Dave Holland. Ha suonato con chitarristi come Pat
Metheny, Terje Rypdal, Vernon Reid, David Torn, Ralph Towner, Andy
Summers, Larry Coryell e soprattutto John McLaughlin con cui colla-
bora da più di vent’anni. È stato cinque volte vincitore del Downbeat
Critics Poll come migliore percussionista e candidato al Best Artist

Asia/Pacific per i BBC World Music Awards. Innumerevoli le esi-
bizioni e undici gli album pubblicati nel corso della sua carriera.

Tigran Hamasyan (pianoforte, Armenia)
Giovanissimo pianista armeno, Tigran Hamasyan è un autentico
enfant prodige: nato a Gyumri nel 1987, a soli tredici anni si è affac-
ciato sulla scena jazzistica internazionale entrando in contatto con
artisti come  Wayne Shorter, Herbie Hancock, John Mc Laughlin, Joe
Zawinul, Danilo Perez, John Patitucci, Chick Corea, suonando con
Pierre Michelot e Daniel Humair e ottenendo numerosi riconoscimenti
di prestigio. Negli studi ha giocato un ruolo fondamentale la musica
tradizionale della sua terra, cifra caratteristica dello stile di Tigran,
presente in tutti i suoi album: World Passion, New Era (2006 e 2007)
e Red Hail, registrato con la formazione Aratta Rebirth (2009), e il suo
più recente lavoro, A Fable (2011), che gli è valso il French Grammy
Award per il Miglior Album Internazionale con produzione
francese. Tra le sue più recenti collaborazioni quelle con Trilok Gurtu,
Dhafer Youssef (con cui ha inciso nel 2010 Abu Nawas Rhapsody),
Nguyen Lê e Lars Danielsson. Nel corso del 2011 si è esibito sui mag-
giori palcoscenici internazionali, fra cui il Montreux Jazz Festival,
ricevendo l’apprezzamento di leggende del pianoforte jazz come
Herbie Hancock e Chick Corea.

Patrice Heral (percussioni, Francia)
Nato nel 1965 a Montpellier, è considerato oggi tra i migliori percus-
sionisti della sua generazione. Musicista autodidatta, arriva al jazz
attraverso l’incontro con Alain Joule e Barre Phillips. Fino al 1990 ha
collaborato, tra l'altro, con la Compagnie Malabar Paillasson e la
band Tropique du Cancer. Dal 1990 ha lavorato a Vienna, dove ha
suonato con il sassofonista George Graff, con il fisarmonicista Otto
Lechner (con il quale ha fondato il Zieharmoniker Wiener), il comico
Josef Hader e Otto Grünmandl. Ha inoltre partecipato a progetti mul-
tietnici con il sudanese Abdel Karim al Khâbli, Timna Brauer e, nel
1994, con la cantante Sainkho Namtchylak. Tra il 2005 e il 2007 è
stato membro della Orchestre National de Jazz. Nel corso di questi
anni ha collaborato, tra gli altri, con Gérard Pansanel, Doudou
Gouirand, Frédéric Monino, Michel Marre, Terje Rypdal, Arild
Andersen, Tore Brunborg, Kirsten Brattberg, Tomasz Stanko, Dhafer
Youssef, Markus Stockhausen, Antonello Salis, Furio Di Castri, Paolo
Fresu, Tom Cora, Iva Bittová, Michel Portal, Chano Domínguez,
Charlie Mariano, Ferenc Snétberger, Steve Swallow, Ralph Towner,
John Taylor e Maria Pia De Vito.

Brad Jones (basso elettrico, Stati Uniti)
Nato a New York, Brad Christopher Jones è bassista, compositore,
didatta. Tre i progetti discografici prodotti come leader, Uncivilized Poise
e The Embodiment, con la sua band Aka Alias, e Pouring My Heart In
con il Brad Jones Quartet. Con entrambe le formazioni Jones si è esibito
nei luoghi cult della scena musicale newyorkese, il Blue Note, la Jazz
Gallery, la Knitting Factory, CBGB’s, Wetlands, Tonic, The Stone,
Conelia St. Cafe, Barbes, e Issue Project Room. Ha collaborato tra gli
altri con Ornette Coleman, Elvis Costello, Elvin Jones, David Byrne,
Muhal Richard Abrams, Sheryl Crow, Deborah Harry, Dave Douglas,
Vernon Reid, John Zorn, Don Byron, Marc Ribot e The Jazz Passengers.
Intensa anche la sua attività didattica: ha tenuto workshop e lezioni in
Francia, Italia, Germania, Canada and Mexico. Insegna nel dipartimen-
to di musica della Columbia University, a New York.

Pi Keohavong (danzatore, Laos) 
Danzatore e coreografo, laotiano d’origine, Pi Keohavong inizia la
sua carriera professionale nel 1995-96 con la Erick Hawkins Dance
Company di New York. Nel 1996-97 farà parte del corpo di ballo
della Chen and Dancers Company di New York; seguirà la lunga col-
laborazione con la prestigiosa compagnia internazionale di danza
MOMIX a cui rimarrà legato dal 1997 al 2004. Il suo ultimo proget-
to Bamboopera Flexible Theatre, trae ispirazione dal bambù, pianta
tipica del Laos, e da quell’unione di forza e flessibilità che la caratte-
rizza e avvicina al corpo di un danzatore. Convinto che l’incontro tra



artisti provenienti da realtà lontane e con vissuti differenti, stimuli e
amplifichi il potenziale creativo, inaugura a Sclaunicco di Lestizza
(Udine) il progetto Bamboopera, che richiama in sè tutta l’eleganza e
la potenza dell’Opera e della fusione tra danza, musica e teatro che
essa realizza. È scomparso nel 2010.

David Linx (voce, Belgio)
Cantante, compositore, cantautore, produttore e polistrumentista David
emerge nel panorama musicale europeo e statunitense, nel 1986, con
il suo progetto A Lover’s Question con con James Baldwin che recitava
le sue poesie circondato dai grandi nomi del jazz europeo e ameri-
cano. Nel 1992, forma un duo con il pianista e compositore Diederik
Wissels che riceverà il plauso incondizionato della stampa e del pub-
blico per oltre 10 anni. La fine del 2004 segna la nascita di un nuovo
progetto per David Linx e Diederik Wissels, One Heart three voices,
con il cantante Fay Claassen e Maria Pia De Vito con un album che ha
vince il Grand Prix de l’Académie Charles Cros, il Premio Adami e il
Prix du Musicien Européen de l’Académie du jazz.  Collabora poi con
l'Orchestra Jazz di Bruxelles che ospiterà Ivan Lins, Natalie Dessay,
Maria Joao, Minino Garay e Manu Codjia. Nel progetto Follow the
Songlines collabora invece con Maria Joao, Mario Laginha, Diederik
Wissels, Christophe Wallemme, Helge Norbakken e un’orchestra sin-
fonica sotto la direzione di Dirk Brossé, orchestrata da Mario Laginha
e Diederik Wissels. Nel settembre 2011, Linx vince, con Maria Joao,
il titolo di Artiste vocal de l’année. Nel mese di ottobre 2011, ha pub-
blicato il suo nuovo album Rock My Boat, registrato, tra gli altri, con
Rhoda Scott e André Ceccarelli.

Oren Marshall (tuba, Regno Unito)
Considerato un innovatore estremo nella tecnica, trasversale nei
generi (dalla musica classica al jazz, dall'improvvisazione alla world
music), Oren Marshall ha collaborato con Derek Bailey, Charlie
Haden, Sir Peter Maxwell Davies, Moondog, i Radiohead, la Pan-
African Orchestra, la London Philharmonic. Ha suonato con le più
importanti orchestra di Londra, con la Frankfurt Radio Symphony
Orchestra, l'English National Ballet, il Birmingham Royal Ballet ed il
Canadian Ballet. Come componente del London Brass (di cui fa parte
dal 1987) ha all’attivo numerosi album, tournée internazionali e per-
formance per i Queen, i sovrani d'Inghilterra ed il Papa. In for-
mazione si segnalano le esecuzioni con John Taylor, Adam Matta,
Koby Israelite, Evelyn Glennie e Bobby Mcferrin. Come solista ha con-
diviso il palco con artisti quali Moby, Vinicio Caposella, Murcoff e
Tomasz Stanko. Per due anni consecutivi, nel 2002 e nel 2003, ha
ricevuto la nomination per il BBC Jazz Award in Innovation come
riconoscimento al suo lavoro innovativo e alle tecniche pioneristiche
utilizzate. È attualmente alla guida della Charming Transport Band,
formazione che riunisce musicisti provenienti dal Ghana, dalla
Nigeria e musicisti jazz di Londra.

Joan Minguell (mimo, Spagna)
Nato a Tàrrega (Lleida, Spagna), ha studiato tecnica della pantomi-
ma con il mimo polacco Andrej Leparsky e recitazione presso la
Scuola Superiore di Arte Drammatica di Barcellona. È stato allievo del
mimo francese Etienne Decroux e del regista spagnolo Angel Facio. 
Tra i suoi lavori si ricordano quelli in collaborazione con il trombet-
tista jazz Paolo Fresu: Inner Voices (1985) e Mamut (1986), Concerto
per un attore (1987), Il Tredicesimo Apostolo (1989), Sotto un sole...
(1993) con il contrabbassista Furio di Castri. Da segnalare anche le
performance: Els vels de l’eclipsi, Moviment/Accions, Sfera, La
Máquina del Temps, Interstate, produzione multimediale ideata da
Perry Hoberman e Maija Beeton, e La patente e L’imbecille tratti dalle
omonime opere di Luigi Pirandello. In ambito musicale ha lavorato a
vario titolo alla realizzazione delle opere Lucia di Lammermoor
(Donizetti), Il barbiere di Siviglia (Paisiello) e Ruleta, Opera para un
fin de siglo del regista Enric Palomar. Vasta anche la produzione per
il cinema e la televisione. Ha partecipato a numerosi festival, tra cui
Arte Futura (Barcellona), Minimus (Bologna), Grec (Barcellona),
Festival de Otoño (Madrid), Di Versi in Versi (Parma). 

Gavino Murgia (sax soprano e voce, Italia)
Inizia a suonare a dodici anni il sax alto. Frequenta i seminari di
Paolo Fresu a Nuoro e da lì a poco parte a Siena per concorrere a
far parte dell’Orchestra Giovanile Italiana di Jazz come primo sax
tenore. La Sardegna con le sue profonde radici musicali è costante-
mente presente nel suo percorso sonoro. Il canto a Tenore nel ruolo di
bassu, praticato già in adolescenza e lo studio tradizionale delle
launeddas, si fondono nel tempo con la musica afroamericana trovan-
do un percorso inedito e originale. Al sax soprano e tenore affianca
anche il sax baritono, flauti e duduk. Ha suonato e registrato tra gli
altri con: Rabih Abou Kalil, Bobby McFerrin, Michel Godard,
Gianluigi Trovesi, Antonello Salis, Mal Waldron, Djivan Gasparian,
Araik Bakhtckian, Salvatore Bonafede, Pietro Tonolo, Paolo Fresu,
Famoudou Don Moye, Roswell Rudd, Sainko Namtcylak. Inoltre con
vari gruppi italiani e stranieri ha suonato sui palchi dei principali jazz
festival italiani, europei ed extraeuropei, tra gli altri: in Francia,
Finlandia, Norvegia, Svezia, Portogallo, Inghilterra, Germania,
Spagna, Belgio, Austria, Polonia, Turchia, Marocco, Sud Africa,
Cuba, Yemen, Pakistan, USA, Russia.

Gianluca Petrella (trombone, Italia)
Nasce a Bari nel 1975. Nel 1994 si diploma al conservatorio col
massimo dei voti. Nel 1995 come primo trombone nella O.F.P.
Orchestra suona sotto la direzione di Carla Bley, Steve Coleman e
Bruno Tommaso. Collabora con Enrico Rava, Roberto Gatto e Paolino
dalla Porta e le rispettive formazioni. Importanti anche le produzioni
musicali in ambito extra-jazzistico, come quelle con Manu di Bango e
John De Leo e i progetti discografici dedicati all’elettronica. Nel 2000
è stato memebro dell’Orchestra National de Jazz diretta da Paolo
Damiani. Ha vinto il referendum Top Jazz 2001, indetto dalla rivista
Musica Jazz, come miglior nuovo talento nazionale ed è artista del-
l’anno nel top Jazz 2005. Ha raccolto un prestigioso award per il
Django d’Or internazionale, in qualità di miglior talento europeo. È
del 2004 la svolta come leader e l’importante contratto discografico
che lo lega all’etichetta Emi/Blue Note. È attualmente attivo con le for-
mazioni Indigo 4, Cosmic Band, il quartetto di soli fiati Brass Bang, il
duo con Antonello Salis ed il progetto Domino Quartet. Nel 2006
(primo italiano nella storia) e nel 2007, vince il celebre Critics Poll
della rivista Down Beat nella categoria artisti emergenti. Sempre nel
2007 presso il Royal Conservatory de l’Aja riceve il prestigioso Paul
Acket Awards come Artist Deserving Wider Recognition. Sia nel 2008
che 2009 la Cosmic Band conquista il Top Jazz come migliore for-
mazione dell’anno.

Alex Pinna (artista visivo, Italia)
Alex Pinna è nato ad Imperia nel 1967. Si è formato presso l’Accademia
di Belle Arti di Brera a Milano, città dove vive e lavora. Dopo un esor-
dio, negli anni ’90, con una ricerca minimalistica e neoconcettuale, nel
1997 l’artista si impone all’attenzione nazionale con una personale nello
spazio no profit “Viafarini”, uno dei centri espositivi più propositivi di
Milano, con la mostra, dal titolo Mi è sembrato di vedere un gatto che
segna la fase iniziale di una ricerca, sempre ironica e disincantata, sui
personaggi dei cartoni animati e delle favole. Verso la fine dello stesso
decennio, l’artista abbandona la ricerca sul mondo dei cartoons e della
favola, per dedicarsi ad una ricerca plastica sempre più incentrata su
tematiche intime e esistenziali. Le sue opere sono state esposte in
numerose mostre personali in Italia e all’estero tra cui, negli anni più
recenti: Niente da spiegare (Napoli, 2012); Ti guardo, mi guardo
(Catanzaro, 2011), Alex Pinna (Tel Aviv,  2011), Blind (Teramo, (2011);
Waiting For (Milano, 2011), 7 Sculture (Milano, 2010), Compilation
(Torino, 2010), Tumbleweed (Modena (2009). Ha, inoltre, realizzato
scenografie per il PAF Trio e per il Festival “Time in Jazz” di Berchidda.

Enrico Rava (tromba, Italia)
Grande ammiratore di Miles Davis e Chet Baker, comincia a suonare
giovanissimo nei club torinesi e da allora collaborazioni e incisioni si
sono susseguite al fianco dei musicisti più influenti a livello inter-
nazionale, tra cui: Franco D’Andrea, Massimo Urbani, Stefano Bollani,



Joe Henderson, John Abercrombie, Pat Metheny, Archie Shepp,
Miroslav Vitous, Daniel Humair, Michel Petrucciani, Charlie Mariano,
Joe Lovano, Albert Mangelsdorff, Dino Saluzzi, Richard Galliano. I suoi
tours hanno toccato Stati Uniti, Giappone, Canada, Europa, Brasile,
Argentina, Uruguay. Ha partecipato a importanti Festival (Montreal,
Toronto, Houston, Los Angeles, Perugia, Antibes, Berlino, Parigi, Tokyo,
Rio e Sao Paulo, ecc.) ed è stato più volte votato miglior musicista nel
referendum annuale della rivista Musica Jazz, risultando vincitore anche
nelle categorie miglior gruppo e miglior disco italiano.  Nominato
Cavaliere delle Arti e delle Lettere dal Ministro della Cultura Francese,
nel 2002 ha anche ricevuto il prestigioso Jazzpar Prize a Copenhagen.
Negli ultimi anni è comparso nei primi posti del referendum della rivista
americana Down Beat, nella sezione riservata ai trombettisti, alla spalle
di Dave Douglas, Wynton Marsalis e Roy Hargrove.  Attualmente, oltre
al suo RAVA TRIBE (insieme a Gianluca Petrella, Giovanni Guidi,
Gabriele Evangelista e Fabrizio Sferra) si esibisce in duo con il pianista
Stefano Bollani e con il gruppo PM JAZZ LAB.

Giorgio Rossi (danzatore, Italia)
Giorgio Rossi, coreografo e danzatore, si forma a Milano, poi al
Conservatoire National des Arts du Cirque et du Mime a Parigi. Nel
1980 entra nella compagnia Teatro e Danza La Fenice di Venezia‚
diretta da Carolyn Carlson. Tra il 1982 e il 1984 lavora come solista
con D. Petit‚ J. Rochereau‚ il gruppo rock-punk Dr. Chattanuga e i suoi
Navarones. L’anno seguente‚ fonda il Teatro Alogeno a Milano e‚
prodotto dal C.R.T.‚ crea con G.B. Storti Improvvise identificazioni.
Nel 1984‚ è tra i fondatori della Sosta Palmizi‚ sigla sotto la quale‚ in
18 anni‚ hanno lavorato oltre 150 danzatori, oggi impegnati nelle più
importanti compagnie di Teatro danza europee. Vanta prestigiose col-
laborazioni in Italia e in ambito internazionale: coreografo per il film
di Terry Gilliam Le avventure del barone di Munchausen (1987), cura
le coreografie per lo spettacolo Alice di Lindsay Kemp (1988), colla-
bora con la College Dance Company di Oslo (1989) e il Grif Theatre
di Amsterdam (1990). Nel 1998 partecipa con Piume alla Biennale
della Danza di Lione, ricevendo il premio della critica come miglior
danzatore e coreografo. Si è esibito con diversi artisti, i musicisti
Paolo Fresu, Danilo Rea, Gianluigi Trovesi, Paolo Damiani, il poeta
Vasco Mirandola e lo scrittore Stefano Benni. 

Rudy Royston (percussioni, Stati Uniti)
Nato a Fort Worth, Texas è cresciuto a Denver (Colorado), Rudy
Royston, batterista, percussionista e didatta, ha studiato marching per-
cussion, percussioni classiche e jazz performance presso la University
of Northern Colorado, il Metropolitan State College of Denver e la
Denver University. Ha trovato la sua personale cifra stilistica sotto la
guida del pluricelebrato trombettista Ron Miles, con cui ha suonato a
partire dal 1991. Nella sua carriera come didatta e musicista,
Royston ha suonato e registrato spaziando tra i più disparati stili musi-
cali, dal gospel al rock alternativo al jazz. Figura di spicco della
scena jazz americana, Rudy Royston si è esibito con prestigiosi talen-
ti del jazz contemporaneo: Bill Frisell, Les McCann, Dave Douglas,
Ben Allison, Jason Moran, JD Allen, Sean Jones, Greg Osby, Jennifer
Holiday, Tia Fuller, Ravi Coltrane, Ralph Bowen, Bruce Barth, George
Colligan, Don Byron, Tom Harrell, John Ellis, John Patitucci, Jenny
Scheinman and The Mingus Big Band.

Antonello Salis (pianoforte, Italia)
Nato nel 1950 a Villamar (Cagliari), Antonello Salis si avvicina da auto-
didatta allo studio dell’organo Hammond e di seguito al pianoforte. Con
Riccardo Lay e Mario Paliano forma il trio Cadmo, uno più originali
nella scena musicale italiana degli anni ’70. L’incontro di Salis e i
Cadmo con Lester Bowie dà il via ad un prolifico sodalizio artistico con
Bowie e l’Art Ensamble Of Chicago. Nel 1978 debutta a Roma in piano
solo ed entra a far parte dell’orchestra Grande Elenco Musicisti diretta
da Tommaso Vittorini. Nella sua trentennale carriera ha lavorato con
jazzisti del calibro di: Enrico Rava, Richard Galliano, Paolo Fresu,
Paolino Dalla Porta, Gianluca Petrella, Stefano Bollani, Paolo Angeli,
Javier Girotto, Lester Bowie e l’Art Ensemble of Chicago, Don Cherry,

Don Pullen, Ed Blackwell, Billy Cobham, Horacio “El Negro”
Hernandez. Molte ed importanti anche le collaborazioni per il cinema,
la danza ed il teatro. Ha ottenuto il Django d’Or 2005 per l’Italia come
musicista affermato, il Premio alla carriera all’European Jazz Expo
2008 di Cagliari e il Top Jazz 2008 come miglior strumentista alle
tastiere-piano-fisarmonica. Quattro gli album prodotti come leader:
Orange Juice, Nice Food, Salis!, Quelli che restano e Pianosolo.

Boris Savoldelli (voce ed effetti, Italia)
Nato nel 1970, Boris Savoldelli è un vocal performer, con un back-
ground di studi classici e matrice jazz, la cui cifra stilistica è stata
fortemente influenzata dal mentore e amico Mark Murphy. Dopo una
decennale lontananza dal mondo della musica, il suo rientro è se-
gnato nel 2008 da Insanology, disco per sola voce e looper, con il
contributo di Marc Ribot. Il disco ottiene importanti recensioni posi-
tive; il critico Arnaldo DeSouteiro (produttore di Herbie Hancock,
John McLaughlin e Joao Gilberto), nell’annuale Jazz Poll, segnala
Insanology tra i 10 migliori album di jazz vocale del 2008 e colloca
Boris al terzo posto nella categoria Migliori Cantanti Jazz, dopo nomi
come Tony Bennet e Al Jarreau. Nel 2009 Boris è nuovamente al se-
condo posto tra i Migliori Cantanti Jazz e nel 2011 al quarto; nello
stesso anno il cd Biocosmopolitan appare tra le prime 10 migliori pro-
duzioni di jazz vocale dell'anno. Nel 2009 pubblica Protoplasmic, in
duo con Elliott Sharp. Tra le prestigiose esibizioni live si segnalano
nel 2008 e nel 2012 quelle allo storico The Stone di New York, dal
2009 al 2012 i Vocal Solo Tours in Russia ed Ucraina (circa 60 con-
certi tra Festival e Jazz Club in oltre 50 città), nel 2011 l’esibizione
al festival Virada Cultural di San Paolo in Brasile, le performance alla
Chapel Performance Space di Seattle, al Garage di New York ed a
Boston con il chitarrista Garrison Fewell.

Pinuccio Sciola (scultore, Italia)
Nasce a San Sperate (Cagliari) nel 1942. Nel 1965 frequenta
l’Accademia Internazionale di Salisburgo e segue i corsi di Kokoscha,
Kirchner, Vedova e Marcuse. Nei suoi viaggi di studio conosce artisti
come Manzù, Sassu, Moore e Wotruba. Nel 1973 si trasferisce a
Città del Messico, dove lavora con il grande muralista David Alfano
Siqueiros. Dagli anni ’60 le sculture di Sciola partecipano a numerose
mostre: nel 1976 alla Biennale di Venezia, nel 1984 a Piazza Affari
a Milano, nel 1985 alla Quadriennale di Roma, fra l’86 e l’87 una
mostra itinerante tocca le principali città della Germania. Negli anni
’90 le sue opere sono esposte al Castello di Ooidonk (Belgio), nel
Palace Trianon di Versailles e al Centro Kunst Project di Barndorf Bei
Baden (Vienna). Nel 1997 presenta in anteprima assoluta le “pietre
sonore”, a Berchidda in Sardegna. Nel 2000 è all’Expò inter-
nazionale di Hannover e all’Havana. Nel 2002 il Muvèszet-Malom
Szentendre di Budapest dedica all’artista una grande mostra antolo-
gica. Dal 2003 Sciola inizia una collaborazione con l’architetto
Renzo Piano, che sceglie un’imponente “pietra sonora” per la Città
della Musica di Roma. Nello stesso anno Sciola espone una nuova
serie di monumentali sculture sonore sulla piazza della Basilica
Inferiore di Assisi. Le opere di Sciola sono oggi esposte in numerose
collezioni pubbliche e private in tutta Europa.

Omar Sosa (pianoforte, Cuba)
Nato nel 1965 a Camagüey, Sosa cresce nella cultura cubana più
tradizionale, ma scopre ben presto il jazz, il pop ed il funk. Nel 1993 si
trasferisce in Ecuador e successivamente a San Francisco. Da allora si è
esibito nei più diversi e prestigiosi teatri della musica: il Blue Note (New
York, Milan, and Tokyo), Carnegie Hall’s Zankel Hall, Boston’s Museum
of Fine Arts, Chicago’s Museum of Contemporary Arts, Philadelphia
Museum of Art, Detroit Institute of Arts, Walker Art Center, Getty Center,
per citarne alcuni. Tra i festival a cui ha partecipato si ricordano:
Monterey Jazz, JVC Jazz, Montreal Jazz, Marciac Jazz, North Sea Jazz,
Helsinki, Grenoble Jazz, Montreux Jazz. Oggi la sua intensa attività con-
certistica conta oltre 100 concerti l’anno nei sei continenti. I ventidue
album pubblicati come leader gli sono valsi un vasto riconoscimento di
critica e pubblico e cinque nomination ai Grammy. Sosa vanta collabo-



razioni con musicisti africani, arabi, europei, indiani, latini e statunitensi
tra cui: Steve Argüelles, Julio Barretto, Mino Cinelu, Miguel “Angá” Diaz,
Marque Gilmore, Trilok Gurtu, Paolo Fresu, Marcos Ilukán, Ramiro
Musotto, Gustavo Ovalles, Pancho Quinto, Adam Rudolph, John Santos,
Carlos “Patato” Valdés, Dhafer Youssef. 

Tino Tracanna (sax soprano, Italia)
Livornese d’origine, Tino Tracanna si laurea in Discipline delle Arti,
Musica e Spettacolo a Bologna. Dal 1981 ai primi anni ’90 è mem-
bro del gruppo di Franco D’Andrea, col quale partecipa a svariati fes-
tival jazz nazionali ed internazionali. Tra gli album incisi durante
questa collaborazione spiccano Live e No Idea of Time, premiati dalla
rivista Musica Jazz come miglior disco degli anni 1984 e 1986. Nel
1986 il quartetto vince anche il referendum come migliore gruppo.
Nel 1983 inizia a fare parte del pluripremiato quintetto di Paolo Fresu
col quale sono numerosi i tour in Italia e all’estero. Tra le incisioni di
questo periodo spicca Live in Montpellier, vincitrice del referendum
Musica Jazz 1990, Night of The City e Melos premiate con il presti-
gioso Django come migliori realizzazioni discografiche europee del
1995 e 2001. Tra le varie produzioni sono da ricordare Gesualdo e
Affinità Elettive, entrambe a proprio nome, e le più recenti Stylus Q. e
Un’Ora, col suo storico quartetto formato da Massimo Colombo,
Francesco Petreni e Marco Micheli. Più di un centinaio, inoltre, le inci-
sioni realizzate come solista. Dal 1995 insegna Jazz in diversi con-
servatori e dal 2001 è docente di ruolo e coordinatore dei corsi jazz
presso il Conservatorio di Milano. È, inoltre, docente dei seminari
jazz di Nuoro e di Cles.

Gianluigi Trovesi (clarinetto basso, Italia)
Dopo il diploma in clarinetto e gli studi di armonia contrappunto e
fuga, Gianluca Trovesi inizia la sua attività in complessi di musica
accademica, da ballo e jazz. A partire dal 1978 col suo trio ed il suo
ottetto si afferma in ambito internazionale come leader e compositore.
È invitato ad eseguire le sue composizioni da alcune delle più impor-
tanti orchestre jazz europee, tra cui la WDR Big Band di Colonia,
l’Orchestra Internazionale di Guimarães (Portogallo, 2003), la
Bergen Big Band (Norvegia, 2004), la Bruxelles Jazz Orchestra
(Belgio, 2006). Numerosi i riconoscimenti ottenuti nel corso della sua
carriera: nel 1988, 1992, 1998, 2000 è miglior musicista jazz ita-
liano nel referendum Top Jazz della rivista Musica Jazz; nel 1993 il
suo album From G To G ottiene 5 stelle (massimo riconoscimento) sulla
rivista americana Down Beat; Dances nel 1985 si qualifica miglior
disco jazz italiano nel referendum Top jazz, analogo riconoscimento
per From G To G nel 1992, per Les Hommes Armés nel 1996 e per
Fugace nel 2003. Ha tenuto concerti in tutto il mondo al fianco di
musicisti quali Paolo Fresu, Enrico Rava, Kenny Wheeler, Misha
Mengelber, Conny Bauer, Anthony Braxton, Keith Tippett, Cecil Taylor,
Misha Mengelberg, Clarinet Summit, Peter Kowald, Gunther Sommer,
Zhivaro, Michel Portal, Louis Sclavis. 

Peter Waters (pianoforte, Italia)
Nato a Broken Hill, Australia, Peter Waters ha completato gli studi di
pianoforte ad Adelaide con Clemens Leske ed a Londra con Peter
Wallfisch. Importanti riconoscimenti al suo talento arrivano già negli
anni di studio da prestigiose istituzioni tra cui il Royal College of
Music e la Australian Musical Association. Tra le sue prime, più signi-
ficative apparizioni in Europa si ricorda quella al Festival di
Salisburgo, al fianco del soprano Gundula Janowitz nel Marienleben
di Paul Hindemith. Ha suonato con orchestre di fama internazionale
tra cui la Munich Chamber Orchestra, Zurich Tonhalle Orchestra, la
Sydney Symphony Orchestra, la Filarmonica di Mosca. È co-fonda-
tore del Treya Quartet, che comprende, tra gli altri, il trombettista
Paolo Fresu. Nel 1997 il suo disco con musiche di John Adams,
Maurice Ravel e Erik Satie vince il premio come migliore registrazione
di musica classica, attribuito da ABC Classic FM. Le collaborazioni
con Pierre Favre, Fred Frith, Kenny Drew jr., Collegium Novum di
Zurigo, George Crumb, Mauricio Kagel, Sofia Gubaidulina, il
Quintetto Zero (con Barbara Balzan, Lucas Niggli, Franco Ambrosetti

e Daniel Pezzotti) e i Swiss Chamber Soloists sono testimonianza del-
l’ampio respiro dei suoi orizzonti musicali.

Dhafer Youssef (oud, Tunisia)
Nato e cresciuto in Tunisia, Youssef fa propri fin da bambino i suoni
di una vasta produzione musicale che ascolta, clandestinamente, alla
radio. Giovanissimo lascia il paese alla volta di Vienna, dove avrà
inizio la sua carriera artistica ed una lunga serie di collaborazioni
che, partendo dal Jazz club Porgy and Bess della capitale, lo porte-
ranno a Barcellona, Berlino, New York, Dakar.  Nel 1999 con l’album
di debutto Malak si fa apprezzare dal pubblico internazionale. Nel
2002 esce il secondo album Electric Sufi, registrato a New York con
Dieter Ilg, Markus Stockhousen e Doug Wimbish. Dopo l’esperienza
americana, si avvicina alla Norvegia e in particolare a Nils Petter
Molvaer, dalla cui collaborazione nasce nel 2003 Digital Prophecy.
L’album vede la partecipazione di figure di spicco, quali Eivind
Aarset, Rune Arnesen, Bugge Wesseltoft e Dieter Ilg. La collabo-
razione con gli strumentisti norvegesi continua anche per la pubbli-
cazione di Divine Shadows. Negli anni seguenti Youssef è impegna-
to con diverse formazioni e tournée con Aarset, Erlien, Arnesen, con
il Koehne string quartet, Jatinder Thakur e Satoshi Takeishi. Nel 2010
il suo ultimo album Abu Nawas Rhapsody è il frutto di un nuovo pro-
getto musicale portato avanti con tre eccellenti musicisti: Tigran
Hamasyan, Chris Jennings e Mark Guiliana. 

Bojan Z (pianoforte, Serbia)
Nato a Belgrado nel 1968 Bojan Zulfikarpasic si trasferisce a Parigi
nel 1988 e già a partire dal 1990 ottiene importanti riconoscimenti.
Con il quartetto di Marc Buronfosse (con Julian Lourau e François
Merville) conquista il primo premio da solista al Concours de la
Défense. Nel 1991 entra a far parte del famoso Azur Quartet di Henri
Texier e in seguito del gruppo di Michel Portal. Il 1993 arriva l’album
di debutto del Bojan Z Quartet, seguito due anni più tardi da Yopla!.
Nel 2001 l’album Solobsession raccoglie apprezzamenti e consensi
a livello internazionale. Con i gruppi di Texier, Portal e Lourau, con
formazioni a proprio nome e da solista, si è esibito nei grandi festival
jazz di Montréal, North Sea Jazz, Paris Jazz Festival, Copenhagen
Jazz Festival, Jazz in Marciac, London Jazz Festival e in sale da con-
certo come il Palau de la Musica a Barcellona e alla Konzerthaus di
Vienna. Nel 2002 Bojan viene nominato Chevalier de l’ordre des Arts
et des Lettre dal Ministero della cultura francese e riceve il Premio
Django Reinhardt come Musicista dell’anno dell’Accademia Francese
del Jazz. Nel 2005 è stato insignito dello European Jazz Prize (Hans
Koller Prize) come Best European Jazz Artist. Il suo album Xenophonia,
uscito nel 2006, ha vinto il premio Les victoires du jazz 2007 come
miglior album dell’anno.

Cristina Zavalloni (voce, Italia)
Bolognese d’origine, Cristina Zavalloni è una cantante e compositrice
italiana. La sua attività concertistica la porta a esibirsi sia in festival
jazz (Montreux Jazz Festival, North Sea Jazz Festival, Free Music Jazz
Festival di Anversa, Moers Music, Bimhuis di Amsterdam, Umbria
Jazz, Rumori Mediterranei di Roccella Jonica, London Jazz Festival,
Suoni delle Dolomiti, Nouveau Theatre di Besançon, per citarne alcu-
ni) che in stagioni classiche (Lincoln Center di New York, Carnegie
Hall di New York, Concertgebouw di Amsterdam, Teatro alla Scala di
Milano, Palau de la Musica di Barcellona, Barbican Center di Londra,
New Palace of Arts di Budapest, Auditorium Parco della Musica di
Roma, Walt Disney Hall di Los Angeles, Teatro La Fenice di Venezia).
Si è esibita con orchestre quali la London Sinfonietta, BBC Symphony
Orchestra, Schoenberg Ensemble, Sentieri Selvaggi, Musik Fabrik,
Orkest De Volharding, Orchestra della Rai Torino, Los Angeles
Philarmonic, ORT, Orchestra Toscanini, diretta da Martyn Brabbins.
Collabora con il compositore olandese Louis Andriessen, che ha scrit-
to per lei alcuni dei suoi più recenti capolavori, tra cui Passeggiata in
tram per l’America e ritorno, La Passione, Inanna, Letter from Cathy,
Racconto dall’Inferno, la parte di Dante ne La Commedia, con cui la
Zavalloni ha debuttato alla Carnegie Hall di New York. 
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