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Paolo Fresu non è soltanto un musicista ma, come ama
definirsi, un “sollecitatore culturale”. Direttore artistico,
didatta e produttore discografico, il trombettista sardo
ha costruito il suo percorso artistico attraverso un
fitto dedalo di collaborazioni, con musicisti ma anche con
esponenti del mondo della cultura e dell’arte, ed è sempre
riuscito a conquistare il cuore di appassionati e neofiti.
Abbiamo deciso di dedicare l’ampio approfondimento della
cover story a Paolo Fresu in seguito al conferimento
della laurea honoris causa in "Psicologia dei processi
sociali, decisionali e dei comportamenti economici" da parte
dell’Università di Milano-Bicocca
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di LUCIANO VANNI
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i primi anni di vita
1961 – 1984

Sono gli anni dell’infanzia e dell’adolescenza vissuta a
Berchidda, in Sardegna, dell’avvicinamento alla musica, delle
prime esperienze professionali, del diploma al Conservatorio
di Musica di Cagliari e dei Seminari Estivi di musica a Siena Jazz
di LUCIANO VANNI

BERCHIDDA, 10 FEBBRAIO 1961
«Sono nato a Carnevale. Mia madre mi ha partorito il dieci febbraio millenovecentosessantuno nella vecchia casa di via della Corsa, e mio padre non c’era. O meglio,
l’ha assistita durante il parto e poi se n’è andato in giro con gli amici lasciandomi lì
a strillare disperato per essere venuto al mondo. Era giovedì grasso a Berchidda, il
mio paese di tremila anime, e in casa erano rimasti solo gli anziani, gli ammalati, le
donne incinte e chi portava il lutto. Ecco perché mio padre uscì. Era vestito “a maschera”, come si dice da noi, e se n’era andato in giro per le strade a fare baldoria».
Con queste poche righe Paolo Fresu apre il flusso dei ricordi della sua vita nelle pagine di Musica dentro (Feltrinelli, 2009), zibaldone di pensieri e prima autobiografia
del trombettista. Fresu nasce in un giorno di festa: ventisette anni dopo, era il 1988,
Berchidda avrebbe iniziato a celebrare una nuova festa, Time in Jazz, nata per volontà di quel piccolo venuto al mondo il dieci febbraio millenovecentosessantuno.

© archivio paolo fresu

RICORDI D’INFANZIA
Nei primi ricordi del trombettista non c’è traccia del mare. La Sardegna che vive nei
suoi primi anni non è quella balneare e turistica ma quella posta a sud della Gallura,
il Logudoro, e quindi distante dalla costa; quella selvaggia, aspra e appuntita della
catena montuosa del Limbara e quella più dolce dei dorsi collinari di Monti (un paese che dista da Berchidda circa quindici chilometri) e della valle tagliata dal rio Silvani; quella dei sugheri e dei vigneti che sanno di vermentino; quella dei massi granitici e di cespugli verdi e profumati. «Amavo tutto della terra e della campagna: gli
animali (con una predilezione per i cani), le piante, le rocce, il vento, gli alberi, i colori e i profumi […]. C’erano magnifiche rocce modellate dal vento e dall’acqua, e io
ne conoscevo ogni anfratto e chiamavo per nome ogni pianta».
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Campeggio a "Sa Fraigada", sassari, 1972
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«Mi hanno insegnato tutto. L’amore per la terra, gli animali e le piccole
cose. L’attaccamento alla famiglia, intesa come comunità allargata, e il
rispetto per gli altri. Mi hanno anche trasmesso l’amore per la musica
nonostante non fossero artisti» Paolo Fresu

Sa 'Ena 'e sas Multas
Con il fratello Antonello

ESSERE SARDI

La cultura identitaria

© agostino mela

«Vengo da una cultura contadina, ho imparato prima il sardo poi l’italiano. La
Sardegna è oggi uno dei pochi luoghi
con una grande cultura identitaria, che
conserva lingua e tradizioni sue. Essere sardi è diverso da essere torinesi, ma
il mio non è campanilismo, anzi, io sono
un assertore della condivisione. La cultura va messa a disposizione: è questo il
senso della cosmopoliticità. Essere sardi, per me, è un modo di essere planetari. Siamo circondati dal mondo» (RomaSette, Concita De Simone, 2008).
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cantoniera Tucconi
I genitori di Paolo
Il padre Angiolino, detto
"Lillino", e la madrea Maria
crescono il piccolo Paolo Fresu
nella campagna intorno a
Berchidda

ONORA IL PADRE E LA MADRE
Il padre, detto “Lillino”, è un pastore contadino e la madre, Maria, è una casalinga:
sono due figure eccezionalmente importanti per la sua maturazione umana e artistica. «Mi hanno insegnato tutto. L’amore per la terra, gli animali e le piccole cose.
L’attaccamento alla famiglia, intesa come comunità allargata, e il rispetto per gli
altri. Mi hanno anche trasmesso l’amore per la musica nonostante non fossero artisti. Mio padre mi ha insegnato a dire poco e ad ascoltare ma anche ad archiviare ciò che si sa prezioso affinché rimanga la memoria, perché niente è regalato».
Il padre ha in affitto dei terreni a sei chilometri circa da Berchidda, nella frazione di
Cantoniera Tucconi, e così molti dei ricordi d’infanzia di Fresu sono legati alla vita
di campagna: «A Tucconi la corrente elettrica arrivò solo a metà degli anni Ottanta e fino ad allora abbiamo usato la luce a gas […]. I momenti più belli erano quelli in
cui ci si riuniva tutti per la tosatura delle pecore in estate, per la vendemmia o per
la raccolta delle olive in autunno e per l’uccisione del maiale in inverno». Immagini,
odori e sguardi che nella memoria di Paolo Fresu si stratificano, scavano in profondità e diventano la sua prima fonte d’ispirazione. L’atmosfera vissuta in campagna
non si dimentica e Tucconi sarà celebrata anche nella sua e-mail personale.

Banda Bernardo De Muro, 1977
Paolo Fresu è ritratto nella banda
musicale di Berchidda diretta
da Sebastiano "Bustianu" Piga e
fondata nell'estate del 1913: da
sinistra, è il primo della seconda fila

L’APPROCCIO ALLA MUSICA
L’amore per la musica sboccia dall’ascolto del vecchio organo a pedali della chiesa
di Berchidda, che frequenta nei primi anni di vita. Ma tutto cambia quando il padre gli regala il primo strumento, un’armonica a bocca, che Paolo ama suonare nelle occasioni di festa: uno dei suoi primi ricordi da “musicista” è legato a una festa
di Carnevale in cui fa ballare amici e parenti proprio con brevi melodie interpretate con l’armonica a bocca. Poi arriva la chitarra e quindi la tromba: fortuna vuole
che il fratello maggiore, Antonello (oggi psichiatra, responsabile della parte “visiva” delle attività di Time in Jazz), abbia seguito delle lezioni di tromba nella banda musicale di Berchidda e che per motivi di studio sia costretto a lasciare il paese
e quindi anche il suo strumento. Il fascino di ripercorrere l’esperienza del fratello
è forte così come la tentazione di far suonare quello strumento dal suono così affascinante. E così, giorno dopo giorno, il piccolo prende confidenza con questo nuovo “oggetto sonoro”: «Io la guardavo rapito. Avrò avuto sì e no nove anni: mi portai
il bocchino sulle labbra e dopo un paio di tentativi ottenni qualche suono decente».
È l’inizio di una pratica che diventa quotidiana: di giorno, in campagna, quando fa
compagnia al padre che lavora nei campi e accudisce il gregge, e di sera, quando
prende il posto di suo fratello Antonello nella banda musicale di Berchidda. «Ho
iniziato così. Le prime volte che sono uscito dal paese è stato con la banda: ti insegna a condividere la musica con gli altri. Io non ho testi sacri: la mia formazione è
stata sui palchi, sulle strade, sulle piazze» (L’Unità, Pierpaolo Velonà, 2008).

Campeggio a "Sa Fraigada",
sassari, 1971
Con il fratello Antonello (al centro)
e con un seminarista (oggi Don
Marrosu che lo scorso anno è stato
Parroco di Berchidda)
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DE GREGORI
E “RIMMEL”
In questi anni Paolo Fresu assorbe con
grande voracità tutta la musica che gli
si manifesta davanti grazie ai consigli del fratello, degli amici e dei colleghi musicisti. Come racconta lo stesso trombettista nell’autobiografica Musica dentro (Feltrinelli, 2009), tra i primi cantautori che ascolta con grande passione c’è Francesco De Gregori:
«Scoprii De Gregori e il disco “Rimmel”
(RCA, 1975, NdR) del quale mi innamorai. Cantanti famosissimi come Fabrizio De André o Battisti mi erano quasi estranei e conobbi le loro canzoni accompagnandole alla chitarra durante le
feste. Non parliamo poi del rock di quegli anni: non ne sapevo nulla, se non
per qualche audiocassetta che mio fratello portava da Sassari quando studiava medicina; fu lui che mi permise di
scoprire i Black Sabbath, i Procol Harum e i Led Zeppelin».

© archivio paolo fresu

Il fascino melodico del
cantautorato italiano

francesco de gregori

LE PRIME ESPERIENZE MUSICALI
A quindici anni, nel 1976, Paolo Fresu ha modo di vivere l’esperienza della musica
da attore principale, davanti a un vero e proprio pubblico: entra a far parte di un
complesso musicale, Le Nuove Onde, un gruppo con cui muove i primi passi a livello concertistico in occasione di matrimoni, feste in piazza e sagre di paese: il repertorio è ballabile (brani sudamericani di Pèrez Prado, polke, mazurke e valzer
di Casadei) e il complesso gode di un discreto successo tanto da suonare per tutta
la Sardegna a bordo di un Ford Transit dipinto a mano. Nel 1979 il gruppo cambia
assetto strumentale (arriva il minimoog, lo strumento che più di altri è diventato
celebre nella stagione del progressive rock), prende il nome di Carnaval e inserisce nel proprio repertorio cover di gruppi quali Camel, Chicago Transit Authority, Stevie Wonder e Nucleus. Se necessario, Fresu si fa ascoltare anche alle percussioni, alla chitarra e alle tastiere: Paolo non ha ancora compiuto diciott’anni ma già
emerge in tutta la sua limpidezza una musicalità sorprendente. Con i Carnaval incide a Modena il suo primo 45 giri, tra il 15 e il 18 aprile 1980, presentandosi alla
voce e minimoog: Palla di Fuoco sul lato A e Lamentos sul lato B. «In quegli anni capitava di tutto. Ci hanno tirato pompelmi, pomodori, monetine, una volta ci hanno pagato con dei sacchi di castagne e un’altra la polizia ci ha dovuto scortare fuori dal paese perché la folla ci inseguiva inferocita».

Dopo essersi diplomato come perito elettrotecnico con il massimo dei voti, è convocato a Sassari per un colloquio di lavoro alla SIP (Società Italiana per l’Esercizio Telefonico): c’è l’opportunità di un impiego allettante ma il giovane rifiuta
quest’opportunità a favore dello studio della musica. Nonostante sia una scelta radicale, i genitori accolgono la decisione del figlio senza farne un dramma: «Sono
persone che hanno sempre lavorato la terra, intelligenti e con quella saggezza che
viene dalla campagna. Mio padre scrive poesie e racconti, e ha raccolto parole antiche, frasi e modi di dire che si stavano perdendo […]. L’unica certezza che aveva
mio padre era di non farmi lavorare in campagna perché ha sempre visto il mestiere del pastore e del contadino troppo duro e ingrato».
L’ARRIVO DEL JAZZ
Il jazz entra nella vita di Paolo Fresu in maniera del tutto fortuita. «L’ho scoperto
per caso, quando alla radio hanno passato un trombettista bopper. Non ricordo chi
fosse, probabilmente Clifford Brown o Lee Morgan, ma sta di fatto che rimasi travolto dalla sua abilità tecnica e dal suo virtuosismo. Eseguiva così tante note, e per
giunta così impressionanti, che il suo modo di suonare colpì la mia immaginazione. Pensai che non sarei mai riuscito a suonare in quel modo».
Non solo. Quando l’amico pianista dei Carnaval, Antonello Mura, gli fa ascoltare Autumn Leaves interpretata da Miles Davis a Juan-les-Pins nell’estate del 1963 (il brano è pubblicato nell’album “In Europe”, Columbia, 1964) è amore a prima vista. «Ero
turbato. Tornai da Antonello: “Scusa, ma tu mi hai preso in giro. Io Le foglie morte la
suono ogni sera: ma in questo disco non c’è». È il fascino della trasformazione. Paolo non riconosce la melodia originale che Miles ha eseguito mettendo in scena la sua
personalità; perché nel jazz tutto è nuovo, sempre. E quel “nuovo, sempre” sarà l’orizzonte espressivo che il giovane trombettista sardo vorrà seguire per tutta la vita.

IL PERCORSO EDUCATIVO
Con l’inizio delle scuole superiori Paolo Fresu è costretto a compiere i suoi primi trasferimenti da Berchidda verso Sassari: prima per frequentare l’Istituto Tecnico Industriale e poi, in concomitanza con il quinto anno, per seguire le lezioni di musica
al Conservatorio di Musica Luigi Canepa. Ebbene sì, perché la musica diventa qualcosa di più di una passione e il primo desiderio è di farne un mestiere vero e proprio.
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i primi studi musicali
In alto, Paolo Fresu a dodici
anni ripreso in occasione di una
prova con il gruppo Le Nuove
Onde a Bessude, Sassari, nel
1976. In basso, Miles Davis

25

COVER STORY

paolo fresu

© Nina Contini Melis

© archivio paolo fresu

«Sapevo così poco del jazz che ogni nota sentita mi sembrava nuova
e bellissima» Paolo Fresu

Tutto a Siena Jazz è così straordinariamente affascinante: Fresu segue le lezioni di Claudio Fasoli, il corso di Storia del
Jazz con Marcello Piras, suona nella big
band diretta da Giancarlo Gazzani, partecipa al corso di Musica d’insieme diretto dal pianista Enrico Pieranunzi e non
si lascia sfuggire le jam session notturne. Ritornare in Sardegna significa ritrovarsi in una “solitudine musicale” ma
fortunatamente, da Siena, il trombettista
porta con sé una notevole letteratura didattica, tra metodi, libri e spartiti.
Il percorso classico, nel frattempo, è rimasto interrotto al terzo anno e così nel
1982 Paolo decide di frequentare da privatista il Conservatorio di Musica Giovanni Pierluigi da Palestrina di Cagliari.
Per Fresu significa raggiungere Cagliari
da Berchidda ogni quindici giorni: fortuna vuole che entri in contatto con il
maestro Enzo Morandini, con cui si diplomerà in Tromba nel 1984.

Cagliari, jazz in sardegna, 1983

TRA POP, CLASSICA E JAZZ
Sono anni in cui Paolo Fresu vive quotidianamente l’esperienza dello studio e della
pratica di infiniti stili e generi musicali: dalla musica “leggera” e ballabile dei Carnaval al jazz, fino alla musica classica, studiata in conservatorio: un’occasione per
entrare in contatto con il repertorio colto della tradizione europea e per maturare
sotto il profilo tecnico. L’esperienza al conservatorio, tuttavia, è tutt’altro che positiva: «Un luogo intoccabile. Ne ho conosciute tutte le assurdità. Un posto dove si
cercava di distruggere la musicalità e il talento. Almeno così lo vivevo allora». La
verità è che Fresu è sempre più coinvolto nella pratica del jazz e con il passare del
tempo tra lui e l’insegnante di tromba viene a crearsi un clima conflittuale in virtù
della visione didattica ortodossa del docente.
Comunque sia, raggiunto il compimento del terzo anno di studi, Fresu si diploma
in Teoria e Solfeggio nel luglio 1980. In questo periodo, entra in contatto con un
gruppo di allievi del corso di contrabbasso di Bruno Tommaso, che fuori dalle ore
di docenza insegna (a titolo gratuito) i rudimenti di jazz a tutti quei ragazzi che desiderano saperne di più della musica afroamericana: tra questi il contrabbassista
Marcello Marrosu, che di lì a poco avrebbe condiviso con Fresu l’esperienza dei
Seminari Estivi di Siena Jazz.

A SIENA, PER LA SECONDA VOLTA
La musica non offre ancora i guadagni necessari per la sua indipendenza, e
così, per quattro lunghi anni, inizia a insegnare nelle scuole medie nella provincia
di Sassari e di Olbia-Tempio come Mores, Ittireddu, Alà dei Sardi, Buddusò, Bono e
Illorai. Una cosa è sempre più chiara: il jazz è la musica che ama.
Nel 1981 accade un evento destinato a segnare in profondità la vita del trombettista, in altre parole l’incontro con il batterista Roberto “Billy” Sechi. «Ricordo la
prima volta che ci siamo conosciuti, nell’estate del lontano 1981, quando ai principi di agosto bussò alla porta di casa a Berchidda dal rientro dai Seminari di Siena
Jazz. Gli avevano parlato di un giovane trombettista sardo di Berchidda e lui, cagliaritano, senza neanche sapere dove stavo, venne a conoscermi al suo rientro dal
Continente: arrivò a Golfo Aranci e da lì, non guidando la macchina, prese un treno e scese a Berchidda. Poi chiese di me in paese e si presentò con il suo fisico imponente e con un viso raggiante mentre io non sapevo minimamente chi fosse. Era
sera e aveva in mano una sola ventiquattrore: con quella arrivò e con quella ripartì
dopo due giorni pieni di una amicizia musicale e umana che non si è mai spenta».
Billy Sechi rinnova in Paolo il desiderio di approfondire la propria competenza in
ambito jazz e così nell’estate del 1982 il trombettista torna a Siena, dove fortunatamente è stato allestito un corso di Tromba diretto da Enrico Rava. A Siena costruisce il primo sodalizio artistico destinato a segnare per sempre il suo percorso professionale: quello con il pianista Roberto Cipelli che incontra alle tre del mattino
sul pianerottolo della modesta pensione dove soggiornano.

Cagliari, luglio 1980
Sulla nave della Tirrenia in
viaggio per Siena Jazz.
Da sinistra: Paolo Fresu, Alberto
Sechi, Antonello Mura, Marcello
Marrosu e Antonello Muscas

SIENA – CAGLIARI
Non rimane che portare a compimento il percorso formativo e così, consigliato e
motivato dal gruppo di giovani musicisti (nello specifico Marcello Marrosu, Antonello Mura, Antonello Muscas e Alberto Sechi) raccolti attorno a Bruno Tommaso,
nel 1980 Fresu decide di iscriversi ai Seminari Estivi di Siena Jazz. Paolo ha appena compiuto diciannove anni, si è diplomato al conservatorio da poche settimane e
l’esperienza è a dir poco travolgente: «Mi sentivo come Pinocchio nel Paese dei Balocchi. Fino a quel momento avevo condiviso il jazz con pochi amici e all’improvviso mi ritrovavo a parlare la stessa lingua con più di duecento ragazzi e ragazze che
arrivavano da tutte le parti d’Italia e d’Europa. Sapevo così poco del jazz che ogni
nota sentita mi sembrava nuova e bellissima».
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berchidda, 1979
Nella sala prove del complesso
I Carnaval
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ALLA CORTE
DEL CONTRABBASSO
1982 - 1986

Arriva l’esordio discografico a fianco di Roberto
Ottaviano e poi, per uno strano gioco del destino, Paolo
Fresu vive le sue prime esperienze professionali accanto
a tre contrabbassisti, vale a dire Bruno Tommaso, Paolo
Damiani e Giovanni Tommaso
di Luciano Vanni

CON BRUNO TOMMASO
I Seminari Estivi di Siena Jazz portano con loro esperienze non esclusivamente didattiche ma anche di vita; e soprattutto lasciano in eredità una lunga serie d’incontri destinati a inaugurare la vicenda artistica di Paolo Fresu. Tutto ha inizio grazie
al contrabbassista Bruno Tommaso che nel 1982 lo invita a far parte di un’orchestra giovanile che si esibisce negli studi romani di Radio Tre per il programma Un
certo discorso a cura di Pasquale Santoli. È la prima grande occasione professionale del giovane trombettista sardo. Sarà ancora Tommaso a coinvolgerlo prima nel
suo sestetto (completato dai sassofonisti Roberto Ottini e Ciccio Arduini, il chitarrista Maurizio Lazzaro, il vibrafonista Alessandro Di Puccio e il batterista Massimo D’Agostino) e poi nei progetti musicali dedicati alle sonorizzazioni del cinema
muto di Buster Keaton (che venne messo in scena per la prima volta a Berchidda,
sul palco di Time in Jazz, nel settembre 1988). Vivere le prime esperienze artistiche a fianco di Bruno Tommaso significa confrontarsi con la musica di uno dei più
ispirati compositori e arrangiatori che il jazz europeo possa vantare, un musicista
colto e raffinato, che introduce Fresu nelle maglie del jazz creativo.

© archivio paolo fresu
© barbara rigon

bruno tommaso
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Giungono le collaborazioni con i contrabbassisti
Bruno Tommaso, Roberto Ottaviano, Paolo Damiani.
Al loro fianco Paolo Fresu si confronta con il jazz
italiano creativo e di ricerca

CON PAOLO DAMIANI
Paolo Fresu ha appena ventidue anni ma si è già conquistato la stima e il rispetto
della comunità jazzistica italiana. Nel 1983 è il contrabbassista e violoncellista Paolo Damiani a volerlo con sé in un quintetto comprendente Giancarlo Schiaffini al
trombone, Gianluigi Trovesi al sax e clarinetto basso ed Ettore Fioravanti alle percussioni. Anche Paolo Damiani si è formato con Bruno Tommaso e deve la sua maturità espressiva al pianista Giorgio Gaslini, pioniere del jazz creativo europeo: il
contrabbassista romano sta esplorando un percorso stilistico del tutto originale
mettendo insieme l’improvvisazione jazzistica con la musica popolare italiana. Per
certi versi la musica di Damiani è il territorio ideale per mettere in risalto il suono
controllato, dolce e armonioso di Paolo Fresu e l’album “Roccellanea” (Splasc(h),
1983) mette insieme melodismo mediterraneo e improvvisazione radicale: «Cercai
di fare del mio meglio. Soprattutto in mezzo a due mostri sacri (e barbuti…) come
Giancarlo Schiaffini e Gianluigi Trovesi. Di certo quell’esperienza mi ha dato molto e mi ha permesso di aprire la mente».
Il sodalizio con Damiani prosegue lungo gli anni Ottanta con una serie di album
che pongono il trombettista a confronto con artisti internazionali: “Flashback”
(Ismez, 1984) con Luis Agudo, Julie Goell e Lee Colbert; “Live At Roccella Jonica”
(Ismez, 1984), registrato con un sestetto comprendente Kenny Wheeler, John Taylor, Norma Winstone e Tony Oxley; “Anninnia” (Ismez, 1986) con l’ensemble Musica Munta Orchestra, al cui interno si ascoltano Norma Winstone, John Taylor, Lindsay Cooper, Lauren Newton e Paul Rutherford; e ancora “Poor Memory - Live In
Atina” (Splasc(h), 1987) con Claude Barthelemy e Aldo Romano.

L’INCONTRO CON
MENGELBERG E
MANGELSDORFF
Il primo ingaggio
di respiro europeo
Ancora grazie all’intraprendenza del contrabbassista e arrangiatore Bruno Tommaso, il trombettista sardo vive un’esperienza particolarmente rilevante, esibendosi
con due grandi protagonisti della scena
jazzistica d’avanguardia europea, il trombonista tedesco Albert Mangelsdorff e il
pianista olandese Misha Mengelberg (cofondatore della Istant Composer’s Pol Orchestra Orchestra insieme ad Han Bennink): «Nel 1982 feci parte dell’orchestra
prodotta dal festival “Recitarcantando”
di Cremona a fianco di Bruno Tommaso,
Giancarlo Schiaffini, Eugenio Colombo,
Misha Mengelberg, Albert Mangelsdorff,
Renato Geremia, Filippo Monico e altri.
Fu il mio primo prestigioso ingaggio di
respiro europeo».

discografia
di riferimento

Roberto Ottaviano

Paolo Damiani Quintet

Aspects

Roccellanea

Ictus, 1983

Splasc(h), 1983
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Damiani Opus
Music Ensemble

Flashback
Ismez, 1984

aavv

Live At Roccella Jonica
Ismez, 1984

© archivio siena jazz

LA THIRD STREAM DI ROBERTO OTTAVIANO
Nella primavera del 1983 Paolo Fresu fa il suo esordio discografico ufficiale a fianco
del sassofonista Roberto Ottaviano, allora ventiseienne e al suo primo album da leader. Ottaviano ha studiato con Ran Blake, Jimmy Giuffre e George Russell e il suo
linguaggio, almeno agli inizi degli anni Ottanta, è profondamente influenzato dalla scena jazzistica creativa che fa riferimento alla Third Stream Music, che a metà
degli anni Cinquanta elaborò un’originale sintesi tra jazz e musica colta europea.
Ottaviano riunisce attorno a sé un sestetto completato da Giancarlo Schiaffini (trombone), Carlo Actis Dato (baritono), Franco Feruglio (contrabbasso) e Marcello Magliocchi (batteria), musicisti che condividono gli stessi riferimenti espressivi del sassofonista pugliese e che sviluppano una musica che unisce partiture fitte di obbligati
a sezioni con ampi spazi free: il disco prende il titolo di “Aspects” (Ictus, 1983) e viene
pubblicato dall’etichetta del batterista e percussionista Andrea Centazzo.

Il 1984: L’ANNO DELLA CONSACRAZIONE
Nei primi cinque anni degli Ottanta accade di tutto e come per incanto si rendono concrete le prime importanti esperienze professionali. Nell’arco di alcuni anni,
Paolo Fresu passa dal compimento del percorso formativo (frequentando i Seminari Estivi di Siena Jazz e diplomandosi al Conservatorio di Musica di Cagliari)
a una serrata attività professionale a fianco di Bruno Tommaso e Paolo Damiani. Nel 1984, ad appena ventitré anni, si manifestano i segnali della raggiunta notorietà nazionale: la rivista Musica Jazz lo segnala come miglior nuovo talento; si
aggiudica il Premio Radio Uno Jazz indetto da Adriano Mazzoletti («Ritirai il premio all’Auditorium del Foro Italico di Roma suonando con Paolo Damiani, Tiziana
Ghiglioni, Luca Flores e Fioravanti: in quella occasione conobbi Flavio Boltro, classe 1961 come me, che si esibiva con Lingomania di Maurizio Giammarco»); compie
il primo tour internazionale, in India, tra le fila del Memory Rainbow Octet diretto da Roberto Laneri; è invitato a partecipare a un ensemble di musica sperimentale diretto dal pianista Muhal Richard Abrams (presidente del collettivo chicagoano AACM); e infine inaugura una collaborazione con il batterista Bruno Biriaco
(già batterista dei Perigeo, anche lui conosciuto a Siena) che lo porta a suonare stabilmente nella trasmissione televisiva Domenica In, allora condotta da Pippo Baudo («Fu una esperienza interessante ma mi licenziai solo dopo qualche mese»).
Sarà un anno vissuto da eterno pendolare tra la Sardegna e il continente: a Roma
entra in contatto con la scena jazzistica capitolina. È spesso ospite del sassofonista
e arrangiatore Mario Raja e conosce il percussionista siciliano Mimmo Cafiero che
lo introduce negli ambienti del Brass Group con cui collaborerà per alcuni anni in
progetti arrangiati e diretti da Bob Bookmayer e Lew Tabackin.

Musica Munta
Orchestra

Anninnia
Ismez, 1986

Giovanni Tommaso
Quintet featuring
Massimo Urbani

Via G.T.
Red Records, 1986
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CON GIOVANNI TOMMASO
«A metà degli anni Ottanta, il bassista Giovanni Tommaso m’invitò a entrare nel
suo quintetto con Massimo Urbani, Danilo Rea e Roberto Gatto. Il suo invito arrivò inaspettato e mi riempì di orgoglio». Il contrabbassista Giovanni Tommaso è una
vera e propria autorità. Classe 1941, toscano di origini ma romano di adozione, Tommaso ha avuto un ruolo pioneristico nello sviluppo del jazz italiano, mettendo in
scena una musica sempre di altissimo profilo e in linea di continuità con gli sviluppi
del jazz americano; è passato da una personalissima celebrazione del cool jazz (negli anni Cinquanta, con il Quintetto di Lucca) alla collaborazione con Chet Baker,
Ray Brown, Sonny Rollins, e dall’attività di turnista in ambito pop (a fianco di Mina,
Lucio Dalla e Riccardo Cocciante) alla creazione del quintetto jazz-rock Perigeo.
L’incontro con Giovanni Tommaso mette in contatto Paolo Fresu con gli astri nascenti del jazz nazionale (come il sassofonista contralto Massimo Urbani, il pianista Danilo Rea e il batterista Roberto Gatto) e gli offre l’opportunità di misurarsi su
territori espressivi new-bop e su concezioni hard bop più melodiche e liriche; Fresu si fa ascoltare anche al flicorno e con la tromba sordinata e già emerge in tutta la
sua nitidezza un fraseggio pieno di grazia, liricità, ispirazione.

giovanni tommaso
e massimo urbani

… E CON MASSIMO URBANI
Arriva il primo album, “Via G.T.” (Red Records, 1986), registrato il 15 e16 aprile
1986, e poi il primo tour americano (a New York il quintetto suona al Blue Note
con Lee Konitz presente in sala): «Massimo era l’uomo degli estremi, nel bene e
nel male, ma alla fine sempre pronto e gentile con me che ero agli inizi. Ho appreso molto da lui, soprattutto l’arte del fare posto all’esigenza e all’urgenza creativa
senza dimenticare il colore del suono e, anche se non sempre, la magia dello spazio.
Massimo è stato il predecessore del jazz odierno. Di quel jazz che ridiventa musica
popolare com’era stato dagli anni Venti fino agli anni Sessanta».
Nel 1988 giunge il secondo capitolo discografico del quintetto di Giovanni Tommaso ma questa volta, il 9 e 10 febbraio 1988, al posto di Massimo Urbani è convocato in studio di registrazione il trombettista Flavio Boltro: l’album, che celebra
l’arte espressiva di uno degli idoli di Fresu, Chet Baker, s’intitola “To Chet” (Red
Records, 1988). Il gruppo torna negli Stati Uniti per un secondo tour americano.

Paolo Damiani Quintet

Poor Memory - Live In Atina
Splasc(h), 1987

L’AMERICA E MILES DAVIS
La fascinazione di "Tutu"

Giovanni Tommaso Quintet

To Chet
Red Records, 1988
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«Adesso farà sorridere, ma ciò che mi aveva colpito di più in quel viaggio furono i cd. Sì, l’oggetto compact disc: non ne avevo mai visto uno.
Eravamo seduti nel Village con Flavio Boltro e da un negozio esce questa musica incredibile: è Miles Davis, naturalmente. E quel disco strepitoso, quel cd, si chiamava “Tutu”, la sua ennesima metamorfosi. Per me
l’America, New York, erano già Miles: e da quel momento “Tutu” diventò
la mia Manhattan» (D Donna, Angelo Aquaro, 2011).
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il quintetto
1982 - 2013

Il quintetto, in talune circostanze esteso a sestetto, è la
palestra all’interno della quale Paolo Fresu compie la sua
definitiva consacrazione espressiva a livello internazionale.
Ma non solo: è un laboratorio creativo destinato a imprimere il
proprio marchio stilistico al jazz italiano ed europeo
di Luciano Vanni

LA GENESI: L’INCONTRO CON ROBERTO CIPELLI
Tutto nasce per merito dei corsi estivi di Siena Jazz, nel 1982. Il primo musicista
con cui Fresu entra in contatto è il pianista cremonese Roberto Cipelli, classe 1958,
che può contare una discreta esperienza in ambito jazz fin dal 1975, quando fonda il Quartetto Jazz Cremona. Anche Cipelli segue i corsi senesi e tra i due nasce
una profonda amicizia basata su un idem sentire musicale: «Quello stesso anno, nel
1982, Roberto venne a trovarmi a Berchidda per il giorno di Capodanno e da allora divenne uno di casa ». I due giovani musicisti elaborano così l’idea di organizzare un loro gruppo: sarà un quartetto con una ritmica composta dal contrabbassista
Roberto Bonati (proveniente da Parma, amico di Cipelli) e dal batterista Roberto
“Billy” Sechi (proveniente da Cagliari, amico di Fresu). Il quartetto si cimenta in
una discreta attività concertistica e, facendo base a Cremona, a casa di Cipelli, suona nei jazz club del Norditalia tra cui il mitico Capolinea gestito da Giorgio Vanni: per questo ensemble il trombettista compone la Sardinian Suite in cui si esprime anche alle launeddas.

discografia
di riferimento

L’INGRESSO DI TINO TRACANNA
Passano pochi mesi e nel 1983 il quartetto diventa quintetto con l’innesto di Tino
Tracanna. Questo il racconto del sassofonista: «Un giorno, ci siamo incontrati in
un autogrill, in autostrada. Stavo tornando da un concerto con Franco D’Andrea.
Fu Roberto Cipelli a presentarmi Paolo e vengo a sapere che avrebbe suonato al
Caffè fuori Porta, un club di Bergamo, la mia città, la sera stessa. Vado al concerto, vengo coinvolto in una jam session e da allora, senza che me lo chiedessero, faccio parte del gruppo».
In quel periodo Roberto Cipelli e Tino Tracanna studiano al Dams di Bologna e a
Bergamo, quella sera, nasce, di fatto, il quintetto di Paolo Fresu. La loro musica è
di stampo coltraniano, carica di energia, e il gruppo si esprime attraverso lunghe
suite e un repertorio prevalentemente originale. A Berchidda è registrato un demo
tra l’8 e il 9 ottobre 1983 sulla cui copertina spunta il nome del “Paolo Fresu Quintet”: il titolo dell’opera autoprodotta è “Paraponzi”, stampata in appena venti copie
numerate, ciascuna delle quali è dipinta a mano dal fratello del trombettista sardo. Nel demo si ascoltano brani a firma di Cipelli (Duo, Semiramide e Comina) e di
Fresu (Paraponzi e Pin Pon).

Paolo Fresu Quintet

Ostinato
Splasc(h), 1985

Inner Voices
Splasc(h), 1986
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paolo fresu quintet
Il quintetto fotografato nel
1990 al festival jazz di Bolzano.
Dal basso verso l'alto: Tino
Tracanna, Roberto Cipelli,
Paolo Fresu, Attilio Zanchi ed
Ettore Fioravanti

© luisa cairati

Paolo Fresu Sextet
featuring Dave Liebman
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Nel 1985 il quintetto di Paolo Fresu esordisce discograficamente con
"Ostinato", un album prodotto dalla Splasc(h) Records, etichetta indipendente
che più di altre è attenta alle nuove leve del jazz italiano

miles davis quintet

IL SUONO
DI GRUPPO

Paolo Fresu Sextet

Mämût
Splasc(h), 1987

Tra Vecchio
e Nuovo
Continente
È il contrabbassista Attilio Zanchi a sintetizzare con precisione didascalica l’assetto espressivo tipico del quintetto: «Negli
anni si è sviluppato un suono di
gruppo, una capacità di esprimersi prettamente europea, per
quanto concerne la melodia, e
americana per quanto riguarda
il modo di portare il tempo».

Paolo Fresu Quintet

Qvarto
Splasc(h), 1988

attilio zanchi

IL CAMBIO DELLA RITMICA
Il quintetto ha raggiunto una sua maturazione espressiva e ha un profilo stilistico ben preciso ma di lì a poco si sarebbe dovuto modificare. Roberto “Billy” Sechi insegna all’Istituto Meucci di Cagliari e con la crescita degli impegni del gruppo non se la sente di proseguire; nello stesso periodo, anche Roberto Bonati lascia
il gruppo. Subentrano, quindi, al loro posto, il batterista Ettore Fioravanti, che ha
già collaborato con Paolo all’interno dei gruppi guidati da Paolo Damiani, e il contrabbassista Attilio Zanchi, che suona con Tino Tracanna nel quartetto di Franco
D’Andrea; non prima di aver provato una formazione insolita con due contrabbassi (Attilio Zanchi e Marc Dresser) e due batterie (Roberto “Billy” Sechi ed Ettore
Fioravanti). Il quintetto è ormai nella sua forma definitiva, un gruppo che pare impossibile sia resistito negli anni: Paolo Fresu viene dalla provincia di Sassari, Tino
Tracanna da Bergamo, Roberto Cipelli da Cremona, Attilio Zanchi da Milano ed
Ettore Fioravanti da Roma.

Paolo Fresu Quintet

Live In Montpellier
Splasc(h), 1990

Paolo Fresu Sextet
featuring Gianluigi Trovesi

Ossi di Seppia

LIVE!
Ricorda Attilio Zanchi: «Il primo ingaggio è stato al Music Inn di Roma. Andammo a Roma per fare delle prove a casa di Ettore, all’Eur, e nell’arco di poche ore
mettemmo su un repertorio giusto per presentarci nel migliore dei modi (il quintetto prova all’interno di un garage, in una sorta di box ricavato con le scatole di
campionario di maniglie, NdR). Lì abbiamo cominciato a elaborare le meccaniche
del gruppo, gli arrangiamenti, il repertorio degli originali e degli standard da interpretare, giusto per portare a termine il set con quanta più musica possibile». E
da allora il quintetto diventa una vera e propria istituzione, capace di imprimere il
proprio marchio stilistico al jazz italiano ed europeo, a indicare una via originale
e inimitabile al fare musica, all’essere “gruppo”, al creare un sodalizio umano prima che musicale.

L’ESORDIO DISCOGRAFICO: “OSTINATO”
I cinque entrano in sala di registrazione per la prima volta il 28 gennaio 1985, a Milano, nello Studio 7 di Tito Fontana, e danno alla luce “Ostinato”. Sarebbe dovuto
uscire per la Dire Records ma la produzione è a firma di Peppo Spagnoli, fondatore
della Splasc(h), un’etichetta indipendente che dal 1982 documenta esclusivamente
la scena jazzistica emergente italiana. Buona parte del repertorio è lo stesso inciso a Berchidda nell’ottobre del 1983 e la musica si muove con grande libertà, come
dimostrano gli sviluppi dei due lunghi medley: Ostinato (Paolo Fresu)/‘Round
Mindnight (Thelonious Monk) e Paraponzi (Paolo Fresu)/Venti freddi (Paolo Fresu).
Nel novembre 1985, il critico Salvatore G. Biamonte scrive nelle colonne di Musica
Jazz: «Curiose sensazioni di stanchezza e ripiegamento su formule scontate (manierismi, i soliti pedali, etc) […] materiale non di prima scelta, come ci si aspetterebbe da un gruppo del genere». La critica specializzata evidenzia l’aderenza espressiva al primo quintetto di Miles Davis, quello con John Coltrane, forse perché traditi
dal suono di Fresu, che evoca quello del trombettista americano: in verità la musica del quintetto è decisamente originale, come emerge nella ballad struggente Pin
Pon (nell’assolo di Fresu sembra materializzarsi un fraseggio alla Enrico Rava) e
nell’arrangiamento ritmico di Cotton Club, prettamente reggae.

Splasc(h), 1991

Paolo Fresu Quintet

Paolo Fresu Quintet

Paolo Fresu Sextet

Paolo Fresu

Ballads

Live Lugano 1989

Ensalada Mistica

Night On The City

Splasc(h), 1992

Blue Jazz, 1992

Splasc(h), 1994

OWL, 1995

Orchestra Utopia/
Paolo Fresu Sextet

6 x 30
Onyx, 1996
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«Il quintetto è stato il mio primo gruppo, e quello che mi
ha spinto a scrivere musica originale. Ma non solo: è stato
il “gruppo”, col quale condividere tutto e imparare a stare
assieme, sul palco e fuori» Paolo Fresu

FEATURING!
Il quintetto sta muovendo i suoi primi passi e già Paolo Fresu ne allarga le maglie
per ospitare altri musicisti e concependo il gruppo, in talune circostanze, come un
sestetto: ciò accade con il sassofonista Dave Liebman in “Inner Voices” (Splasc(h),
1986), con il percussionista Mimmo Cafiero in “Mämût” (Splasc(h), 1987), con il clarinettista Gianluigi Trovesi in “Ossi di seppia” (Splasc(h), 1991) e “Ensalada Mistica”
(Splasc(h), 1994) e ancora con il sassofonista belga Erwin Van nell’album “Wanderlust” (BMG, 1997). L’esigenza di condividere l’esperienza del quintetto con altri musicisti viene dal desiderio di costruire musica più complessa sotto il profilo compositivo,
per avere nuovi stimoli nella scrittura degli arrangiamenti e per pensare a spartiti a
più voci. Probabilmente è stato Miles Davis a spingere Fresu in questa direzione: «Nel
1986 andai a sentire Miles Davis in concerto al Palasport di Torino. Ero con Roberto
Cipelli. Quel concerto fu una rivelazione, non tanto per il suono quanto per l’idea progettuale che balenava dietro il modo in cui orchestrava la musica. […] Compresi appieno la sua grandezza come architetto musicale. Stava costruendo, sotto i nostri occhi,
un edificio meraviglioso, usando i singoli musicisti come pezzi della sua creazione».
Tutto emerge con nitidezza nella collaborazione con Gianluigi Trovesi in uno dei più
riusciti capitoli del gruppo, l’album “Ossi di seppia” (Splasc(h), 1991).

Paolo Fresu

Wanderlust
Bmg, 1997

Paolo Fresu Quintet

Mèlos
Bmg, 2000

paolo fresu quintet,
cagliari 1988
Paolo Fresu

Live in Studio 06.12.2001

© agostino mela

Jazzit, 2004

Con Sheila Jordan e Attilio Zanchi

Paolo Fresu Quintet

plays Roberto Cipelli - Kosmopolites
Blue Note, 2005

IL QUINTETTO DIDATTICO
I seminari di Nuoro Jazz

Nel 1989 Antonietta Chironi dell’Ente Musicale di Nuoro invita
Paolo Fresu a dirigere dei seminari di musica jazz sulla scorta
dell’esperienza didattica maturata a Siena, dove il trombettista è diventato docente nel 1985. Il primo nucleo di docenti
è il quintetto di Fresu e da allora, ancora oggi, questa cittadina della Sardegna centro orientale si trasforma in un’accademia del jazz di altissimo profilo, capace di coinvolgere decine

di docenti e centinaia di allievi provenienti da tutta Italia. «La
storia del mio quintetto si è intrecciata sempre con quella
dell’isola, tanto che nel 1989 è nato a Nuoro un seminario di
jazz, all’origine con il nucleo del solo quintetto e poi con l’aggiunta di altri colleghi». In venticinque anni di corsi sono passati da Nuoro circa duemilacinquecento studenti con un team
di una quindicina d’insegnanti. Una lunga serie di master sui
rapporti tra jazz e musica tradizionale sarda e altre con la presenza di grandi nomi del jazz internazionale come Steve Lacy,
Sheila Jordan, John Abercrombie, Airto Moreira, Miroslav Vitous, John Taylor, John Surman, Pierre Favre, Uri Caine e altri.
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LEADER NO LEADER
«Il quintetto è stato il mio primo gruppo, e quello che mi ha spinto a scrivere musica originale. Ma non solo: è stato il “gruppo”, col quale condividere tutto e imparare
a stare assieme, sul palco e fuori. Insomma, grazie al quintetto mi sono fatto (ci siamo fatti) le ossa, trovando in ognuno un’amicizia, un’umanità e una creatività straordinaria, che oggi permette al gruppo di esistere». E se il quintetto suona e incide
da circa trent’anni è perché ha un “leader no leader”: «Sì, c’è un leader però ciascuno di noi porta la sua musica, ognuno prende le sue decisioni. […] C’è una grande libertà per cui ciascun musicista si sente realmente protagonista; allo stesso tempo,
evidentemente, c’è un leader che deve prendere delle decisioni. Ma, senza retorica,
siamo davvero cinque persone che lavorano, e rispondono, a un progetto comune».

Paolo Fresu Quintet

plays Attilio Zanchi - P.A.R.T.E.
Blue Note, 2005
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«Non abbiamo mai fatto una scaletta uguale all’altra. Non siamo mai saliti
sul palco con un pezzo in testa e neanche con un ordine di assolo. Esiste il
materiale su cui lavorare e questo materiale, ogni sera, si sviluppa in modo
completamente diverso» Paolo Fresu

Nel quintetto di Paolo Fresu non esiste una formula studiata a tavolino: si può
improvvisare a più voci, ciascun elemento del gruppo può, e deve, assumersi
delle responsabilità

Paolo Fresu Quintet
Verona, 2005

L’ESERCIZIO DELLA COMPOSIZIONE
Il gruppo ha sempre trovato gli stimoli per migliorare, maturare e andare avanti grazie all’esercizio collettivo della composizione. Scrivere musica è, per il quintetto di Paolo Fresu, lo strumento per tenersi sempre giovani e mettere in scena un
qualcosa di differente: ecco perché è difficile definire in upoche parole la loro musica, per sua natura votata al cambiamento. A oggi il repertorio del quintetto è sterminato e in ogni disco le partiture mutano nuovamente; dal vivo, soprattutto negli
ultimi anni, il gruppo fa sentire le sue nuove composizioni.
Nel 2004, in occasione del ventennale dalla sua fondazione, la Blue Note Records
ha iniziato a produrre una serie di cinque cd a firma del quintetto e il cui obiettivo
è di mettere in luce le cinque anime musicali della formazione sotto il profilo compositivo: «Ognuno ha raggiunto una bella maturità espressiva proprio dal punto
di vista compositivo, in modo diverso dagli altri. E la storia del quintetto si riflette
perfettamente nella musica composta da ciascuno di noi. […] La scommessa è quella di far sì che ognuno scriva la musica per un disco ma che poi, alla fine, la musica
di ciascuno di noi suoni la musica di tutti». Rimane evidente che la scrittura è un
pretesto per esprimersi collettivamente.

LO STARE inSIEME
Senza problemi di ego

All’incrocio dei venti.
Live in Matera 2004
Onyx, 2005

LA MECCANICA ESPRESSIVA
Il quintetto si distingue anche per il suo approccio espressivo alquanto singolare,
per certi versi simile a quello messo in atto da Miles Davis nella costruzione di album come “Kind Of Blue” (Columbia, 1959): ovvero vedersi in studio senza alcuna prova, scambiarsi idee e riflessioni attorno alle nuove partiture da interpretare, avanzare con piccoli “collaudi” e poi dare l’avvio alle riprese “live” in studio. Lo
stesso accade dal vivo: «Non c’è un ordine predeterminato. Saliamo sul palco e suoniamo. Non abbiamo mai fatto una scaletta uguale all’altra. Non siamo mai saliti
sul palco con un pezzo in testa e neanche con un ordine di assolo. Esiste il materiale su cui lavorare e questo materiale, ogni sera, si sviluppa in modo completamente diverso: si parte con un pezzo piuttosto che con un altro, si parte con un brano
lento piuttosto che con uno velocissimo. C’è una dinamica di gruppo molto intensa per cui ogni sera, potenzialmente, la musica può essere completamente diversa dalla precedente».

Paolo Fresu Quintet

plays Tino Tracanna - Incantamento
Blue Note, 2006

ASCOLTARSI E GUARDARSI
Chi ha assistito al quintetto dal vivo ha notato come i cinque componenti del gruppo amino ascoltarsi; e capita di vedere Paolo, inginocchiato, con lo sguardo fisso
sugli altri solisti (nel quintetto tutti hanno la libertà di esprimersi in assolo) e viceversa. Tutto ciò ha portato negli anni a mettere in scena un interplay che si genera
automaticamente e istintivamente, una conduction che si basa su una specifica gestualità e una comunicazione visiva, mutuata nel corso degli anni. «C’era un periodo in cui decidevamo di suonare per un’ora senza neppure un tema: salivamo sul
palco e suonavamo. Altre volte, invece, si decideva di fare i riassunti, ovvero: si stabiliva di fare un concerto in cui si suonavano sei pezzi e poi si riassumevano tutti in
una condizione assolutamente caotica per cui nell’arco di cinque minuti dovevamo
suonare tutto quello che era stato suonato precedentemente. Sfide, spesso non dette». Non esiste una formula studiata a tavolino: si può improvvisare a più voci, ciascun elemento del gruppo può, e deve, assumersi delle responsabilità.

Paolo Fresu Quintet

plays Ettore Fioravanti - Thinking
Blue Note, 2006

Paolo Fresu Quintet

plays Paolo Fresu - Rosso, verde, giallo e blu
Blue Note, 2007
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Paolo Fresu Quintet

Se il quintetto di Paolo Fresu è uno dei
gruppi più longevi del jazz italiano, lo si
deve anche e soprattutto al fatto che tra
i componenti della formazione c’è un forte senso di amicizia e di stima reciproca.
Questa la testimonianza di Tino Tracanna:
«Ci siamo divertiti, questa è la verità. C’è
questo senso del piacere di stare insieme.
Penso che sia una cosa abbastanza rara
perché nei gruppi di jazz, dopo uno o due
anni, i rapporti facilmente si guastano per
problemi di ego. In questo gruppo, invece,
tutti hanno fatto sempre un passo indietro. E quando c’erano tensioni ce le siamo
tenute dentro per evitare che si rompesse
un meccanismo bellissimo».

LA FORTUNA
Ascoltare il quintetto significa assistere all’evoluzione stilistica ed espressiva di
Paolo Fresu nel corso degli ultimi trent’anni. Grazie al quintetto, il trombettista
sardo si è misurato con l’arte della leadership e della composizione, e ha conquistato la notorietà internazionale aggiudicandosi il Django d’Or (un qualcosa di simile all’Oscar del jazz europeo, un premio conferito da una giuria di giornalisti, produttori discografici, manager e promoter) grazie agli album “Night On The City”
(OWL, 1995) e “Mèlos” (BMG, 2000).
È curioso notare che dalla seduta di “Ossi di seppia” sia raccolto il materiale anche
per il successivo “Ballads” mentre dalla session di “Ensalada Mistica” venga prodotta la musica che confluirà in “Night On The City”.
Paolo Fresu Quintet

L’ANEDDOTO
In un’intervista che Jazzit realizzò nel 2004 a tutti i componenti del quintetto
chiedemmo di indicarci l’aneddoto più caratteristico che li legasse al quintetto.
Nonostante sia Cipelli il tesoriere di gran parte dei ricordi del gruppo, tutti risposero facendo riferimento alla grande ubriacatura di Amburgo. E allora questo è il
ricordo di Ettore Fioravanti: «Un classico è quando ci siamo ubriacati tutti e abbiamo smontato un albergo di Amburgo, in Germania. Abbiamo veramente rischiato
la vita, non tanto per l’albergo quanto perché faceva un freddo bestiale. Era novembre, mi pare, e la struttura alberghiera aveva una specie di molo davanti. Siamo andati a saltare tra le barche, rischiando di cadere nell’acqua gelida. Eravamo veramente cotti ma, per fortuna, non dovevamo guidare. Un tipo che stava con noi, un
tedesco, quando è tornato a casa, l’hanno arrestato per guida in stato di ebbrezza:
aveva disintegrato il palloncino».

7/8
Blue Note, 2010

Paolo Fresu Quintet

Songlines/Night & Blue
Tǔk Music, 2010
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Cagliari, jazz in Sardegna, 1983

04

THREE FRIENDS
1984-2013

L’attività concertistica e discografica del quintetto di
Paolo Fresu, per certi versi la sua famiglia sonora, trova
linfa vitale in una fitta serie di amicizie, e quindi di sodalizi
artistici, che agiscono al suo fianco: prime fra tutte, quelle
con Furio Di Castri, Aldo Romano e Antonello Salis

discografia
di riferimento

di Luciano Vanni

Aldo Romano

L’INCONTRO CON FURIO DI CASTRI
È ancora la Sardegna a determinare la vita di Paolo Fresu e ad assecondarne la maturazione artistica: l’incontro con il contrabbassista Furio Di Castri, figura decisiva ai fini della definitiva consacrazione internazionale del trombettista, avviene a
Sassari, al Buendia di Pinuccio Murrai, un locale che, agli inizi degli anni Ottanta,
è diventato un punto di riferimento per la comunità jazzistica isolana; l’occasione
è un concerto della pianista Rita Marcotulli con il batterista francese Manhu Roche e, per l’appunto, Di Castri al contrabbasso. È il 1984.
Furio Di Castri è sposato con la cantante Carla Marcotulli, sorella della pianista
Rita, amica del batterista Roberto “Billy” Sechi, con cui Paolo Fresu ha condiviso
il suo esordio professionale: ci sono tutte le premesse perché nasca una bella amicizia, e così sarà. Tra i due si crea immediatamente una forte confidenza (Paolo
Fresu diventerà padrino del figlio di Furio Di Castri) e così, qualche mese dopo, si
ritrovano a suonare insieme in occasione dell’inaugurazione di un’enoteca di Sassari: un’opportunità informale e intima, che mette in luce anche una profonda affinità artistica.
In verità il duo non entra subito in attività, tanto che si ritroverà per la prima volta
in studio di registrazione solo nell’estate del 1988.
A unire Di Castri e Fresu c’è anche una forte tensione intellettuale, frutto di una
passione comune per il sapere e di un sentimento di militanza artistica. Non c’è da
stupirsi se agli inizi degli anni Novanta rivestano entrambi incarichi di responsabilità all’interno dell’AMJ, (Associazione Nazionale Musicisti Jazz), oggi dissolta
ma nata con il presupposto di riunire in una sorta di sigla sindacale tutti i musicisti
jazz italiani: Fresu ne diventa vicepresidente e Di Castri è nel comitato direttivo.

Ritual
Owl, 1988

Fresu/Tattara/
Di Castri

Opale

Aldo Romano

To be Ornette To Be
OWL, 1990
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APPUNTI BIOGRAFICI
L’universo musicale
di Furio Di Castri

«Il duo con Furio è la formazione che in qualche modo mi obbliga a suonare seduto;
un po’ come Chet dell’ultimo periodo ma anche per cercare meglio il suono e trovare
una relazione con me stesso e con lo strumento» Paolo Fresu

Nato a Milano, classe 1955, Furio Di Castri giunge alla
collaborazione con Paolo Fresu dopo aver completato
un percorso professionale alquanto prestigioso. Suona
stabilmente nei gruppi del trombettista Enrico Rava
(con cui registra, tra i tanti, “Opening Night”, ECM,
1981), nel quartetto del sassofonista contralto Massimo Urbani (“Max’s Mood”, Red Records, 1980) e
nel quintetto fusion di Maurizio Giammarco, Lingomania (“Riverneri”, Gala Records, 1986). Il contrabbassista è diventato anche il riferimento per i solisti
americani che giungono in tour nel nostro Paese: è
il caso di Art Farmer (“Isis”, Soul Note, 1980), Michael Brecker (“Notes”, Gala Records, 1987) e Chet
Baker (“A Night At The Shalimar”, Philology, 1987).
Agli inizi degli anni Ottanta Furio Di Castri fa parte
del trio del pianista Michel Petrucciani a fianco del
batterista Aldo Romano, una collaborazione che porta alla luce “Estate” (Ird, 1982).

DUO
Il duo è la forma di comunicazione e conversazione jazzistica più elementare e basica, nucleo poetico che può mettere in relazione il suono e il silenzio. Parallelamente all’intensa attività del quintetto Fresu sente il desiderio di costruire un percorso espressivo “per sottrazione”, a maglie più ristrette, ed è per questo motivo
che si sviluppa la collaborazione con il contrabbassista Furio Di Castri, mettendo
in essere un duo che suonerà in lungo e in largo per l’Italia e per l’Europa per almeno quindici anni.
Quella con Di Castri è una combinazione atipica sotto il profilo timbrico, un duo
pianoless che, come dice lo stesso contrabbassista, ha una «presa a terra, che è un
po’ il contrabbasso, e il canto, in questo caso la tromba». È soprattutto questa la formula che permette al trombettista di cimentarsi con l’uso dell’elettronica e con la
manipolazione dei suoni, e quindi di sperimentare e ricercare nuovi effetti simili a delle vere e proprie orchestrazioni: ne è una preziosa testimonianza l’album
“Urlo” (YVP, 1994), un progetto nato dalla sonorizzazione dello spettacolo teatrale di Marco Gagliardo tratto dal poema omonimo di Allen Ginsberg. Un’altra buona occasione per ascoltare su disco il duo è “Fellini” (Audion, 1999), registrato dal
vivo nell’estate del 1999 presso l’Enoteca Jazz Club in occasione dei seminari senesi di musica jazz. «Il duo con Furio è la formazione che in qualche modo mi obbliga
a suonare seduto; un po’ come Chet dell’ultimo periodo ma anche per cercare meglio il suono e trovare una relazione con me stesso e con lo strumento».

Giura Longo al flauto, Michele Effetti al corno francese e Mario Nobile al violoncello e con Fresu alle prese con una cornetta e la pocket trumpet per materializzare un’ambientazione timbrica di tipo cameristico e “cool”; e ancora “Contos” (Egea,
1995) con il pianista inglese John Taylor; e infine “Mythscapes” (Soul Note, 1995)
con il pianista norvegese Jon Balke e il percussionista svizzero Pierre Favre.
Con il contrabbassista Furio Di Castri il trombettista sardo realizza il desiderio di confrontarsi con le più diverse identità espressive e mette in scena quel cosmopolitismo artistico che avrebbe caratterizzato fortemente anche la sua collaborazione futura.
IL TRIO: P.A.F.
P.A.F., acronimo composto dalle iniziali dei nomi di Paolo Fresu, Antonello Salis e
Furio Di Castri, è la naturale conseguenza del processo evolutivo del duo con Furio Di Castri: per certi versi materializza un processo di stabilizzazione della forma aperta del duo stesso e così l’inserimento in pianta stabile del pianista ne sancisce, di fatto, la fine.
Il P.A.F. nasce ufficialmente nel febbraio 1995, a Tortona, in provincia di Alessandria, e fin dai primi concerti il trio si caratterizza per l’alta componente di imprevedibilità, per la sua identità anarchica, per la sua forza ed energia contagiosa (Salis è solito preparare il pianoforte con pezzi di metallo, buste di plastica e carte, e
porta sul palco ogni tipo di oggetto: pentole, coperchi, giochi e così via), per l’irruenza e al tempo stesso per la sua eleganza.
Racconta Furio Di Castri: «Se vogliamo metterlo sull’esoterico, nel P.A.F. c’è una
combinazione di elementi: Antonello ci mette il fuoco, io ci metto la terra e Paolo
ci mette l’aria». Il trio agisce senza reti di protezione e senza scalette, tra momenti
nonsense (fischi, tosse, risate) e sbalzi continui di umore espressivo, tra fughe rapsodiche messe in atto da Salis (al pianoforte e alla fisarmonica) e interventi più lirici di Fresu. Che dice: «La cosa bella in P.A.F. è che tutto è dettato dall’urgenza
espressiva in musica; c’è un profondo senso di libertà, del gioco, dell’energia allo
stato puro ma anche dinamica del silenzio, il senso dello spazio, un versante ritmico molto forte». È possibile ascoltare il trio in due cd: dal vivo (“Live In Capodistria”, Splasc(h), 1998) e in studio (“Morph“, Label Bleu, 2004).

Aldo Romano

Dreams and Waters
OWL, 1991

Polygram, 1993
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OWL, 1991

Non dimenticar

Yvp, 1994

Fresu/Di Castri/
Taylor

Contos
Egea, 1995

L’adozione dell’elettronica

Evening Song

Aldo Romano

Urlo

ELECTRONIC STUFF

Paolo Fresu/Furio Di Castri

DUO PLUS ONE
«Suonare in duo era stancante. I primi concerti erano stati di una fatica mostruosa, fisicamente estenuante. Poi, pian piano, abbiamo trovato l’equilibrio». In verità
quello stabilito con Di Castri è un duo aperto, destinato a ospitare nel tempo una fitta sequenza di colleghi: se il duo, per ammissione di Fresu, è «fragile e sottile », quale migliore occasione di aprirsi a nuove collaborazioni per rendere il tutto più “materico” e vitale? Ecco quindi arrivare in rapida successione “Opale” (Phrases, 1989)
registrato con il chitarrista Francesco Tattara, un disco che ospita un brano dedicato
alla memoria di Gil Evans e dove Paolo Fresu compare per la prima volta alla tromba, flicorno, effetti e percussioni; “Evening Song” (OWL, 1991) a fianco di Alessandra

Paolo Fresu/Furio di Castri

«Uso l’elettronica da più di venti anni per filtrare il suono della tromba con delay, harmonizer, e altre varie diavolerie. Decisi di iniziare a suonare con l’elettronica perché all’origine volevo
risolvere il problema del rapporto conflittuale con i tecnici del
suono e con gli impianti. In ogni luogo che vai, trovi un’acustica diversa e, tornando a quello che dicevamo prima su suono e
silenzio, trovo che la qualità del suono è fondamentale perché
è questa che poi ti porta a suonare in un modo o in un altro, a
suonare bene o a suonare male. Se senti il suono giusto suoni
bene, se non ti riconosci nel tuo suono inevitabilmente si sterilizza tutto e diventa tutto estremamente piatto. È fondamentale
avere quindi sempre lo stesso tipo di suono, che ti piace e che
ti dà la linfa alla quale attingere per trovare idee».
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Parigi 1997

LA RESPIRAZIONE
CIRCOLARE
L’elogio della nota lunga

parigi studio
Ferber
Da sinistra: Furio
Di Castri, Aldo
Romano, Paolo
Fresu e Franco
D'Andrea

Aldo Romano

Prosodie
Verve, 1995

Di Castri/Fresu/
Balke/Favre

Mythscapes
Soul Note, 1995

Palatino

Palatino
Label Bleu, 1996

IL QUARTETTO
Last but not least il quartetto con Paolo Fresu alla tromba, Furio Di Castri al contrabbasso, Franco D’Andrea al pianoforte (che sostituì il chitarrista Augusto Mancinelli) e Aldo Romano alla batteria (che in verità, almeno sotto il profilo temporale, giunge per primo). Tutto nasce nell’estate 1987. «L’incontro con Aldo Romano
avviene in Sardegna: il festival di Sant’Anna Arresi mi aveva invitato a suonare e
chiesi a Furio se poteva telefonare ad Aldo Romano. Così fu e ci esibimmo in quartetto con Aldo, Furio e il chitarrista Augusto Mancinelli».
Pochi mesi dopo, siamo nel 1988, Aldo ricambia l’invito avendo trovato l’ingaggio
di una settimana al Petit Opportune di Parigi: da lì in poi il gruppo sarà particolarmente attivo anche a livello discografico a partire da “Ritual” (Owl, 1988) per
finire con “Prosodie” (Verve, 1995), non prima di aver accolto Franco D’Andrea al
posto di Augusto Mancinelli. Il quartetto sembra voler declinare, in maniera raffinata ed elegante, la melodia di stampo mediterraneo e non mancheranno rielaborazioni del repertorio della canzone italiana, da Malafemmina a Estate passando
per Caruso, O sole mio, Roma nun fa la stupida stasera, Anima e core e Sapore di sale.
Parigi è la vera capitale del jazz europeo e grazie ad Aldo Romano arrivano nuovi
stimoli. E da Parigi lo sguardo va al resto del mondo. Il batterista italo-francese introduce il trombettista in un ambiente certamente creativo e affascinante: «Il solo
fatto di essere a Parigi mi dava una grande carica».

Aldo Romano

Canzoni
Enja, 1997

«La tecnica della respirazione circolare l’ho
imparata da solo, a casa, in un pomeriggio.
È stato un po’ come imparare ad andare in
bicicletta. […] A un certo punto ho deciso
che dovevo imparare la respirazione circolare… non sapevo come si facesse. Mi avevano un po’ spiegato la tecnica: prendere aria
con il naso e tirarla fuori con la bocca. Mi ricordo che la imparai immediatamente e direttamente con lo strumento. Difficile è stato perfezionarla, capire che cosa farne, perché non volevo diventasse un numero da virtuoso. Volevo finalizzarla all’espressività, al
linguaggio, alla ricerca. Prima di capire quale fosse per me il modo giusto per utilizzarla sono passati tanti anni, fino a che non ho
trovato la mia via. È diventata una cosa molto intima che ho poi accostato all’elettronica. Allora tutto ha avuto un senso: il suono “dritto” che proviene da una nota lunga m’interessa. Il suono, non la sua durata».
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Il batterista Aldo Romano introduce Paolo Fresu
nell'ambiente jazzistico francese alla fine degli anni
Ottanta. Da allora Parigi sarà la seconda casa del
trombettista sardo

PALATINO
Il Palatino non è solo uno dei colli di Roma ma anche un treno direttissimo che
univa Roma a Parigi: inaugurato nel 1969 (è stato soppresso di recente) impiegava quindici ore circa per unire le due capitali europee. Il Palatino diventa così un
simbolo per mettere in relazione la musica, e la sensibilità, di Aldo Romano e Paolo Fresu, entrambi italiani di nascita ma francesi di adozione.
Il gruppo che prende questo nome si materializza nel 1996 ed è completato dal
contrabbassista Michel Benita e dal trombonista Glenn Ferris al trombone. Attivo
fino al 2001, questo quartetto pianoless e dall’impasto timbrico decisamente affascinante, ha inciso tre dischi: “Palatino” (Label Bleu, 1996), “Tempo” (Label Bleu,
1998) e “Palatino Chap. 3” (Universal, 2001): nella sua musica si ascoltano echi davisiani, schegge afro, spunti melodici e soprattutto sembrano riemergere ambientazioni West Coast tipiche dei dialoghi tra Chet Baker e Bob Brookmeyer.
Più recentemente, nel maggio 2011, il quartetto è stato ripreso sul palco della Maison de la Culture di Grenoble e il risultato è stato riprodotto su un doppio cd dal titolo “Back In Town” (Naïve, 2011).

P.A.F.

Palatino

Live in Capodistria

Tempo

Splasc(h), 1998

Label Bleu, 1998

Paolo Fresu/
Furio Di Castri

Fellini

Palatino

P.A.F.

Palatino

Palatino chap. 3

Morph

Back in Town

Universal, 2001

Label Bleu, 2004

Naïve, 2011

Audion, 2000

46

47

COVER STORY

paolo fresu

Siena Jazz
Cortile della Fortezza Medicea

05

ANGELI E DEMONI
1996-2013

Alla fine degli anni Novanta, Paolo Fresu compie la sua
ennesima trasformazione creando due nuovi quartetti con
chitarra, ribattezzati Angel e Devil, che mettono in dialogo
la liricità del trombettista con groove e ambientazioni più
marcatamente rock
di Luciano Vanni

ANGELI E DEMONI
Con Paolo Fresu c’è da aspettarsi sempre qualche cosa di nuovo. La sua vicenda
artistica sembra riecheggiare le parole dello scrittore tedesco Karl Ludwig Börne
che dichiarò che «niente è duraturo come il cambiamento» (Discorso su Jean Paul,
1826). Perché la metamorfosi è un elemento che si è obbligati a considerare per
comprendere il percorso artistico di Fresu (che non a caso si appassiona a un testo
sacro cinese, intitolato I Ching, o Libro dei mutamenti, un metodo di divinazione attraverso il quale si è in grado di partecipare alla formazione del proprio destino).
Cambiare identità, senza spersonalizzarsi, è un’azione imprescindibile per il trombettista sardo: un qualcosa di necessario per aprirsi a nuove collaborazioni, quindi
per osservare nuovi orizzonti e, infine, per sottoporsi a nuove sfide.
Nella musica di Fresu tutto si trasforma in un lungo processo di sedimentazione
di esperienze: tutto cambia con l’organizzazione degli organici, veri e propri strumenti di speculazione espressiva, messi in atto per scavare in profondità alla ricerca di nuovi repertori, timbri, forme e vocabolari espressivi. E questo significa convivere quotidianamente con l’oggi e il domani, il certo e l’incerto, il presente e il
futuro, l’acquisito e l’ignoto; con angeli e demoni.

discografia
di riferimento

Nguyên Lê

Tales from Viêt-nam
ACT, 1996

QUESTIONE DI TIMBRI E REPERTORI
Alla fine degli anni Novanta, raggiunta una certa “classicità” di repertorio e una
fama internazionale, Paolo Fresu compie la sua ennesima trasformazione mettendo in piedi due nuovi quartetti – Angel e Devil – destinati a rinnovare ulteriormente il suo linguaggio. E come Miles Davis aveva annunciato la sua svolta elettrica con
l’inserimento di chitarristi (nel corso degli anni, Joe Beck, Bucky Pizzarelli, George
Benson, John McLaughlin, Reggie Lucas, Mike Stern, John Scofield e Robben Ford)
nel suo quintetto, allo stesso modo Fresu compie la sua rivoluzione copernicana attraverso l’adozione della chitarra nei suoi quartetti: quella del franco-vietnamita
Nguyên Lê nell’Angel e quella del cagliaritano Bebo Ferra nel Devil. Non solo. Sempre come il trombettista americano, anche Fresu sceglie sonorità cariche di groove,
ostinati, riff intrisi di quel sacro furore tipico del rock d’autore: e se il nome dell’Angel Quartet è mutuato dall’omonima canzone di Jimi Hendrix – pubblicata postuma nell’album “The Cry Of Love” (Reprise, 1971) e celebrata da Gil Evans nell’album
“The Gil Evans Orchestra Plays The Music Of Jimi Hendrix” (Bluebird RCA, 1974) –
non è un caso che il Devil Quartet battezzi il recente “Desertico” (Tŭk Music, 2013)
con (I Can’t Get No) Satisfaction di rollingstoniana memoria.

Paolo Fresu Quartet

Angel

Nguyên Lê

Maghreb & friends
ACT, 1998
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Alla fine degli anni Novanta il repertorio e l'orizzonte
espressivo di Paolo Fresu si trasformano in virtù della
nascita del suo "gruppo elettrico", l'Angel Quartet, che
agirà parallelamente al suo alter ego, il Devil Quartet

Paolo Fresu

Nguyên Lê

Duos Homescape

Metamorfosi

ACT, 2006

Huong Thanh/Nguyên Lê

Paolo Fresu Devil Quartet

Moon and Wind
ACT, 1999

The Nguyên Lê trio

Bakida
ACT, 2000

Parigi, Studio Luxor
Paolo Fresu e Nguyên Lê

L’INCONTRO CON NGUYÊN LÊ
Il primo quartetto a vedere la nascita è l’Angel e tutto ha inizio a Parigi. Merito di
Aldo Romano che mette in contatto Paolo Fresu con il chitarrista Nguyên Lê, un
artista nella cui musica si celebra un blend di sonorità fusion, rock, etniche e psichedeliche, e prototipo del jazzista 2.0 che si fa carico di mettere in scena nuovi
orizzonti espressivi. Ciò che colpisce Fresu è la sua massa sonora, le sue dinamiche
e soprattutto l’uso personalissimo dell’elettronica: Lê ha portato all’estrema conseguenza la ricerca espressiva di tipo “orchestrale” e il controllo del suono di Fresu e l’equipment tecnologico adottato dal chitarrista appaiono come l’estensione di
una visione musicale aperta e trasversale.
I due musicisti si ritrovano insieme per la prima volta in sala di registrazione
nell’autunno del 1995 per dare alla luce “Tales From Viêt-nam” (ACT, 1996), a firma del chitarrista. Due anni dopo, nel settembre del 1997, viene registrato “Angel”
(RCA, 1997): da allora Nguyên Lê coinvolgerà il collega italiano in altre produzioni
fino a “Fragile Beauty” (ACT, 2007).

Huong Thanh/Nguyên Lê

Dragonfly
ACT, 2001

Huong Thanh/Nguyên Lê

Mangustao
ACT, 2003
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BMG/RCA, 1999

Jazzitaliano Live 2006
L’Espresso, 2006

ANGEL
“Angel” è il primo e fortunato capitolo discografico di un quartetto che a fianco
di Paolo Fresu e Nguyên Lê ospita una ritmica tutta italiana: Furio Di Castri al
contrabbasso e Roberto Gatto alla batteria (sostituito poi dal batterista e percussionista algerino Jöel Allouche). La nascita del quartetto coincide con la firma di
un contratto di esclusiva con la RCA/Victor–BMG e, contrariamente al suo nome,
l’ensemble rappresenta l’anima più mefistofelica di Fresu, l’alter ego elettrico del
quintetto che pochi mesi prima, sempre per la RCA, ha registrato “Wanderlust”.
Il gruppo trae il proprio nome dalla hendrixiana Angel e il suo album d’esordio –
che si apre con uno degli standard più amati da Chet Baker, Everything Happens
To Me, e che vede la partecipazione della cantante Ornella Vanoni nel brano Accarezzame – ottiene un clamoroso successo di vendite, sfiorando le 20.000 copie.
Il secondo capitolo firmato Angel, “Metamorfosi” (BMG, 1999), raggiunge la sua
perfezione con l’innesto di Antonello Salis, assai prezioso nel gioco delle armonizzazioni vocali e alla fisarmonica, capace di tradurre in poesia gli stati d’animo più
eccitati del quartetto: la riedizione del madrigale per soprano di Claudio Monteverdi, Si dolce è il tormento, composto nel 1624, è una delle più affascinanti pagine
della discografia di Fresu.

Huong Thanh/Nguyên Lê

Fragile Beauty
ACT, 2007

Paolo Fresu Devil Quartet

Stanley Music!
Blue Note, 2007

DEVIL
Il Devil Quartet, che ha debuttato alla fine del 2003, allude in maniera ironica all’Angel Quartet: le due formazioni hanno in comune l’impianto strumentale
(quartetto con tromba, chitarra, contrabbasso e batteria) ma il Devil ha una sensibilità più acustica (nonostante Fresu continui a prodursi agli effetti elettronici e
Bebo Ferra adotti anche la chitarra elettrica).
Stesso impianto strumentale dell’Angel, dicevamo, ma componenti diversi: Paolo
Fresu alla tromba, Bebo Ferra alla chitarra, Paolino Dalla Porta al contrabbasso e
Stefano Bagnoli (che sostituisce il danese Morten Lund) alla batteria. Il repertorio,
fitto di ballad, è particolarmente lirico.

Paolo Fresu Devil Quartet

Desertico
Tǔk Music, 2013
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questione di feeling
1989-2013

L’elenco delle collaborazioni di Paolo Fresu è a dir poco
sterminato. Non rimane che ricordare quegli incontri che
– soprattutto negli ultimi anni – hanno tracciato un solco
apparentemente più profondo nel corso della sua vicenda
umana e artistica
di Luciano Vanni

LA RECHERCHE
Se dovessimo riavvolgere la vicenda umana di Paolo Fresu sul filo della memoria,
così come fece Marcel Proust nella sua À la recherche du temps perdu, sembra che
non ci siano tracce di smarrimento, di fratture, di contrasti e di fughe; perché Paolo Fresu non è il tipo che abbandona, al più saluta con un arrivederci; è successo
con la sua famiglia e con la sua terra, la Sardegna, da sempre il centro vitale delle
sue attività nonostante passi i tre quarti del suo tempo tra Parigi e il mondo; ed è
successo con gli amici di sempre e con molti dei colleghi con cui ha condiviso momenti importanti della sua carriera musicale cui è legato da un vincolo di fedeltà
diremmo ancestrale (basti pensare che i pochi gruppi che ha diretto da leader non
hanno conosciuto cambi di organico, cosa assai rara in ambito jazz).
Anche il suo stile, il suo linguaggio, di certo evoluto negli anni, è l’espressione di
una certa eternità, di un lento ma continuo sviluppo che introduce il nuovo nel ricordo di ciò che è stato in precedenza.

Sua Maestà la tromba
I due riferimenti stilistici di Paolo
Fresu sono sempre stati Chet Baker
(in alto) e Miles Davis (in basso)

CHET & MILES
Paolo Fresu ha sempre dichiarato di avere due riferimenti espressivi, per certi versi due compagni di viaggio, in Miles Davis e Chet Baker: «La mia passione per Miles e per Chet credo sia risaputa. Miles è stato uno dei grandi geni del Novecento
come Picasso, Fellini, Duchamp… non solo un grande trombettista ma un grande
artista che ha cambiato il corso della musica. Chet è stato soprattutto un trombettista poeta che non ha cambiato niente ma che ci ha fatto sognare e godere. Quindi
è l’insieme dei due che mi interessa e che mi affascina».
E a loro due Fresu dedica altrettante opere. Il primo cui rende omaggio è Chet Baker con “Shades Of Chet” (Via Veneto Jazz, 1999), un progetto che vede coinvolti anche il trombettista Enrico Rava, il pianista Stefano Bollani, il contrabbassista
Enzo Pietropaoli e il batterista Roberto Gatto. “Shades Of Chet” ha avuto una vita
su disco e sui palchi dei più importanti festival jazz d’Italia e d’Europa: «Non suonavamo necessariamente né come Chet, né il repertorio di Chet, ma gli rendevamo
omaggio con il pensiero e con le idee».
Il dialogo con Miles Davis si materializza invece nell’interpretazione dell’opera
“Porgy And Bess”, prima con una produzione filologica, in altre parole con gli stessi arrangiamenti che Gil Evans scrisse per Miles Davis (“Porgy And Bess”, Il Manifesto, 2001), e poi con una versione più personale e metabolizzata (“Kind Of Porgy
& Bess”, BMG, 2002). Fresu celebrerà, infine, “Birth Of The Cool” su cui lavorerà
tra il 2011 e il 2012.

© roberto cifarelli
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Uri Caine e Paolo Fresu

«Il sacro in Sardegna è il momento della condivisione»
Paolo Fresu
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© siggi loch

Kind Of Porgy & Bess
Orchestra Jazz
della Sardegna

BMG, 2002

Porgy And Bess
il Manifesto, 2001
© michele cantarelli

LA SACRALITÀ DELL’AMICIZIA
Se da una parte sono relativamente pochi i gruppi diretti da Paolo Fresu in veste di
leader, dall’altra l’elenco delle collaborazioni messe in atto in trent’anni di attività
è a dir poco sterminato. Si tratta di sodalizi con musicisti ma anche cantautori, intellettuali, artisti, poeti, registi e ballerini: con tutti, e questa è una dominante caratteriale ed espressiva del trombettista, ha sempre cercato di costruire un qualcosa di strutturato e profondo, un progetto con una sua logica e pertinenza.
Molti degli incontri e dei sodalizi artistici nascono sul palco di Time in Jazz, il festival che dal 1988 Paolo Fresu organizza nella sua città natale, Berchidda: è lì, in
un clima familiare, che il trombettista sardo fa nascere, e rinsalda, le sue relazioni.
Ed è a Berchidda che tutti i colleghi musicisti, alla fine, entrano in relazione con le
sue radici, i suoi luoghi, la sua famiglia, il suo dialetto, i suoi amici di vecchia data
e i suoi concittadini ma anche con quella forza ancestrale, mistica e sacra, che ha
contribuito a forgiare il suo carattere e la sua sensibilità: «Il sacro in Sardegna è il
momento della condivisione, non è casuale che da anni portiamo i concerti in quei
luoghi. La musica al loro interno diventa collante delle relazioni umane. In ognuno di questi concerti artisti e spettatori diventano una voce unica. È la conferma
di come la musica è il linguaggio di Dio» (Avvenire, Alessandro Beltrami, 2013).

Koçani Orkestar meets
Paolo Fresu & Antonello Salis

Live
berchidda, 14 giugno 2003
Paolo Fresu e la moglie Sonia
Peana il giorno del loro matrimonio.
L'immagine è stata scattata da
Sigfried "Siggi" Loch, produttore
dell'etichetta tedesca ACT

OMNIA
VINCIT AMOR
Sonia
e i quattromila baci
Come nella musica anche nell’amore la
Sardegna ha avuto un ruolo decisivo nella vita di Paolo Fresu perché la futura
consorte del trombettista, Sonia Peana,
è sarda, di Alghero. Sonia è la violinista
del quartetto d’archi Alborada e i due
si sono conosciuti nel 2000, a Faenza,
in occasione della registrazione di “Missa” (Soul Note, 2001) di Alfredo Impullitti. Il loro matrimonio si celebra a Berchidda, sabato 14 giugno 2003, e quella
notte c’è una bella luna piena: «C’erano
duemila persone. A Berchidda funziona
così: non si fanno gli inviti, a parte per
chi viene da fuori. Semplicemente, chi si
sente autorizzato a partecipare, partecipa. In realtà i preparativi erano cominciati il lunedì: uccidere gli animali, preparare i dolci, cucinare ciò che poteva
essere già preparato. Fino al sabato. Sonia, mia moglie, stava in piedi accanto a
me sconvolta: abbiamo dato quattromila baci a testa» (Corriere della Sera, Elvira Serra, 2003).

Il Manifesto, 2005

CON URI CAINE
Il primo incontro tra Uri Caine e Paolo Fresu avviene nel 2003 a Berchidda, sul palco di Time in Jazz. «Caine suonava in trio e mi invitò come trombettista ospite sul
palco. Improvvisammo Darn That Dream che in seguito abbiamo suonato altre volte; è anche il brano che apre il cd “Think.” (Blue Note, 2009). Abbiamo capito che
l’elemento che ci accomuna è la tendenza di entrambi a essere onnivori di musica,
specie l’essere sospesi fra il jazz e la musica classica. In questo modo si è stabilito
fra noi un feeling senza preordinazioni. Il duo si modifica di giorno in giorno. Non
ci diciamo mai niente e l’improvvisazione regna sovrana».
Tra i due c’è un feeling del tutto particolare: culturale (nel repertorio si passa dai
madrigali di Claudio Monteverdi alle song di George Gershwin, da Miles Davis
alla canzone italiana), espressivo. Per Fresu è l’opportunità di dialogare con uno
dei riferimenti della scena jazzistica newyorkese, che porta con sé una straordinaria potenza ritmica e una personalissima idea di swing. Dice Uri Caine: «Per me è
un grande piacere suonare con Paolo. Suoniamo ogni tipo di musica, da Monteverdi agli standard jazz, alla libera improvvisazione. Tra di noi c’è stata sempre una
forte intesa quando suoniamo».

Paolo Fresu/Uri Caine

Things
Blue Note, 2006

CON DHAFER YOUSSEF
A unire Paolo Fresu e il tunisino Dhafer Youssef, cantante e virtuoso dell’oud (il
liuto arabo), sono le comuni radici mediterranee. È il chitarrista Nguyên Lê a parlare a Fresu di Youssef: «Dhafer viveva a Vienna e il jazz club Porgy and Bess gli
aveva dato carta bianca per invitare altri artisti. Nguyên me ne parlò in studio a
Rubiera, dove stavamo registrando con l’Angel Quartet. Dhafer mi invitò per due
sere come ospite a Vienna nell’inverno e poi io l’ho invitato a suonare a Cagliari; da
lì è partito tutto ed è nata una grande collaborazione e una grande amicizia al punto che ora lui “parlicchia” sia l’italiano che... il sardo. È un musicista solare con una
grande voce emozionante e suona l’oud bene. Inoltre è un musicista molto aperto
e che sa ascoltare».
Il duo Fresu-Youssef ha iniziato ad accogliere anche il chitarrista norvegese Eivind
Aarset: «Ogni concerto è un viaggio, in perfetta consonanza con la visione musicale di Eivind e non c’è un punto dove si debba per forza approdare. Ci sono le composizioni e molta improvvisazione; non ci sono veri assolo, si utilizzano dei cicli, e
quel che conta è l’energia collettiva».

Fresu/Youssef/Aarset

Latitudini
L’Espresso, 2008

Paolo Fresu & Uri Caine
with Alborada String
Quartet

Think.
Blue Note, 2009

55

COVER STORY

paolo fresu

Sfogliando la discografia di Paolo Fresu ci si imbatte in collaborazioni con
protagonisti della canzone italiana, del jazz italiano e internazionale. Senza
dimenticare le sue incursioni nella musica antica e classica

CON A FILETTA E DANIELE DI BONAVENTURA
Le parole “mistico” e “mediterraneo” sono comparse più volte per descrivere la
musica e l’identità espressiva di Paolo Fresu: ed ecco che il trombettista, come per
incanto, sceglie il titolo “Mistico Mediterraneo” per una produzione firmata ECM
e realizzata in collaborazione con A Filetta (coro polifonico a sette voci, autonomo
a livello armonico e ritmico) e con il bandoneonista Daniele di Bonaventura.
«Il progetto è nato nel 2006 da un incontro fatto ad Ajaccio per festeggiare l’anniversario importante della nascita del teatro dell’Aghja. Il gruppo vocale A Filetta
ha invitato me e Daniele di Bonaventura per creare una produzione originale. Loro
ci hanno fatto sentire le loro musiche e noi ci siamo inseriti in punta di piedi, cercando di rispettare la loro storia. Sono ripartito dalla Corsica entusiasta di questo
incontro e con l’idea di organizzare altre cose».
Alle origini del progetto c’è il desiderio di costruire un dialogo musicale tra due isole, la Sardegna e la Corsica, così vicine e così lontane sotto il profilo dell’identità culturale. C’è la tradizione vocale a cappella, l’improvvisazione jazzistica, un repertorio
che spazia tra celebrazioni sacre, profane e popolari, e si intuiscono punteggiature,
contrappunti e fughe bachiane. La registrazione giunge al termine di una collaborazione concertistica di almeno quattro anni, un periodo che ha permesso di creare una profonda affinità elettiva e quella confidenza necessaria per amalgamare lo
splendido timbro vocale del coro con le incursioni dei due solisti.

Mistico Mediterraneo
Paolo Fresu (al centro) e Daniele
di Bonaventura (ultimo a destra)
sono ripresi con il gruppo vocale
corso A Filetta

Paolo Fresu/A Filetta
Corsican Voices/Daniele
Di Bonaventura

Mistico Mediterraneo
ECM, 2011

LA KOÇANI ORKESTAR
L’estasi della musica popolare
Dalla penisola balcanica, e con più precisione dalla Macedonia, viene la Koçani Orkestar (otto
fiati, percussioni e voce), con cui Paolo Fresu stabilisce una collaborazione a fianco del pianista e fisarmonicista Antonello Salis, portando alla luce “Live” (Il Manifesto, 2005). Anche
la Koçani Orkestar giunge a Berchidda nell’estate del 2007 e la loro musica, carica di energia e positività, travolge la cittadina sarda: «La prima volta che li ho sentiti è stata un colpo di fulmine. Eravamo ospiti del festival de La Villette a Parigi. Amore a prima vista. Un bel
po’ di anni dopo li ho invitati a Time in Jazz, dove hanno scorrazzato in lungo e in largo per
il paese per quattro giorni, travolgendo tutto e tutti. Perché li amo? Beh, è facile: mi ricordano la banda di quando ero piccolo e mi danno un senso di “gente” che oggi è raro respirare.
Quando la tradizione ha queste caratteristiche, è difficile restare inermi».

CON OMAR SOSA
Paolo Fresu e Omar Sosa s’incontrano per la
prima volta a Berchidda nel 2004, quando il
trombettista – lasciandosi ispirare dal tema
del festival, per l’appunto la follia – dialoga
con il pianista cubano dalla cima di un albero immerso nel verde di foglie e rami possenti. Nella primavera del 2011, Fresu e Sosa
registrano “Alma” (Tǔk Music, 2012): l’idea
è di costruire un disco rilassato, calmo, profondo e meditativo e “Kind Of Blue” di Miles
Davis può sembrare un ideale punto di riferimento. Facendo leva su loop, campionatori,
basi preregistrate, effetti, percussioni e voci
(come quella del piccolo Andrea, figlio di Paolo, che, interrogato al telefono dallo studio
di registrazione, risponde «Rimanere grande!» alla domanda se voglia diventare grande o rimanere piccolo), “Alma” è un disco orchestrale, carico di sfumature, suoni e belle
melodie, come S’Inguldu e Rimanere grande!. C’è anche una componente fortemente spirituale in “Alma”, tracce della santeria
cubana (testimonianza dell’arcaico politeismo cubano cui Omar Sosa è fortemente legato), schegge ipnotiche (No Trance), echi
della canzone di origini messicane La Bamba in Alma e arrangiamenti poliritmici tipicamente cubani (Moon On The Sky).

© roberto cifarelli

Paolo Fresu e Omar Sosa

OTHER FRIENDS
Il crossover materializzato da Paolo Fresu è a dir poco enciclopedico. Sfogliando la sua
discografia ci si imbatte in collaborazioni con protagonisti della canzone italiana (Alice, Ornella Vanoni, Tazenda, Vinicio Capossela, Mimmo Locasciulli, Têtes de Bois,
Negroamaro, Stadio, Nomadi, Gianmaria Testa, Ivan Segreto, Paola Turci e Claudio
Baglioni), del jazz italiano (tra i tanti, Maria Pia De Vito, Enzo Pietropaoli, Giuseppe
Emmanuele, Renato Sellani, Guido Di Leone, Giorgio Gaslini, Battista Lena, Alfredo
Impullitti, Stefano Bollani) e internazionale (Phil Woods, Michel Portal, Trilok Gurtu, Sheila Jordan, Richard Galliano, Jan Lundgren, Ralph Towner, Carla Bley, David
Linx). Senza dimenticare le sue incursioni nella musica antica con il gruppo Accordone e con l’organista e clavicembalista Claudio Astronio e le più recenti collaborazioni
in ambito classico con i Virtuosi Italiani (“Back To Bach”) e con Uri Caine e il Quartetto Alborada su musica di Barbara Strozzi (“Barocco in Pispisi”).
Tenere a mente tutte queste produzioni è compito di un buon archivista: di fatto è una nuova testimonianza del sacro fuoco espressivo del trombettista sardo, di
un’incredibile capacità di comunicazione e di una insaziabile spinta alla condivisione di nuove esperienze.

Paolo Fresu & Omar
Sosa featuring Jacques
Morelenbaum

Alma
Tǔk Music, 2012
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dialogues
1984-2013

Nell’arco della sua vicenda artistica Paolo Fresu ha creato
una fitta relazione con intellettuali, poeti e autori teatrali,
componendo musica per film, danza e balletto, ma anche per
sonorizzazioni dal vivo, documentari, televisione, installazioni
e video-arte. Ne ripercorriamo le tappe principali
di Luciano Vanni

IL POETA IN VIAGGIO
Paolo Fresu è innanzitutto un poeta e più che la tromba (e il flicorno) il mezzo che
traduce in musica la sua vena lirica e la sua Weltanschauung è il viaggio, il partire per tornare: un’occasione per ritrovare frammenti di sé in giro per il mondo. «Il
viaggio è la vita. È ritemprante, ma soprattutto ci fa conoscere noi stessi e gli altri.
Io dico sempre di aver viaggiato ben prima di averlo fatto realmente. Lo facevo con
l’immaginazione ascoltando il jazz e leggendone le storie. Questo è il grande potere della musica. Un potere immaginifico e immaginario. In seguito ho fatto del
viaggio la mia scoperta del mondo e degli altri ma non dimentico che ciò è avvenuto attraverso la musica». La vicenda umana e artistica di Paolo Fresu ci dice che
«attraverso la musica è possibile conoscere le cose del mondo».

© barbara rigon

IL DIALOGO
Il viaggio diventa metafora del conoscere, del conoscersi e del dialogo. E dai tanti
viaggi compiuti, da instancabile viaggiatore, Paolo Fresu ha tratto il desiderio feroce di costruire relazioni umane e artistiche: un dedalo di collaborazioni con attori, poeti, scrittori, ballerini e intellettuali. «Sono dei progetti musicali nei quali
incontro altri artisti e cerco di dialogare. Attraverso mondi molto diversi tra loro.
E mi diverto a farlo. In questo modo mi sembra di cogliere il messaggio del jazz:
una musica aperta e per certi versi curiosa. Il jazz è una musica capace di stimolare i dialoghi interrazziali». E soprattutto multidisciplinari: ecco quindi la collaborazione con intellettuali, poeti, autori teatrali e scrittori (tra i tanti, Stefano Benni,
Massimo Carlotto, Piera Degli Esposti, Ascanio Celestini, Paolo Rossi, Marco Paolini, Giorgio Albertazzi, Lella Costa, Davide Riondino, Gianrico Carofiglio) e innumerevoli opere scritte per spettacoli di danza e balletto, ma anche sonorizzazioni dal vivo e musiche per documentari, televisione, installazioni e video-arte.
«Sono un appassionato di pittura, scultura e, in generale, di tutti quei linguaggi
che sono intorno alla musica e che con essa possono convivere e interagire».
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Da sinistra: Paolo Fresu, Richard
Galliano e Jan Lundgren

L’ARTE DEL SENTIRSI VIVO
Cambiare per rinascere

I SUONI DELLA MEMORIA
“Sonos ‘e Memoria” (ACT, 2001) è uno dei progetti più affascinanti della produzione del trombettista sardo. Nasce come sonorizzazione dell’omonimo film-documentario di Gianfranco Cabiddu con la complicità del coro Su concordu ‘e Su
Rosariu, Furio Di Castri, Elena Ledda, Antonello Salis e un ensemble strumentale composto da launeddas, mandola, percussioni e violoncello: «Gianfranco Cabiddu mi ha parlato per la prima volta del progetto Sonos ‘e Memoria a Berchidda, in occasione dell’edizione 1994 di Time in Jazz. Rubavamo, nei pochi attimi
di tregua regalati dal festival, qualche minuto per visionare il primo montaggio
con le splendide immagini sulla Sardegna delle quali mi sono subito innamorato. E con Gianfranco è nata subito un’amicizia. […] Essendo un cultore della musica tradizionale sarda, come per tutte le cose del culto, l’atteggiamento deve essere quello del rispetto. Ma stavolta ho detto sì, proprio per questa genuinità di
approccio che non è naïf ma cosciente, matura nel suo progetto, che vuol dare a
quest’isola e non togliere».

«Stare più di dieci giorni con un gruppo mi annoia. Ci sono musicisti capaci di suonare con
la stessa band per anni e altri che, ogni settimana, modificherebbero formazione. Quando ho
compiuto il tour dei cinquant’anni, in tanti mi hanno chiesto come riuscissi a cambiare ogni
giorno i compagni di viaggio. Per me significava sentirmi vivo: quanto è bello cambiare ogni
giorno. Il mio sogno è di essere impegnato in un mese con cinque gruppi differenti. La chiave per aprire tutte le porte, penso sia il suono. Se questo non è facilmente condivisibile, è
faticoso trovare un’intesa».

L’ESPERIENZA DELLA TRADIZIONE POPOLARE
Il primo viaggio di conoscenza compiuto da Paolo Fresu è quello intorno alle sue
identità, al suo dialetto, quello logudorese, e alle sue radici, quelle sarde e mediterranee: perché «non è vero che “locale” significa per forza “piccolo”».
La sua è una ricerca in profondità, che nasce dal cosmopolitismo e non da una prospettiva chiusa e di difesa; dal desiderio di scoprire il valore della tradizione nel
confronto con altre tradizioni. Da questa aspirazione nasce una serie di progetti
confluiti poi su disco: “Sonos ‘e Memoria” (ACT, 2001), una sonorizzazione dell’omonimo film documentario di Gianfranco Cabiddu; “Mare Nostrum” (ACT, 2007),
condiviso con il fisarmonicista francese Richard Galliano e il pianista svedese Jan
Lundgren; “Ethnografie” (Time in Jazz, 2004), su commissione dell’Istituto Superiore Regionale Etnografico della Sardegna; infine, “Mistico Mediterraneo” (ECM,
2011) con A Filetta e Daniele di Bonaventura. Più di recente Fresu ha presentato
“Il rito e la memoria”, un progetto condiviso con il quartetto d’archi Alborada, con
Dhafer Youssef e con le confraternite di Santu Lussurgiu, Castelsardo e Orosei.
La tradizione della musica popolare sarda, per Fresu, è fonte d’ispirazione e territorio di scambio di esperienze con altri artisti, il luogo metaforico «dove ogni musicista porta il suo sapere e allarga così sostanzialmente il perimetro dell’isola».

sul set di "Passaggi di Tempo"
Paolo Fresu con il regista
Gianfranco Cabiddu
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Paolo Fresu

Paolo Fresu

Sonos ‘e Memoria

Ethnografie

Act, 2001

Time In Jazz, 2004

Fresu/Galliano/
Lundgren

Mare Nostrum
Act, 2007
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Scores
Cam Jazz, 2008
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«Il cinema è stata sempre la mia passione, come lo è spesso
per molti musicisti, perché in esso è facile scorgere un aspetto
onirico molto affascinante» Paolo Fresu

© claudio mezzo

MUSICA PER IL CINEMA
«Penso che scrivere per il cinema sia straordinario e che sia un’evoluzione di un discorso legato all’arte. Non vedo mai le dimensioni separate: le colonne sonore che
ho scritto, quella per il film su Ilaria Alpi (Il più crudele dei giorni, regia di Ferdinando Vicentini Orgnani, NdR) o quest’ultima che è andata a Cannes, di una regista palermitana, Costanza Quatriglio (L’Isola, NdR) sono tutte colonne sonore in
cui il rapporto con il jazz è molto marcato». Entrambi i lavori confluiranno nel cd
“Scores” (CAM Jazz, 2008).
Scrivere musica per il cinema o sonorizzare immagini è per Paolo Fresu una pratica che viene spontanea («Il cinema è stata sempre la mia passione, come lo è spesso per molti musicisti, perché in esso è facile scorgere un aspetto onirico molto affascinante») nonostante non si ritenga un compositore di colonne sonore in senso
stretto. Il primo film del quale è chiamato a scrivere la musica è Il prezzo (Sintra,
1999) di Rolando Stefanelli e di recente ha lavorato alle musiche di Te lo leggo negli
occhi (Sacher Film, 2004) di Valia Santella, 7/8 (Film Commission, 2007) di Stefano Landin, Il mio domani (Film Kairós, 2011) di Marina Spada e Vino dentro (Alba
Produzioni, 2013) di Ferdinando Vicentini Orgnani.
Affascinante anche la produzione multimediale dal titolo “Scalabrun” (JVS, 1996),
un progetto alquanto singolare di Furio Di Castri che ha scelto di portare un gruppo di colleghi musicisti, tra cui Paolo Fresu ed Emanuele Cisi, in un rifugio sotto
un ghiacciaio.

L’ARTE NEL SUO MISTERO
Il fascino dell’arte è svelato in maniera straordinaria nelle prime battute della pucciniana Tosca, quando il cavalier Mario Cavaradossi, intento a dipingere un’immagine di Maria Maddalena, mosso dall’amore verso la marchesa Attavanti, dice:
«L’arte nel suo mistero le diverse bellezze insieme confonde». Perché davanti a
un’opera d’arte il cuore batte più veloce, ci si emoziona e si provano quelle sensazioni di stordimento che si hanno solo davanti alla persona amata.
Tra tutte le collaborazioni messe in atto da Paolo Fresu con degli artisti, quella con
lo scultore Pinuccio Sciola ha un valore del tutto particolare: perché Pinuccio Sciola, prima di essere uno scultore è un poeta, perché è sardo (di San Sperate) e perché ha nel rapporto con la terra, e le pietre, un senso di appartenenza ancestrale.
Con lui il trombettista mette insieme il progetto “La pierre sonore” coprodotto da
Time in Jazz e dal festival I Suoni delle Dolomiti nel 2011: ne sono protagonisti il
quartetto di percussioni di Pierre Favre e le “pietre sonore” (presentate per la prima volta a Berchidda nel 1997) di Pinuccio Sciola. Dell’artista sardo l’architetto
Renzo Piano ebbe a dire: «C’è un patto tra Pinuccio Sciola e le pietre di Sardegna,
tant’è vero che assomigliano l’uno alle altre come due gocce d’acqua. Deve essere
la ragione per cui le pietre si lasciano fare di tutto, da lui: tagliare, perforare, frammentare. Riesce perfino a farle suonare. Fantastico».

pinuccio sciola
Lo scultore nella sua casa-studio
di San Sperate, Cagliari

SCRIVERE DI MUSICA
«La poesia mi è sempre piaciuta tanto, trovo che sia molto vicina alla musica perché nella poesia c’è questo senso del suono… Le prime collaborazioni vere in ambito poetico sono state quelle su Majakovskij con Patrizia Vicinelli; fui sconvolto da
quell’incontro». Mettere la musica al servizio delle parole è un’azione altrettanto affascinante per Paolo Fresu. Così come l’attività dello scrivere, sempre e comunque;
scrivere un qualcosa di simile a una biografia (Musica Dentro, Feltrinelli, 2009), un
volume a quattro mani con il critico musicale Luigi Onori (Talkabout, Stampa Alternativa, 2006) ma anche note di copertina, saggi, contributi scientifici e le presentazioni delle edizioni di Time in Jazz, molto spesso testi di grande interesse sia per i
contenuti sia per lo stile fluido, diretto, colloquiale, naturale e penetrante.
Con l’autore teatrale Marco Paolini e con lo scrittore Stefano Benni, poi, il trombettista sardo ha condiviso l’esperienza di altrettanti cd-book prodotti dalla Giunti.

Durban (Sudafrica)
Paolo Fresu con la KNZ Vintage
Legends Orchestra all'esterno del
mitico Raimbow di Ben Pretorious

ZULU MEETS JAZZ
La mia Africa

Di certo con un po’ più di tempo a disposizione di quello del londinese Phileas Fogg, protagonista del romanzo di Jules Verne Il giro del mondo in ottanta giorni, anche Paolo Fresu ha compiuto la sua circumnavigazione del
mondo. E tra i suoi viaggi più affascinanti c’è quello fatto in Sudafrica nel
settembre 2004, quando fu invitato a partecipare all’Awesome Africa Festival. Da questo viaggio (ripetuto nella primavera del 2005) e dall’esperienza
vissuta in seno alla KZN Vintage Legends Orchestra è nato il dvd “Zulu Meet
Jazz” (Alba Produzioni, 2008) con la regia di Ferdinando Vicentini Orgnani.
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la militanza
1988-2013

Paolo Fresu è un artista militante e la sua attività
non si esaurisce nella dimensione concertistica e
discografica ma si manifesta anche nella direzione
artistica di un festival, nell’organizzazione di
seminari didattici e nella produzione discografica
di Luciano Vanni

AD HONOREM
Il 27 marzo 2013 l’Università degli Studi di Milano-Bicocca ha conferito a Paolo
Fresu la laurea honoris causa in “Psicologia dei processi sociali, decisionali e dei
comportamenti economici”. La laurea a Fresu è stata assegnata «per aver dedicato
la sua arte alla promozione della cultura nelle comunità e nei gruppi della sua terra, attivando le relazioni sociali che si pongono a fondamento della convivenza; ha
così favorito il benessere di tali collettività, benessere che dipende da fattori psicosociali e non solo da fattori economici. Fresu ha dimostrato così la potenza comunicativa della musica, in quanto forma simbolica, coniugando in un rapporto originale e fecondo il jazz e la cultura folklorica sarda».

© barbara rigon

L’IMPEGNO
Eppure Paolo Fresu non ama sentirsi definire “musicista impegnato”, termine – a
dire il vero – così generico da non evocare alcun tipo di significato. Di certo, come
testimonia la laurea honoris causa, il trombettista è un musicista militante, un agitatore culturale e un divulgatore; insomma, un musicista “impegnato” a portare il
più lontano possibile una testimonianza di amore verso la Sardegna e verso la musica jazz. Perché parallelamente all’attività concertistica Fresu è direttore artistico di un festival jazz a Berchidda (il titolo della manifestazione, che nel 2013 giunge alla sua XXVI edizione, è Time in Jazz), è promotore di seminari didattici jazz
a Nuoro (XXV edizione nel 2013) ed è, dal 2010, produttore discografico della Tǔk
Music. «Mi ritengo “sollecitatore culturale” di alcuni avvenimenti, principalmente organizzati in Sardegna. Uno in particolare è quello che si svolge nel mio piccolo paese natìo che è Berchidda e che, come per la mia visione del jazz e dell’arte, è
un festival che non si occupa solo di jazz ma di musiche e di arti nel senso più ampio del termine».
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time in jazz
La chiesetta di Madonna di Castro
nel Comune di Oschiri a soli dieci
chilometri da Berchidda

Nuoro 2001
Alla mostra dello scultore
oranese Costantino Nivola

L’ISOLA CHE NON C’ERA
La prima edizione di Time in Jazz è datata 1988 ed è la materializzazione di un sogno (il titolo della lectio magistralis letta in occasione del conferimento della laurea honoris causa recita: L’impossibile possibile) perché «sembrava inimmaginabile che giungessero trentacinquemila persone per seguire un festival in un paesino
di poco meno di tremila anime». E così, ogni estate, da venticinque anni, il piccolo paese di Berchidda vive la sua festa mettendo in rete l’architettura sociale della comunità cittadina con il cast artistico e i tanti appassionati di musica in arrivo
dall’Italia e dal mondo. «Il festival diventa il luogo all’interno del quale mettere in
rete collaborazioni e contatti. Time in Jazz sarebbe così diventato il mio strumento comunicativo oltre alla tromba e al flicorno per raccontarmi in un luogo che, in
fondo (e nonostante fossero passati diversi anni), mi conosceva poco». Un festival
che ogni anno si rinnova perché il programma declina, di volta in volta, un tema
specifico e quindi votato all’originalità e alla progettualità.

© adriano mauri

IL NUOVO TEMPO DEL JAZZ
«Time in Jazz fu il titolo scelto. Non sapeva di nulla e in inglese era solamente
un’accozzaglia di parole, ma funzionava visivamente e suonava bene. Il “tempo del
jazz” dunque. Anzi, “il nuovo tempo del jazz”, poiché questo ne fu il sottotitolo per
diverse edizioni. “Nuovo” perché voleva essere diverso e perché aveva l’ambizione
di raccontare il jazz da un altro punto di vista: il mio».
Time in Jazz è il laboratorio dell’alchimista, un cantiere aperto intorno alle arti, lo
strumento per materializzare progetti, produzioni e incontri, corrispondendo appieno all’identità spirituale, artistica e culturale di Paolo Fresu. «In quanto direttore artistico posso portare la mia esperienza personale: da sempre Berchidda si è
distinto per le produzioni originali essendo un festival che si svolge in un piccolo
paesino e in un’isola, la Sardegna, dove era necessario caratterizzarci come festival
diverso con cose che non succedono altrove. Da sempre Berchidda si è perfezionato nella produzione di eventi, diventando una sorta di laboratorio perenne di artisti che producono nel luogo. Sono progetti spesso suggeriti dagli stessi artisti, che
vengono per un’edizione e che propongono di tornare per presentare dell’altro perché dopo aver visto e vissuto la nostra realtà capiscono che possono dialogare con
la stessa. In altri casi sono io stesso che m’invento delle cose».

© angelo mereu

«In quanto direttore artistico posso portare la mia esperienza personale: da sempre
Berchidda si è distinto per le produzioni originali essendo un festival che si svolge
in un piccolo paesino e in un’isola, la Sardegna, dove era necessario caratterizzarci
come festival diverso con cose che non succedono altrove» Paolo Fresu

LA DIDATTICA
Dopo aver insegnato musica jazz a Siena (dove è chiamato a dirigere il corso di musica d’insieme nel 1985), Paolo Fresu, come spesso è accaduto nel corso della sua
carriera, mette a disposizione della sua regione la sua esperienza. Merito di Antonietta Chironi che nel 1989 invita il trombettista a coordinare la prima edizione
del Seminaro Nuoro Jazz: «Il seminario di Nuoro si muove molto nella dimensione
del vivere la vita assieme, quasi in una sorta di college. Si trascorrono insieme molte ore, nell’arco del giorno, tra studenti e insegnanti. Poi c’è un saggio finale in cui
centoventi ragazzi suonano in una sorta di spettacolo quasi teatral-musicale, con
tutte le formazioni che si alternano».
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!50 SUONATI
La celebrazione di un
anniversario

C’è modo e modo per festeggiare i cinquant’anni. Paolo Fresu l’ha fatto a modo
suo: cinquanta concerti, con cinquanta
progetti e cinquanta ensemble diversi,
in cinquanta giorni consecutivi e in cinquanta luoghi della sua regione, la Sardegna. Tutto ha inizio il 12 giugno 2011,
a Berchidda, per concludersi il 31 luglio
a Cagliari. È l’occasione per mettere in
scena tutti i gruppi con cui si è esibito negli anni: il tutto con soli 5kW, grazie a un gruppo elettrogeno “ecologico”
(che di giorno cattura l’energia del sole
e del vento per poi restituirla la sera)
prodotto dal ternano Tommaso Onofri.
A testimoniare questi eventi sono usciti
il libro In Sardegna – Un viaggio musicale (Feltrinelli, 2012), un cofanetto di
cd edito da La Repubblica/L’Espresso,
il dvd “Cinquant’anni suonati” con la regia della francese Marthe Le More e il
libro fotografico Paolo Fresu 50 Suonati
(Ilisso, 2012) con le immagini di Gianfranco Mura.
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«La Tǔk Music è principalmente dedicata alle nuove produzioni e ai progetti
che mi piacciono e che ritengo validi. Pubblicare i progetti dei giovani e lasciare
loro totale libertà dal punto di vista artistico. L’investimento è, infatti, sulla loro
musica e sulle loro scelte» Paolo Fresu

L’IMPEGNO POLITICO
Nell’estate del 2007, in occasione della fondazione del Partito Democratico, il candidato segretario Walter Veltroni sceglie i suoi coordinatori regionali, chi dovrà
organizzare eventi e dibattiti sul territorio per aprire la stagione politica di un
nuovo partito, il PD, per l’appunto: il coordinatore per la Sardegna è Paolo Fresu.
«Quando fui coinvolto nel complesso meccanismo di costruzione del Partito Democratico su invito di Walter Veltroni, molti si preoccuparono per me e per la mia
carriera. Alcuni dissero che dovevo ritornare a suonare la tromba e altri che un artista deve pensare solo all’arte. Io risposi ai primi che di certo avrei continuato a
suonare la tromba e che avrei accompagnato il Partito alle sue primarie lasciando poi il testimone, come del resto ho fatto. Ai secondi invece risposi che l’artista,
come il pastore, l’insegnante o l’operaio, ha la responsabilità di partecipare alla
vita civile. Oggi ci credo più che mai e so che sempre di più dovrò mettere la mia
arte al servizio della società. Non ho mai avuto la tessera di nessun partito. Anche
allora, da testimone di quel PD che stava nascendo, non stavo facendo politica ma
piuttosto stavo contribuendo alla crescita e al cambiamento della società civile».
TǓK MUSIC
Nel 2010 Paolo Fresu fa nascere il suo laboratorio discografico, la Tǔk Music, con
l’obiettivo di chiudere la filiera della propria attività artistica e di contribuire alla
nascita di produzioni di qualità (come già successo con il Quartetto Alborada, Luca
Aquino, Raffaele Casarano, Bebo Ferra e Dino Rubino). «La Tǔk Music è nata con
l’intento di promuovere i lavori discografici di alcuni dei tanti e talentuosi giovani
italiani ed europei. Essendo io il direttore artistico del festival di Berchidda e dei
seminari di Nuoro (e per tre anni di Bergamo), oltre che didatta e dunque in contatto perenne con molti dei giovani italiani, mi arrivano un numero incredibile di
master da ascoltare. […] Naturalmente produco ogni tanto anche le mie cose ma la
Tǔk Music è principalmente dedicata alle nuove produzioni e ai progetti che mi
piacciono e che ritengo validi. Pubblicare i progetti dei giovani e lasciare loro totale libertà dal punto di vista artistico. L’investimento è, infatti, sulla loro musica
e sulle loro scelte».
L’etichetta si caratterizza anche per l’accurata veste grafica, sotto il profilo artistico e di ripresa audio.

tǓk music
Pubblichiamo un estratto del testo di presentazione della Tǔk Music scritto da Vittorio Albani, da anni manager del trombettista sardo: « Sogno e
utopia. Forse è addirittura normale che, dopo tanti anni, un onnivoro come
Paolo giunga finalmente all’idea di creare un’etichetta personale (…) Il tutto per un non scontato “guardare avanti”: verso nuove avventure personali
ma specialmente quelle dei giovani e delle loro idee; cercando di aiutarli
nella realizzazione delle proprie speranze e dei propri progetti, curandone la produzione oppure anche soltanto attraverso piccoli contributi quali ad esempio l’aiuto delle semplici note di copertina del libretto informativo di un lavoro discografico».

© barbara rigon

L’isola che non c’e’

69

© barbara rigon

COVER STORY

paolo fresu
Paolo

09

la MIA IDEA DI JAZZ
1984 – 2013

Parlare di musica con Paolo Fresu significa
aprire una riflessione pungente e mai
banale. Da qui l’idea di proporvi qualche
estratto dalla vasta rassegna stampa del
trombettista, facendo riferimento alle
interviste pubblicate negli ultimi cinque anni
di Luciano Vanni

«Il jazz può essere una musica che
chiunque può fare, magari utilizzando
moduli e sonorità che sembrano essere fortemente
strutturati; poi è lo stesso jazzista che mette le mani
dentro un materiale nuovo e riesce a farlo lievitare
portandolo in una direzione completamente diversa.
Questo è l'interessante del jazz che oggi più che mai
è una delle musiche più universali del mondo: è una
lingua che può arrivare a tutti e che indaga sulle radici
della propria cultura»
(Veronica Scarozza, agichina24.it)

paolo fresu

© roberto polillo

COVER STORY

«Comunicare rompe un po’ quella filosofia (penso agli anni Settanta, ad esempio) in cui l’artista che ha anche
un minimo di successo o è amato dal pubblico o viene additato come inserito nel “sistema”. Dunque il vero
artista dovrebbe essere quello in preda al tormento interiore e dovrebbe suonare principalmente per sé stesso.
Per me è il contrario: e questo non significa snaturare la musica o svuotarla di significati. È invece sentire come
necessario trovare la forza di comunicare ciò che si prova. Sono contento perché ritengo di non essere uno
che fa “spettacolo” nel senso deteriore del termine. Vado pochissimo in tv, sul palco parlo il minimo
indispensabile a parte rare eccezioni.

Faccio la mia musica, ma quando mi accorgo che quella arriva alla
gente e piace, sono molto contento. Direi anzi che sono felice!»
(Daniela Floris, andymag.com, 2012)

Louis Armstrong
ornette coleman

Una volta uno mi ha chiesto se il jazz le note le aveva perché
evidentemente ci sono musiche che hanno le note e altre che non le
hanno! In effetti, io mi sono trovato in imbarazzo a dare una risposta…
«Chissà, non lo so» ho risposto. Perché, se effettivamente bisogna trovare
un’unica costante o un unico parametro capace di legare tutta la storia
del jazz da Armstrong fino a Ornette Coleman questo non è lo swing e
neanche l’improvvisazione ma il fatto che ogni giorno si possa affrontare la
stessa nota in modo diverso. Questo è il jazz, oggi, dal mio punto di vista»
(Paolo Fresu, estratto da un convegno per il Sinopoli Festival, 2008)

© valentino griscioli

«La musica dentro è la scoperta di
un’interiorità da trasportare verso l’esterno
attraverso il suono e uno strumento. Lo strumento
è solo un mezzo. Importa ciò che c’è dentro e bisogna scoprire e far
crescere. Io l’ho fatto attraverso la musica e la tromba e molto anche
attraverso questo libro che, indagando dentro, ha fatto luce su molte
cose, mostrandomi quegli stessi alberi piegati dal vento e quelle
pecore di Tucconi con occhi nuovi»
(Paolo Fresu, La musica dentro, Feltrinelli, 2009)

© barbara rigon

«Se oggi dunque bisogna trovare una
definizione a questo jazz bisogna innanzitutto
chiedersi che cosa è.

«Se il jazz è improvvisazione, e su questo siamo
tutti d’accordo, è chiaro che io trovo le mie fonti di
ispirazione nella mia storia, nelle mie radici. Ed io sono
nato in un paesino della Sardegna, in una società agricola. Non posso avere la
sensibilità di un mio coetaneo nato in un quartiere nero di Chicago o Detroit. Io
adoro il blues, ma nella mia memoria c’è la musica religiosa sarda, quel modo di
cantare arcaico e suggestivo, lontanissimo da qualsiasi forma di improvvisazione»
(Marco Buttafuoco, Avanti!, 2009)
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«La magia della musica sta nella
capacità di non dire e di lasciare
intendere delle cose che poi gli
altri possono raccogliere.
Se si dice tutto, non c’è più emozione, non c’è più
magia. La possibilità invece di togliere delle cose
per lasciare spazio significa in primo luogo trovare
nuovi spazi e poi lasciare anche la possibilità a
chi ascolta di aggiungere del proprio. Questa
filosofia del silenzio mi ha poi in qualche modo
sempre accompagnato. Sono uno che suona
poche note e che parla poco e piano. Mi piace
quest’idea del percorrere una strada che è quella
dello spazio, inteso come possibilità di aprire delle
cose all’interno delle quali può esserci qualcosa da
mettere oppure addirittura niente. La filosofia del
silenzio l’ho appresa da Davis»
(Gianluca Lambiase, storiadellamusica.it, 2010)

«Il jazz poi è la musica, nel
senso che non possiamo
fare due concerti uguali,
altrimenti non sarebbe jazz.
© roberto polillo

keith jarrett

Ogni giorno c’è questa necessità di rimettersi
in dubbio, di andare a cercare cose nuove,
di dimenticare le certezze per provare a
cercare ciò che neanche noi sappiamo che
cos’è. Questa è la bellezza della musica
improvvisata. Il miglior complimento che
mi si possa fare o pregio che mi si possa
riconoscere è quello di essere in grado
di suscitare emozioni. Questo è per me
il senso della musica, del fare musica sul
palcoscenico. Cercare di tradurre in emozioni
ciò che sono i suoni e le note musicali»
(letterefilosofia.it, 2013)

miles davis

© roberto polillo

è una parola troppo breve per raccogliere cento anni di musica
che si è sviluppata in un secolo, il XX, in cui le cose si sono
evolute con una velocità incredibile. Questo vale per la musica
in genere, quella classica, ma anche di un certo rock. Si parla di
stili musicali che si evolvono e si consumano in un tempo molto
ampio. Il Novecento è un secolo in cui le cose si sono mosse
e consumate con una velocità incredibile. Il jazz è nato in quel
secolo ed è difficile oggi parlare di questo genere, in quanto
non si sa bene che cosa sia questa musica. È Louis Armstrong,
Ornette Coleman e Keith Jarrett»
(Gianluca Lambiase, storiadellamusica.it, 2010)

© barbara rigon

«Sono sì un musicista di jazz, ma “jazz”
non si sa bene che cosa significhi ora,

«Per me la musica è essenzialmente emozione.
Così quando improvviso non penso alle scale, agli
accordi, che ovviamente ed esattamente conosco,
ma mi lascio molto andare sul filo dell’emozione che
per me resta l’aspetto più importante. Se faccio un concerto
e non c’è emozione per me è un concerto un po’ perso. Per cui penso poco alla
musica in senso matematico, penso soprattutto al suono, che è un elemento
fondamentale. Quando c’è un suono che ci piace, che ci alimenta, che ci riempie,
allora le cose vengono da sole, bisogna solo lasciarsi trasportare. Tutto sommato,
io sono una persona abbastanza razionale, ma il momento della musica,
dell’esecuzione o della creazione rappresenta un momento in cui ci si lascia andare
completamente, cercando un qualcosa che è poi il mistero fondamentale della
musica, che fa si che ogni giorno non si sappia dove si deve andare, che ci sia
questa idea dello scoprire e del cercare cose nuove»
(letterefilosofia.it, 2013)

75

COVER STORY

paolo fresu
Paolo

01 / S’Inguldu
Inguldu è una parola sarda-logudorese
che significa “ingordo”. Lo scrissi alla
fine di una campagna di politica regionale sarda che portò in un solo giorno
al disfacimento del pensiero visionario
di un uomo nel quale molti di noi credevano. È un brano dal sapore mediterraneo costruito attraverso una melodia
molto semplice sostenuta da una clave che, nelle mani di Omar Sosa e di Jaques Morelenbaum, diventa Cuba, Brasile, Sardegna e Africa. La parte ritmica
è costruita addizionando suoni percussivi e rumori di anelli che battono sulla
campana della tromba o sul coperchio
del pianoforte. Suoni che dialogano
con il surdu brasileiro che detta il tempo, mentre Omar vola sull’armonia con
accordi luminosi. Il violoncello di Morelenbaum è registrato a São Paulo. Gli
abbiamo mandato la nostra versione via
Internet e lui ha suonato liberamente ,
facendola lievitare.
La voce mulatta di Omar Sosa aggiunge un colore che spazia dai Caraibi
all'Africa, laddove la Sardegna si scopre più vicina a quest’ultimo Continente che all’Europa. (Paolo Fresu)

10

di Paolo Fresu, Dino Rubino, Raffaele Casarano, Luca Aquino, Sonia Peana, Bebo
Ferra, Roberto Cipelli, Daniele di Bonaventura, Paolino Dalla Porta
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Introduzione
all’ascolto

02 / Malaika
Il momento in cui m’innamorai di Miriam
Makeba fu quando ascoltai per la prima
volta Malaika in una versione con Harry
Belafonte. Nella semplicità disarmante
di quel brano sentii una profonda verità.
Subito dopo lessi la sua autobiografia.
Scoprire di questa piccola donna, della sua forza “animalesca”, delle sue ferite profonde, della sua “speranza”
indistruttibile, di quanto amore fosse capace di dare nonostante una vita
dura, leggere tutto ciò mi colpì profondamente. Così nacque l’idea di dedicarle un disco. Ci sono incontri che cambiano la vita. Ci sono persone che con il
loro esempio cambiano la vita degli altri, regalando forza e speranza a chi l’ha
persa strada facendo.

Scoprire Miriam Makeba ha migliorato la mia vita. Piccola coincidenza: qualche mese fa ho visto il film di uno dei
musicisti che più amo proprio per il suo
essere “vero”; il film in questione è Piano solo e narra la vita di Luca Flores.
Nella scena iniziale si vede lui che ricorda quando era piccolo e la musica in sottofondo è proprio quella versione di Malaika che mi fece innamorare così tanto
di quella donna generosissima che fu
Miriam Makeba. (Dino Rubino)
03 / Argento
Argento è un colore, ma anche una serie
di colori che si incontrano nello stesso.
Sì, perché questo è il brano che dà il titolo al disco e che racchiude tutta la magia di vari stili musicali che danno vita
a un unico suono, dal jazz alla musica
elettronica, dal flamenco al rock.
Il ruolo di ogni musicista, proveniente da
mondi diversi oltre che da quello jazz, è
stato fondamentale, perché la cosa importante è stata esprimere la propria idea
in piena libertà, senza alcun vincolo, se
non quello della musica scritta per i temi.
I musicisti quindi li ho immaginati come colori e il brano come una tela.
Il destino gioca un ruolo fondamentale per me, e l’arte del condividere e dell’
incontrarsi è una di quelle cose che ha
dato un senso alla mia vita. Questo è avvenuto con il mio attuale produttore,
cioè Paolo Fresu, al quale devo tutto ciò.
Lo spingersi oltre i canoni tradizionali rappresenta oggi un punto focale per il jazz e come lui stesso ricorda:
«Il jazz è una parola troppo piccola per
racchiuderne il significato». (Raffaele
Casarano)
04 / The Right Way
Anno 2006. Nairobi. “Mapenzi Tamu”
(“L’amore buono” in italiano) è il musical che abbiamo creato insieme
all’attore Marco Baliani e a mia moglie Sonia con i “Chokora”, i ragazzi di strada che vivono tra i rifiuti.
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Un lavoro sull’importanza della contraccezione come risposta alla sieropositività ma soprattutto un’esperienza di
scambio, di crescita e di arricchimento
reciproco.
The right way era uno dei tormentoni ricorrenti nello scherzo verbale con i ragazzi. The right way contrapposto con
The wrong way. Vie giuste e vie sbagliate in un’Africa magica e a volte desolante. Quando è nato il progetto “Songlines” con il quintetto storico, primo di
una lunga serie di cd della allora neonata etichetta Tǔk Music, non potevo non
scrivere questo brano, dedicandolo così
ai ragazzi di strada degli slam, che oggi
girano il Kenya per raccontare che cosa
è il mondo e come lo si può vivere nella
speranza. (Paolo Fresu)
05 / La Mer
Il primo incontro con Lucio Dalla fu
burlesco. A Benevento, durante uno
spettacolo di Mimmo Paladino. Ci ritrovammo a improvvisare su un palco
con tromba e clarino, free. Mimmo alle
prove fu abbastanza diretto: «Ragazzi,
fate quello che volete col vostro jazz
ma non andate oltre i dieci minuti!».
Quei dieci minuti furono infiniti.
Quella sera Lucio non la finiva più di
soffiare. Uno sciame di suoni, pilotati
con l’intelligenza dei matti e l’entusiasmo di un bimbo al suo primo concerto.
A cena poi, con un sorriso, addolcì
Mimmo e chiese a me di suonare ancora insieme. Qualche mese dopo partii per Oslo e, durante la registrazione del mio “Chiaro”, gli telefonai e gli
chiesi se sapeva cantare in francese.
Lui: «Certo!». Anche qui la risposta
di un bimbo adrenalinico. Non sapeva
un’acca di francese e me ne accorsi al
suo studio di Bologna, durante la registrazione di La Mer. Un’insegnante di
lingua gli portò il testo di Trenet con le
pronunce in grassetto e in un’ora imparò tutto a memoria, il Poeta. (Luca
Aquino)
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06 / Elettra’s Magic Stick
Quando ho invitato Rita come ospite nel nostro disco, non ho avuto dubbi sul brano da eseguire con lei perché
Elettra’s Magic Stick ha tutta la bellezza e la delicatezza di una donna, di una
mamma e di una musicista completa.
La magia dei piccoli che ci fanno diventare più grandi...
Le ho chiesto di cantare perché la sua
voce aveva la stessa naturalezza di
quella di una bimba e in fondo lei un
po’ è tornata così con la nascita della
sua Elettra, come tutti noi con l’arrivo di un figlio. L’arrangiamento di Diederik Wissels per quartetto era ciò che
di più puro ed essenziale si potesse desiderare e il nostro “Éthos” , come ha
scritto Paolo nelle note di copertina del
cd, è una voce unica che accoglie di volta in volta pensieri solistici e differenti scritture. Pensieri e scritture che diventano la cifra dominante di Alborada
che, in lingua catalana, ha anche il significato di “alba”. (Sonia Peana)
07 / Scuro
Il brano Scuro rappresenta un cambio
di direzione abbastanza netto nell’ambito della mia produzione discografica.
Il titolo non è nato per caso e sta a indicare un cambio di “colore” decisivo rispetto alle mie composizioni degli ultimi dieci, quindici anni. Se la critica
e gli addetti ai lavori indicavano nella
solarità e nella mediterraneità una caratteristica evidente della mia musica, è facile pensare che un brano come
questo si discosti nettamente da questo
tipo “terreno culturale”.
In questi anni ho cercato di miscelare al mio universo sonoro le esperienze
scaturite con il Devil Quartet di Paolo
Fresu e gli Apogeo di Giovanni Tommaso, gruppi in cui ho potuto sperimentare anche una nuova ricerca sonora, dove il mélange tra la musica jazz
e certi colori del rock e del “progressive” sono abbastanza evidenti. In questa

composizione il riferimento principale
da cui sono partito è il blues e, nel particolare, dalla sua declinazione mingusiana. La scelta della formazione chitarra/Hammond/batteria, che pur vanta
illustri precedenti nella storia del jazz,
in questo caso sposta il suo accento
sull’aspetto psichedelico e visionario.
(Bebo Ferra)
08 / Blue Gardenia
Si è detto spesso che il Quintetto ha
una vita sua, indipendente dalla volontà dei cinque musicisti che lo compongono. Oltre a ciò possiede anche delle
tematiche ricorrenti: il viaggio, la visione della vita e dell’arte e... la notte.
“Night & Blue” nacque proprio da questa idea. Io ebbi allora l’incarico di selezionare alcuni standard che fossero
connessi a questa tematica e potessero essere nelle “corde” musicali del nostro gruppo. Blue Gardenia era uno di
quei brani ormai dimenticati che non
solo rappresentava il mito di un’interprete eccezionale e controversa come
Billie Holiday, ma si prestava anche, a
mio parere, a descrivere con profondità le emozioni ipnotiche e variegate
della notte. In fondo è di notte che si
manifesta il sogno e che cos’altro, meglio dell’incongruenza irreale e misteriosa dei sogni, è così vicino alla musica? È di notte che la musica si palesa.
(Roberto Cipelli)
09 / Litania
Litania è una composizione che ho
scritto diversi anni fa. Brano nato per
il bandoneon e sul bandoneon.
Volevo scrivere un qualcosa che si rifacesse allo stile musicale in cui nacque
questo affascinante strumento (utilizzato per accompagnare le funzioni religiose) e quindi mi è venuto in mente
un pezzo in stile sacro, capace di rievocare il sapore del bandoneon come veniva utilizzato allora prima che diventasse la voce principe del tango.
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Ovviamente il brano è completamente scritto a quattro voci in perfetto stile contrappuntistico classico. Quasi
barocco.
Successivamente, come spesso accade
per altre mie composizioni, ne ho realizzate diverse versioni strumentali.
Questa, nello specifico, è una versione
più libera e cameristica che ho voluto
realizzare in un contesto più jazzistico.
(Daniele di Bonaventura)
10 / La Follia Italiana
Una sera guardavo con mia figlia Celeste il film Barry Lyndon, capolavoro di Stanley Kubrick, con una bellissima colonna sonora composta da brani
classici di Schubert, Händel, Bach, Vivaldi, Mozart.
Uno in particolare mi aveva colpito
molto per la sua bellezza e semplicità,
la Sarabanda di Händel, usato sapientemente da Kubrick come il vero leitmotiv dell’opera filmica. Inutile dire
che il film e la musica erano piaciuti
moltissimo anche a Celeste e, poiché
suona la chitarra, decisi di trascrivere
per lei proprio quel brano.
Da quello spunto ho iniziato una ricerca che mi ha condotto alla “follia”,
l’antica danza popolare del XIV secolo di origine portoghese. Partendo dal
nucleo iniziale di otto battute, ne ho
modificato la progressione armonica
e melodica e ho sviluppato il brano in
una forma estesa di sessanta battute.
Mi sono poi immaginato di sentire la linea melodica suonata da Paolo Fresu
con il suo inconfondibile e meraviglioso suono di tromba e, pensando anche
alla sensibilità di Bebo Ferra e Stefano
Bagnoli, ho composto questo brano per
i Devil. E mentre gli scandali che coinvolgevano Berlusconi nel 2010 si susseguivano giornalmente, ho pensato al
titolo La Follia Italiana.
La tradizione del bel canto italiano si
trasforma in un crescendo sempre più
vorticoso… e folle! (Paolino Dalla Porta)

Paolo Fresu Jazz Workshop

tracklist & lineup
01. S’Inguldu (P. Fresu)
Paolo Fresu (flic, perc, multi-effetti); Omar Sosa
(pf, Rhodes, MicroKorg, samplers, multi-effetti,
perc, voc); Jaques Morelenbaum (vlc)
tratto da Alma (Tǔk Music, 2011)
Cavalicco (UD), maggio 2011 e São Paulo,
agosto 2011
02. Malaika (F. W. Mdawida)
Dino Rubino (pf); Paolino Dalla Porta (cb);
Stefano Bagnoli (batt)
tratto da Zenzi (Tǔk Music, 2012)
Cavalicco (UD), febbraio 2011
03. Argento (R. Casarano)
Raffaele Casarano (alto, sop, live electronics,
pf, programmazioni); Marco Rollo (drum
programming, loops, electronic beats, synth riff,
ambiences, pf, synth bass); Salvatore Cafiero
(ch el); Checco Leo (ch flamenco, palmas, jaleo);
Valerio “Combass” Bruno (b el); Alessandro
Monteduro (acoustic percussion set up, darbuka,
tambourin, cajon, ride, palmas, effects); Daniele
di Bonaventura (bandoneon, electronics)
tratto da Argento (Tǔk Music, 2010)
Supersano (LE), aprile e maggio 2010

04. The Right Way (P. Fresu)
Paolo Fresu (tr); Tino Tracanna (ten);
Roberto Cipelli (Rhodes); Attilio Zanchi (cb);
Ettore Fioravanti (batt)
tratto da Songlines (Tǔk Music, 2010)
Cavalicco (UD), marzo 2008

08. Blue Gardenia (L. Lee - B. Russell)
Paolo Fresu (tr); Roberto Cipelli (pf);
Attilio Zanchi (cb); Ettore Fioravanti (batt)
tratto da Night & Blue (Tǔk Music, 2010)
Cavalicco (UD), marzo 2008

05. La Mer (Ch. Trenet)
Luca Aquino (flic); Lucio Dalla (voc, cl); Audun
Erlien (b el); Wetle Holte (batt, perc, glockenspiel)
tratto da Chiaro (Tǔk Music, 2011)
Oslo, dicembre 2010 (studio live)

09. Litania (D. di Bonaventura)
Daniele di Bonaventura (bandoneon);
Marcello Peghin (ch dieci corde); Felice Del
Gaudio (cb); Alfredo Laviano (perc)
tratto da Nadir (Tǔk Music, 2013)
Cavalicco (UD), gennaio 2011

06. Elettra’s Magic Stick (R. Marcotulli)
Quartetto Alborada: Anton Berovski (vl),
Sonia Peana (vl), Nico Ciricugno (vla),
Piero Salvatori (vlc); Rita Marcotulli (pf, voc);
Diederik Wissels (arr)
tratto da Éthos (Tǔk Music, 2010)
Bologna, giugno 2007

10. La Follia Italiana (P. Dalla Porta)
Paolo Fresu (flic, multi-effetti);
Bebo Ferra (ch, ch ac); Paolino Dalla Porta
(cb); Stefano Bagnoli (batt)
tratto da Desertico (Tǔk Music/Bonsaï
Music, 2013)
Cavalicco (UD), gennaio 2012

07. Scuro (B. Ferra)
Bebo Ferra (ch, live electronics); Gianluca Di Ienno
(Hamm, live electronics); Maxx Furian (batt)
tratto da Specs People (Tǔk Music, 2012)
Milano, settembre 2010 e aprile 2011
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Discografia da leader e da sideman
1983-2013
Huong Thanh/Nguyên Lê • Moon And Wind (ACT, 1999)
Paolo Fresu Quintet • Mèlos (BMG, 2000)
Paolo Fresu/Furio Di Castri • Fellini (Audion, 2000)
The Nguyên Lê Trio • Bakida (ACT, 2000)
Paolo Fresu • Sonos ‘e Memoria (ACT, 2001)
Palatino • Palatino Chap. 3 (Universal, 2001)
Huong Thanh/Nguyên Lê • Dragonfly (ACT, 2001)
Orchestra Jazz della Sardegna • Porgy And Bess (Il Manifesto, 2001)
Paolo Fresu • Kind Of Porgy & Bess (BMG, 2002)
Huong Thanh/Nguyên Lê • Mangustao (ACT, 2003)
Paolo Fresu • Live In Studio 06.12.2001 (Jazzit, 2004)
Paolo Fresu • Ethnografie (Time in Jazz, 2004)
P.A.F. • Morph (Label Bleu, 2004)
Paolo Fresu Quintet • Plays Roberto Cipelli - Kosmopolites (Blue Note, 2005)
Paolo Fresu Quintet • Plays Attilio Zanchi - P.A.R.T.E. (Blue Note, 2005)
Paolo Fresu Quintet • All’incrocio dei venti - Live In Matera 2004 (Onyx, 2005)
Koçani Orkestar meets Paolo Fresu & Antonello Salis • Live (Il Manifesto, 2005)
Paolo Fresu Quintet • Plays Tino Tracanna - Incantamento (Blue Note, 2006)
Paolo Fresu Quintet • Plays Ettore Fioravanti - Thinking (Blue Note, 2006)
Paolo Fresu Quintet • 7/8 (Blue Note, 2006)
Paolo Fresu Devil Quartet • Jazzitaliano Live 2006 (L’Espresso, 2006)
Paolo Fresu/Uri Caine • Things (Blue Note, 2006)
Paolo Fresu-Dhafer Youssef • Live In Nairobi (Amref, 2006)
Nguyên Lê • Duos Homescape (ACT, 2006)
Paolo Fresu Devil Quartet • Stanley Music! (Blue Note, 2007)
Paolo Fresu Quintet • Plays Paolo Fresu - Rosso, verde, giallo e blu (Blue Note, 2007)
Fresu/Galliano/Lundgren • Mare Nostrum (ACT, 2007)
Huong Thanh/Nguyên Lê • Fragile Beauty (ACT, 2007)
Paolo Fresu • Scores (CAM Jazz, 2008)
Fresu/Youssef/Aarset • Latitudini (L’Espresso, 2008)
Paolo Fresu & Uri Caine with Alborada String Quartet • Think. (Blue Note, 2009)
Paolo Fresu Quintet • 7/8 (Blue Note, 2010)
Paolo Fresu Quintet • Songlines/Night & Blue (Tǔk Music, 2010)
Paolo Fresu - A Filetta Corsican Voices - Daniele Di Bonaventura • Mistico Mediterraneo (ECM, 2011)
Palatino • Back In Town (Naïve, 2011)
Paolo Fresu & Omar Sosa feat. Jacques Morelenbaum • Alma (Tǔk Music, 2012)
Paolo Fresu Devil Quartet • Desertico (Tǔk Music, 2013)
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Roberto Ottaviano • Aspects (Ictus, 1983)
Paolo Damiani Quintet • Roccellanea (Splasch, 1983)
Damiani Opus Music Ensemble • Flashback (Ismez, 1984)
AAVV • Live At Roccella Jonica (Ismez, 1984)
Paolo Fresu Quintet • Ostinato (Splasc(h), 1985)
Paolo Fresu Sextet featuring Dave Liebman • Inner Voices (Splasc(h), 1986)
Musica Munta Orchestra • Anninnia (Ismez, 1986)
Giovanni Tommaso Quintet feat. Massimo Urbani • Via G.T. (Red Records, 1986)
Paolo Fresu Sextet • Mämût (Splasc(h), 1987)
Paolo Damiani Quintet • Poor Memory - Live In Atina (Splasch, 1987)
Paolo Fresu Quintet • Qvarto (Splasc(h), 1988)
Giovanni Tommaso Quintet • To Chet (Red Records, 1988)
Aldo Romano • Ritual (Owl, 1988)
Fresu/Tattara/Di Castri • Opale (Phrases, 1989)
Paolo Fresu Quintet • Live In Montpellier (Splasc(h), 1990)
Aldo Romano • To Be Ornette To Be (OWL, 1990)
Paolo Fresu Sextet feat. Gianluigi Trovesi • Ossi di seppia (Splasc(h), 1991)
Paolo Fresu/Furio Di Castri • Evening Song (OWL, 1991)
Aldo Romano • Dreams And Waters (OWL, 1991)
Paolo Fresu Quintet • Ballads (Splasc(h), 1992)
Paolo Fresu Quintet • Live Lugano 1989 (Blue Jazz, 1992)
Aldo Romano • Non dimenticar (Polygram, 1993)
Paolo Fresu Sextet • Ensalada Mistica (Splasc(h), 1994)
Paolo Fresu/Furio Di Castri • Urlo (YVP, 1994)
Paolo Fresu • Night On The City (OWL, 1995)
Fresu/Di Castri/Taylor • Contos (Egea, 1995)
Aldo Romano • Prosodie (Verve, 1995)
Di Castri/Fresu/Balke/Favre • Mythscapes (Soul Note, 1995)
Palatino • Palatino (Label Bleu, 1996)
Orchestra Utopia/Paolo Fresu Sextet • 6 x 30 (Onyx, 1996)
Nguyên Lê • Tales From Viêt-nam (ACT, 1996)
Paolo Fresu • Wanderlust (BMG, 1997)
Aldo Romano • Canzoni (Enja, 1997)
Paolo Fresu Quartet • Angel (BMG-RCA, 1998)
P.A.F. • Live In Capodistria (Splasc(h), 1998)
Palatino • Tempo (Label Bleu, 1998)
Nguyên Lê • Maghreb & Friends (ACT, 1998)
Paolo Fresu • Metamorfosi (BMG/RCA, 1999)
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