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HA VINTO IL GRINZANE CAVOUR-ALBA POMPEIA

Premiato Boris Biancheri
Boris Biancheri, presidente dell’Ansa e della Fieg e autore di
narrativa e saggi di politica internazionale, ha vinto il Premio
Grinzane Cavour-Alba Pompeia 6. edizione, dopo essersi aggiudi-
cato nel 2002 il Grinzane Cavour sezione narrativa italiana. Gli è
stato riconosciuto il merito di aver promosso e valorizzato il terri-
torio e il paesaggio attraverso le opere letterarie.

UNA GRANDE VOCE DELL’OPERA FRANCESE

Morto il soprano Régine Crespin
All’età di 80 anni è morto in un ospedale parigino il soprano Ré-
gine Crespin. Considerata una delle grandi voci dell’opera fran-
cese, il soprano debuttò nel 1848 a Reims. Le prime sue inter-
pretazioni furono in Lohengrin e Tannhäuser. Studiò a Parigi e
poi lavorò al Teatro dell’Opera. Si è esibita nei più importanti
teatri e festival, a Bayreuth, Vienna, Berlino e New York.

GeorgeGruntz,conLuganonelcuore
Acolloquio con l’artista che stasera riceve ilPremio allaCarriera

PAGINA DI MAURO ROSSI

) È da parecchi anni che Estival
Jazz, in collaborazione con il no-
stro giornale, attribuisceun«Pre-
mio allaCarriera» amusicistidi-
stintisi nello sviluppo enella dif-
fusionedel «verbo» jazzistico.Un
riconoscimento che, in passato,
è andato a stelle del calibro di
DizzyGillespie, HerbieHancock,
Chick Corea, Dave Brubeck, Mi-
chael Brecker (tanto per citarne
alcuni...) e chequest’anno,per la
prima volta, verrà assegnato ad
unmusicistadi «casanostra»:Ge-
orge Gruntz, pianista, composi-
tore, arrangiatore, band leader
basilese, damolti anni un punto
di riferimento della scena im-
provvisata europea nonché pro-
tagonistadiuna straordinariacar-
riera che si è sviluppata parten-
do proprio dal Ticino e da Luga-
no, in particolare...
«È vero – spiega il settantacin-
quenne artista renano – a Luga-
no e a Flavio Ambrosetti (padre
del trombettista Franco nonché
pioniere in assoluto del jazz eu-
ropeo – ndr.) sono legati alcuni
dei momenti topici dellamia vi-
ta. Fu infatti lui, quando ero un
giovane e sconosciutomusicista
poco più che ventenne, a darmi
il primo importante ingaggio, in-
serendominel suoAllStarsQuin-
tet, dandomi il primo importan-
te ingaggio e permettendomi di
allargare gli orizzonti.Con lui ho
debuttato internazionalmente al
Festival JazzdiSanremo,nel 1956,
al suo fianco ho effettuato le pri-
me registrazioni alla radio, sem-
pre qui a Lugano, dove ho pure
iniziato a comporre, arrangiare
brani miei e suoi, che poi utiliz-
zava all’internodel suoprogram-
ma radiofonico o che eseguiva
con le sue varie formazioni.Ma
Flavio Ambrosetti è stata anche
la persona chemi ha spalancato
le portedell’America.Fu lui a se-
gnalarmi nel 1958 a due ameri-
cani che stavano girando l’Euro-
pa alla ricerca di strumentisti da
inserire in un’orchestra interna-
zionale da far esibire al Festival
di Newport. Mi disse “Scendi a
Milano e fatti sentire da loro: ce
la puoi fare”; ho seguito il suo
consiglio e mi sono ritrovato in
America a rappresentare la Sviz-
zera all’interno di questo straor-

dinario complesso grazie al qua-
le, in seguito, ho potuto suonare
ovunque.Sì, sonoparticolarmen-
te legato agli Ambrosetti (oltre a
Flavio anche a Franco, che per
me è l’equivalente di un fratello)
ma anche aLugano,una città che
al jazzhadatopiùdi qualsiasi al-
tro centro in Svizzera».
Lugano dove, tra l’altro, lei ha fonda-
to nel 1972 la sua ormai mitica Con-
cert Jazz Band...
«Anchequi c’è lo zampinodiFla-
vio Ambrosetti. Agli inizi degli

anni ’70 la sua band fu invitata
al Jazz Festival di Monterey, in
California. Lì entrammo in con-
tatto con numerose big-band
che ci impressionarono a tal
punto che,una volta tornati a ca-
sa, pensammo che sarebbe stato
meraviglioso formarne una an-
che noi. In quel periodo io e il
batteristaDanielHumair (anche
lui della band) lavoravamomol-
to a Parigi dove avevamo incon-
trato tutti i grandi nomidella sce-
na planetaria. Flavio ci disse:

“scrivete a tutti quelli con cui
avete suonato: invitateli a Luga-
no dove potremo suonare, regi-
strare e provare nellamia casa a
Gentilino”. Noidiramammo l’in-
vito, in tanti ci risposero e così la
band fu fondata. A quel punto
però, si dovette impostare il la-
voro in maniera diversa: fino a
quel momento eravamo un en-
semble ridotto e i compiti orga-
nizzativi erano pochi. Con una
big band invece bisognava scri-
vere delle parti, curare l’orche-

strazione... Tutti a quel punto
guardarono me e così mi ritro-
vai a dirigere i giochi...Anche se
in realtà la mia è sempre stata
una condirezione assieme a Fla-
vio, Franco eHumair».
Lei dipinge la Lugano di quel periodo
come un autentico paradiso per il jazz:
ma al di fuori dell’area del Ceresio,
come andavano le cose?
«La Luganodi quel periodo “era”
un paradiso per il jazz. E questo,
lo ripeto, grazie essenzialmente
a FlavioAmbrosetti che oltre che
un grande musicista era un fan
del jazz, che voleva suonare sem-
pre almeglio.Eper farlo ha sem-
premesso insieme imigliorimu-
sicisti in circolazione. Non è un
caso che i suoi ensemble siano
regolarmente stati chiamati “All
Stars”, perché tali erano: il top
che si poteva trovare in Svizzera
assieme a prestigiosi ospiti... Al-
trove, tuttavia la situazione non
era così rosea. Contrariamente
ad oggi, dove chi vuole cimen-
tarsi con lamusica improvvisata
ha a disposizione scuole, strut-
ture, istituzioni, club, allora c’era
il deserto ed era difficile tirare
avanti».
È anche per questo che lei al jazz ha
affiancato altri lavori in ambito mu-
sicale, come quello nel teatro?
«Sì è no. Nellamia carriera non
homai fattonulla esclusivamen-
te per il denaro. È chiaro che lo
stipendio che per molti anni mi
ha fornito lo Schauspielhaus (Il
teatrodiZurigo, di cui per 16 an-
ni è stato responsabilemusicale -
ndr.)mi ha aiutato.Maquel lavo-
ro l’hopreso innanzituttoperché
volevo vedere come funzionava-
no le cose su un palcoscenico,

quali erano imeccanismidi scrit-
tura in un ambito differente dal
mio: insomma, volevo imparare
qualcosa di nuovo. E l’ho fatto.
Ciòmi hapoi aiutato,ha affinato
lamia scrittura,mi ha permesso
di conoscere più a fondo il vasto
universo dellamusica».
Proprio dall’alto di questa conoscen-
za, ritiene che il jazz negli ultimi an-
ni sia progredito o regredito?
«Progredito.Nei suoi 100 anni di
storia ha seguito un percorso
analogo a quello che ha avuto la
musica classica europea. Come
lei è nato in contesti popolari at-
tingendo a varie fonti, si è via via
affinato e ha superato numero-
si scogli tra cui quello, amio av-
viso, più pericoloso legato al pe-
riodo del “free” in cui tutto era
disorganizzato, confuso. Quel
periodoperò è alle spalle, si è fat-
to tesoro di quella esperienza
grazie anche alla quale imusici-
sti di oggi sono più completi e
maturi».
Quindi il jazz ha ancora lunga vita: e
le big-band?
«Anche loro! Inun contesto in cui
l’elementopredominante è l’im-
provvisazione,più sono ampie le
formazioni più amplificano le
possibilità espressive. E cosa c’è
di più grandediuna big-band?».

GLI ALTRI CONCERTI

EvoraeKuti,ambasciatoridell’Africa
)Oltre allaGeorgeGruntzCon-
cert Jazz Band (ricchissimo en-
semble di ben sedici elementi
guidati dal polivalente pianista
basilese) la seconda serata luga-
nesedelXXIXEstival Jazzpropo-
ne due altri momenti di grande
impatto, entrambi legati al con-
tinente africano e condue artisti
che, ciascunonel proprioambito,
possono fregiarsi del titolo di...
ambasciatoridel patrimonio cul-
turale della loro terra.
CesariaEvora (che ritorna sul pal-
coscenico luganese a dieci anni
esattidalla suaprecedente appa-
rizione) è infatti l’autentico sim-
bolodell’arcipelagodiCapoVer-
denonchédella «morna»,unge-
nere musicale che per molti
aspetti ricorda il fado portoghe-
se,ma che allo stesso tempo si ri-
fà al blues delle radici, suonato
quasi essenzialmente con la chi-

tarra, spesso accompagnata dal
pianto di un violino e magari da
un rapido pianoforte.Un genere
capace di creare atmosfere par-
ticolarmente intense, drammati-
che cheCesaria Evora interpreta
con assoluta pienezza, facendo
suo un sentimento di nostalgia,
intriso di magica tristezza, la co-
sidettta «saudade» che ha anche
dato il titolo ad uno dei suoi pri-
mi grandi successi.
Soprannominata «La diva dai
piedi nudi», Cesaria Evora, sulla
scena si muove come se avesse
ancora tra le ditaminuscoli gra-
nellidi sabbia, come se fosse ap-
pena uscita dal mare e la sua vo-
ce languida ed intensa fa venire
vogliadi partire, di prendere il lar-
go verso quelle isole che ciascu-
nadelle sue canzoni evoca inma-
niera intensa e struggente.
Di tutt’altro tenore invece lapro-

posta che chiuderà la serata, ov-
vero il concerto della Egypt 80’
Fela Band del nigeriano Seun
AnikulapoKuti, figliominoredel
leggendario Fela Kuti, il compo-
sitore, sassofonista, cantante e
direttore d’orchestra considera-
to unanimente l’inventore
dell’«afro beat», ossai quel-
l’esplosivamiscela in cui gli ele-
menti tradizionali ritmico-me-
lodici della musica nigeriana si
fondono con il jazz e coon il soul
provenienti dall’altra spponda
dell’Oceano.
Unamusica chedurante gli anni
’70e ’80FelaKuti haesportatodal
suo paese natio in tutta l’Africa e
nel mondo intero, scoperchian-
do agli occhidell’Occidente il ri-
bollente pentolone dellamusica
centrafricana (allaquale poi tut-
ti hanno attinto e che ha portato
alla nascita del movimento

«world») da lui condita con testi
incendiari ed esplosivi che ne
hanno fatto uno dei personaggi
più importanti sul fronteoltre che
musicale, anche socio-politico
delContinente.
Allamorte di Fela (avvenuta nel
1997 e causata dall’Aids) la sua
ereditàmusicale – e la band con
cui si era esibitonegliultimi anni
della sua vita – è stata raccoltaap-
punto dal figlio Seun che ne ha
attualizzato e rafforzato le sono-
ritàaggiungendogli elementicon-
temporanei tra cui l’elettronica e
l’hiphop. Il risultatoèun impasto
sonoro ad alto contenuto ener-
getico chenonhaperso la carica
iconoclasta e ribelledelle origini
ma che anzi haulteriormente ac-
centuato la suavocazionedi ecce-
zionale macchina ritmica in cui
vari stili ed influenze si sovrap-
pongono e si intersecano.

LA REGINA DELLA MORNA Cesaria Evora torna ad Estival a dieci an-
ni dalla sua precedente esibizione.

L’INTERVISTA

’’

UN MUSICISTA, UN PREMIO Il pianista e compositore George Gruntz (foto Key) e, in alto, il Premio al-
la Carriera che riceverà stasera in Piazza Riforma: una scultura dell’artista bellinzonese Gino D’Antoni.
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)) QUESTA SERA

ww George Gruntz
Concert Jazz Band

ww Cesaria Evora

ww Suen Anikulapo Kuti
& Egypt 80 Fela’s Band

Lugano, Piazza della Riforma,
a partire dalle 20.45.

Entrata gratuita.

Per informazioni:
www.estivaljazz.ch

>> Villaggio Estival a Lugano:
Concerti RTSI, ore 19.00

>> Oggi: Swiss Jazz School, Berna
www.sjs.ch


