
IL JAZZ NEL DNA Franco Ambrosetti festeggia quest’anno i cinquant’anni di carriera. (Foto Demaldi)

L’INTERVISTA zxy FRANCO AMBROSETTI

Unprofetadel jazz inpatriaenelmondo
AEstival ilmusicista luganese riceverà il «Premioalla carrieraCorrieredelTicino»
zxyMancanopocheoreall’iniziodel33.Esti-
val Jazz il cui viaufficialeverràdatovener-
dì 24 giugno in Piazzale alla Valle aMen-
drisiodadove,dopoun intensoweekend,
si sposterànel «salotto»diPiazzadellaRi-
formaaLuganoperregalare,dal30giugno
al 2 luglio, un’altra abbuffata sonora con-
ditadavari eventi.Traquesti l’assegnazio-
nedel «Premioalla carriera» cheogni an-
noEstival, in collaborazione con il nostro
giornale, assegna a personalità distintesi
nelladiffusioneenello sviluppodel jazze
che quest’anno, per la prima volta, verrà
assegnato adunmusicista ticinese: Fran-
coAmbrosetti, trombettista tra ipiù famo-
sidella scenamondialechequest’annofe-
steggia i 50 anni di attività artistica.
UnPremio alla carriera che dunque ca-
dequasiapennello,anchese–adessere
unpo’maligni–sottolineail fattochenon
si èpiù così giovani…
«Ineffetti,hounacertaetàvistocheilpros-
simo10dicembrecompirò70anni.Tutta-
via non guardo né allamia anagrafe né ai
50 anni di attività come ad un traguardo.
Le ritengo infatti semplici tappediunper-
corsoche intendoportareavanti finchéci
riuscirò…Sonocomunqueonoratodel fat-
to che Estival abbia deciso di assegnarmi
questo premio – basta scorrere la lista di
chi lo ha ricevuto per capire quanto è im-
portante – anche perchémi permette di
sfatare ilmito secondo il quale nessuno è
profeta inpatria».
Estival Jazz inoltre per lei rapppresenta
qualcosadispeciale inquantoèilprosie-
guodiunprogettodi famiglia...
«Èvero.QuandomiopapàFlavio erapre-
sidentedel JazzClubdi Lugano, organiz-
zavaun festival chehaospitato tutti i gran-
di di quel periodo.Una rassegnanatapri-
ma di quella di Montreux e che assieme
a Comblain-La-Tour, in Belgio e al Festi-
val di Antibes era tra le più importanti
d’Europa. Poi però per qualche anno si è
smesso di organizzarla finché Andreas
Wyden e Jacky Marti hanno sostanzial-
mente ripreso inmano l’idea conEstival,
riuscendo a far continuare questa tradi-
zione…».
GrazieasuopadreFlavio,unodeipionie-
ri del jazz a livello europeo, lei ha respi-
ratoquestamusicasindallaculla.Tutta-
via non le èmai passato per lamente di
dedicarsi aqualchealtro genere?
«Ho fatto altramusica: per ben otto anni
ho infatti studiato pianoforte classico.Mi
hannoobbligato, anchesenonvolevo (ri-
de).Ricordochemiamadremicostringe-
vaa suonaremezz’oraal giorno: io iprimi
dieciminuti facevo i compiti, poi peròmi
rompevo lescatoleesuonavo ilblues.Pec-
catoche lamiamaestradipiano– lasigno-
ra Pasquini – abitasse vicino a noi a Gen-
tilino – e, soprattutto d’estate con le fine-
stre aperte, sentisse cosa facevo. Finiva
dunque sempre con solenni sgridate del
tipo “ti ho sentito, non hai studiato abba-
stanza”. Aneddoti a parte, il jazz perme è
sempre stato qualcosa di istintivo. Ricor-
docheallagrandepoetessaAlfonsinaStor-
ni,unavoltachieserocome facesseascri-
verepoesie.Lei risposse“non loso,mivie-
nenaturale, comeunostarnuto”.Permeè
la stessacosa: il jazzècomeunostarnuto,
qualcosadi istintivo».
Accennavaal fattoche il suoprimostru-
mento è stato il pianoforte. Alla tromba
comeèarrivato?
«Mi sono innamorato dello strumento a
dodici anni dopo aver visto aMilano un
concertodell’orchestradiStanKantonnel
quale ad un certo punto Conte Candoli,
unodeigrandi trombettistidiquegli anni,
usciva tuttosolodavantiall’orchestra,pro-
ponendounaseriedipassaggidi fronteai
quali sonorimastobasito.Mamicolpìan-
che il suo strumento, tutto dorato, come
quello che Nunzio Rotondo, un bravo
trombettista italiano,mimostrò facedo-
mici innamoraredefinitivamente.C’è tut-

Riconoscimento
a grandi
personalità

WayneShorter, JoeZawinul,
Al Jarreau,BobbyMcFerrin,
GeorgeGruntz: per limitar-
si adanni recenti, questi so-
no soltanto alcuni dei gran-
didellamusicachesonosta-
ti insigniti sul palcoscenico
di Estival del prestigioso
«Premio alla carriera Cor-
rieredelTicino»,patrocina-
to dal nostro giornale. Il ri-
conoscimento, consistente
in una scultura in bronzo
realizzata dall’artista Gino
D’Antoni (nella foto con la
sua opera), quest’anno an-
drà a Franco Ambrosetti. Il
musicista ticinese, divenuto
nelcorsodiunacarrieracin-
quantennaleunodei prota-
gonisti del jazz internazio-
nale, riceverà il premio nel
corso della serata di vener-
dì1. luglio, inPiazzadellaRi-
forma a Lugano.

tavia voluto parecchio – fino ai 17 anni –
primache lopotessi suonare:miopapàdi-
cevainfatti “primadevistudiarebeneilpia-
noforte classico, poi potrai dedicarti alla
tromba”. E così è stato».
Dalpuntodivistastilistico,qualisonosta-
ti i suoimodellidi riferimentoecomeso-
nocambiati nel tempo?
«Il primo è statoCliffordBrown, un gran-
demaestro di tutta lamia generazione, a
sua volta influenzato daFatsNavarro. Poi
mi sonoaperto adaltri strumenti, a parti-
re dal sassofono e da JohnColtrane, il cui
spirito, lacuiabilitàdi suonarenellearmo-
niemaanche fuori, sono stati fondamen-
talinellamiamusica. Inseguitohocomin-
ciato ad ascoltare tanti pianisti, da Han-
cockaBillEvans lacuimusicaèancorapiù
ricca, viste le caratteristiche insite dello
strumentoehoprovatoadandare inquel-
ladirezioneovveroverso il jazzmodale,al-
laMilesDavis o alla Coltrane, che amplia

notevolmentegli spaziadisposizionedel-
l’artista, uscendodagli schemi: unpo’ co-
me quando un pittore non si limita a di-
pingereunquadromaescedalla cornice,
ridefinendo i limiti».
EoggidovestaandandoFrancoAmbro-
setti?
«Houlteriormente liberalizzato ilmiomo-
do di improvvisare: pur amandomoltis-
simo le armonie,mi sono staccatomolto
dall’ortodossianell’esecuzionedei pezzi.
Scrivobrani chehanno temibrevissimi e
tanto spazio consacrato all’improvvisa-
zione, che cambiano tempo, tonalità.Di-
ciamo che ho aperto moltissimo il mio
concettomusicale, anche in base aimu-
sicisti con cui suono, chehannoungran-
de talento in certe cose emeno in altre, e
che cercodunquedi utilizzareunpo’ co-
me dei solisti all’interno di un’orchestra
sinfonica».
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IRammsteinaZurigo il 12dicembre
zxy I Rammstein porteranno il loro nuovo show a fi-
ne anno a Zurigo. Guidata dal cantante Till Linde-
mann (foto Keystone), la band metal tedesca, ce-
lebre per la spettacolarità delle sue esibizioni, sa-

rà in concerto all’Hallenstadion lunedì 12 dicem-
bre. Le prevendite ufficiali dei biglietti inizieran-
no venerdì, 24 giugno, alle ore 8 del mattino pres-
so Ticket Corner (online su www.ticketcorner.ch).
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Tutto pronto
per la 33. edizione
al via venerdì
zxyTuttoconfermato,motoripronti.Trapo-
che ore lamacchina della 33. edizione di
Estival Jazz simetterà inmoto.Cinquese-
rate dimusica – venerdì e sabato aMen-
drisioe,dagiovedì30giugnoasabato2 lu-
glio, a Lugano –, 19 concerti gratuiti e cir-
ca 150 artisti. Una festa dellamusica che
spazieràdal jazzallaworldmusicecheve-
drà sfilarevenerdì, 24 luglio,dalle20.45 in
PiazzaleallaValle l’OmarSosaAfri-Lectric
Quintet,OumouSangarèe iMezzoforte. Il
giorno seguente, sempre aMendrisio sa-
rà lavoltadiSandroSchneebelieScalaNo-
bile,RicardoLemvoePapaWemba.Laset-
timana luganese sarà aperta il 30 giugno
dall’evento che avrà per protagonista la
pianistaMartha Argerich, Luis Bacalov e
l’OSI. A seguire la pianista Hiromi e l’ex
Cream Jack Bruce con la sua Blues Band.
Venerdì 1. luglio spazio a Larry Carlton,
Dianne Reeves, Angelique Kidjo e Lizz
Wrightper finirecon l’AfroCelt SoundSy-
stem.HughMesekela inaugurerà il2 luglio
l’ultima serata di Estival 2011 che si con-
cluderà sui ritmi del basso di Larry Gra-
ham. Tra questi duemomenti l’appunta-
mentovocalechevedrà insiemeManhat-
tanTransfer eNewYorkVoices.

The New York Voices:
Master Class a Lugano
Fondatinel 1987evincitoridiunGrammy
nel 1996, TheNewYorkVoices, ensemble
compostodaDarmonMaeder,LaurenKin-
han, Peter Elridge eKimNazarian, saran-
noprotagonistinonsolosulpalcoestivalie-
ro il 2 luglio,maanchediunaMasterClass
venerdì 1. luglio alle ore 18 alla Scuola di
musicamodernadiLugano(viaFoce1).La
MasterClass si concentrerà sull’approccio
al canto, gli arrangiamenti vocali, lo scat e
il vocalese.L’incontroèapertoa tuttigli in-
teressati.Lapartecipazioneègratuitamaè
consigliato riservare (all’indirizzo e-mail
smum@smum.ch,oppuretelefonicamen-
tealnumero0919701035). FA.CO.

zxyUnadellepeculiaritàdiFrancoAm-
brosetti è sempre stata quella di fare
il jazzista ad altissimi livellima sem-
pre «part-time», ovvero affiancando
questaattivitàaquelladi imprendito-
re.Nonsi èmaipentitodinonessersi
consacrato totalmenteal jazz?
«Pentitomai. Certo ho avuto qualche
dubbiosuchestradaprendere, soprat-
tutto quandoCharlieMingusmi chie-
sedi andarea suonarecon luinel 1964
e io gli dissi di no, perché dovevo fare
gliesamidieconomia…Onel ’66quan-
do vinsi il premio comemiglior trom-
bettista in un festival organizzato da
FriedrichGulda(davantiaRandyBrec-
ker e Claudio Roditi) emi si prospettò
l’opportunità di godere, assieme aMi-
roslav Vitous e a JanHammer (quello
delle musiche di Miami Vice) di una
borsa di studio alla Berklee School of
Music. Loro lapresero, iodecisi invece
di seguire l’esempio dimio padre e di
fare sia il musicista sia il dirigente

d’azienda.Misonodunquelaureato,ho
iniziatoa lavoraremanelcontempomi
sono imposto di fare sempre un’ora di
esercizio al giorno con lo strumento. E
ho sempre rispettatoquesto impegno,
fino ad oggi. Con un’ora di esercizio al
giornoedei sistemichemisono inven-
tato permigliorare l’efficienza, ovvero
senza staccare il bocchino dal labbro,
sono sempre riuscito a ridurre i tempi
e a stare in forma. Evidentemente, la
miasceltaha leggermente limitato l’at-
tività concertistica ad una ventina di
concertiall’anno(mad’altrondenonho
mai sognatodi fare tour interminabili),
manonquelladiscografica che invece
ha potuto andare avanti conmolta re-
golarità, anche perché si sviluppa se-
condo parametri differenti. Ho quindi
registrato tantidischi,quasi tutti aNew
Yorkdovehoanchesuonato tanto, spe-
cie negli anniNovanta».
Una carriera dunque, la sua, svilup-
pata con tantopragmatismo…

«Conpragmatismoeconregolarità.Es-
sere unmusicista non ritengo infatti
precluda lo svolgimento di un’altra at-
tività: sipuò fareanche l’avvocato, l’in-
dustriale, qualsiasi cosa…Basta dedi-
care al proprio strumento il tempoe la
concentrazionenecessaria e averebe-
ne in chiaro dove si vuole arrivare. Io
perannihosviluppatoprogettichepro-
cedevanoabbastanza lentamente,per-
chéquello era il tempochepotevode-
dicargli.Oggi chenonhoaltraoccupa-
zioneche lamusica tuttoèchiaramen-
tepiù facile,possooccuparmianchedi
altri aspetti del lavoro come ladirezio-
ne, posso guardare alla composizione
ealla ricercadeimusicisti conocchidi-
versi.Maanchecomemimuovevopri-
ma funzionava. D’altronde aveva fun-
zionato anche conmio papà Flavio, e
vedo che le cose vanno in questomo-
doanchepermio figlioGianlucache fa
il fisico teorico, l’inventore,maanche il
musicista…». M.RO.

«Jazzistapart-time?Sipuò fare…»
La ricetta?Un’oradi esercizioogni giornoe tantadeterminazione


