
espressive». Che, come sosteneva al-
l’inizio, Gino D’Antoni crea partendo
proprio dalla musica: «Non è un caso
che la scultura scelta dagli organizza-
tori di Estival Jazz e del Corriere del Ti-
cino si intitoli “Jazz”: è stata infatti idea-
ta proprio ascoltando questo genere
musicale le cui atmosfere mi hanno
suggerito linee e forme che da una
parte richiamano una chiave musica-
le, ma che d’altro canto evocano an-
che l’armonia che si cela dietro una
composizione jazzistica e il suo mix
tra gradevoli elementi estetici e la sua
complessità interiore». Un’opera che si
inserisce perfettamente nel percorso
artistico che Gino D’Antoni segue or-
mai da quasi un decennio e che è am-
piamente documentato sul suo sito
internet www.ginodantoni.ch

Quest’anno, il «Premio alla Carriera
Corriere del Ticino» viene assegnato
al trombettista ticinese Franco Am-
brosetti, uno dei nomi storici del
jazz internazionale. Luganese, classe
1941, figlio d’arte (il padre, Flavio, è
stato oltre che uno dei maggiori
sassofonisti europei durante gli an-
ni ‘50-’60, anche uno straordinario
divulgatore e mecenate del jazz nel
Vecchio Continente e il fondatore,
negli anni Sessanta, del Jazz Festival
Lugano di cui Estival Jazz ha raccol-
to l’eredità), Franco Ambrosetti si è
avvicinato alla musica studiando il
pianoforte prima di dedicarsi, attor-
no ai 17 anni, alla tromba. Ha de-
buttato nel 1961 nella formazione
del padre (di cui facevano parte an-
che il pianista e compositore Geor-
ge Gruntz e il batterista Daniel Hu-
mair, poi divenuti suoi collaboratori)
e nel 1966 ha ottenuto il primo
grande riconoscimento vincendo il
primo premio alla «Vienna Interna-

tional Jazz Competition». L’anno se-
guente ha poi debuttato negli Stati
Uniti al Monterey Jazz Festival. Da
allora la sua carriera è stata sempre

in costante ascesa, con dischi e
concerti realizzati a fianco di stelle
di prima grandezza della scena pla-
netaria (da Dexter Gordon a Can-
nonball Adderley, da Michael Brec-
ker a Mike Stern, Ron Carter, Dave
Holland, Gato Barbieri, John Sco-
field…) nei quali ha sempre messo
in evidenza «un suono caldo, roton-
do e intriso di lirismo, senza ecces-
so di cromatismi ma sempre atten-
to alla limpidezza dello strumento».
Legato da moltissimi anni alla pre-
stigiosa etichetta Enja, ha all’attivo
una quindicina di dischi realizzati a
suo nome e tanti riconoscimenti
come il doppio «Special Award» ot-
tenuto nel 1980 e 1982 al Festival di
Montreux, il «RAI Best European
Music Award» conquistato nel 1985
e l’Italian Jazz Award assegnatogli
nel 2009. È stato il co-fondatore del-
la Scuola di Musica Moderna
(SMuM) di Lugano della quale at-
tualmente è il Presidente.
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Con gli occhiali avresti un

aspetto più intelligente.
un

avresti
occhiali

gliCon intelligente.
più

aspetto

www.sinalco.ch

Nel servizio fotografico di Peter Keller,
Gino D’Antoni ritratto assieme alla sua
opera «Jazz» e durante le varie fasi di
realizzazione della scultura che per i

prossimi cinque anni costituirà il
«Premio alla Carriera Corriere

del Ticino» di Estival Jazz.

IL PREMIATO


