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Intervista a 
Giampiero Rubei, Presidente 
dell' Alexanderplatz Club 
Associazione culturale 

Poche parole per definire il senso e le prospet
tive di questo «Roma Jazz ... >> 
R- Ne bastano due: Ro ma Jazz, appunto. Ab
biamo scelto questo titolo pere h è sintetizza 
non solo il significato della grande carrellata 
musicale che proporremo a Roma dall'8 all'11 
maggio, ma anche i progetti che abbiamo per 
l 'avvenire della manifestazione. «Roma Jazz>> 
lo abbiamo pensato come un festival nel sen
so «alto>> de l te rmine : una struttura perma
nente di elaborazione e di sperimentazione, 
collegata alla realtà eu l tu rale della capitale, 
che porti ne lla nostra città il baricentro delle 
mille iniz iative che f ino ra l'hanno solamente 
lambita. 
Come mai un club, l' Alexander Platz, al centro 
di un progetto così ambizioso? 
R- Due anni di lavoro nella dimensio ne club, 
ed un impegno di più antica data come asso
ciazio ne culturale, ci hanno convinto che, per 
superare i limiti di entrambe le esperienze, 
b isogna mirare in alto, cercando una sintesi 
di qualità tra le due logiche che no rmalmente 
si scontrano in questo tipo di attività: il mer
cato e la rice rca, lo spettacolo di sicuro effetto 
e le nuove pro poste, i cartello ni di r ichiamo 
ed il lavoro sotterraneo tra le tendenze emer
genti. 
Ma, in questo quadro, come pensa «Roma Jazz>> 
di distinguersi da analoghi appuntamenti? 
R - C'è innanzitutto la formula, che poi è 
q uella del festival più classico. Q uattro serate 
di f ila, con dodici artisti in rapido confronto 
e successione . U na grossa scommessa sul jazz 
e sul suo pubblico, che fino ra so no sempre 
sces i in campo, almeno a Ro ma, con scadenze 
mo lto diluite. Le jam sessio n dopo i concert i, 
all ' A lexander Platz, rappresenteranno poi un 
salutare rito rno alle o rigini de ll'improvvisazio
ne dal v ivo, della creativi tà in diretta e senza 
limit i . 
Una differenziazione, quindi, basata prevalente
mente sulle scelte tecnico-organizzative ... 
R - Niente affatto . Si tratta di scelte di fondo, 
che poi hanno una lo ro espress io ne nell'o rga
nizzazione materiale del festival. Prendiamo 
la questio ne degli sponsor : aver provilegiato 
il patrocinio escl usivo de l Comune rispetto ad 
altri d iscorsi, peraltro correnti nel mercato 
musicale, non è che una sotto lineatura del
l' in tenzione d i collegarsi innanz itutto con la 
realtà culturale della città, di costruire << Ro ma 
JazZ>> come appuntamento di prestigio per la 
capitale basato su un rapporto con le istituz io
n i c reativo e no n occasionale. 
Lo stesso si può di re per la scelta del teatro, 
delle scadenze, delle date, della formula. Di
scendono tutte da un ' idea di base : fare un 
festival «sul serio >>, f uori dalla bagarre degli 
appuntamenti estivi ; farlo ascoltare come va 
ascoltato un festival , a teatro, comodamente 
seduti; con fro ntare a b reve distanza d iscorsi 
e proproste m usicali d i segno d iverso; creare 
f in da o ra un tipo d i struttura che possa, in 
futuro , contenere espressioni jazz di varia na
t ura, dalla danza alle esperi enze di fo rmazio ni 
o rchestrali , che peraltro già quest'anno sono 
rappresentate dall 'Orchestre nazional de jazz 
d i Parigi . 
Insomma, questo è solo l'inizio ... 
R - Certo, solo l ' iniz io, ma un inizio alla gran
de, senza com p lessi, che realizza da subito 
una parte considerevo le dei nost ri progetti . 
In poche paro le: do mani , p robabi lmente, fa
remo di p iù , ma già con questa prima ediz io
ne faremo tant issimo . 

AZZ 

PROGRAMMA 
Giovedì 8 maggio - o re 21 

POST-BOP NIGHT 

Riccardo Fassi & Danilo Terenzi Quartet 

Riccardo Fassi , pianofo rte 

Danilo Terenzi , tro mbone 

Bruno Tommaso, contrabbasso 
Giampaolo Ascolese, batteria 

Baden Prowell Solo Guitar 

Baden Powell , chitarra 

Archie Shepp Historical Quintet 

A rchie Shepp, sax tenore & soprano 

Grachan M o ncur 111 , tro mbone 

Dave Burre l , pianoforte 

Cameron Brown, contrabbasso 

Beaver Harri s, batte ria 

Ore 24- «jam Session» a/J 'A iexanderplatz jazz Club 

Venerdì 9 maggio - ore 21 

TRUM PET NIGHT 

Tullio De Piscopo Jazz Quartet 

Tullio De Piscopo , batteria 

Dado M o ro ni , pianoforte 

Reggie Johnson, cont rabbasso 

Sandro Gibellini , chitarra 

Woody Shaw 

W oody Shaw , tromba 

Chet Baker Trio 

Chet Baker , t romba 

Miche! Graillier, p iano fo rte 

Riccardo Del Fra, contrabbasso 

Ore 24 . «}am Sessio n » aii'A iexanderplatz jazz Club 



Teatro Olimpico 
8-9-1 0-11 maggio 1986 

Sabato 10 maggio - ore 21 
TENORSAXOPHONE NIGHT 

Maurizio Giammarco lingomania 

Maurizio Giammarco, sax tenore & soprano 
Flavio Boltro, tromba 
Umberto Fiorentino, chitarra 
Fu rio D i Castri , contrabbasso 
Roberto Gatto, batteria 

Arnett Cobb Sextet 

Arnett Cobb, sax tenore 
joe Fo rd, sax alto 
Calvin Owens, tromba 
Michael Stark, pianoforte 
Rudolf Heansen, contrabbasso 
Fritz Ozmec, batteria 

Pharoah Sanders Quartet 

Pharoah Sanders, sax teno re 
Kirk Lightsey, p iano 
Reggie johnson, contrabbasso 
Alvin Q ueen, batteria 

O re 24- «jam Sessio n» ali'Aiexanderplatz j azz Club 

Domenica 11 maggio - ore 21 
EUROPEAN NIGHT 

Enrico Pieranunzi Space Jazz Trio 

Enrico Pierannunzi, pianoforte 
Enzo Pietropaoli, contrabbasso 
Fabbrizio Sferra, batte ria 

Orchestre National De Jazz 

Direttore, Francois jeanneau 
Solista principale, j ean-Lo uis Chautamp 

John Mclaughlin & Jonas Hellborg Duo 

j ohn M cl aughlin , chitarra 
j onas Hellborg, basso elettrico 

O re 24 - «j am Session >> aii'A iexanderplatz j azz Club 

Foto di: COPPONI-PINNIZZOTTO 

«ROMA JAZZ '86» 
Il j azz, forma musicale nata dalla cultura nero
americana, si è sempre nutrito di incontri sti
molanti e, a sua volta, ha influenzato altre 
correnti culturali. L'interscambio dialettico è 
uno dei punti basilari di questa forma musica
le che non a caso è stata definita «La Musica 
di questo Secolo ». Una musica dai rifless i così 
ampi da apparire come l'unica forma in grado 
di reggere titoli universali , con suo vivo dia
logo che si rinnova seguendo strade ora auto
nom e o ra generazionali , che rivisita costante
mente la tradizione ravvivandola di nuovi ap
procci, nuove dinamiche, nuovi inco ntri , nuo
vi linguaggi . 
Roma jazz ' 86, alla sua prima ediz ione, si pro
p one come vetrina di documentaz ione, come 
scrigno sonoro dalle amplissime aperture. 
Uno spaz io dove confluiscono contempora
neamente nomi celebrati che rappresentano 
diverse e diversi ficate fasi del continuum jaz
z istico o incontri con personaggi che appar
tengono alle confluenze tracciate da esperien
ze di aggragazione culturale collaterale. 
Quattro serate con quattro rispettivi temi: 
«Post-Bop & Brazif», «La Tromba», «Il Sassofono 
tenore» e «L'Europa». Temi apparentemente 
generici ma all'interno dei quali vivono altret
tante tendenze e modi espressivi che si ricol
legano ad un tema centrale : il dialogo e il 
confronto dialettico con i suoi contrasti e le 
sue qualità comunicative. 
«Post-Bop & Brazif», mette a confronto il jazz 
rovente e riformista di un leader storico quale 
Archie Shepp e il denso profumo brasiliano 
contaminato dal jazz di Baden Powe/1, o ltre 
che momento di importante verifica per il 
neonato quartetto co-diretto da Riccardo Fassi 
e Danilo T erenzi. 
«Lo Tromba >>, vive dei riflessi contrastanti di 
una artista di pelle bianca, Chef Baker, autore 
di sonorità crep uscolari grondan ti di poetico 
lirismo, e delle infuocate atmosfere dai colori 
vivaci di un nero-americano, Woody Shaw, per 
l'occasione, ospite d i un quartetto o rganizza
to e g uidato da uno dei più prestigiosi batte
risti europei, Tu/fio De Piscopo. 
«Il Sassofono tenore>>, testimonia un tipo di so
norietà aggressiva dichiaratamente «nera» ma 
esplorata seguendo p ercorsi espressivi diver
si, dall'allegro e sensuale swing di Arnett Cobb 
al/'africanesimo riletto in chiave mistica d i 
Pharoah Sanders, o l tre alla fresca e g iovanile 
espressione di Lingomania. 
«L'Europa», propone varie e d iverficate ten
denze del Vecch io Continente, dalla nuova 
formaz ione francese Orchestre National du 
jazz 1986, una Big Band di stampo classico 
che al suo interno co involge composisioni e 
arrang iamenti raffinati e so listi non celebrati 
ma di sicuro avvenire - che Roma j azz '86 
p resenta in prima naz ionale e in esclusiva -
al no tissimo chitarrista ing lese john McLaugh
lin in dialogo serrato con il formidabile bassi
sta elettrico evedese Jonas Hellborg, oltre allo 
Space jazz Trio di Enrico Pieranunzi, una delle 
p iù prestig iose formazioni nazionali. 
Ma Roma j azz '86 non si esaurisce qui. Altri 
incontri, altri dialoghi, altre aggregazioni 
prenderanno il via ogni no tte, alla fine delle 
serate al Teatro O limp ico, spostandosi nel cal
do e racco lto Alexanderplatz, per dar vita a 
quegli incontri «after hours» che per la sua 
imprevedibilità rappresentano un ulteriore sti
mo lo al dialogo. 
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CIRCOLO SOCI 
Sono aperte le inscriz ioni per g li stages est ivi per ragazzi/e 
dai 5 ai 14 anni 
Ai letto ri d i 20:30 la D irezione deii'EUR GIDAS CLUB in 
via eccezionale praticherà uno sconto del 20% su tutte le 
attività del Club. 

INTERNATIONAL HOUSE 

ITALIAN LANGUAGE 

COURSES FOR FOREIGNERS 

CORSI ESTIVI DI INGLESE 

00185 ROMA 
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Gli sponsor 
di 20:30 speciale 
Roma Jazz . 

salutano Roma capitale del Jazz 


