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Dieci candeline sulla torta del JAZZ 
FESTIVAL, sono, per una città dal 
ponentino pigro, come è Roma, un fatto 
di rilievo. 
Già nel programma dello scorso anno 
era stata sottolineata la caratteristica di 
questo festival: essere una specie di 
cartina al tornasole del panorama 
jazzistico, con l'ambizione di voleti. 
sfuggire al gioco 9rmai un po' fu ni 
moda di «giustificare,, e scelte n 
cartellone con esc motages 
intellettualistici. 
Ma, in verità, la vo Ila di cogl re i 
collegamenti tra un musicist e l 'altro, 
tra uno strumento e l'altro cucir. l 
insieme in modo 'd fare, a· e s in 50 
righe, un picco/ t attato al usi ologia, 
è una voglia pr p tente. 
La tentazione d/Individua n fiJ rouge 
tra leserate, iJare df}i ti oli-guida, è 
forte. Pensat sol ant a co sarebbe 
~tato allett nt ro re il ne o, 
certamente. e 'st provato, tra la 
musica «P qa,, dl stor Piazzolla e la 
musica p · rtuale-di Ne w Orleans, 
entrambe flg di confluenze europee 
emigrate nelle Am riche, oppure nelle 
percussioni di ay Mantilla ricollegabili 
al TAM T D' STATE battuto dai 
tamburi dt -Jvfn Jones nel concerto di 
apertura del festival tenutosi 
all'Olimpico il 26 aprile. 
Ma, in realtà, né la Fusion Music di Joe 
Zawinul, con i suoi aggiornati Wether 
Report, né la contaminazione di Pat 
Metheny, devono a mio avviso essere 
giustificati in un legame forzato con 
Miles Davis piuttosto che con i 'vocalist' 
Carmen McRae e Jon Hendricks: ognuno 
è libero e legato al tempo stesso alla 
sua musica e alla musica degli altri, 
perché mai come nel jazz si assiste ad 
un fenomeno di libera creazione 
nell'ambito di un ben determinato 
linguaggio musicale che dispone di 
parametri precisi anche se difficiimente 
codificabili. 
Un FESTIVAL in una cornice ancora un 
volta nuova, ennesima testimonianza del 
desiderio di MURALES di inventare spazi 
innovativi per il jazz, laddove per spazi 
non bisogna intendere gli spazi 
puramente fisici, ma AREE DI AZIONE. 
La cultura non deve essere troppo 
«giustificata», troppo spiegata: 
l'esigenza di troppe spiegazioni è 
l'indizio che qualcosa non va, mentre un 
grande contenitore di spettacolarità 
deve essere accettato per quello che è: 
un grande FESTIVAL DELLO SHOW. 

Enrico Cogno 

lVII L Es D. 
~VIs 

È certamente una delle v et più alte e 
influenti di tutto il jazz. A due 
famiglia lo portò a East Saint u1s, 
dove trascorse l'infanzia. Per i suoi 
tredici anni il padre, dentista, gli regalò 
una tromba. Fu l'insegnante che gli 
consigliò di suonare senza vibrato: 
«tanto», gli disse, «da vecchio 
comincerai a tremare comunque». l 
trombettisti di Saint Louis suonavano 
all 'epoca in un loro modo particolare, 
liscio e spaziato: l'antitesi dello stile 
pirotecnico di Roy Eldridge e di Dizzy 
Gillespie. Già nelle primissime fasi della 
carriera, la sonorità fu dunque il 
principale interesse di Miles. 
Nel 1944 fece il gran salto. Suono 
nell'orchestra di Billy Eckstine, che a 
quell'epoca contava nelle sue ti le la 
crema dei giovani, rivoluzionari boppers, 
Charlie Parker, Dizzy Gillespie e Dexter 
Gordon. Perso nella sua adorazione di 
Parker, Miles si iscrisse, a New York, 
alla Juilliard School of Music, ma 
passerà quasi tutto il tempo a inseguire 
Parker nei locali notturni. 
Dopo pause,-silenzi, riapparfziooJ O§QÌ 

Miles Davis è il divo i cont astato, a 
vera star che porta i1 sulle copertine 
di tutte le riviste del mondo. Ogni 
concerto è un aw. nim nto. Miles Davis 
è semplicernen e, gl 

Il 25 maggio lles Davis ha compiuto ses
sant'anni, un carico d'età che non sembra 
pe ar tr ppo sulle spalle del trombetti
sta, p,e~· nnemente giovanile quanto ad 
attegg,lamento a scelte musicali. È dun
que ' l momento di celebrare quello che 
nel j (lo pl'iovano da anni anche i nostri 
son agglcTop Jazz,) è sempre considera
to Il nume o uno e di ripercorrere quella 
In uagll ile carriera artistica, sotter

ocl t particolare su alcuni dei suoi 
omentl ruciali, che influenzarono gene

.razlonl l tere di musicisti. Ma non meno 
lnte ante appare la stessa personalità 
mana di Davis, sempre pronto a tuffarsi 

in ogni possibile esperienza, fino a dar 
l'impressione di bruciarsi, salvo riemerge
re ogni volta dalla proprie ceneri e da pe
riodi di silenzio, più brillante e creativo 
che mai. 

(Da Musica Jazz n° 5, 86) 

Comincia a cantare all'età dì sette anni 
e a dieci suona già la batteria in piccoli 
complessi che si esibiscono alla 
periferia di Toledo. Nato neii 'Ohaio il 
16/9/192 $Yl:>isce una enorme influenza 
deJ go pel song e della musica da 
c ie a In genere. · 
COmincia a farsi notare come cantante 
accanto a King PleastJre. Trasferitosi a 
New York nel 1957 registra in 
collao0r ione con il c~ntante David 
Lambert una P.a ticolarissima versione 
di Four Brothers no dei brani più noti 
del repertorio di Woody Herman. Per 
questa incisione Hendricks e Lambert 
sfruttarono le nuove tecniche che si 
andavano affermando in quegli anni e 
che consentivano nell'adattare dei versi 
di fantasia a celebri esecuzioni 
strumentali rifatte volutamente, còn 
assoluta fedeltà. Questo nuovo modo di 
cantare venne definito Vocalese. John 
Hendricks insieme con Lambert e Annie 
Ross realizzano un album basatosu 
arrangiamenti dell'orchestra di Count 
Basie che riscuote un incredibile 
successo di pubblico e di critica 
intitolato «Sing e Song of Basie» . . 
Hendricks ebbe una parte rilevantissima 
nel successo conseguito, scrivendo tutti 
i testi dei brani eseguiti adattando i 
versi non solo alle melodie ma anche 
alle trascrizioni delle parti improvvisate 
dai solisti. John Hendricks diviene così 
il primo paroliere di be bop creando nei 
suoi testi un nuovo jazz conquistando il 
primo posto nei referendum indetti da 
alcune riviste americane. Hendricks va 
ricordato per alcune gustose 

. composizioni come That Wine e Yeh 
Yeh. HEmdricks si è inoltre distinto per 
una intensa opera di propaganda del 
Jazz svolta all'interno delle ist ituzioni 
musicali statunitensi. 



musica jaz 
Fondatore del " at Metheny Groupn, 
giunge al vertice della classifiche 
americane, poco più che ventenne, con 
l'album «America Garagen; nel frattempo 
insegna alla Miami University. 

ALJARREAU 

u 
Nasce a Milwaukee, Wisconsin, ed il 
suo interesse per la musica 
improvvisata risale a quando era ancora 
un ragazzino. 
•<l miei fratelli maggiori si divertivano a 
suonare e a cantare ed io stavo ad 

_ _ _,l:l;s(;oltarli. Per radio ascoltavo Daddy 

· Considerato uno dei più i nt~lrP·"~~ 
musicisti della passata 0 6(;aoe. 
ripropone oggi la nuova ,,.., ... ,.,n" 
Weather Reporter, indis 
del genere «fusionin. 
Tredici album compreso l 
«Domino Theory» pubbli..,a··~-.... 
recentemente sono il risultato di 
intenso lavoro di ricerca e di fus 
musicale che sa unire diverse eu 
daii'A.frica all'America Latina, in 
insieme di sofisticata efficacia. 
tutta la loro carriera i due co-lead 
Wayne Shorter e Joe Zawinul hanno 
potuto osservare, studiare e far teso 
infinite e preziose esperienze musicali. 
Prima-d' ar parte del «bollettino 
metereolcrgicd» i due furono gli elementi 
chiave di alcuni delle formazioni più 
autorevoli degli anni '60, assieme a 
Miles Davis, Art Blakey e Cannonbal 
Adderly. Diversi brani composti da 
Zawinul e da Shorter, per Miles Davis in 
particolare, ebbero"'lm ruolo enorme nel 
mutamento di direzione intrapreso dal 
jazz verso il rock negli ultimi anni. 
Dal '70 anno in cui il gruppo firmò il 
contratto con la Columbia, i Weather 
Report hanno firmato tredici 'winners': 
Weather Report, registrato in soli tre 
giorni nel Marzo 1971 , l Sing The Body 
Electric, Sweetnighter, Mysterious 
Traveller, Tale Spinnin, Black Market , 
Heavy Weather, Mr Gone, 8:30 (dal vivo), 
Night Passage, Weather Report, 
Procession e l'ultimo Domino Theory. 
Per sette anni consecutivi i Weather 
Report sono stati votat i «gruppo 
dell 'annon dai lettori della rivista 
americana Down Beat, mentre cinque 
dei loro album sono stat i eletti «Album 
delrannon. 

ly e le sue trasmissioni da 
ago. 

le basi ho sviluppato il mio 
io per l'improvvisazionen. 

conclude la carriera scolastica 
lante dei modi ma non 

ahlbar1dc:lna la sua passione per la 
sce a San 

Richard 

i del 1975, 
lo «scopronon e 
ratto. Esce così 

WE GOT BY: una 

ca prosegue con 
con il doppio LOOK AT 
, dal vivo. 

ME è il titolo dell'album del 

iva un ulteriore riconoscimento: 
. e il Grammy Award 
· Discografica Americana. 

famoso in tutto il 
in Italia, dove la sua 
e, cosi nobilmente 

della cultura nera, 

TH 
( 1 ;,o~: k"''"'' 
playing 
Jarreau 
diventa una star con 
commerciali. 
Seguono poi JARREAU ed HIGH CRIME: 
lo stile non cambia, un soul moderno, 
discretamente elettronico ma ricco di 
tensione, di calore, di feeling, legato al 
passato prestigioso della musica di 
colore e illuminato dai toni .straordinari 
della voce di Jarreau. Il 1984 si chiude 
con una nuova tournée mondiale e con 
l'esordio cinematografico di Jarreau in 
una biografia dedicata a Nàt King Cole. 
Nel 1985, dopo una fortunata tournée 
con David Sanborn, Jarreau incide UVE 
IN LONDON, otto suoi pezzi migliori 
regist rati dal vivo alla WEMBLEY 
ARENA. 
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• • CLUBS 

di Enrico Pieranunzi 

C'era un tempo in cui la vit a scorreva felice a 
«Jazz/and». Tutti i suoi abitanti potevano senti
re il loro Re suonare e questo dava ad ognuno 
la forza indispensabile per vivere ... No, tran
quilli, non sono impazzito ... Il fatto è che quan
do m'è stato chiesto di dedicare alcune righe 
di presentazione alla rassegna jazzistica esti
va '86 organizzata da «Murales» non sapevo da 
che parte cominciare. Lanciarmi in descrizioni 

Storie di maghi e di re 

pri sudditi, regnavano incontrastati su «Jazz
Jand». Dispensatori di nuove idee, di ardite in
novazioni, di verità musicali, di forza creativa, . 
essi si comportavano da veri sovrani illuminati 

r,anno loro. Sì perché di Re non ce n'è più, ma i 
~aghi non possono scomparire .. . Essi abitano 
rtutti insieme a «Music/and», una terra senza 
confini : in cui si parlano lingue d 'ongi tipo ... 

e spargevano per tutto il mondo conosciuto i 
f rutti del loro sapere. Non furono torse Re 
Louis, Charlie, john, Edward, «Duke» o William 
«Count»? ... Oggi non ci sono più Re, neanche 
Miles, probabilmente, lo è (caratteristica preci" 
pua di un Re è quella di essere solo; e Miles ha 
forse perduto la dignità regale quando ha deci
so di porre fine alla sua solitudine .. . ). Perché 
non ce ne sono più? Perché, io credo, non c'è 
più un reame dai confini definiti. Un tempo a 
«Jazz/and» si parlava una sola lingua e chi vi 
arrivava dai territori confinanti rischiava, ma
gari, di non comprendere nulla, ma sapeva per 
certo che quello e solo quello era l'idioma che 
si parlava in quel bizzarro Paese. Da quando la 
stirpe dei Re s'è estinta gli scambi tra il regno 
centrale e gli stati vicini si sono fatti molto più 
frequenti. E così nata una nuova lingua, torse 
meno mobile, chissà, più bella, o torse più taci
le e perciò più diffusa. lutti quelli che la com
.prendono o che ne amano semplicemente il 
suono potranno ascoltare in luglio, aii'EUR, le 
cose bellissime che alcuni «maghi •• racconta-

o, peggio, disquisizioni sulla tecnica o sullo 
stile dei protagonisti della manifestazione mi 
sembrava banale e sinceramente - immedesi
mandomi in chi mi avrebbe letto - un po' noio
so. Parlare della trasformazione del jazz da 
musica d'élite a musica dì massa avrebbe 
comportato da parte mia una conoscenza così 
approfondita delle interazionì arte/socie
tà da far invidia al più accreditato tra i sociolo
gi della musica o al più smaliziato tra gli inda
gatori degli effetti" da mass-media. «Impasse» 
completa, insomma. Finché, soffermandomi 
sulle affinità e le differenze t ra il jazz degli anni 
'80 e quello del passato recente o lontano, m'é 
balzato evidente agli occhi un fatto: che fino a 
qualche lustro fa la musica afroamericana ave
va dei ... Re. Sì , avete letto bene; dei Re, proprio 
nel senso di "monarchi». Essi , adorati dai pro-

l MAGAZZINI GENERALI 
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r sono un'Ass · · uar tere Ost iense occupa un'' t oc taztone cultura le che nel 
s_u ll 'ultimo dei quali , in un t n ero palazzetto d i quattro , i . 
nstorante (d'estate offre s~~~~a~ft: terrazza, funziona un serv i~:~: 
goste: insalate di pesce, ostrich a co~e cocktail d i gamberi e ara

~~~~ ~ Bar
1
e gelateria. Frullati e ~e~~~~f~~;~~~~~· avogado vinaigret-

om~ e~ano il ricco e variato . l l ru~ta e dolci art ig ia-
~o~telnut t ; SI spende intorno alle L-~~no~ol costt part icolarmente 

o ~r o freq uentare quasi ogni se - , , consentono ai soci d i 
pat t_ca ed amichevo le. ra cost ituendo un 'atmosfera sim-

Vane manifestazioni sono . pu~tamento del mercoledì '~~~~:~~zate dai MAGAZZINI come l 'ap-

Okay, okay, bast a con le tavole ... Concedetemi 
però ancora qualche secondo d'attenzione per 
rièordarvi alcune delle «magie» che il festival 
riserverà agli spettatori. Pensate, nel 1951\ Mi
las e Milt incidevano insieme un classico del 
jazz anni '50 («Bags Groove»), poi le loro strade 
si sono separate. E noi potremo riascoltarli ad 
una settimana di distanza l'uno dall'altro. An
cora. Proprio ne gruppo di Milt suonerà uno 
dei più grandi contrabbassisti mai apparsi a 
«Jazzland»: Ray Brown. Non perdetelo, è uno 
che sul suo strumento sa f are cose straordina
rie. Avremo modo di ascoltare anche due ultra
sessantennì che fanno prodigi con la loro voce 
(Carmen e Jon) ed un altro agguerritissimo «in
cantatore» che è riuscito addirittura ad incor
porare nella gola il suono del basso e della bat
teria! .. . (stiamo parlando di Al , naturalmente). 
Non parliamo poi di Miles, Pat , Joseph & W ay
ne ... Ah, dimenticavamo. Alcuni con termine ri
duttivo sono soliti chiamare «Musicland» ' Il 

Mondo' ... 

e p tu poet i, che ha già ospitato alo pe: la c~ttà•: rassegna di cento 
c~ntempora~ei come: Ca~>c iato re ~un~ tra l _P I~ i~portan t i autori 
tn. Su quest i Incontri I'Associazi • uttttt~, Gtultant e tantissimi al
Ino ltre e~ita una rivist a teatrale ~ne realt~z~ delle pubblicazioni. 
stnb~ lta tn edicole e librerie· ve roMagazz~nt generali di tea tro» di
tacolt allest iti nella stagione' c e pro~ no almanacco sugli spet
Mostre, d ibatt it i, conferenze on recenst_ont_ e notizie in anteprima 
c?rso ~e ha prodott i tre sulla ~ipresent~ztont di video (nell 'anno i ~ 
dtne d t tempo Ritratto d ' -deo-scnttura) e di libri l'ult t'm -
1 r · - t cavaltere di M L • o tn or-

La Festival Jazz Roma e Murales ringraziano: 

es tl t_ nel locali dell 'associazione Al d: f un: tta: vengono inolt re al
zano m vece attivi tà come la 1 a R - l uon d et loro spazi organiz
n~ Con~emporanea alla quale d as~egna Nazionale di Composizio
Ct ~ato Importanti istituzioni ~ c~~c~mb_re a gennaio, hanno parte
gUtto musiche di Petrassi Zaf P esst musicali che hanno ese
bre e novembre stanno or~ani red, :rocaccini, Berto lotti. Per otto
s~ello_ colonna di Gennazzano ~a_n o la Mostra Antimaniera al ca
p tt~on e ~cultori. Ul prenderanno parte duecento tra 

Un associazione di tutto rispetto d ~E~ERAL_I di cui s i sent irà probab' l unque, quella dei MAGAZZINI 
stmt _te~pt. Chiunque vog lia aver l, mente p_arlare spesso nei pros
gerst d tr: ttamente all 'associazì e tnformazton i o not izie può rivo i-
La sede e al n. 8 d i via d - M on7 ~e letonando al n. 571609 
costa L 5.000. eJ agazzmt Generali. La tessera an~uale 
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