19 Ottobre 2018
JW Orchestra

Pictures at an Exhibition

Il risultato di questa trasposizione integrale jazzistica dei
quadri è spettacolare e coinvolgente, ricco di colori e
pienamente inserito nel linguaggio della musica di
derivazione afroamericana, con diverse finestre aperte per
le improvvisazioni dei solisti dell'orchestra.

featuring Gianluigi Trovesi

Marco Gotti decide di arrangiare per orchestra Jazz
questa composizione pianistica a soggetto di Modest
Mussorgsky.
Nel 1874 fu allestita a Mosca una mostra dedicata ai
lavori del pittore e architetto russo Victor Alexandrovich
Hartmann, morto improvvisamente l'anno precedente a
soli 39 anni. Hartmann e Mussorgsky erano legati da un
profondo sentimento di amicizia, poiché entrambi
appartenevano a quel gruppo di intellettuali russi che
aspiravano ad un'arte legata alle radici culturali della loro
terra, al suo folklore e alle sue tradizioni, rifiutando le
influenze straniere.
Durante la visita alla mostra, Mussorgsky rimase
affascinato dalla forza che i quadri promanavano, e
decise di provare ad esprimere in musica le sensazioni
che aveva provato, componendo una suite per pianoforte
che intitolò Quadri di un'esposizione e che fu pubblicata
postuma.
L'opera presenta caratteri fortemente sperimentali. In
particolare, il pianismo di tipo percussivo taglia
completamente i ponti con la tradizione romantica,
aprendo le porte al Novecento.
Non meno moderno si presenta il linguaggio armonico,
grazie all' uso massiccio di pedali e accordi dissonanti.
La suite in origine è composta da quindici brani, dieci
ispirati ai quadri e cinque promenades (passeggiate), che
rappresentano il movimento dell'osservatore da una tela
all'altra. Le promenades presentano sempre lo stesso
tema, con variazioni più o meno sensibili, quasi a far
risaltare i diversi stati d'animo che pervadono il
compositore per il quadro appena visto.
La ripetizione del tema funge inoltre da elemento di
coesione in una composizione altrimenti episodica, basata
sui forti contrasti tra un soggetto e l'altro.
Per la riscrittura di questa pietra miliare della musica
eurocolta M. Gotti si è basato sulla versione pianistica
originale di Mussorgsky e non sulla successiva
orchestrazione di Ravel, ponendosi concettualmente in
quella che si definisce posizione intermedia (come fecero
Ellington e Strayhorn per le loro versioni dello
schiaccianoci e del Peer Gynt proposte in questa
rassegna).

30 Novembre 2018
JW Orchestra

Omaggio a Louis Armstrong
featuring Emilio Soana

Immaginate di vedere un film che, secondo la più classica
tecnica del flash back, sposta continuamente la nostra
immaginazione dal presente del "tempo reale" al passato
del "tempo memoriale". In questo modo fruga e rovista nei
bauli polverosi dei ricordi più impensabili, remoti e intimi,
facendoli riaffiorare in un montaggio ora frenetico e
scintillante, ora malinconico, allentato e sospeso, che
nell'intento del suo autore, Marco Gotti, corre lungo il filo
della biografia di uno dei grandi geni musicali del XX
Secolo, Daniel Louis "Satchtmo" Armstrong.
In questa retrospettiva di immagini personali, con quale
elemento si può identificare il "tempo reale"? La suite è
rappresentata dai due brani che ancora oggi, a quasi
cinquant'anni dalla scomparsa di quel grande trombettista,
cantante e compositore jazz nativo di New Orleans,
suonano per il grande pubblico come gli emblemi della sua
arte: All The Time In The Word e What A Wonderful World.
Il viaggio dell'immaginario legato a Louis Armstrong, nel
"tempo memoriale" inizia da qui in poi. Come se stessimo
risalendo a ritroso il corso di un fiume, forse lo stesso
Mississipi navigato dai battelli a vapore, gli storici
riverboats, sui quali iniziò la carriera musicale del Nostro,
veniamo man mano condotti nel cuore di una personale
reinterpretazione del suo mondo: West End Blues, Struttin'
With Some Barbecue, When the Saints Go Marching In,
Hello Dolly, C'Est Si Bon...
L'intento di Gotti non è quello di replicare lo stile jazz anni
Venti e Trenta ma quello di ricreare un personaggio,
magistralmente interpretato da Emilio Soana, attraverso
un'ora di musica improntata ad un jazz attuale che non
dimentica mai di raccontare le sue radici.

18 Gennaio 2019
JW Orchestra
The Nutcraker & Peer Gynt
Ellington e Strayhorn decisero, nel 1960, di dedicarsi alle
versioni jazzistiche dello “Schiaccianoci” e del “Peer Gynt”.
Le due suites diventano, nelle mani dei due geniali
compositori americani, due opere a se stanti con una
poetica e una forza propria, ma con il fascino e
l’atmosfera delle composizioni originali.
“Nutcracker Suite” è la rielaborazione per orchestra jazz
dello "Schiaccianoci" di P.I. Ciaikovskij, al quale il direttore
dei Teatri Imperiali Russi, I. A. Vsevolozskij, affidò un
soggetto basato su di un racconto di Hoffmann nella
riduzione francese di Alexandre Dumas padre ("Lo
Schiaccianoci e il Re dei topi").
Dal balletto, Ciajkovskij scelse degli episodi per la
destinazione concertistica, realizzando una Suite (op.
71a), nota come “Lo Schiaccianoci”.
"Peer Gynt", inizialmente concepito come opera letteraria,
venne scritto da Ibsen mentre era in viaggio in Italia. Fu
pubblicato nel novembre 1867, e, a differenza di altre
opere di Ibsen, è scritto in versi.
Ibsen chiese a Edvard Grieg di comporre le musiche di
scena per il suo dramma. Dalla partitura teatrale Grieg
decise di ricavare due suites sinfoniche di quattro episodi
ciascuna (Op. 46 e 55), che diventarono le sue
composizioni più popolari.

22 Febbraio 2019
JW Orchestra
Pinnocchio Plays Jazz
featuring Silvia Lorenzi

Le avventure di Pinocchio hanno attraversato due secoli.
Ad oggi si presentano con tutta la forza e il fascino della
fusione tra realtà e fantasia, tra fiaba e misura umana.
Pinocchio si lascia abbagliare dagli incanti, crede
disperatamente alle illusioni, ma infine trova il coraggio
d'amare e diventare uomo.
Musicata ed arrangiata in chiave jazz da Marco Gotti
sull'opera sinfonica “L'ultimo burattino” di Sergio Parisini,
la musica è intervallata dal racconto delle esilaranti
avventure di Pinocchio.

