
JFB
(Jazz Friends Band)

Domenica 30 aprile 2006
Cortile di Palazzo Merula

Vigevano
Concerto ore 17.30

"Jazz and around"
Dal jazz al blues e dintorni
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Sax baritono Ubaldo Bernardi
Tenor Sax Damiano Fuschi
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Tenor Sax C. Alex Suetholz Guarneri
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Comune di Vigevano

preparazione programma di sala a cura di Mario Mainino

Quando senti una musica bellissima
e non sai che cosa è quello è jazz...

Spero di avere citato esattamente la battuta, ve la ricordate?
Si trova in quel bellissimo film ricavato da un racconto breve di
Alessandro Baricco, il racconto è Novecento ed il film fu invece
intitolato Il pianista sull oceano .  La storia di un piccolo umano
abbandonato su una nave di emigranti che viene battezzato
Novecento e che non scenderà mai da quella nave. La storia
della sua vita  è una apologia della musica improvvisata il jazz.
Qualcosa che nasce come un irripetibile espressione dell anima
e di quel momento.
Non a caso nella storia del jazz esistono della grandissime
interpretazioni di mostri sacri che quella volta,  e proprio solo
quella volta, hanno dato il meglio di loro stessi e creato un
momento magico che poi loro stessi non sono riusciti e replicare.
Improvvisazioni  da Bach a Chopin a Mozart, anche i grandi
della classica ci sono passati dall improvvisare, le gare tra
organisti hanno visto anche il piccolo Mozart ai due organi di
Santa Maria della Passione in Milano prodursi in sfide
nell improvvisazione.
Ma con il secolo del novecento,  con l anima nera della musica
ed il suono di strumenti a fiato che prendono allo stomaco con le
loro sonorità piene e struggenti ha creato il genere jazz, che,
vista la sua libertà espresiva,  può essere un non-genere.
Oggi si sta cercano nuove strade e appaiono qua e la omaggi
che i jazzisti rivolgono al mondo del classico, dalle Variazioni sul
Carnevale di Venezia alle fantasie su Opere di Verdi.
Accanto al jazz qualcosa dal grande musical e dalla canzone
americana non ci sta male. Un omaggio a voci indimenticabili,
chi non conosce il Mago di Oz cantato da Judy Garland o Night
and day dalla voce straordinaria di Franck Sinatra?



JFB (Jazz Friends Band)
La Jazz Friends Band è composta da un organico di circa 10 elementi in
continuo aumento, formato da giovani professionisti di talento e sicura fede
jazzistica residenti a Vigevano, di cui alcuni sono studenti sotto la guida del
M° G. Comeglio.
Il repertorio musicale si adatta a diverse occasioni: spazia dagli standard del
jazz, arrangiati dagli stessi componenti dell'orchestra, ai classici della
tradizione swing anni '30 e '40, fino ad includere brani del repertorio jazz
moderno e contemporaneo.

Il repertorio
Per rendere ancora più fascinoso il viaggio nel mondo del Jazz, alcuni brani
memorabili sono eseguiti anche dalla cristallina Voce di Agnese Jurkowska.
Professionalità, eclettismo e gusto per il divertimento in musica
contraddistinguono il repertorio della JFB, abituata a muoversi in contesti
musicali diversi:, dal concerto all'intrattenimento, dal teatro alla sala da ballo.
La scelta dei brani è molto ampia: dal jazz di autori classici come G.Miller,
D.Ellington, J.Kern, I.Berlin, G.Gershwin, C.Porter, J.Garland, D.Gillespie, ai
compositori contemporanei, con l'inserimento di arrangiamenti moderni.
Occasionalmente le esecuzioni vengono arricchite con presentazioni,
commenti e brevi cenni storici sui singoli arrangiamenti.

Agnese Jurkowska, violino e soprano
Voce del gruppo, è soprano e violinista.
Fa parte della Camerata Tisinensis con la quale si esibisce sia in veste di
violinista che come voce di soprano nella interpretazione del repertorio
barocco. Fa parte dell orchestra del Teatro Coccia di Novara e collabora con
diverse formazioni orchestrali classiche.

PROGRAMMA:

Watermelon man H. Hancock

Autumn leaves J. Cosma

Blue moon R. Rodgers

All of me Simons & Marks

Tenor madness S. Rollins

You are the sunshine S. Wonder

Garota de Ipanema A. C. Jobim

My way C. François, J. Reveaux

Blue bossa K. Dorham

Night and day C. Porter

New York New York J. Kander

St. Thomas S. Rollins

L'ordine dei brani potrà subire anche variazioni.


