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A quarant’anni esatti dalla
morte del grande sassofonista
JohnColtraneunodegliomag-
gi più interessanti (e per ora
nonancora immortalatosudi-
sco) arriva dal trio del sassofo-
nista e clarinettista fiorentino
Nico Gori (componente, come
qualcuno ricorderà, del settet-
to di Stefano Bollani). Il fiati-
stache,oggialle 14,presenterà
questo nuovo progetto sul pal-
co dei "Suoni delle Dolomiti” a
Latemar (vicino a Moena) ha
deciso didedicare un omaggio
allo storico protagonista della
stagione Sixty cercando di co-
gliere l’idea meditativa e inti-
ma che era all’origine di tutta
la sua musica.
Lo ha fatto riunendo un trio

"bass-less" che comprende
Franco Santarnecchi alle ta-
stiere e Piero Borri alla batte-
ria. Ilprogrammadella forma-
zione riprenderà comunque
molti pezzi scritti da Coltrane
o legati al suo nome, indagan-
do sia la sua esperienza inter-
mittente nel gruppo di Miles
Davis tra il 1955 e il 1960, sia la
grande passione del tenorsas-
sofonista per l’India e l’Africa.
NicoGoriènatoaFirenzenel

1975. Dopo il diploma al Con-
servatorio in clarinetto e in
musicajazzhainiziatounacor-
posa collaborazione con gran-
di nomi del jazz italiano
(Gianluigi Trovesi, Paolo Fre-

su, Tiziana Ghiglioni e altri)
ma anche con molti gruppi e
musicisti pop con cui ha regi-
strato e suonato in tour (Anna
Oxa, Dirotta su Cuba, Fabio
Concato e Gino Paoli). Tra le
tante sue partecipazioni non
si può dimenticare quella al
quintetto di Stefano Bollani "I
visionari", forse il gruppo con
cuipiùsièesibitointuttaEuro-
pa. Piero Borri è stato uno dei
pionieri della divulgazione e
della pratica del jazz moderno
e d’avanguardia in Toscana.

Ha collaborato oltre che con
nomi celebriu del panorama
nostrano (da Massimo Urbani
a Stefano Bollani) anche con
molti maestri di rilevanza in-
ternazionale tra cui Art Far-
mer, Eddie "Lokjaw" Davis,
Joy Garrison, Tristan Holsin-
ger, Jean Jacques Avenel,
Tony Scott.
Il tastierista Santarnecchi è

stato componente del gruppo
Vadosodoconcuihapartecipa-
to, sette anni fa, alla fase finale
di "Arezzo Wave". f

Nelmaggio del 1966 il sassofo-
nista e direttore statunitense
Oliver Nelson arrangiò e regi-
strò, alla testa della sua orche-
stra (che comprendeva alcuni
dei più affermati jazzisti del-
l’epoca), Pierino e il lupo, uno
deicapolavoridelgrandecom-
positore russo Sergej Proko-
fiev. Domenica (inizio alle 15)
a Tratto Spino (arrivo da Mal-
cesine con la funivia), nell’am-
bitodi"Baldofestival", l’orche-
stra Ritmo Sinfonica Città di
Verona suonerà dal vivo (ma
prossimamente anche su di-
sco)questa versionecon gli ar-
rangiamenti di Nelson rivedu-
ti appositamente da Ambro-
gio De Palma. Una riproposi-
zione, che ha comunque un
suo elemento di grande origi-
nalità, visto che pochissime
volte, dopo l’incisione Verve,
questo lavoro è stato nuova-
mente suonato.
Come nel disco di Oliver Nel-

son (uscito per la Verve all’ini-
zio del 1967) anche nello spet-
tacolodelgruppoveronesevie-
ne data una lettura bluesy e
jazz alla celebre opera mante-
nendone però l’intuizione ori-
ginalechelaresefamosa,quel-
ladiabbinareadognistrumen-
tounodeipersonaggidellasto-
ria che, per inciso, racconta
del piccolo Pierino in grado di
mettere nel sacco il grande lu-
po. Ma in questo caso le analo-

gie tra l’orchestra di Nelson e
la big band diretta da Marco
Pasetto non finiscono qui, vi-
sto che entrambe contano nel-
le loro fila una trentina di mu-
sicisti e che gli strumenti mes-
si in campo dai due gruppi so-
no quasi identici. La principa-
ledifferenzastanellamancan-
za dell’organo Hammond che
nell’originale disco Verve era
suonato da Jimmy Smith. Nel-
la versione "veronese" sarà so-
stituito, almeno inquesto con-
certo, dal piano di Daniele Ro-
tunno, presenza ormai ben
consolidatanella"RitmoSinfo-
nica".
Il repertorio del concerto sa-

rà completato da alcune rivisi-
tazioni in tema. fL.S.
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NicoGoriel’animadiColtrane

JohnColtrane, uno deipiùgrandi sassofonisti dellastoriadel jazz

L’artista fiorentino a Latemar con un trio
"bass-less" che comprende Santarnecchi
alle tastiere e Borri alla batteria

Ilclarinettista e sassofonistafiorentino NicoGori
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«Pierinoeil lupo»,
unclassico
rivistoinsalsajazz

L’orchestraRitmo Sinfonica

La Ritmo Sinfonica lo suona
nella versione di Nelson
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I NOSTRI SERRAMENTI NON NECESSITANO
DI PARTICOLARE MANUTENZIONE

VI GARANTIAMO LA DURATA NEL TEMPO

SERRAMENTI IN
LEGNO PER ESTERNI
SCURETTI IN LEGNO
PORTE INTERNE
PORTONCINI D’INGRESSO
ANCHE BLINDATI
AVVOLGIBILI IN PVC
E METALLO
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