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Figura storica della scena jazz
imolese, musicista affermato a
livello nazionale con innumerevoli collaborazioni di prestigio e
progetti variegati, il contrabbassista Roberto Bartoli continua a
realizzare progetti interessanti e
riusciti cd che vanno ad integrare una carriera intensa e ancora lontano dall’essere conclusa.
A breve uscirà il nuovo lavoro
dell’E Bairàv Ensemble, formazione che lo vede da anni coinvolto, guidata dal clarinettista
Fabrizio Meloni, che presenterà
il suo Around Bartòk, progetto
dedicato al grande compositore
ungherese, al teatro alla Scala
di Milano il prossimo 25 marzo;
inoltre è uscito da poco, per l’etichetta italiana Dodicilune, Danza Gialla, il nuovo cd del noto
quartetto Terre di Mezzo di cui
Bartoli è uno dei fondatori.
Nato come trio nel 1995 nel corso degli anni Terre di Mezzo si è
costruito una propria identità
musicale, caratterizzata dall’originalità delle composizioni e dalla fusione di diversi stili, che attraversa varie tradizioni popolari
senza mai abbandonare l’importante matrice jazzistica. Con una
formazione volutamente dai confi ni elastici il gruppo ha trovato
in questi anni, nelle collaborazioni con diversi musicisti, una preziosa fonte d’ispirazione ed arricchimento, arrivando all’attuale
quartetto che vede l’inserimento
del bravo batterista romano Ettore Fioravanti e l’ingresso in
pianta stabile, negli ultimi anni,
del blasonato fisarmonicista umbro, molto attivo in Francia e in
tutta Europa, Luciano Biondini,
subentrato a Simone Zanchini.
Danza Gialla, che vede in copertina una bella tela del pittore imolese Marco Astorri (come
del resto anche i precedenti cd),
è la quarta prova discografica e
arriva dopo otto anni dall’uscita
di Faro nel 2004. Questo nuovo
lavoro prosegue la ricerca e la linea tracciata dai precedenti con
il perfetto inserimento di Biondini, entrato delicatamente ma con
grande personalità nel gruppo, il
quale è riuscito a mantenere l’originale cifra stilistica marcata
fi n dalla sua nascita e sviluppata
poi nel tempo. Il cd è composto
da dieci tracce di cui ben cinque
fi rmate da Bartoli che ancora
una volta evidenzia anche una
fertile vena compositiva.
Siamo andati a trovarlo a casa
sua a Mordano dove oramai da
diversi anni vive con la famiglia e
questo è il resoconto delle nostra
chiacchierata.
Questo nuovo lavoro di Terre Di Mezzo arriva dopo otto
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Il contrabbasso danza

anni e con una formazione in
parte rinnovata. Possiamo
parlare di un nuovo inizio o
di un atteso ritorno?
«Come tutti i gruppi longevi, anche Tdm ha vissuto momenti di
stanchezza, mancanza di idee e
creatività… non abbiamo però
mai perso la voglia di suonare assieme, e non è mai venuto meno
il lavoro sulla materia musicale
e sulla composizione. Periodi di
pausa riflessiva si sono alternati,
durante questi anni, a momenti
di slancio creativo. Ad esempio,
questo ultimo anno è stato per
noi molto prolifico, e l’uscita di
questo cd ne è la riprova. Direi
quindi un graditissimo ritorno,
tra l’altro con il nuovo cd uscito
per l’etichetta Dodicilune, attualmente una delle più attente
al jazz italiano».
Mi sembra che anche questo
cd confermi la linea stilistica che contraddistingue da
sempre il sound di «Terre di
Mezzo». Un jazz aperto agli
stilemi della musica popolare che da tempo caratterizza
la ricerca di molti musicisti
e formazioni della migliore
scena jazz italiana.

«Danza Gialla racchiude al suo
interno un mondo musicale policromo e assai vasto; come nei
nostri lavori precedenti, qui la
musica è ancor più radicata alle
radici melodiche, dalla musica
popolare, spaziando al contempo
attraverso l’improvvisazione, ed
utilizzando strutture compositive proprie sia della musica colta
che del jazz. Dal punto di vista
stilistico direi che questo lavoro
approfondisce e defi nisce ulteriormente il percorso stilistico
intrapreso più di quindici anno
orsono».
Quali cambiamenti ha portato l’arrivo di Luciano Biondini, ottimo fisarmonicista di
rilievo internazionale, molto
diverso stilisticamente da Simone Zanchini?
«Oltre ad un bel rapporto umano, ci legano a Luciano delle visioni musicali comuni: l’esigenza
di cercare un percorso personale, un’idea di jazz più europea e
mediterranea, l’amore per le musiche popolari del mondo, l’improvvisazione basata sull’ascolto
reciproco. Ma la cosa più importante che ci ha legato è il “pensare in gruppo”. Luciano è un mu-

sicista che sa ascoltare, e mette la
sua tecnica al servizio della musica; anche quando improvvisa, ciò
che suona è sempre pienamente
contestualizzato a ciò che stanno
suonando gli altri. Questo aspetto è fondamentale per un gruppo
come Tdm».
Negli ultimi anni c’è stato un
costante aumento dei giovani
musicisti che scelgono il jazz
come musica di riferimento.
Cosa pensi di questa tendenza, in particolare vedi delle
differenze nell’approccio che
invece ha avuto la tua generazione di musicisti?
«E’ vero, oggi molti giovani che
si avvicinano agli studi musicali hanno il jazz come stilema
di riferimento… evidentemente
questa musica ha ancora molto
da dire e da dare! E’ una musica viva, attraverso la pratica
dell’improvvisazione permette di
sperimentare la propria creatività in modo stimolante. Oggi poi,
rispetto a trenta anni fa, chi vuole avvicinarsi allo studio del jazz
ha a disposizione strumenti tecnologici fantastici: su Youtube si
possono ascoltare le migliori registrazioni dei grandi maestri, in
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«FEBBRE DA CAVALLO» ALLA STALLA

VENERDÌ 4 GENNAIO
Bologna.
FILARMONICA:
ftcB – Filarmonica del Teatro
Comunale di Bologna diretta da Mikhail Pletnev, violino
solista Daniil Trifonov, in brani di Cajkovskij e Beethoven.
Teatro Auditorium Manzoni,
via de Monari 1/2, ore 21. Info
059/451646. Biglietti da 15 a 45
euro.
Lugo. TRIO: interno 41 al Sax
Pub, ore 22.15. Info 0545/900396
o 339/3019349.

La seconda edizione della rassegna culturale «La Stalla», dell’omonimo Centro Sociale di via Serraglio, prende il via giovedì 10 gennaio alle 21 (serata a ingresso libero), con il concerto degli imolesi
Febbre da Cavallo, band nata nel 2000 in occasione della partecipazione alla prima edizione del Midsummer Night Rock, che propone
il blues dei migliori esponenti della scena mondiale degli anni ‘90
assieme a brani più popolari come le più belle sigle dei cartoni animati e dei telefi lm (Magnum
P.I., Starsky &
Hutch, Lupin,
Jeeg Robot...).
La
rassegna
proseguirà con
altri sedici appuntamenti
culturali e musicali. Il programma completo su www.
cslastalla.it.

LUNEDÌ 7 GENNAIO
Faenza. SOLISTI: winter Erf
con l’Orchestra da camera I Solisti
di Perugia diretta da Federico
Mondelci, sassofono solsita, in
musiche di Ellington, Bernstein,
Gershwin,
Rota,
Nyman,
Morricone, Piazzolla, Bacalov.
Teatro Masini, ore 21. Ingresso

18 euro. Info 0542/25747.

GIOVEDÌ 10 GENNAIO
Imola. BLUES: concerto dei
Febbre da Cavallo con il blues raffi nato dei migliori esponenti della
scena mondiale anni ’90. Centro
sociale la Stalla, via Serragfl io
20/b, ore 21, ingresso libero.
Imola. ACCADEMIA: per la stagione dei concerti dell’Accademia
pianistica, esibizione della pianista Gile Nae in musiche di Bach,
Beethoven, Brahms. Sala Mariele
Ventre, Palazzo Monsignani, via
Emilia 69, ore 21. Ingresso con
tessera associativa, ingresso libero
per giovani under 26. Info tesseramento 0542/30802.
VENERDÌ 11 GENNAIO
Lugo. TRIO: Daniele Dall’Omo
trio in concerto al Sax Pub,
ore 22.15. Info 0545/900396 o

rete si trovano tantissimi metodi
e pubblicazioni didattiche. Tutto
ciò facilita l’apprendimento, con
il risultato che attualmente in Italia c’è una generazione di giovani
musicisti molto preparati. Personalmente mi capita spesso di incontrare allievi molto interessati
e desiderosi di apprendere, e questo è molto stimolante».
La scena culturale italiana a
detta di tutti sta attraversando uno dei suoi periodi più
bui e duri. Mancanza di fondi, calo delle iniziative e degli
spazi dove suonare e un pubblico (soprattutto giovane)
sempre più distratto e assente. Come vivi da artista questo momento ?
«Davvero stiamo attraversando
un periodo molto buio; e purtroppo non è solo la cultura ad
essere penalizzata, tutti indiscriminatamente stiamo subendo le
inique scelte politiche degli ultimi anni, che tagliano sulla sanità,
sulla scuola pubblica, sul potere
d’acquisto delle nostre ormai risicate risorse, mentre i privilegi dei
soliti noti non vengono toccati e
ahimè si acquistano novanta nuovi aerei da guerra F35… mi sembra una situazione davvero difficile da sopportare. Molti giovani
mi raccontano che stanno pensando alla possibilità di trovare
lavoro all’estero: li capisco, e mi
dico che per un Paese cosiddetto
civile ciò è piuttosto triste».
Una domanda che ci porta verso il tuo intenso impegno verso
la didattica. Come è nata l’idea
del laboratorio musicale «Tulli, Tulli Tulipan» organizzato
dall’Associazione Il Mosaico
che tieni a Mordano?
«Il laboratorio musicale di Mordano è un’officina dove si apprendono rudimenti musicali e
si sperimentano capacità, interessi, gioia e fatica di far musica
assieme. Nato da un’idea della
cooperativa culturale Il Mosaico,
raccoglie persone di ogni età ed
estrazione culturale ed ha come
prerogativa quella di valorizzare
le capacità di chiunque abbia curiosità di sperimentare la propria
vocalità o l’uso di uno strumento musicale. Il laboratorio lavora
ogni anno su tematiche diverse.
L’anno scorso ha aff rontato il
tema della canzone d’autore italiana, quest’anno si impegnerà
sul repertorio delle canzoni che
tra gli anni Trenta e Cinquanta
uscivano da quella scatola magica
chiamata radio: un repertorio stimolante soprattutto per le vocalist del gruppo, che avranno modo
così di sperimentare il modo di
cantare a più voci tipico del Trio
Lescano e delle altre formazioni
vocali dell’epoca».

LISCIO E NON SOLO
VENERDÌ 4 GENNAIO

Imola. LATINA: balli latino
americani con Pepe. Centro
Sociale La Stalla, via Serraglio
20/b, ore 21. Tutti i venerdì.

SABATO 5 GENNAIO
Imola. ORCHESTRA: ballo
con l’orchestra. Centro Sociale
La Stalla, via Serraglio 20/b,
ore 21, ingresso a pagamento.
Imola. BALLO: si balla con
orchestra al centro sociale
Zolino, via Tinti 1, ore 21.
Ingresso 15 euro a coppia
o 7,50 a persona. Info Lina
0542/43286.
Palesio di Castel San Pietro.
BALLO: stagione del ballo al
centro sociale Valquaderna,
via Montecalderaro 131, tutti i
sabati dalle 20.30.
339/3019349.

segnalazioni / reviews

....arte che succhia linfa dalle infinite contrapposizioni che la vita offre palesando sempre e comunque la
santa etica del dubbio. roberto bartoli è contrabbassista ed improvvisatore che in questa occasione ci
regala sette frammenti preziosi estratti per lo più da esibizioni dal vivo in compagnia di giovanni lanzarini ai
computer e alla voce recitante di cristina valenti. ci eravamo dimenticati di come fosse facile (sembra facile)
far convivere cosi semplicemente passione ed idee, capacità tecniche e coraggio con la c maiuscola; se vi
dico che questo disco di diritto deve stare accanto alla liberation music orchestra di charlie haden o ad
“attica blues” di archie shepp voi mi credete? qualcosa che si vorrebbe portar a letto nelle fredde serate
invernali per poter sentire più caldo. le melodie del mediterraneo che si sporcano dei ritmi dell’africa e poi
fluidi e suadenti cadenze che quasi al tango verrebbe di accostare e subito dopo visionarie e
malinconicissime melodie che fanno ripensare al tema conduttore di quel killer di film che era “naked” e
poi ancora quando tutto pare oramai chiaro liquide melodie che sono quelle di casa nostra, della casa che
avevamo dimenticato; delle estati trascorse quando si era bambini in montagna o al mare con il tramonto
che arrivava sempre troppo presto e le voci delle nonne a richiamarci sempre un attimo prima del buio.
dentro queste note c’è il pane e il vino rosso, c’è la vita che non si arrende mai; dentro queste note c’è un
piccolo pezzetto di storia che appartiene ad ognuno di noi. facciamo in modo che non venga persa per
sempre...” [sands zine]

...this deeply personal and elegiac album saw bartoli team up with giovanni lanzarini, a specialist in the
computer manipulation of sampled sound. the music revolves round a digital recording of a poem by jules
élysard read by cristina valenti. the words are double tracked, sped-up and otherwise manipulated
throughout before assuming their original form at the end of the piece. luciano berio is the obvious point of
reference here (...). all but one of the pieces of the cd, which includes tunes by stefano ferrini and steve
swallow alongside bartoli, were recorded at concerts in imola and bologna. the computer appears to have
supplied the background accompaniment -repeated arco samples, plucking which assumes the role of
tablas, textural drones and squeaks- to bartoli's performance on bass. the overall effect is much like film
music in that rather than pursuing the crative logic of his situation as improviser-meets-computer, bartoli
goes for emotional affect and some of his devices are rather familiar. the cd is beautifully recorded, and
bartoli has a gorgeous sound which he milks for all it's worth, taking up charlie haden's invitation to revel in
the hymn-like resonance of plucked bass strings... [double-bassist magazine]

…per realizzare questa “suite per contrabbasso, carillon, computer e voce recitante” l’espertissimo bassista
imolese si è avvalso della collaborazione di giovanni lanzarini nelle manipolazioni digitali della voce di
cristina valenti, “prestata quasi per gioco” a recitare una poesia di jules élysard durante una “conviviale
serata tra amici”. ne escono sette brani, ciascuno ispirato a un verso della poesia, nei quali a brillare sono
soprattutto le elaborazioni, a volte veri virtuosismi…” [musica jazz]

...caleidoscopico e importante... [world music]

...per chi si é gravemente perduto, per chi si è gravemente ritrovato, per queste storie che ci appartengono
come poche altre... [kathodik]

...un musicista straordinario... [carta]

…è uscita recentemente “anche se solo un miraggio…”, ultima prova discografica del noto contrabbassista
imolese roberto bartoli, realizzata per la piccola ma generosa etichetta indipendente stella*nera. il lavoro,
che ci sembra di notevole livello, segna un punto importante nella produzione discografica di bartoli. infatti
questa sua esperienza in solo arriva dopo trent’anni di carriera passati a suonare e sperimentare in diversi
campi e sigla con passione la consapevolezza di una raggiunta maturità artistica e stilistica e di una totale
padronanza del proprio strumento. il risultato è un cd appassionato e appassionante, complesso e
originale, che penetra e coinvolge, venato da una sottile linea di malinconia. le sette composizioni che
costituiscono il lavoro hanno tutte nel titolo una citazione che offre all’ascoltatore una chiave d’accesso al
percorso in cui bartoli ci vuole portare con la propria musica. tra i brani ci preme sottolineare la splendida e
ispirata rivisitazione del brano di fabrizio de andrè “se ti tagliassero a pezzetti” già inserito in un doppio cd
tributo a de andrè con la partecipazione di moltissimi musicisti intitolato “mille papaveri rossi”. alla
realizzazione di questo cd, quasi tutto registrato dal vivo in varie situazioni, hanno collaborato cristina
valenti, che ha prestato la voce, e giovanni lanzarini, che ha supportato bartoli per quanto riguarda suoni e
applicazioni tecnologiche…” [sabatosera]

...il suo contrabbasso disegna nuovi continenti... (paolo fresu)

il mio sogno di ragazzo volava attorno a quattro grosse corde. sono rimasto stupito dalla meravigliosa
allegria e dal sorriso di jaco pastorius, dalla capacità di indignarsi così poco “americana” di charlie haden,
dalla vertigine intessuta dalle dita di ares tavolazzi. in due parole, sognavo di far volare alto il mio vecchio
basso elettrico usato, senza davvero mai riuscirci, vuoi per il mio scarso coraggio o forse perché mi sono
distratto, o perché all'improvviso la vita mi ha chiamato altrove, e avevo dell'altro da fare.
ho incontrato qualche tempo fa roberto bartoli, complice fabio santin e la rivista aparte, e mi si è
spalancato un baratro sotto ai piedi quando ho ascoltato lo stesso rumore dei miei sogni di ragazzo che
usciva da sotto quelle dita (diplomato in contrabbasso al conservatorio di pesaro, roberto ha avuto la
fortuna di studiare con bruno tommaso, che io quand'ero appunto un ragazzino ho potuto solo ammirare in
concerto col perigeo).
questo suo cd “anche se solo un miraggio, ci vuole coraggio” è una sfida: alla mercificazione, innanzitutto,
perché è francamente invendibile secondo i canoni discografici moderni. verosimilmente nessuno vuole
ascoltare un contrabbassista anarchico, che offre musiche che sanno mettere in moto la testa, far girare gli
ingranaggi, far riflettere, pensare.
il cd è concettualmente un'opera per contrabbasso solo sporcata, colorata, avvelenata dagli interventi al
computer di giovanni lanzarini. un unico canto/racconto in sette movimenti sul coraggio e sull'anarchia, sul
desiderio e il sogno: una sfida alla superficialità, ai titoli appiccicati con lo scotch sopra alla musica, alle
giustificazioni fornite ai giornalisti per trovare un senso all'immediatezza e alla passione. dentro c'è una
rilettura da brivido di “se ti tagliassero a pezzetti” di fabrizio de andrè, un'interpretazione altrettanto
emozionante di “hullo bolinas” di steve swallow; il resto è tutta musica nata libera, lasciata senza guinzaglio
a correre al sole dell'improvvisazione.(Marco Pandin, Stella Nera editrice)

...la purezza e la radicalità di questo lavoro vive di tempi lenti e malinconici, valzer e dolore distillati da
un'accuratezza che esalta l'unicità melodica. Brillano più delle altre "Todo cambia" di Numhauser, il quasi
funeral blues di "Bella ciao" (vi sembrerà di sentirla per la prima volta), il valzer sospeso di "Non potho
reposare", l'affresco de "Le quattro stagioni", canto di carcere dalla rischiosissima deriva retoricosentimentale. Roberto Bartoli ha curato gli arrangiamenti in modo che ogni storia abbia una propria
sceneggiatura inedita e suona il contrabbasso centellinando le note attorno alle vicende umane, usando
l'archetto con parsimonia per aprire la narrazione o sottolineare picchi emotivi. Paola Sabbatani stilizza il
canto popolare con una interpretazione che possiede il nitore del fado, e con la fisarmonica dà respiro
armonico a canzoni che hanno un'intrinseca potenza meta-ideologica... (voto 8), [Blow Up]

“…..Paola Sabbatani e Roberto Bartoli …assieme qui ripercorrono con pochi tratti scabri di intensità assoluta
una dozzina di canzoni dimenticate del socialismo libertario, sorprendentemente attuali in un mondo fatto
di ferocia e bombe, oggi come ieri.” ( Alias, Il Manifesto)

