
Il Folkclub ospita domani il 
quintetto nato dalla partnership 
fra il pianista Giovanni Guidi e il 
trombettista Fabrizio Bosso: fra i 
maggiori talenti nella scena 
contemporanea del jazz 
nazionale, celebrati anche oltre 
confine, come prova il prestigio 
dei marchi discografici — 
rispettivamente Ecm e Blue Note — 
impressi su loro opere recenti. 
Concepito un paio di anni fa ai 
margini di “Umbria Jazz”, il 
progetto — chiamato “Not A What” 
prendendo spunto da 
un’affermazione di Bill Evans: «Il 
jazz non è un “cosa”, ma un 
“come”» — si è evoluto fino alla 
configurazione attuale, che 
accanto alla coppia nostrana vede 
schierati tre strumentisti 
newyorkesi (il batterista Joe 
Dyson, il contrabbassista Dezron 
Douglas e il sassofonista Aaron 
Burnett, rimpiazzato nella 
circostanza dal friulano Francesco 
Bearzatti), artefice dell’album 
“The Revolutionary Brotherhood”, 
in uscita per Warner all’inizio del 
2020. 
Abbiamo intervistato i due 
protagonisti alla vigilia del 
concerto torinese (la capienza del 
locale è in via di esaurimento, gli 
ultimi posti disponibili sono in 
vendita a 30 euro per gli associati), 
che segue quello in programma 
oggi al teatro della Triennale a 
Milano nel quadro di “JazzMi”.

Quale scintilla ha acceso l’idea 
di questa collaborazione, due 
anni fa?
(F.B.) «È stata la voglia di scoprire 
cosa poteva succedere suonando 
insieme. Giovanni e io abbiamo 

due background differenti, quindi 
immaginavano che potesse 
accadere qualcosa di 
interessante».
(G.G.) «La scintilla è scoccata 
grazie all’amicizia e alla stima 
enorme che provo per Fabrizio».

Cosa apprezza in particolare 
dell’altro?
(G.G.) «Di Fabrizio ammiro il modo 
che ha di essere al tempo stesso 
elegante e gentile».
(F.B.) «Direi la spontaneità e 
l’estemporaneità. Giovanni crea in 
maniera molto veloce cose 
concrete e importanti: ha una 
mente libera, è un visionario in 
tutto quello che fa. Riesce e dare 
concretezza alle idee».

Come va intesa l’espressione 
“Fratellanza rivoluzionaria”?
(G.G.) «La fratellanza 
rivoluzionaria è qualcosa che oggi 
dovremmo praticare tutti: sentirci 
parte dello stesso pianeta Terra, 
essendo pronti a rivoluzionarlo 
per fare in modo che appartenga a 
ognuno e non al solito uno per 
cento».
(F.B.) «Nel caso specifico, è quella 
di cinque musicisti che si trovano 
insieme pur arrivando da posti 
differenti. È la magia del jazz, o 
della musica improvvisata, che 
permette di condividere pensieri 
diversi e farli funzionare. Abbiamo 
tutti un denominatore comune: il 
jazz ha le sue radici e sono le stesse 
per ciascuno di noi».

Come e perché avete scelto di 
affiancarvi a strumentisti 
newyorkesi?
(F.B.) «Avevamo voglia di suonare 
con musicisti che potessero darci 
stimoli diversi. Inoltre, volevamo 

un suono particolare dal 
contrabbasso e dalla batteria, quel 
tipo di groove che al momento 
solo gli americani hanno».
(G.G.) «Perché volevamo questo 
genere particolare di suono e di 
groove, che è tipicamente 
newyorkese».

In cosa consiste il repertorio 
che proponete dal vivo?
(G.G.) «Si tratta di brani miei e di 
Fabrizio: pezzi molto melodici che 
si possono suonare però in 
maniera estremamente libera».
(F.B.) «In prevalenza si tratta di 
brani scritti da Giovanni, poi ne 
abbiamo due miei, due di Douglas 
e uno di Dyson. Ognuno di noi ha 

portato dentro il progetto il 
proprio mondo, la musica che lo 
rappresenta di più».

Che effetto fa suonare jazz in 
un club votato nominalmente al 
folk?
(F.B.) «Nessuno in particolare. 
Sono abituato a suonare jazz in 
posti non votati specificamente a 
questa musica, l’importante è 
l’atmosfera che trovi: a fare la 
differenza in un locale piccolo alla 
fine è il pubblico. Ho suonato già 
qualche volta al Folk Club e mi 
sono trovato sempre benissimo».
(G.G.) «Per me suonare al Folkclub 
è sempre un vero onore».

di Maura Sesia

“Concentrica”  è  una bella  idea  
del Teatro della Caduta. Serve a por-
tare spettacoli contemporanei in gi-
ro per la regione e oltre, è alla setti-
ma stagione, ha collezionato un nu-
mero spropositato di partner e per 
continuare a migliorare adesso an-
drà a scuola. Veramente. Da oggi al 
16 novembre “Concentrica” presen-
ta a Torino sette interessanti mes-
sinscene in due istituti scolastici e 
in un teatro: il Convitto Nazionale 
Umberto I di via Bligny 1, l’Istituto 
Amedeo  Avogadro  di  corso  San  
Maurizio 8 e il Teatro Astra. Com-
pongono il cartellone lavori affini a 
quelli ospitati abitualmente ad Asti-
Teatro o al Festival delle Colline, gli 
ambienti sono inconsueti ma per-
mettono  di  relazionare  il  tessuto  
cittadino con l’evento teatrale per-

ché nelle scuole, prima dell’inizio, 
gli  studenti  accompagneranno  il  
pubblico a scoprire l’edificio. Sono 
strutture storiche, fascinose, il Con-
vitto è in un palazzo del 1711 e ha 
uno splendido scalone di Filippo Ju-
varra, l’Avogadro nasce nel 1805 co-
me scuola serale di disegno voluta 
dal  Municipio.  Si  parte alle  19.30 
con le visite, scortati dalle giovani 
guide che alle 21 condurranno gli 
spettatori nell’Aula Magna del Con-
vitto o nell’Aula Disegno 1 dell’Avo-
gadro. Si comincia al Convitto da 
oggi  a  sabato con in  successione 
“Amleto take away” di  e  con Ga-
briella Casolari e Gianfranco Berar-
di che per questo titolo,  in versi,  
sfuggente,  rabbioso e  ridente,  ha  
vinto il Premio Ubu 2018 come mi-
glior attore, una pièce in cui «tutto 
è rovesciato, capovolto, dove l’eti-
ca è una banca, le missioni sono di 
pace e la guerra è preventiva». Ve-

nerdì  l’attore  e  scrittore  romano  
Claudio Morici, finalista al Premio 
In-Box 2019, propone “46 tentativi 
di lettera a mio figlio”, in cui un pa-
dre si pone il duplice compito di  
spiegare il mondo e motivare la se-
parazione dei  genitori  al  proprio  
erede. Sabato C&C Company, pre-
mi Prospettive Danza e Direzioni Al-
tre 2018, interpreta “Beast whitout 
beauty”,  una  sorta  di  dramma  
dell’assurdo tradotto in coreogra-
fia con Carlo Massari, Emanuela Ro-
sa e Giuseppina Randi. 

“Concentrica” continua martedì 
ma al Teatro Astra, in collaborazio-
ne con Teatro Piemonte Europa, ac-
cogliendo Andrea Cosentino, atto-
re e autore,  Premio Speciale Ubu 
2018  per  il  suo  percorso  teatrale  
qui con “Kotekino Riff”, «una clow-
nerie gioiosa e nichilista senza al-
tro senso che lo stare al gioco». 

DA STASERA ALL’UMBERTO I

Concentrica, il teatro si recita a scuola (visita compresa)

Domani al Folk Club

Bosso & Guidi
“Noi, fratelli
in musica”

kCoppia Giovanni Guidi e Fabrizio Bosso con tre musicisti americani domani in concerto
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Torino Spettacoli

di Alberto Campo

kAmleto Take Away
Gabriella Casolari e Gianfranco Berardi, che per questo spettacolo 
ha vinto l’Ubu, da questa sera alle 21 al Convitto Umberto I
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Il trombettista:
la magia del jazz

aiuta la voglia 
di suonare insieme 
Il pianista: la stima 
reciproca ha fatto 

scattare la scintilla
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