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29 Gennaio 2016 – Venerdì, ore 21.15

“Lectio brevis”
Dai 10 studi sul trillo per pianoforte di S. Omizzolo
(arr. M. Gotti)

“Ennio Morricone goes jazz”
(Arr. e direzione M. Gotti)

26 Febbraio 2016 – Venerdì, ore 21.15

“18601960 Concert for jazz orchestra”
Ispirato al VI movimento del canto della terra di G. 
Mahler.
(Comp. arr. M.Gotti, direzione S.Acquaviva)

“L'avventura, concertone per jazz band”
(Comp. di G. Garbarino, direzione S. Acquaviva)

A seguire degustazione “Millè – Villa Crespia” offerta 
dall'azienda vitivinicola Fratelli Muratori (Adro, BS).

1 Aprile 2016 – Venerdì, ore 21.15

“Tribute to Frank Sinatra”
JW Orchestra meets Vava77 and Barbara Ravasio
(Arr. Originali)

P R E Z Z IP R E Z Z I

Biglietto singolo Abbonamento tre concerti
Intero 10.00 € Intero 25.00 €
Ridotto 5.00 € Ridotto 10.00 €

Ridotto per giovani fino a 18 anni e anziani dai 65 anni in poi

Biglietteria
Associazione musicale Suonintorno
0354520187 o www.suonintorno.it

Teatro Gavazzeni – Via Marconi (P.zza Cattaneo 1) 
Seriate (BG) 035294868

D I R E Z I O N E  A R T I S T I C AD I R E Z I O N E  A R T I S T I C A

JW Orchestra Association
www.jworchestra.it
info@jworchestra.it

La JW Orchestra Association è un'associazione 
culturale con sede a Bergamo, che ha l'intento di divulgare 
musica creativa attraverso concerti dal vivo, Jazz 
Workshop e laboratori. L'orchestra, composta da 
professionisti, è stata fondata nel 1994 dal sassofonista e 
clarinettista Marco Gotti (che ne cura personalmente gli 
arrangiamenti e la direzione).
Le proposte artistiche sono costituite da arrangiamenti, 
brani originali curati e scritti da Marco Gotti fino ai repertori 
delle Big Band che hanno fatto la storia della musica Jazz, 
nonchè sessioni dedicate a singoli musicisti.
La JW Orchestra ha collaborato con affermati solisti in 
campo nazionale e internazionale come Bob Mintzer, Bill 
Watrous, Gianni Basso, Gianluigi Trovesi, Emilio Soana, 
Gianni Coscia, Enrico Intra, Fabrizio Bosso, Lew Soloff, 
Roberto Gatto, Maurizio Giammarco, Bobby Watson, Tullio 
De Piscopo, Dave Weckl, Javier Girotto, Giovanni 
Falzone...

Saxes – Clarinetti – Flauti
M. Gotti, G. Gotti, L. Bono, G. Porro, M. Moraschini, 

M. Bussola
Trombe

G. Chirico, S. Orlandi, G. Ghezzi, A. Bottacchiari
Tromboni

C. Napolitano, I. Salvi, P. Muccio, D. Albrici
Ritmica

S. Massazza (Contrabbasso), S. Bertoli (Batteria), F. 
Chebat (Pianoforte e tastiere)

Savino Aquaviva: direttore, clarinettista e 
sassofonista, si è diplomato in clarinetto sotto la guida del 
M° Giuseppe Tassis. Successivamente ha partecipato ai 
corsi internazionali di perfezionamento di Lanciano e Siena 
e ai corsi di direzione orchestrale di Trossingen, mediante 
selezione, in rappresentanza dell’Italia. Collabora con 
svariate orchestre e gruppi cameristici in qualità di primo 
clarinetto o come solista. Dirige varie formazioni 
orchestrali, cameristiche e orchestre fiati. E’ sovente 
invitato come direttore ospite (Trieste, Milano, varie realtà 
dell’Umbria, Orchestra Fiati Svizzera Italiana, Como...) 
oltre che come membro di giuria ed è direttore di alcune 
orchestre di fiati.
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L e c t i o  b r e v i sL e c t i o  b r e v i s

Correva l’anno 1936 quando il maestro Silvio Omizzolo 
(1905 – 1991), allora trentenne, licenziava la sua 
composizione “10 studi sul trillo per pianoforte”.
Nel febbraio dell’anno 2005 su suggerimento del nipote 
Roberto Omizzolo  (in arte Bigio l’Oster), Marco Gotti 
decide di arrangiare per settetto più pianoforte in chiave 
jazzistica questa interessantissima e complessa opera. 
Il filo conduttore di tutto il progetto è dunque il “trillo” 
(abbellimento musicale consistente nella ripetizione 
alterna e rapida fra due o più note) che accompagna 
l’ascoltatore in una sequenza di 10 brani scritti come 
nell’originale, sotto forma di suite, cioè con una spiccata 
caratterizzazione musicale per ogni studio. Verranno 
eseguiti le seguenti pagine: Scherzo, Habanera, 
Polacca, Minuetto, Marcetta.

Enn io  Mo r r i c one  goe s  j a z zEnn i o  Mo r r i c one  goe s  j a z z

Nella sua lunga carriera, Ennio Morricone  ha 
interpretato al livello più alto l'arte della musica per film, 
contribuendo al successo di non poche pellicole grazie 
all'efficacia delle sue invenzioni musicali, che sono state 
in grado di sposarsi perfettamente con l'immagine 
filmica, rafforzandone addirittura i contenuti. Le sue 
innumerevoli melodie fanno così parte del nostro 
immaginario collettivo e hanno acquisito nel tempo una 
poderosa forza di penetrazione, tanto che a volte ci 
ricordiamo di un film proprio grazie ai suoi temi.
Questa premessa evidenzia l'alto rischio insito nella scelta 
di riscrivere in chiave jazz la musica del maestro, 
caratterizzata e conosciuta al punto di impedire un suo 
totale tradimento nelle trame dell'arrangiamento 
jazzistico. Marco Gotti lo sapeva bene, quando decise di 
portare quel mondo all'interno del suo universo 
espressivo per farlo rivivere in un contesto nel quale la 
scrittura jazzistica non annullasse i caratteri delle pagine 
originali, anzi si modellasse proprio intorno a quelli.
Il progetto vide la luce al Teatro Strehler in occasione del 
concerto di apertura dell'undicesima stagione di Jazz al 
Piccolo - Orchestra Senza Confini –  grazie alla scelta del 
suo direttore: Enrico Intra, che volle omaggiare 
Morricone in occasione dei suoi ottant'anni. Con il 
maestro presente in sala, il 7 dicembre del 2008 Gotti ha 
così potuto presentare, la sua personale interpretazione 
di notissimi brani, ottenendo alla fine i complimenti 
pubblici del grande compositore, che sottolineò 
l'originalità e la qualità del tratto jazzistico degli 
arrangiamenti, ma anche il fatto che gli stessi non 
tradivano l'identità della sua musica, lasciandola 
riconoscibile.

L'imprimatur di Morricone ha convinto Gotti che il progetto 
poteva essere ripetuto e meritava una documentazione 
discografica. Quest'album ci presenta dunque la versione 
ultima del lavoro di Gotti, basato su un repertorio che 
affronta trentacinque anni di musica, proponendo pagine 
celeberrime trattate tutte secondo ottiche differenti, in 
una specie di conversazione dialettica con gli originali.
La musica spazia dal gioco costruito sui continui incastri 
tematici che guidano lo sviluppo di Indagine su un 
cittadino al di sopra di ogni sospetto, all'uso dei contrasti 
melodici de Il clan dei siciliani, dalla scrittura classica per 
big band moderna in stile anni '50 e '60 di Metti una sera 
a cena al lavoro intorno ai temi di Giù la testa e di Playing 
Love (da: La leggenda del pianista sull'oceano).
C'è poi l'ambientazione sonora jazzistica del celeberrimo 
motivo conduttore de Il buono, il brutto, il cattivo, il 
rincorrersi delle sezioni "à la" George Russell in The 
Mission, il cameristico Gabriel's Oboe  (sempre da The 
Mission) e l'uso di nascosti processi imitativi in Canone 
inverso. Un percorso che evidenzia un tratto importante 
del pensiero artistico di Gotti: l'antidoto all'uso di schemi 
ripetitivi attraverso la ricchezza di colori e di situazioni 
musicali, che sono il fulcro di una precisa, e forte, identità 
poetica.

26 Febbraio 201626 Febbraio 2016

1860196018601960
Co nce r t  f o r  j a z z  o r che s t raCo nce r t  f o r  j a z z  o r che s t ra

Marco Gotti  presenta una rilettura che parte dal sesto 
movimento del canto della terra di Gustav Mahler, una 
delle pagine più personali scritte dal grandioso 
compositore e direttore d'orchestra austriaco nato nel 
1860, cioè un secolo esatto prima del musicista 
bergamasco (che da qui ha ricavato l'idea per il titolo del 
suo brano), trasformando nel profondo il sesto e ultimo 
lieder della monumentale composizione per voce e 
orchestra composta tra il 1908 e il 1909, dopo la stesura 
dell'ottava sinfonia. Un lavoro straordinario, nel quale 
Mahler realizza una totale integrazione tra la scrittura 
liederistica e quella sinfonica partendo dalla raccolta di 
poesie cinesi curata nel 1907 da Hans Bethge e titolata il 
flauto cinese. Quando decise di musicare alcune di queste 
liriche, in cui si medita sulla vita e sulla morte ponendo al 
centro una natura strettamente connessa al tempo, alla 
nascita e alla morte, Mahler scelse per il movimento 
conclusivo: L'addio (Der Abschied), in cui vengono fuse 
due poesie di altrettanti autori cinesi del VIII secolo, Hao-
Jan e Wag Wei. Si tratta di un poema che parla del saluto 
del giorno e dell'arrivo della sera, un commiato che lascia 
spazio a diverse interpretazioni, soprattutto in relazione al 
rapporto con la morte a cui secondo alcuni, tra cui 
Adorno, questa musica é connessa, anche se l'argomento 
è assolutamente controverso. 

E' invece certo per tutti che si tratta di un capolavoro della 
storia della musica, nel quale cogliamo alcuni punti di 
passaggio tra il romanticismo e l'espressionismo, oltre a 
una straordinaria gamma di timbri e a una conduzione 
armonica in grado di ispirare a Gotti una scrittura 
policroma e dai molteplici riferimenti.

L' avven tu raL' avven tu ra
conce r to ne  pe r  j a z z  bandconce r to ne  pe r  j a z z  band

Alla varietà di colori e procedure del jazz degli anni 
cinquanta ha invece guardato Giuseppe Garbarino, 
maestro del clarinetto e per decenni animatore 
dell'Ensemble Garbarino, dedito alla musica 
contemporanea e alla valorizzazione dei giovani musicisti. 
In questa composizione egli ha colto le suggestioni giunte 
dalla musica di Stan Kenton e Woody Herman, per riunirle 
in un progress realizzato secondo l'idea classica del 
"concertone", cioè contenitore di ritmi, temi, melodie in 
continua metamorfosi. Scritta nel 2005, l'opera porta il 
significativo e realistico titolo L'avventura ed è dedicata a 
Giorgio Gaslini, il quale, leggendone la partitura, scrisse 
all'autore di considerarla un vero, possente concerto per 
orchestra jazz.

1 Aprile 20161 Aprile 2016

Tr i bu t e  t o  F rank  S i na t raTr i bu t e  t o  F rank  S i na t ra

La JW Orchestra interpreta i successi internazionali di 
Frank Sinatra nelle loro versioni originali. A dar voce a 
questo progetto, gli eclettici artisti Daniele Vavassori e 
Barbara Ravasio. Il primo, noto ai più per le sue 
performance in rete come Vava77, dimostra di possedere 
qualità canore ed interpretative (peraltro già testimoniare 
dal Cd Vava Christmas), che sorprenderanno coloro i quali 
sono abituati a considerarlo solamente come un "guitto 
mediatico". La seconda, dotata di un timbro vocale di rara 
efficacia ed eleganza, si rivela perfettamente a proprio 
agio nel repertorio tradizionale delle songs americane.
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