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Programma: Jazz a primavera 2020 
I luoghi
- Cavalier Pellanda, Biasca
- Osteria Centrale, Olivone

1) sabato 7 marzo febbraio 2020, Casa Cavalier Pellanda, Biasca, ore 21.00
• Bobo Stenson Trio
Bobo Stenson (pianoforte), Andres Jormin (contrabbasso), Jon Fält (batteria)

prevendita presso: Ufficio turistico OTR Bellinzonese e Alto Ticino - Sede Biasca e Riviera 
         Tel. +41 91 862 33 27

Una collaborazione RSI Rete Due - Associazione Musibiasca
     Nell’ambito del ciclo ‘Tra jazz e nuove musiche’

2) mercoledì 18 marzo 2020, Casa Cavalier Pellanda, Biasca, ore 21.00
• Lorenzo De Finti 4tet - Love Unknown
Lorenzo De Finti (pianoforte), Stefano Dall’Ora (contrabbasso), Marco Castiglioni( batteria), 
Gendrickson Mena (tromba)

3) domenica 22 marzo 2020, Osteria Centrale, Olivone, ore 17.00
• Sauter & Schläppi - The Summer I Was Ten
Thomas Sauter (chitarra), Daniel Schläppi (contrabbasso)

4) sabato 28 marzo 2018, Casa Cavalier Pellanda, Biasca, ore 21.00
• Stahlwerk 
Dominic Stahl (pianoforte), Francesco Rezzonico (basso elettrico), Tobias Schmid (batteria)

5) sabato 4 aprile 2020, Casa Cavalier Pellanda, Biasca, ore 21.00
• FourDEB(Four Detto Electric Band) 
Marco Detto (pianoforte), Mirko Roccato (sassofoni), Massimo Scoca (basso elettrico), Dario 
Milan (batteria)
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1) sabato 7 marzo 2020, Casa Cavalier Pellanda, Biasca, ore 21.00
• Bobo Stenson Trio
Bobo Stenson (pianoforte), Anders Jormin (contrabbasso), Jon Fält (batteria)

prevendita presso: Ufficio turistico OTR Bellinzonese e Alto Ticino - Sede Biasca e Riviera 
         Tel. +41 91 862 33 27

Nato nel 1944 a Västeras in Svezia, Bobo Stenson ha incominciato a suonare all’età di 
dodici anni, affascinato da figure di pianisti quali Bud Powell, Wynton Kelly e Red Garland. 
Trasferitosi a Stoccolma, alla fine degli anni Sessanta ha accompagnato alcuni importanti 
musicisti americani in tournée attraverso la Scandinavia, come Dexter Gordon, Sonny 
Rollins, Stan Getz, George Russell. Ma forse l’esperienza di formazione più significativa è 
stata con Don Cherry, con il quale ha spesso suonato dalla fine degli anni Sessanta, in 
diverse circostanze, fino alla sua morte.
Negli anni Stenson si è rivelato un formidabile musicista che ha saputo suscitare un 
notevole interesse per le sue qualità di raffinato improvvisatore. Numerose le sue incisioni 
(particolarmente con ECM) in oltre quarant’anni di carriera, a partire dal 1971 quando 
pubblica l’album Sart con Jan Garbarek, Terje Rypdal, Arild Andersen e Jon Christensen. 
Pochi mesi dopo seguirà la sua prima incisione in trio, poi l’acclamata collaborazione con 
Jan Garbarek, in un quartetto che sarà uno dei gruppi jazz più popolari dei primi anni ’70. 
Ricordiamo pure, a cavallo tra anni ’80 e ’90, il prezioso contributo di Stenson nel rilanciato 
gruppo di Charles Lloyd, la sua presenza nel quartetto del trombettista polacco Tomasz 
Stanko e a partire dalla metà degli anni ’90 una serie di registrazioni in trio (con Anders 
Jormin al basso, Jon Christensen o Paul Motian alla batteria) che l’hanno consacrato 
definitivamente tra i maggiori pianisti jazz del nostro tempo.
La sua musica è come una danza poetica ed evocativa fatta di leggerezza, forte 
attenzione alla timbrica e all’analisi introspettiva. Il pianismo di Bobo Stenson è 
concentrato soprattutto sulla melodia, che procede spesso in modo non lineare, con lampi 
di luce e zone d’ombra. Il tocco è morbido e brillante, il controllo della tastiera tende a 
smussare i contrasti e a dare un’impronta di classicismo.
Il trio di Bobo Stenson ha registrato i suoi più recenti CD per ECM all’Auditorio RSI e in 
collaborazione con Rete Due: Cantando (2008), Indicum (2012) e Contra la indecision 
(2018).

2) mercoledì 18 marzo 2020, Casa Cavalier Pellanda, Biasca, ore 21.00
• Lorenzo De Finti 4tet - Love Unknown
Lorenzo De Finti (pianoforte), Stefano Dall’Ora (contrabbasso), Marco Castiglioni( batteria), 
Gendrickson Mena (tromba)

“Pura poesia senza parole” (David Fishel, NKR radio, Oslo, Norvegia). 
La ricerca di una nuova avventura musicale, diversa, acustica, ricca di spazi, la ricerca del 
suono adatto a descriverla: da qui nacquero la composizione e la registrazione di We Live 
Here, Suite for jazz quartet del pianista milanese Lorenzo De Finti, accolte con entusiasmo 
dalla critica e dal pubblico di tutta Europa. 
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La modalità “cameristica” si arricchisce ulteriormente in LOVE UNKNOWN di nuove 
dinamiche, allargando la sua gamma fino al rock e alle esperienze melodiche che ne 
derivano: il tutto nell'ambito del “puro jazz”, ormai di impronta marcatamente europea. 
I musicisti che accompagnano Lorenzo De Finti in questo percorso hanno fatto loro 
l’anima del progetto, la cui genesi è avvenuta nell’atmosfera perfetta dello STUDIO 2 della 
Radio Svizzera Italiana di Lugano. Tutto ciò ha contribuito a creare un meraviglioso 
momento di comunicazione, interscambio, interazione che ha portato al risultato finale. 

3) domenica 22 marzo 2020, Osteria Centrale, Olivone, ore 17.00
• Toma Sauter & Daniel Schläppi - The Summer I Was Ten
Thomas Sauter (chitarra), Daniel Schläppi (contrabbasso)

Da tempo è nota la qualità artistica del chitarrista Tomas Sauter e del bassista Daniel 
Schläppi, quali musicisti delicati e favolosi improvvisatori. La loro perfetta armonia in duo 
irradia una magia unica, aprendo così un nuovo mondo musicale. Oltre le loro qualità 
strumentali sia Tomas Sauter che Daniel Schläppi hanno sempre realizzato i loro progetti 
con riconosciuta creatività, innovazione e musicalità. 
Dal loro acclamato debutto in CD Indian Summer (2006), il duo ha entusiasmato il 
pubblico in innumerevoli concerti, con il secondo album First Day In Spring (2011) ha 
continuato la sua strada in modo convincente ed avvincente.
Nel 2019 è stato pubblicato il terzo album The Summer I Was Ten, (per coloro che 
ricordano le emozioni e le percezioni dell’estate dei loro dieci anni) in cui i due musicisti 
brillano nuovamente come improvvisatori ispirati ed emerge l’interazione oramai matura ed 
inconfondibile dovuta ad anni di proficua collaborazione . Sauter e Schläppi danno libero 
sfogo alla loro intuizione, con estrema padronanza strumentale, fidandosi ciecamente l'un 
l'altro.

ascolto:
https://soundcloud.com/catwalk-5/the-summer-i-was-ten-teaser

4) sabato 28 marzo 2018, Casa Cavalier Pellanda, Biasca, ore 21.00
• Stahlwerk 
Dominic Stahl (pianoforte), Francesco Rezzonico (basso elettrico), Tobias Schmid (batteria)

Per quanto Stahlwerk restino fedeli al loro originalissimo stile tra jazz e minimal music, è la 
voglia di sperimentare che predomina nei loro concerti, in una continua ricerca di nuove 
vie d'espressione. Senza scalette e senza regole, a indicare la rotta in questo cosmo 
musicale, durante la performance spariscono i confini tra composizione e improvvisazione. 
Il pubblico prende parte a uno spontaneo processo creativo mentre i musicisti, celebrando 
il presente, interagiscono liberamente tra loro ma anche con il proprio materiale musicale. 
Ogni concerto diventa un'unica e irripetibile spedizione collettiva, il cui esito è incerto. 
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Le composizioni, che servono alla band come materiale grezzo per le loro creazioni dal 
vivo, sono del pianista basilese Dominic Stahl, che ha trovato spiriti affini nel batterista 
bernese Tobias Schmid e nel bassista ticinese Francesco Rezzonico. “Grund”, il primo 
album in studio del gruppo, è pubblicato nel 2016, dopo anni di rodaggio nei club e nelle 
sale da concerto europee. L’ultima fatica del gruppo (2020) si ripropone di catturare su 
disco l’originale modo di suonare dal vivo del trio, in una serie interconnessa di paesaggi 
improvvisati e composizioni reinventate. 

https://stahlwerk-music.ch

5) sabato 4 aprile 2020, Casa Cavalier Pellanda, Biasca, ore 21.00
• FourDEB(Four Detto Electric Band) 
Marco Detto (pianoforte), Mirko Roccato (sassofoni), Massimo Scoca (basso elettrico), Dario 
Milan (batteria)

Il pianista e compositore milanese Marco Detto, musicista tra i più apprezzati in Italia che 
vanta collaborazioni illustri con Eddie Gomez o Peter Eskine, si presenta al pubblico 
ticinese con il quartetto FourDEB, un ensemble nato nel novembre 2018 dalla volontà dei 
quattro musicisti di creare un progetto con musiche originali. 
Vede nel suo organico Mirko Roccato ai sassofoni (collaboratore di numerosi musicisti del 
panorama jazzistico, sono numerose le sue partecipazioni a festival prestigiosi quali il 
Montreux Jazz Festival, Estival Jazz, Jazz Ascona), Massimo Scoca al basso (musicista 
versatile capace di spaziare attraverso i più vari stili musicali, dal jazz, al rock, alla musica 
classica) e Dario Milan alla batteria (impegnato come session man con diversi artisti 
nell’ambito di diversi generi musicali, cofondatore del gruppo Re:Funk con il quale ha 
avuto l’onore di calcare palchi come Montreux Jazz Festival, Estival Jazz, Jazz Ascona e 
molti altri, collabora attivamente con il sassofonista Pee Wee Ellis).
Il repertorio proposto è caratterizzato dalla contaminazione stilistica dei propri componenti, 
trova la sua forma espressiva nella commistione tra melodie eleganti e ritmi incalzanti 
incorporando rivisitazioni di brani composti da Marco Detto in una versione ricca di 
dinamica ed espressività. Il fine ultimo delle performance del gruppo è di coinvolgere a 
livello emotivo l’ascoltatore, anche quello meno incline all’ascolto della musica jazz.
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