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ZIGANOFF
Jazzmer band

presenta

A Glezele Vayn
Dal klezmer al jazz lungo la route tzigane

Pagina 2

ZIGANOFF
Jazzmer band
Recuperare i legami perduti fra la musica klezmer, il primo jazz, e lo swing zingaro manouche.
Questa è l’idea di fondo, alla base della jazzmer band Ziganoff, un progetto di Renato Morelli con Manuel
Randi (chitarra), Fiorenzo Zeni (sax), Christian Stanchina (tromba), Rossana Caldini (violino), Hannes
Petermair (tuba).
Il progetto prende il nome dall’emblematica figura di Mishka Ziganoff, fisarmonicista zingaro di lingua
yiddish, nato ad Odessa, emigrato a New York, dove lavorò con formazioni klezmer e jazz, e dove incise nel 1919
il brano “koilen”, considerato un prototipo melodico di Bella ciao.
Il Klezmer - musica popolare degli ebrei ashkenaziti dell’Europa centro-orientale - ha tramandato fino ad
oggi una singolare contaminazione di repertori tradizionali romeni-polacchi-russi-ungheresi-balcanici,
nonostante le vicissitudini sofferte da questa minoranza per l’ostilità di imperatori, papi e zar.
I Klezmorim hanno attraversato più volte i confini di tre imperi (austro-ungarico, zarista, ottomano),
condividendo spesso il destino degli zingari, compresa la tragedia della Shoah; non a caso sono due comunità che
nel tempo hanno saputo creare un sodalizio umano-musicale fra i più tenaci e prolifici dell’Europa sudorientale.
Per fuggire da pogrom e persecuzioni, alcuni musicisti klezmer e zingari sono emigrati in America all’inizio del
‘900, proprio nel periodo che ha visto la nascita del primo jazz: una nuova contaminazione musicale
sviluppatasi nell’ambito della comunità afromericana ma anche – come è ormai riconosciuto – con il contributo
determinante di emigranti europei, compresi ebrei e zingari.
Dalla comunità ebraica provengono ad esempio artisti come George Gershwin (Jacob Gershowitz),
Leonard Bernstein, Benny Goodman ecc.
In ambito zingaro un contributo particolarmente significativo è rappresentato dal jazz manouche (o gipsy jazz),
legato alla leggendaria figura di Django Reinhardt, che ha reso possibile l'unione fra la tradizione musicale
zingara del ceppo manouches (sinti francesi) ed il primo jazz americano.
Un’altra figura leggendaria, anche se molto meno nota, è appunto quella di Mishka Ziganoff, fisarmonicista
zingaro, cristiano, di lingua yiddish, nato a Odessa, emigrato all’inizio del ‘900 a New York dove lavorò come
musicista jazz e klezmer. Oltre che per il suo virtuosismo Ziganoff è noto per la sua incisione nel 1919 del brano
“koilen”, considerato un prototipo melodico di Bella ciao.
Una figura emblematica dunque, che rappresenta un ideale fil rouge non solo fra la musica klezmer, il jazz e lo
swing manouche, ma anche con le nostre stesse radici musicali.

Formazione
Rossana Caldini
violino
Renato Morelli
fisarmonica-chitarra
Hannes Petermair
tuba-sousaphono
Manuel Randi
chitarra-clarinetto
Christian Stanchina tromba-flicorno soprano
Fiorenzo Zeni
sax soprano-clarinetto
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A Glezele Vayn
Dal klezmer al jazz lun go la route tzigane

Jazzmer band

ZIGANOFF
Un inedito incrocio fra la musica klezmer , il primo jazz, e lo swing zingaro manouche.
Un itinerario musicale che - attraverso la route tzigane – riscopre i legami perduti fra
antiche melodie dell’Europa centro-orientale e il jazz delle origini.
Un’originale contaminazione fra standard jazzistici del primo dixieland e gli stilemi
dei Klezmorin (suonatori ebrei itineranti attraverso territori e lingue di tre imperi:
austro-ungarico, zarista, ottomano).
Un incontro singolare fra due mondi musicali diversi che riescono a fondersi in
un’unica proposta musicale-culturale attraverso la mediazione della tradizione
musicale zingara manouche (sinti francesi). Due mondi, in partenza molto diversi fra
loro, ma che - dopo una partenza distante “su binari paralleli” - riescono
progressivamente ad avvicinarsi, fino alla fusione finale (sui temi “simili” di KoilenSilberne Khasene- Bella Ciao).
Un intrigante fil rouge in grado di legare in crescendo l’early jazz e lo swing manouche
con i repertori musicali popolari di quelle comunità ebraico-zingare dell’Europa
centro-orientale che – assieme al Trentino-Alto Adige – facevano parte un tempo
della stessa area culturale, molto variegata ma per certi aspetti omogenea, qual’era
l'impero austro-ungarico.
Uno stimolante viaggio musicale nel tempo e nella storia, che arricchisce la
riflessione sulla varietà-complessità delle nostre radici.
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Programma
A glezele vayn trad. klezmer
Douce ambiance D. Reinhardt
Lebedik trad. klezmer
Bei mir bist du shein Jacob-Chain-Chaplin
Einladung tsum Tants trad. klezmer
Minor swing D. Reinhardt – S. Grappelli
Trello Hasaposervico trad. klezmer
Nuages Django Reinhardt
Oci ciornie trad. Russia
Hora-Der gash nigun trad. Romania
Sweet georgia brown Bernie-Pinkard-Casey
Firn di mekhutonim aheym trad. klezmer
All of me Marks – Simons
Koilen-Silbern-khasene-Bella ciao trad.
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Renato Morelli
Etnomusicologo, regista, scrittore. Laureato in sociologia della musica, ha studiato clarinetto presso il Conservatorio di Trento, suonando il sax
nell’orchestra Haydn e nella Big Swing Orchestra (che ha contribuito a fondare nel 1973). Nell`inverno 1975-76 ha trascorso 6 mesi a Budapest in
Ungheria per studiare il sistema Kodaly, conoscendo così anche la musica tradizionale ungherese, tzigana e klezmer. Questa esperienza - accanto
agli esiti delle sue ricerche etnomusicologiche nell'Arco alpino, Sardegna, Europa centrale – lo ha portato alla fondazione di vari progetti musicali:
Ziganoff (klezmer-jazz), Streich (antiche musiche da ballo), Cantori di Verméi (canto alpino), T.T.T. express (musiche dal Trentino, Tirolo, Transilvania),
Destràni Taràf (klezmer).
Regista RAI dal 1979 al 2007, ha realizzato 60 film etnografici su Trentino, Arco alpino, Sardegna e America latina, ottenendo 18 riconoscimenti
internazionali. Alternando ricerca e divulgazione, ha insegnato presso l’Università di Trento e nei corsi Master presso l’Università Cattolica di
Milano, l’Università dell’Insubria di Como-Varese, il Conservatorio di Trento e Bolzano.
Ha curato con Roberto Leydi la raccolta discografica Canti liturgici popolari italiani (Milano, Albatros 1988). Ha diretto con Pietro Sassu la collana
discografica Musica a memoria - Repertori di tradizione orale e la serie Sardegna - Confraternite delle voci (Udine, Nota).
Nel 1998 ha fondato l’Archivio Provinciale della Tradizione Orale (APTO) della Provincia autonoma di Trento.
Tra i suoi recenti progetti musicali-teatrali: Gelindo sulla rotta dei Magi (con il gruppo Feininger e i cantori di Faedo), Oi Dàimones (con sette carnevali
arcaici), Le stagioni dell’Armenia (con Gavino Murgia), San Francesco e l’Islam (con il Theatrum Instrumentorum). Direttore artistico dei festival Voci di
Silenzio sottile, Minoranzero, Salmi oltre i confini.
Filmografia, discografia, bibliografia: www.renatomorelli.it
Fiorenzo Zeni
Musicista, compositore, arrangiatore. All’età di 11 anni comincia a suonare il sax soprano nella banda musicale di Tesero (TN) ed a 15 compera il
suo primo sax tenore (Selmer M7) con il quale comincia la sua avventura nel mondo del jazz. Il Varco Jazz Club, associazione nata dalla passione
musicale di alcuni musicisti della val di Fiemme, propone in questi anni concerti nei teatri e locali della regione, incontrando musicisti come Franco
d’Andrea, Larry Nocella, Tiziana Ghiglioni, Fulvio di Castri, Augusto Mancinelli, Pietro Tonolo ed altri grossi esponenti musicali della scena
italiana.Gli studi nel mondo jazzistico li affronta in maniera autodidatta, ascoltando molto le registrazioni di John Coltrane, nel quale si innamora
all’età di 15 anni grazie a Adriano Zanon, clarinettista diplomato che lo istruisce fin dall’inizio della propria carriera.Oltre al sax, nel ‘90-’91 fa parte
anche del gruppo vocalist “le pleiadi”, corale bolzanina ispirata al jazz ed allo spirituals. Ha suonato con il “Collettivo Musicale”, “Triko”, “Chorus
Jazz Orchestra”, “Naphtaline”, “Cancun” e tanti altri.Con l’orchestra laboratorio di Trento ha partecipato ai seminari diretti da Mattias Ruegg,
Maria Schneider, Carla Bley e Steve Swallow, John Surman e John Warren. Nel 1986 con il gruppo "Naphtaline" ha vinto il 1° premio nazionale
"Viva i giovani" nella categoria musica leggera; Nel 2002 a Salon de Provance in Francia con il gruppo Tiger Dixie Band ha vinto il 1° premio al
Torneo Internazionale di Musica - 10^ edizione; Nel 2006 a Camerino (MC) si è classificato al 3° posto exequo, partecipando al concorso
internazionale "Massimo Urbani" (al 1° posto il pianista Alessandro Lanzoni). Le collaborazioni più importanti a seguire sono: Paolo Fresu, Franco
d’Andrea, Enrico Intra, Marco Vaggi, Marc Abrams, Tony Arco, Mauro Negri, Roberto Rossi, Maria Pia de Vito, Claudio Angeleri, Florian
Brambock, Mario Brunello, Paul Wertico, Javier Girotto, Fabrizio Bosso, Giovanni Falzone ed altri. www.fiorenzozeni.com
Manuel Randi
Nato a Bolzano il 05.03.76, inizia a suonare e percuotere tutto quel che gli capita a tiro dalla tenera età di quattro anni. A sette anni frequenta
l'istituto musicale a bolzano studiando il clarinetto, e parallelamente inizia a suonare la chitarra di zia Manuela da autodidatta. La fascinazione per la
musica diventa pian piano una vera passione, e cosi si iscrive al conservatorio nella classe di clarinetto a 10 anni. A sedici abbandona lo studio dello
strumento (continuando però a suonarlo) per dedicarsi intensamente alla chitarra. L'interesse per la musica etnica lo porta ad imparare diversi
strumenti (oud, saz, banjio) e a padroneggiare diversi stili (flamenco, musica classica, musica dell'est-europeo, musica araba e turca, jazz e tant'altro).
Attualmente si esibisce con la compagnia di flamenco La picarona, il gruppo ethno-jazz Play, il gruppo manouche Hot Quartet, e tanti altri.
Compone inoltre musica per spettacoli teatrali di vario genere. Influenze principali: Bach, Django Reinhardt, Paco de Lucia e Camaron de la Isla,
Wes Montgomery e tutta la musica che ha qualcosa da dire e da far sentire.
Rossana Caldini
Diplomata in violino nel 2005 presso il Conservatorio Bonporti di Trento, ha compiuto l’intero ciclo di studi musicali presso la Civica Scuola “R.
Zandonai” di Rovereto sotto la guida di Alessandro Cotogno. Ha inoltre frequentato un corso di violino barocco presso il Conservatorio di
Bolzano con il M° Andrea Albertani. Suona con diverse formazioni musicali, in duo, quartetto e orchestra.
Per 5 anni ha partecipato come violinista alle produzioni di Pergine Spettacolo Aperto. Da 10 anni collabora con il M° Gianfranco Grisi per la
realizzazione di vari progetti, alcuni dei quali prodotti dall’Istitut Cultural Ladin .
Fa parte dal 1997 del gruppo Il Tamburo del Sole, un quintetto che propone musica etnica e klezmer dell’Europa dell’est, con il quale ha tenuto
numerosi concerti come violino solista pubblicando 3 CD. Insegnante di scuola materna, tiene corsi di musica per la scuola dell’infanzia ed
elementare. Dal 1997 è componente del Coro Voci Roveretane, dove riveste anche la carica di Presidente.
E’ inoltre docente di violino presso la Scuola Musicale I Minipolifonici.
Christian Stanchina
Diplomato in tromba e in jazz al Conservatorio di Trento, ha partecipato a corsi di perfezionamento con Markus Stockhausen, Franco D'Andrea,
Giancarlo Parodi, Max Sommerhalder, Gary Malvern, Roberto Cipelli, Marco Tamburini. Nel 1996 e ‘97 ha vinto il secondo premio al Concorso
Nazionale “Nei Giardini dell’Aulòs” di Rimini. Nel 1999 vince l’audizione come prima tromba all’Orchestra Sinfonica di Savona. Collabora con varie
orchestre classiche nazionali, tra cui l’Orchestra Sinfonica di Savona, l’Orchestra Stabile di Como, l’“Accademia I Filarmonici” di Verona, Orchestra
del Teatro Olimpico di Vicenza. Si avvicina al jazz e alla musica moderna suonando in varie formazioni, Pop Band, Big Band e Wind Band, con le
quali partecipa ad importanti Festivals in Italia e all’ Estero tra cui il Mid-west Clinic di Chicago (Wynton Marsalis, Allen Vizzuti, Bobby Shew, Jon
Faddis), Festival Jazz di Barcellona, Festival Jazz di S. Sebastian, Festival Jazz di Peniscola, Pistoia Blues (gruppo spalla Jethro Tull), Porretta Soul
Festival (gruppo spalla Percy Sledge), Festival del Cinema di Berlino, Concorso Internazionale di Valencia, tournè in Italia, Germania, Spagna,
Francia, Ex Jugoslavia, Palestina ecc. In queste occasioni suona al fianco di vari musicisti tra cui Andrea Tofanelli, Marco Tamburini, Mauro Negri,
Roberto Rossi, Fabrizio Bosso, Robert Bonisolo, Tino Tracanna, Kyle Gregory, Javier Girotto, Francesco Bearzatti ecc. Suona con varie formazioni,
tra le quali la "Verona Improvisers Jazz Orchestra", "Valerio De Paola blues combo", "Bifunk Brass Band" e la "New Project Jazz Orchestra", con la
quale registra vari CD. Collabora in studio per produzioni di “Chillout music”. Collabora con la “Banda Osiris” con la quale partecipa anche ad una
trasmissione RAI (Parla con me).
È docente di tromba presso l'Istituto Musicale Vivaldi di Bolzano. www.myspace.com/christianstanchina
Hannes Petermair
Di provenienza del mondo bandistico, di professione insegnante di filosofia e storia, ha partecipato a vari seminari e progetti in diversi ambiti
musicali.
Attualmente suona il trombone a tiro in una formazione Dixieland (Legendary St.Pauls Tschässband) e in un gruppo Pop (MTL), l’eufonium in un
gruppo di ottoni altoatesino di musica tradizionale (Hopfenmusig), il trombone basso nell’orchestra Jazz di Trento NPO, il sousaphono in un gruppo
funk (Bifunk).

