
PIERINO E IL LUPO IN JAZZ

favola musicale

arrangiamenti jazz di

Ettore Fioravanti per

QUINTETTO JAZZ e VOCE IN PAROLA

Narrazione coordinamento e testi di

Silvana Kühtz

Pierino e il lupo fu scritta dal grande

compositore russo Sergej Prokofiev nel

1936. L’idea di questo spettacolo è di

proporre una versione jazzistica per

piccolo gruppo (un quintetto con sax,

piano, contrabbasso e batteria) e voce

recitante, con la storia originale (la

versione che fu di Sergio Tofano, cui

segue uno spazio gioioso di improvvisazione, con testi poetici scritti per l’occasione e

commentati al momento dai musicisti, e un multi-finale scritto dai bambini (durante un

laboratorio) anch’esso arricchito da improvvisazioni e alcune musiche composte

appositamente dallo stesso Fioravanti.

La sfida è stata tanto per la musica che per il testo quella di mantenere inizialmente

l’architettura di partenza, col testo della favola praticamente intatto e le melodie originali

rispettate anche se assegnate a strumenti diversi e soprattutto sapientemente manipolate da

musicisti abituati a usare materiale delle più svariate provenienze miscelandolo fino ad

ottenere nuovi suoni, nuove strutture, nuove fragranze musicali. Ci sono poi le variazioni sul

tema, intrecci nuovi, parole che emozionano e improvvisazioni. Il risultato è un mix di

leggerezza, allegria e intensità, nel connubio tra la storia fanciullesca di un bambino che non

ha paura e l’intreccio tra melodie epocali, testi lirici scritti da Silvana Kühtz e il loro incontro

in tempo reale con l’improvvisazione.

Lo scopo è divertire grandi e piccoli raccontando una favola con una cornice sonora inedita e

stimolante, continuando con riflessioni sui valori della vita alla base del racconto e

terminando con diverse soluzioni finali, tra un lupo cuciniere e un Pierino moderno

animalista. Lo spettacolo gode del patrocinio UNICEF per il progetto Soundz for children.

I musicisti coinvolti:

Ettore Fioravanti = batteria, arrangiamenti

Nicola Pisani = saxofoni

Francesco Schepisi = piano

Giorgio Vendola = contrabbasso

Gaetano Partipilo = sassofono alto

Silvana Kühtz = voce in parola e testi

immagine di copertina di Valentina D’andrea

Le piccole clip dello spettacolo sono a questi link:

https://youtu.be/eSVOc3NlObc

https://youtu.be/ribEltTyaHw

https://www.youtube.com/watch?v=mb6fvo1XW8U

https://www.youtube.com/watch?v=famjK8VO8jw

per info:     Silvana Kuhtz 320 4223217 - silvana@poesiainazione.it

https://youtu.be/eSVOc3NlObc
https://youtu.be/ribEltTyaHw
https://www.youtube.com/watch?v=mb6fvo1XW8U
https://www.youtube.com/watch?v=famjK8VO8jw


Possibilità di includere anche lab con i bambini per scrivere i finali alternativi della favola,

che fanno poi parte dello spettacolo.

Ettore Fioravanti

Batteria, percussione, composizione, arrangiamento. Dal 1975 collabora ed incide fra gli altri

con G.L.Trovesi, G.Schiaffini, B.Tommaso, E.Colombo, P.Fresu, P.Bassini, D.Liebman, S.Lacy,

T.Oxley, E.Reijseger, K.Wheeler, J.Di Jorio, J.Tchicai. Ha partecipato a numerosissimi festival

nazionali ed internazionali. Ha fatto parte del Trio di Gianluigi Trovesi e del Quartetto

“Fortuna”, e suona stabilmente nel Quintetto di Paolo Fresu dal 1983. Ha diretto il gruppo

titolato “Belcanto” (4 CD all’attivo) con cui ha suonato in Italia, Francia e Tunisia. La sua

discografia comprende più di 60 titoli, di cui 10 a proprio nome. Ha tenuto corsi nei più

qualificati Seminari italiani e non (Ravenna, Matera, Terni, Nuoro, Melbourne), fra i quali

quello di Siena Jazz (dal 1990 ad oggi). Docente nei corsi di jazz nei Conservatori dal 1996:

attualmente insegna presso il Conservatorio S.Cecilia di Roma, dove insegna Batteria Jazz, e

al SJU (Siena Jazz University).

Silvana Kühtz

lettrice, docente, poeta, iniziatrice di cose impossibili, barese, ha un cognome che deriva dal

nonno tedesco (ed ha anche un nonno salentino). È ricercatrice confermata all’Università

della Basilicata (nel 2006 ha inventato la cattedra Linguaggi, futuro e possibilità) a Matera al

Dipartimento Culture Europee e del Mediterraneo.

La sua ricerca fonde teatro, scrittura, lettura, sensi, attraversamento dei luoghi,

dell’invisibile. Conduce laboratori di sensorialità, creatività e lettura per adulti e bambini. Ha

creato www.poesiainazione.it. Nel 2014 ha vinto il premio Gatto con 30 giorni, una Terra e

una casa, pubblicato da Campanotto ed. Finalista al premio InediTo, festival delle colline

torinesi 2016 con una nuova silloge in cerca di editore, VISCERA. Nel 2018 è stata pubblicata

da Spagine del Fondo Verri una sua raccolta di prose poetiche: Quel che resta del bello, e da

Musicaos una silloge poetica Manuale di Fisica Ostica.

Gaetano Partipilo

Nasce in provincia di Bari nel 1974. Figlio d’arte, inizia a maneggiare il suo primo sassofono

all’età di otto anni suonando nella banda del suo paese. A quindici anni si iscrive alla classe di

sassofono del conservatorio di musica Piccinni di Bari dove si diploma nel 1997. Tra il 1996 ed

il 1997 frequenta i corsi C.E.E. di alta qualificazione professionale tenuti a Siena dove studia

con Mario Raja, Furio Di Castri, Ettore Fioravanti. Nel 1997 suona con la Dolmen Orchestra

dove gli ospiti, in sala d’incisione e in concerto, sono John Surman, Louis Sclavis e Michel

Godard. Il suo gruppo “Urban Society” è una formazione a numero variabile in cui sperimenta

nuove concezioni ritmico-melodiche nell’esecuzione di brani originali. Dal 2013 è titolare

della cattedra di Sassofono Jazz al conservatorio di Foggia. Ha suonato in Francia, Inghilterra,

Scozia, Germania, Grecia, Belgio, Svizzera, Spagna, Austria, Ungheria, Portogallo, Macedonia,

Bulgaria, Croazia, Finlandia, Norvegia, Turchia, Emirati Arabi, Etiopia, Gabon, Sud Africa,

Mozambico, Zimbabwe, Kenya, Algeria, Taiwan, Hong Kong, Stati Uniti e Giappone.

http://www.poesiainazione.it

