JAZZ&SAUDADE EXPERIENCE
Curriculum breve
La band Jazz&Saudade Experience nasce nel 2018 dal piacere della condivisione di affermati
musicisti già da anni attivi sulla scena jazzistica anche internazionale.
Al quintetto composto da Fabrizio Cattaneo, Alessandra Cabella, Bruno Sartore, Fabrizio Ciacchella
e Matteo Pinna si uniscono in diverse occasioni anche Alfredo Ferrario e Mauro Caligaris.
Il repertorio della band Jazz & Saudade Experience associa brani di jazz strumentale nello stile
modern mainstream e altri della musica popolare brasiliana (in particolare samba e bossa nova)
cantati in portoghese. Entrambi i generi erano nati e si erano sviluppati nel Novecento nel nord e nel
sud del continente americano da due crogioli in cui si mescolavano culture musicali europee e
africane, queste ultime riscontrabili nel particolare modo di accentare il tempo, nel dondolio che
inducono (swing e balanço, il primo avanti e indietro come l’altalena, il secondo ancheggiando in
senso laterale) e in una certa inclinazione alla malinconia (blues e saudade), che si alterna a forme
espressive più vivaci e gioiose. Forse favoriti da questi aspetti comuni, i due generi storicamente
ebbero molti punti di contatto: alcuni jazzisti si recarono in Brasile per suonare la musica di quei
luoghi, così come grandi musicisti di bossa nova si trasferirono negli Stati Uniti sia per sfuggire al
regime, sia per questioni di mercato, adeguando il loro modo di suonare al gusto nordamericano.
Sebbene sia tutt'oggi frequente ascoltare brani di bossa nova eseguiti nei concerti di jazz, filtrati
attraverso i canoni estetici di questo genere, la poetica della band Jazz&Saudade Experience si
distingue per la ricerca ideale di “accompagnare” il pubblico nelle atmosfere della musica popolare
brasiliana laddove è nata, con una cura filologica della pronuncia sia musicale, sia linguistica. Non
si tratta infatti semplicemente di cover, ovvero riproposizioni di brani ricalcati sulle versioni più
famose, ma di rivisitazioni profondamente rispettose dei canoni estetici di quel genere ed evocative
del contesto di origine, attraverso un approfondito studio storico-sociale e il racconto di storie o
aneddoti legati non solo alle figure straordinarie che hanno composto e interpretato questa musica
immortale, ma anche alla genesi dei singoli brani, i cui testi sono spesso autentici componimenti
poetici.
Il clarinetto di Alfredo Ferrario e la tromba di Fabrizio Cattaneo non hanno certo bisogno di
presentazioni: entrambi già enfants prodige, i due talentuosi artisti spesso si trovano invitati su
palchi nazionali e internazionali o in trasmissioni televisive o in produzioni di film o nelle sale
d’incisione, per liberare attraverso la magia delle loro note la loro non comune sensibilità e
l’eccellenza del loro jazz.
In particolare, la fluidità del sofisticato fraseggio di Alfredo Ferrario, la sua grandissima
preparazione e l’eminenza del suo gusto jazzistico fanno di lui uno dei più grandi clarinettisti
europei e gli hanno valso premi e riconoscimenti a livello mondiale. La sua carriera tocca i luoghi
più prestigiosi del jazz tradizionale in tutto il mondo.
Il talento di Fabrizio Cattaneo, sviluppato fin dall’infanzia e sostanziato dalla sua esperienza, fanno
di lui uno dei più noti e apprezzati trombettisti del jazz tradizionale, con all’attivo incisioni e
collaborazioni prestigiose in tutto il mondo grazie alla preziosa naturalezza e alla raffinatezza della
sua musicalità.
La magia che Mauro Caligaris libera col suo sassofono nel jazz è parimenti nota e ricercata:
anch’egli enfant prodige, associa all’attività jazzistica la carriera di musicista classico come
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fagottista, che lo ha portato in molti dei più prestigiosi enti lirici e sinfonici italiani. Da dieci anni è
attivo anche come fisarmonicista.
Appassionata cultrice della lingua portoghese e della musica lusofona, Alessandra Cabella da anni
approfondisce lo studio del fado europeo e della musica brasiliana, in particolare il samba e la bossa
nova cui dedica una ricerca filologica curando l’approfondimento poetico dei testi e cantando in
diverse formazioni: dal più essenziale duo voce e contrabbasso a sestetti con più fiati e ritmica.
Polistrumentista fin dall’infanzia, Bruno Sartore si concentra soprattutto sul pianoforte: assai
richiesto per la raffinatezza del suo tocco e per le sue sofisticate armonizzazioni, ha suonato e suona
con tutti i principali musicisti e gruppi della scena jazz ligure.
Fabrizio Ciacchella ha iniziato ventenne lo studio del jazz sia coi metodi tradizionali di studio, sia
suonando per un anno come musicista di strada (e di metropolitana!) a Parigi, incrociando le sue
note con quelle di giovani jazzisti americani ed europei. Sempre aggiornato nello studio con maestri
e workshop internazionali, tiene regolarmente concerti nei jazz club e nei teatri.
Matteo Pinna, solido musicista professionista e laureato in batteria al conservatorio Paganini di
Genova, predilige il jazz, pur senza tralasciare svariati generi musicali che vanno dal rock al funk
fino alle musiche di impronta balcanica e est europea.
La band si esibisce regolarmente in piazze, auditorium, teatri, jazz club, eventi e contesti pubblici e
privati.
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Principali concerti dal 2018, senza citare le svariate esibizioni in contesti informali o eventi
privati in Italia e Francia:
Portofino, Piazzetta, 16 agosto 2020 (a cura del Comune di Portofino e Ass. Limelight)
Santa Margherita Ligure, Anfiteatro Bindi, 1 agosto 2020 (a cura del Comune di Santa
Margherita L. e Ass. Limelight)
Genova, Oratorio San Filippo, 1 novembre 2019 (a cura di Oratorium onlus e Soprintendenza
ABAP Liguria). Evento inserito nel Piano di Valorizzazione 2019 del Ministero Beni e Attività
Culturali e del Turismo
Santa Margherita Ligure, Piazza Caprera, 3 settembre 2019 (a cura del Comune di Santa
Margherita L. e Ass. Limelight)
Albenga, Jazz Club Le Rapalline, 17 maggio 2019
Chiavari, Auditorium San Francesco, 16 maggio 2019 (a cura di Lions Club International)
Genova, Oratorio San Filippo, 17 novembre 2018 (a cura di Oratorium onlus)
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