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Una settimana intensa e ricca
di  incontri  per  Angelo  Valori
(nella foto di Andrea Buccella)
al  Berklee College of Music di
Boston  dove  è  stato  invitato
come  ricercatore  ospite.  Il
compositore è stato ospitato in
una delle scuole di musica più
importanti  al  mondo,
riconoscimento importante per
il lavoro fatto negli ultimi anni
sia  con  la  realizzazione  di
'Notturno  Mediterraneo'  che
con  la  composizione  della
musica  per  il  balletto
'Cleopatra', commissionato dal
Teatro Nazionale di Roma.

Notturno Mediterraneo è stato
il  fulcro  della  settimana
bostoniana.  Lunedì  26  aprile
2010,  Valori  ha  tenuto  una
presentazione  analitica  dei
brani  proposti  nel  disco: oltre
ad  ascoltare  i  temi,

l'attenzione dell'incontro si è rivolta sulle partiture e sulle strutture presenti
nelle composizioni.

La  funzione  della  scrittura  e  la  particolarità  dell'elemento  mediterraneo
nelle  nuove  possibilità  del  jazz  odierno  sono  state  riprese  anche  nelle
lezioni  tenute  da  Jerry  Gates,  insegnante  senior  di  Arrangiamento  e
Composizione, ai propri studenti sui brani di Valori. In particolare Gates si è
soffermato sui materiali sonori e sui contenuti utilizzati da Valori, ponendo
l'accento sulle differenti modalità di approccio alle scale e ai linguaggi di un
compositore italiano - e, in senso lato, mediterraneo - rispetto a quanto
normalmente viene concepito da un musicista statunitense.

Al  termine  di  queste  lezioni,  gli  studenti  hanno  potuto  rivolgere
direttamente  a  Valori  questioni  e  domande:  i  suoni  e  l'utilizzo  degli
strumenti - in particolare, l'ampio corredo di percussioni e le potenzialità
dell'oud - hanno stimolato la curiosità dei partecipanti al corso.

Nel corso della settimana bostoniana, Valori ha incontrato poi tutti  i  capi
dipartimento e le personalità più importanti del Berklee College of Music,
una delle comunità musicali più qualificate a livello internazionale.

Il rapporto tra Valori e gli insegnanti del College - in particolare con Dan
Moretti,  Matthew  Nichols  e  Jerry  Gates  -  si  è  sviluppato  a  partire
dall'apprezzamento  per  i  brani  di  Notturno  Mediterraneo,  come
testimoniano le e-mail scambiate durante lo scorso inverno.

Dan Moretti, insegnante di Groove Writing:
"I listened to your CD Notturno. Bravo!!!! Bellissima!!!! Do you want to do
a presentation about your music?"

Matthew Nichols, chairman of Contemporary Writing and Production:
"Dan lent me your CD, which I enjoyed very much. I'm writing to invite you
to come visit the Contemporary Writing and Production Department and its
faculty and students later this semester as a visitor researcher."

Jerry Gates, insegnante senior di Arrangiamento e Composizione:
"Angelo, I just wanted to let you know that I love this CD. There is so much
space between the instruments and a very big sound. The players sound
great and the writing sounds so fresh to me. When I first started listening
to it, I liked Canzone di Terra the best. However, now that I’ve listed to it a
lot (and it is on my iPod), the whole record is my favorite song. I’m anxious
to meet you later this month. We have got LOTS for you to do while you
are here."

Il  Berklee College of Music di  Boston è una delle  istituzioni  musicali  più
importanti a livello mondiale. L'istituto si mantiene da sempre a un livello
di estrema eccellenza per i metodi di studio la qualità dei suoi docenti e la
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cerca...

Next

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Spazio Jazz VIII Edizione mercoledi' 19 alle 21.00  @
Ridotto Teatro Comunale L'Aquila

Francesco Cafiso, sax alto (nella foto
Dino Rubino, pianoforte
Paolino Dalla Porta, contrabbasso
Stefano Bagnoli, percussioni
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Spazio Jazz VIII Edizione domenica 23 alle 21.00  @
Ridotto Teatro Comunale L'Aquila
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