
Funk è un termine coniato negli Stati Uniti negli anni cinquanta, per 
indicare delle caratteristiche ritmiche e sonore presenti in diversi am-
biti musicali. Inizialmente il termine fu usato nel jazz per indicare un 
approccio musicale rude e libero da sofisticazioni, legato al blues, con 
riff ripetitivi e con un ritmo incalzante. In seguito l’aggettivo funky fu 
utilizzato sempre più anche in altri ambiti musicali come il soul ed il 
R&B.
Il significato del vocabolo funk (ed il suo aggettivo funky) nello slang 
degli afroamericani indica generalmente un cattivo odore, e per esten-
sione poteva significare “autentico”, cioè originale e libero.

LUGLIO

Martedì 24 - ore 21.15                   P.zza Paolo Costa  (Quartiere di Rupinaro) 

Wacky Brass Quintet  
Barocco/ Classico / Jazz / Folk  

Alberto Farnatale - Erika Ferroni tromba
Daniele Navone  corno
Michele Odetti  basso tuba
Elina Veronese  trombone

Il Wacky Brass Quintet nasce dall’idea di cinque giovani musicisti desi-
derosi di unire la bellezza della musica per ottoni ad uno spettacolo raf-
finato e coinvolgente. Formatisi al Conservatorio “N.Paganini” di Geno-
va, dove stanno ultimando gli studi specialistici, i componenti del WBQ 
alternano l’attività concertistica del quintetto ad esibizioni come solisti, 
in formazioni cameristiche e presso orchestre nazionali come il Teatro 
Carlo Felice di Genova e l’Arena di Verona.  Nel corso degli ultimi due 
anni, la loro attività concertistica è stata particolarmente intensa: oltre 
cinquanta concerti svolti presso chiese, ville, istituzioni concertistiche 
ed associazioni culturali, tutte accompagnate dal calore del pubblico e 
dall’attenzione della critica musicale locale.   

AGOSTO
 
Domenica 5 - ore 21,15      Piazza Milano (Lungomare)

Tigullio Jazz Quintet
Antonella Siri           voce solista ospite
Standard / Bossa

Stefano Guazzo  sax soprano e contralto
Maurizio Zofrea  sax tenore
Roberto Marotta  batteria
Roberto Costa  basso
Francesco Picchioni  piano       

Lo standard è un tema musicale molto noto che col tempo è divenuto 
un classico della musica jazz. Originariamente erano delle semplici can-

zoni scritte da compositori in diverse circostanze (per Broadway e per 
i suoi musical) e per diverse opere musicali e teatrali, che col tempo 
sono entrate nel patrimonio musicale di tutti i musicisti, andando ben 
oltre la loro epoca per merito delle loro intramontabili idee musicali e 
per le continue esecuzioni. 

Il Bossa nova, nato in Brasile alla fine degli anni ‘50, trae origine dal 
samba, in particolare nella forma detta samba canção e, in genere, 
dalla tradizione musicale brasiliana. È ispirato culturalmente dalla “rive 
gauche” francese, dalle atmosfere minimaliste di certa musica europea 
e statunitense dell’epoca, ma soprattutto, dalla atmosfera di rinascita 
economica e nazionalista del Brasile di Juscelino Kubitschek. La fama 
internazionale per la bossa nova arriva nei primi anni ‘60 ad opera di 
João Gilberto. In seguito il sassofonista jazz Stan Getz importa i ritmi 
brasiliani nel suo disco del 1962 Jazz Samba (con il chitarrista Charlie 
Byrd), poi realizza un album (Getz/Gilberto) con i protagonisti del nuo-
vo genere, Antonio Carlos Jobim e João Gilberto, ottenendo in entram-
bi i casi un clamoroso successo commerciale.

AGOSTO

Sabato 25 - ore 21,30                                                Piazza Fenice (Centro) 

Tigullio Jazz Big Band     
Spiritual / Swing /Be bop / Latino

Chiusura con Tigullio Jazz Big Band, grande orchestra stile Glenn Miller 
(5 sax, 4 trombe,4 tromboni e ritmica).
La T.J.B.B. vanta oltre vent’anni di gloriosa storia, formata da musicisti 
diplomati di estrazione classica, e perfezionatisi nelle più importanti 
scuole jazz europee.
La T.J.B.B una delle tante costole della Filarmonica di Chiavari (con la 
sua scuola di musica, corsi eterogenei dal barocco al jazz; master di 
perfezionamento, ricordiamo l’ultimo in ordine di tempo del jazzista 
internazionale Enrico Rava; la grande orchestra sinfonica, Orchestra 
del Tigullio) torna sul palcoscenico chiavarese dopo una lunga assen-
za, salutando con piacere il Rinascimento chiavarese dopo un lungo e 
buio Medioevo; proponendo una piccola storia del jazz dallo Spiritual 
al Latino.

Informazioni:
Società Filarmonica “Città di Chiavari” - Tigullio Musica

Largo Pessagno, 1 - Chiavari
Tel. e Fax 0185/308583 - 0185/306208
E-mail: filarmonicadichiavari@teletu.it

www.filarmonicadichiavari.wordpress.com



Chiavari Estate

La musica ci accompagna in ogni momento e in ogni età, ha il potere 
di disperdere le tristezze e i dolori della vita. Un frammento di buona 
musica ascoltata,  può giungerci all’improvviso, evocare un’atmosfera, 
riaccendere un ricordo e far rivivere un attimo con intensità.
Questo mini festival jazz proposto dalla direzione artistica della “Filar-
monica di Chiavari” è fondato su un obiettivo primario: la crescita cul-
turale e sociale del nostro territorio. 
I Diversi luoghi della città saranno teatri di rappresentazione di linguag-
gi e dialetti musicali spesso distanti, modalità e forme artistiche diver-
se, istanze e suggestioni di terre vicine e lontane. 
Non solo un appuntamento per tutti gli appassionati di buona musica, 
ma anche uno spazio aggregativo per incontrarsi, interagire, confron-
tare idee.

Dott. Emilio Cervini Delegato alla Cultura

* * *

La luna, le stelle, il profumo del mare, suggestive atmosfere romanti-
che, create non soltanto da tutti questi elementi, quanto principalmen-
te dalla musica che dal 7 luglio  al 25 agosto li pervaderà, avvolgendo 
tutti coloro che accorreranno al suo richiamo: il jazz.
La proposta della “Filarmonica di Chiavari”, raccoglie con immenso 
piacere la nuova conduzione culturale del Delegato alla Cultura dott. 
Emilio Cervini, una stagione ricca di manifestazioni di ottimo livello ar-
tistico che toccheranno ogni settore dello spettacolo, capaci di soddi-
sfare ogni gusto e ogni fascia d’età.
Far riappropriare i Chiavaresi del proprio centro storico, della propria 
città, delle proprie periferie e richiamare i numerosi turisti presenti, un 
segnale positivo ed importante da parte della nuova amministrazio-
ne cittadina.
Le notti si riempiono delle note gementi del jazz, di suoni tonanti e 
bisbiglii sommessi, di note stridule e strambe.
Il programma propone Spiritual, Swing, Be bop, Latino, Funky jazz, 
Avanguardia, Pop music, vere delizie per l’udito!

Passeggiata musicale attraverso 5 appuntamenti assolutamente degni 
di nota! Il tutto ad ingresso gratuito.
Solo in questo modo la stagione estiva potrà veramente essere un’oc-
casione d’inclusione sociale.

Danilo Marchello Direttore Artistico

Il jazz

Le origini del jazz vanno ricercate nel cuore dell’Africa, nei villaggi delle 
foreste equatoriali. Le tribù si ritrovavano intorno al fuoco dopo una 
caccia, una battaglia o un qualsiasi altro evento, e davano libero sfogo 
alle loro sensazioni con danze e canti al ritmo frenetico dei tamburi. 
Quando, nel Settecento e nell’Ottocento, dilagò il commercio dei neri, le 
popolazioni africane vennero trasferite con viaggi disumani negli Stati 
americani del Sud e impiegati come schiavi nelle piantagioni di cotone 
e nella costruzione di strade ferrate. 
Coloro che sopravvissero al trauma del viaggio e del distacco dalla loro 
terra si ritrovarono in luoghi sconosciuti, sfruttati, analfabeti, privi di 
ogni mezzo di sostentamento. Fu in questa condizione di profonda sof-
ferenza umana che la nostalgia della perduta libertà si riversò nei canti 
e nei ritmi della terra natale. 
Il jazz divenne popolare all’inizio del Novecento a New Orleans, città 
della Louisiana sul fiume Mississippi, e si ispirò appunto ai canti di la-
voro (work songs) delle piantagioni di cotone, agli spirituals (canti re-
ligiosi), ai blues (canti accorati e nostalgici) e al ragtime (una vivace 
musica popolare). 
Le prime bands, formate da una sezione melodica (cornetta, clarinetto, 
trombone) e da una sezione ritmica (banjo, chitarra, bassotuba), im-
provvisavano a orecchio e si esibivano in parate stradali in occasione di 
matrimoni e funerali. Questo era lo stile hot, ossia il jazz improvvisato. 
La musica jazz andò progressivamente affermandosi; risalgono al 1913 
le prime incisioni di dischi. 
Verso gli anni Venti il jazz si “trasferì” a Chicago: qui, negli anni Trenta, 
nacque il boogie-woogie. E qui nacquero anche le grandi orchestre jazz 
nelle quali si distinguevano per la sezione ritmica il pianoforte, il banjo, 
la chitarra, il contrabbasso e la batteria; per quella melodica i sassofo-
ni, le trombe, i tromboni, i clarinetti. Emersero i maggiori solisti jazz: 
Bessie Smith, grande interprete di blues, Louis Armstrong, cornettista-
trombettista, Sidney Bechet, clarinettista-sassofonista, il pianista Duke 
Ellington. Negli anni Trenta predominò un nuovo genere, lo swing, ca-
ratterizzato da anticipazioni e ritardi nel ritmo. Nell’era dello swing si 
costituirono le orchestre per la musica da ballo. La cantante Ella Fitzge-
rald fu la voce più popolare dello swing, e Benny Goodman divenne il 
“re dello swing”. L’orchestra di Glenn Miller portò il jazz a livello di pia-
cevole consumo e la musica leggera di tutto il mondo assunse il ritmo 
del jazz. Negli anni Quaranta, con la terribile esperienza bellica, vi fu 
negli Stati Uniti una nuova presa di coscienza della popolazione nera, 
e sorse il genere be-bop, un linguaggio musicale di protesta: i massimi 
rappresentanti di questo periodo furono il sassofonista Charlie Parker 
e il trombettista Dizzy Gillespie. Con la fine degli anni Quaranta si di-
stinse per potenza ritmica e sonora l’orchestra del vibrafonista Lionel 
Hampton. Nel primo dopoguerra si impose il cool jazz; con un ritmo più 
pacato, negli anni Cinquanta, l’hard bop, con sonorità accese e ritmi 
accentuati, che trovò la sua voce nella tromba di Miles Davis. Alla fine 
degli anni Cinquanta, negli Usa, vi è una nuova coscienza politica tra 
la popolazione nero-americana e i problemi razziali sono molto sen-
titi. Nasce il free jazz (jazz libero) a opera principalmente di Ornette 
Coleman, dove “libero” significa la volontà di liberarsi delle esperienze 
jazzistiche precedenti e affermare una cultura nera indipendente dalla 
cultura bianca; è caratterizzato dalla musica di Max Roach, batterista, 
e da quella di Charles Mingus, contrabbassista e compositore. Dagli 
anni Settanta il jazz subisce le influenze del rock e delle nuove tecniche 
elettroniche.

LUGLIO
 
Sabato 7 - ore 21,15               P.zza dei Pescatori (Quartiere degli Scogli) 
 
Skultuna  Jazz Quartet 
Avanguardia / Pop Music 

Il gruppo musicale Skultuna Jazz Quartet nasce in seno alla “Filarmoni-
ca di Chiavari” nel 2007.
Dal 2009 la formazione comprende: 
Marco Passerini  pianoforte, elettronica 
Joanne Roan  flauto, EWI 
Carlo Scamuzzi  contrabbasso - basso elettrico 
Salvatore Torrente  batteria 
accomunati dalla passione per il jazz, in particolare per le sonorità 
“avanguardistiche” provenienti dal nord Europa.
Il repertorio include alcune composizioni del pianista svedese Esbjörn 
Svensson, prematuramente scomparso nel 2008 e fondatore del trio 
E.S.T., oltre a personali ed innovative versioni di brani classici della pop 
music (Tears for Fears, David Bowie, Jimi Hendrix, Led Zeppelin, Seal, 
Radiohead, ecc.).

LUGLIO

Sabato 14 - ore  21.15       Giardini Campo Sportivo (Quartiere di Caperana) 
 
Tigullio Jazz Quintet
Johannes Faber             tromba ospite
Funky Jazz

Stefano Guazzo  sax soprano e contralto
Maurizio Zofrea  sax tenore
Roberto Marotta  batteria
Roberto Costa  basso
Francesco Picchioni  piano       

Il Tigullio Jazz Quintet, è formato musicisti solisti della Tigullio Jazz Big 
Band che hanno maturato una prestigiosa formazione jazz presso Lou-
isiana Jazz Club, Perugia Jazz e il CPM di Milano con C. Marchini, G.P. 
Casati, C. Fasoli e E. Rava, i componenti hanno partecipato individual-
mente a prestigiosi nazionali ed internazionali (citiamo su tutti Umbria 
Jazz) suonando con alcuni tra i più importanti musicisti jazz.

Johannes Faber inizia gli studi musicali all’età di 10 anni al Conserva-
torio Richard Strauss di Monaco e si perfeziona all’Università di Graz e 
alla Berklee. All’età di 18 anni inizia l’attività professionale a fianco di 
musicisti del calibro di Wolfgang Dauner, Sal Nistico, Dusko Goykovich, 
Mal Waldron. Nel 1980 entra nell’Orchestra della Radio di Stoccarda 
e nell’85 nasce il suo gruppo Johannes Faber’s Consortium che vede 
il grande Billy Cobham alla batteria. Musicista intenso e interessante, 
dalla tecnica cristallina, Faber ha un’intensa attività concertistica in di-
versi ambiti musicali.


