
                                                                                       

  

Paolo Fresu – Around Tǔk 
Un concerto con gli artisti Tŭk Music 

Sogno e utopia. Forse è addirittura normale anche se non scontato, che, dopo tanti anni, un onnivoro come Paolo giunga 
finalmente all’idea di creare un’etichetta personale. Con l’aria che tira di questi tempi, una folle sfida che va certamente 
verificata in territori ben lontani da quelli commerciali. Tǔk Music è innanzitutto il proseguimento di un delineato 
percorso artistico; ben suddiviso nella sua parte di pura creatività artistica ed in quella frutto dei tanti anni di didattica da 
sempre a lui cara. 

Il tutto per un non scontato “guardare avanti”: verso nuove avventure personali ma specialmente quelle dei giovani e 
delle loro idee; cercando di aiutarli nella realizzazione delle proprie speranze e dei propri progetti, curandone la 
produzione oppure anche soltanto attraverso piccoli contributi quali ad esempio l’aiuto delle semplici note di copertina 
del libretto informativo di un lavoro discografico. 
Dietro tutto questo, l’idea basilare del progetto è quella di produrre soprattutto nuovi talenti del panorama jazz (ma non 
solo) italiano e straniero avvalendosi della consulenza di una rete internazionale di artisti e talent scout con i quali Paolo 
lavora da anni e a loro unito da una profonda e reciproca stima. 
Ciò che dunque appare essenziale nel nuovo percorso di Tǔk, è una visione musicale coerente che possieda l’obiettivo di 
garantire sempre e comunque creatività ad altissimo livello artistico. 

Vic Albani 

Il progetto Around Tŭk propone dunque – accanto a Fresu – alcuni dei nomi più interessanti dell’attuale 
panorama musicale nazionale collegati a filo doppio con i propri lavori per la nobile etichetta discografica 
diretta dal trombettista sardo.  
Lo spettacolo è aperto, ideato e costruito su varie prospettive che propongono i musicisti coinvolti in 
figurazioni aperte che si aprono o chiudono in diverse formazioni: duo, trio, quartetto o sestetto. 

Il progetto è “open” in modo totale nel senso che può essere proposto in diverse formazioni di base.  
Quella fondamentale è un sestetto composto da Paolo Fresu (tromba, flicorno, effetti), Dino Rubino 
(pianoforte e flicorno), Mirko Signorile (Fender Rhodes Electric Piano), Raffaele Casarano (sax tenore e 
soprano), Francesco Ponticelli (contrabbasso), Enrico Morello (batteria). 

* * * 

Cenni biografici su alcuni dei più interessanti nomi della new wave jazzistica ospitati da Tǔk. 

Raffaele Casarano 
Eclettico sassofonista salentino, di grandi capacità musicali anche a livello di composizione e di 
arrangiamento, si muove con sicurezza in molti territori della musica moderna prediligendo ariose e solari 
frequentazioni in campo armonico. Voce strumentale, freschezza e qualità interpretativa della sua musica 
sono la sua notevole cifra stilistica. 

Francesco Ponticelli 
Uno dei contrabbassisti e bassisti elettrici più interessanti e attivi degli ultimi anni. Autodidatta, si è però 
quasi immediatamente fatto notare sulle scene contemporanee per la sua immensa capacità di interplay e per 
il continuo, sistematico apporto immaginativo e creativo alla musica del gruppo nel quale era inserito. Una 
sorta di “sarto su misura” che ogni altro musicista vorrebbe sempre avere accanto. Enrico Rava e Gianluca 
Petrella, con i quali ha lungamente collaborato, ne sanno qualcosa. 
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Dino Rubino 
Ciò che innanzitutto colpisce del pianista e trombettista siciliano è sicuramente l’immensa solarità e serenità 
della sua musica. Una categoria di musicisti rara e capace di indicare strade sicure anche a livello 
internazionale. Impossibile non essere conquistati da tanta bellezza e, solo dopo pochi attimi di ascolto del 
suo agire musicale, di davvero peculiare personalità.  

Mirko Signorile 
Un giornalista straniero ha recentemente sentenziato “ma siete sicuri che questo pianista sia italiano? E, più 
che altro… perché non è ancora conosciuto in tutto il mondo?” Il mondo musicale di Mirko Signorile è di 
quelli davvero da scintille. Sicuro, personale, profondo, il suo approccio pianistico è davvero raro per il 
classico entourage italico. Introspettivo ma anche travolgente il suo sound colpisce già a primo approccio e la 
sua capacità di interconnessione con i musicisti dello stesso progetto lo pone immediatamente in risalto. 

Enrico Morello 
Il romano Enrico Morello è un musicista moderno, curioso e rispettoso della tradizione, con uno swing 
stupefacente e grande sensibilità nella scelta delle dinamiche, che guarda al futuro, costantemente impegnato 
in una personale ricerca che parte dal jazz ma esplora tutto l’universo musicale. Condivide un quartetto con 
Alessandro Lanzoni, Francesco Diodati e Gabriele Evangelista, oltre che suonare stabilmente con musicisti 
dell’area romana. 

Petrina 
Musicista a 360°, performer, danzatrice e tanto altro ancora. Sono diversi anni che la giovane musicista 
veneta è sugli scudi. Amata e apprezzata anche oltreoceano con l’importante “appoggio” di sua maestà David 
Byrne, Debora Petrina è una sorta di quintessenza del panorama musicale “tutto” contemporaneo. Profonda 
e intensa sempre. 

Luca Aquino 
Wikipedia lo presenta in modo esemplare: Le sue influenze musicali hanno radici nei primi ascolti di Baker 
e Davis, a buon diritto gli valgono l'appellativo di 'apostolo del Miles elettrico", ma anche nel rock di alcuni 
grandi nomi e si riflettono in progetti che spaziano tra diversi generi musicali: dal jazz all'hip hop, dal 
grunge alla musica d'autore. Guidato dall’interesse per i luoghi e per il viaggio, sperimenta le potenzialità 
acustiche di spazi e architetture quali parti integranti della composizione musicale... Un vero "esploratore 
sonoro contemporaneo". 

Vincenzo Saetta 
Folgorato dall’energetica musica di Maceo Parker e appassionatosi al jazz ed in particolare all’ascolto di 
Charlie Parker e John Coltrane, dopo il diploma al conservatorio e una borsa di studio vinta grazie ai corsi 
delle Berklee a Umbria Jazz, parte per New York dove viene travolto dalla scena musicale jazz-hip-hop che 
ora riporta in Italia travolgendo, col suo nuovo lavoro per Tǔk di Fresu tutto e tutti, 
Un musicista così eclettico è sul serio una rarità. 

Gaetano Partipilo 
Figlio d’arte e ormai quasi una sorta di eminenza grigia delle nuove generazioni jazz nazionali, Gaetano è   
oggi uno dei massimi sassofonisti e leader del jazz italiano ed europeo. Ha appena superato i quarant’anni 
ma non ha perso la spinta a cercare nuove e avanzate aperture musicali, mantenendo quella curiosità e 
versatilità che emerge dai tanti dischi da leader e dal vasto numero di importanti collaborazioni. 

pannonica srl 
Corso Italia 22 - 39100 - Bolzano (I) 

Phone: +39 (0471) 400193  
info@pannonica.it – www.pannonica.it 


