
 

pannonica snc 
Tel: + 39 0471 400193– Freefax: +39 02 700504930 

 info@pannonica.it   
www.pannonica.it 

 

Rob Mazurek Black Cube SP 
(São Paulo Underground featuring Rabeca Master Thomas Rohrer) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Rob Mazurek: cornetta, elettronica 

Guilherme Granado: elettronica, tastiere, voce 
Mauricio Takara: batteria, percussioni, caviquino, elettronica 

Thomas Rohrer: rabeca (viola brasiliana), sax soprano 
 
Uno dei progetti più recenti di Rob Mazurek, il Black Cube SP è composto dallo storico trio São 

Paulo Underground e Thomas Rohrer. Rohrer è un vero e proprio maestro dell’intensa rabeca (la viola 

brasiliana), studiata con i migliori esponenti dello strumenti nel nord-est del Brasile. 

Questo quartetto vede il leader, Mazurek, alla cornetta e all’elettronica, Mauricio Takara alla batteria, 

elettronica e cavaquinho (ukelele brasiliano), Guilherme Granado alla tastiere, synths e sampler e 

Thomas Rohrer alla rabeca e al sax soprano. Il disco di debutto “Return the Tides”, pubblicato nell’ottobre del 

2014 per la Cuneiform, è un catartico, moderno, magistrale e psichedelico spiritual post-tropicale, capace di 

sorprendere e, al tempo stesso, di incantare. 

Thomas Rohrer è forse il meno conosciuto fra i componenti del gruppo:   suona la rabeca e il sassofono soprano. 

È di Basilea e ha cominciato la sua vita artistica come violinista. In seguito ha studiato sassofono presso 

l’Accademia della Musica di Lucerna. Dal 1995 vive a San Paolo in Brasile, dove ha "incontrato" la rabeca, una 

versione brasiliana del nostro violino, piuttosto utilizzata nella musica tradizionale brasiliana ma anche in quella 

totalmente improvvisata. Il suo nome è importante nel collettivo di improvvisazione brasiliano Abaetetuba, dal 

1997 nel duo con Saadet Türköz e nel trio con il percussionista Antonio Gianfratti e Hans Koch. Nei progetti del 

cornettista americano Rob Mazurek, Thomas Rohrer ha suonato con i grandi del Jazz Pharoah Sanders e Yusef 

Lateev. Durante alcuni anni londinesi, ha suonato anche nell'importante London Improvisers Orchestra. 

 

Per maggiori informazioni sul 

disco: http://www.cuneiformrecords.com/bandshtml/robmazurekoctet.html#tides.    
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Per un ascolto completo di “Return the Tides” (cortesia di The Wire Magazine): 

http://www.thewire.co.uk/audio/tracks/listen_rob-mazurek-and-black-cube-sp_s-return-the-tides 

 

Reviews of “Return the Tides”: 

"4 1/2 Stars" - Bill Meyer, DownBeat 

"Mazurek's cornet playing, always affecting and timbrally luminous, achieves the paradox of being 

simultaneously corporeal and ethereal." — Barry Witherden, The Wire  

 

"Mazurek's most personal and poignant offering to date; cathartic and compelling, it combines avant-garde jazz 

expressionism, bold electronic experimentation and hypnotic Tropicália rhythms with a profound 

spirituality." — Troy Collins, All About Jazz  

"Nothing less than an aural spirit quest." - David Whiteis, Jazz Times  

 

 

Scarica qui il press kit completo 

https://www.dropbox.com/sh/m54nx7dq7ujlve9/AAAS8co1qPaMVwYNWfV0POcZa?dl=0 

 


