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Chicago Underground Duo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rob Mazurek (cornetta, voce ed elettronica) & Chad Taylor (batteria, mbira ed 
elettronica) 

 
Un duo potente e incisivo e dalla lunga vita. Rob Mazurek (Exploding Star Orchestra, Starlicker, Pulsar 
Quartet, Rob Mazurek Octet, ecc.) e Chad Taylor (Marc Ribot Trio, Side A and Digital Primitives) 
festeggeranno, infatti, i 20 anni dalla nascita di Chicago Underground Duo proprio nel 2016. 
La lunga militanza nel collettivo Chicago Underground ha creato e rafforzato la virtuosa sinergia tra i due 
musicisti, che, insieme, hanno all’attivo ben sette dischi, incluso il più recente “Locus”. 
Il repertorio del duo spazia tra le composizioni di entrambi i musicisti e pura improvvisazione con svariati 
strumenti, tra cui cornetta, percussioni, elettronica, mbira, flauto e voci.  
 
Tracks listening: Locus (Northern Spy, March 2014) 
 
"Atmospheric, exploratory music that creates worlds as it progresses."  (BBC)  
"Following the work of Mazurek and Taylor remains a near-requirement for those invested in modern 
creative music." (Tiny Mix Tapes) 
 
ROB MAZUREK 
Uomo copertina” di Wire in agosto 2013, miglior musicista internazionale dell’anno, secondo il Top Jazz 2012, Rob Mazurek è, in questo 
momento, uno dei musicisti più apprezzati e stimati del jazz moderno mondiale, nonché una figura chiave della musica contemporanea. 
Capace di muoversi in una dimensione interdisciplinare e da sempre aperto a una performance creativa dove stili e movimenti lasciano 
lo spazio a una libera sperimentazione, Mazurek riesce oggi, più di chiunque altro, a traghettare il verbo jazzistico nel mondo più 
avanzato della ricerca sonora, avventurandosi al di là del linguaggio tradizionale e imponendosi come uno dei più interessanti 
compositori e improvvisatori della sua generazione. 
Con oltre 300 composizioni e più di cinquanta importanti incisioni fino ad oggi, Mazurek è a capo di molte formazioni raccolte sotto il 
grande cappello/marchio di fabbrica di Chicago Underground per la fertile etichetta Thrill Jockey o per la sempre attenta Cuneiform; il 
suo nome e le sue produzioni sono divenute in poco tempo materiale seminale per il jazz progressivo e per gran parte della musica afro-
americana odierna.  
 
CHAD TAYLOR 
Batterista e percussionista del Chicago Underground acclamato dalla critica e dal pubblico. Taylor ha avuto menzioni nella rivista 
Modern Drummer e ha suonato nei maggiori festival di jazz e rock del mondo, oltre che con i musicisti più rappresentativi della scena di 
Chicago e della Downtown neyorkese. 
Ha studiato alla New School of Jazz con Joe Chambers, Yoron Israel, Pheeroan Aklaff e Lewis Nash. Chad ha suonato per oltre 50 
registrazioni e con artisti del calibro di Fred Anderson, Pharoah Sanders, Roscoe Mitchell, Rob Mazurek, Tortoise,Iron and Wine, The 
Swell Season, Jim O'Rourke, Charles Gayle, Derek Bailey, Jeff Parker, Marc Ribot, Mary Halvorson, Malachi Favors, Henry Grimes, 
Harrison Bankhead e Cooper-Moore. 


