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PAOLO FRESU & PAOLINO DALLA PORTA 
Paolo Fresu (tpt, flh, eff) – Paolino Dalla Porta (cb)  

 

 
La figurazione del duo è sempre forse stata la più ostica da espletare in particolar modo nel momento 
concertistico in quanto i fattori che entrano in gioco nel caso sono davvero molteplici.  
Tra i basilari e fondamentali c'è ad esempio quello relativo al rapporto che, giocoforza, deve necessariamente 
essere creato e poi persistere ad alti livelli di interscambio fra le personalità dei due artisti chiamati al 
progetto. 
Altrettanto fondamentale è poi quel peculiare quid che sovraintende all'aspetto dialogico del celebrato 
interplay (ovverossia del "dialogo fra strumenti") dei due attori. 
La complementarietà dei suoni e dell'aspetto poetico e lirico nell'arcana essenzialità sonora dei due strumenti 
del caso di questo duo è poi ovvia ciliegina sulla torta di una formazione che, come in questo caso, ha la 
capacità di trasmettere emozioni a profusione. 
Il resto parla di composizioni originali ma anche di reinterpretazioni di celebri standard e aperture a 360° 
dell'architettura musicale collegata, unite da un'ormai decennale affiatamento e da tante importanti 
collaborazioni progettuali condivise. 
 
 
 
Paolo Fresu 

Fresu is one of those musicians who come from  time to time 
 to remind us why jazz is so special and unique" 

(Buenos Aires Herald) 
 
La banda del paese e i maggiori premi internazionali, la campagna sarda e i dischi, la scoperta del jazz e le 
mille collaborazioni, l'amore per le piccole cose e Parigi. Esiste davvero poca gente capace di mettere insieme 
un tale abbecedario di elementi e trasformarlo in un'incredibile e veloce crescita stilistica. 
Paolo Fresu c'è riuscito proprio in un paese come l'Italia dove - per troppo tempo - la cultura jazz era 
conosciuta quanto Shakespeare o le tele di Matisse, dove Louis Armstrong è stato poco più che fenomeno da 
baraccone di insane vetrine sanremesi e Miles Davis scoperto "nero" e bravo ben dopo gli anni di massima 
creatività. 
La "magia" sta nell'immensa naturalezza di un uomo che, come pochi altri, è riuscito a trasportare il più 
profondo significato della sua appunto magica terra nella più preziosa e libera delle arti. 
A questo punto della sua fortunata e lunga carriera, non serve più enumerare incisioni, premi ed esperienze 
varie che lo hanno imposto a livello internazionale e che fanno sistematicamente ed ecumenicamente amare 
la sua musica: dentro al suono della sua tromba c'è la linfa che ha dato lustro alla nouvelle vague del jazz 
europeo, la profondità di un pensiero non solo musicale, la generosità che lo vuole "naturalmente" nel posto 
giusto al momento giusto ma, soprattutto, l'enorme ed inesauribile passione che lo sorregge da sempre. 
Il presente di Paolo è – come al solito – turbinoso, degno dell’artista onnivoro e creativo che tutti 
riconoscono in lui.  
Oggi (a parte un sorprendente lato letterario che è sfociato nella pubblicazioni di alcuni interessanti lavori 
editoriali e l'importante consegna della Laurea Honoris Causa dell’Università la Bicocca di Milano in 
Psicologia dei processi sociali, decisionali e dei comportamenti economici) è fatto del suo storico quintetto 
che ha girato la boa dei 3 decenni di piena collaborazione e stima reciproca, ma è anche quello del quartetto 
“Devil”, che riscatta a pieno merito i successi del celebrato “Angel” che impose Paolo all’attenzione europea 
qualche lustro fa.  
Crescono poi le importanti realtà contemporanee: il duo con Uri Caine, la collaborazione con Carla Bley e 
Steve Swallow e il fortunato incontro con Ralph Towner che ha fatto da ponte all'ingresso del nome di Paolo 
nell'entourage della celebrata e nobile etichetta ECM, che ha poi pubblicato il bellissimo lavoro Mistico 
Mediterraneo con Daniele Di Bonaventura e il coro polifonico corso A Filetta, sono soltanto alcune di queste. 
Il suo presente più attuale lo vede attivo,  in ottica più esterofila, in trio con Richard Galliano e il pianista 
svedese Jan Lundgren (“Mare Nostrum”) e in diverse nuove avventure con nuovi importanti nomi 
dell’entourage jazzistico contemporaneo quali Omar Sosa, Gianluca Petrella e – ancora –  con Manu Katché, 
Eivind Aarset, Dave Douglas. Interessanti sono poi i progetti con alcuni grandi nomi del mondo letterario e 
teatrale italiano (Ascanio Celestini, Lella Costa, Stefano Benni, Alessandro Bergonzoni, Milena Vukotic) oltre, 
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infine, a una nuova serie di piccole ma importanti collaborazioni con la musica “intelligente” delle frange 
popolari italiane. Musica per il Cinema e “progetti speciali” come il suo straordinario “a solo” teatrale che ha 
paralizzato 3.000 spettatori all’Auditorium di Roma o un incantato teatro Metastasio a Prato chiudono il 
cerchio insieme alla piccola grande e folle avventura che lo ha portato a festeggiare nel 2011 i suoi 50 anni 
con 50 concerti, in 50 giorni consecutivi, con 50 formazioni e progetti diversi di giorno in giorno in 50 
capolavori paesaggistici della sua Sardegna. 
E sarebbe certamente un errore dimenticare le strizzatine d’occhio verso il mondo “classico” che stanno già 
riservando belle sorprese con lavori ad hoc in cui possono venire coinvolti quartetti d’archi capaci di 
"guardare avanti" e grandi eroi dell’avantgarde music oppure, infine, il bellissimo nuovo lavoro di 
"promozione" cha Paolo sta portando avanti nei confronti di molti giovani leoni dell'entourage jazzistico 
contemporaneo attraverso le possibilità offerte loro grazie alla sua nuova etichetta Tuk Music costruita 
appositamente per guardare al futuro. 
 
 
 
 
 
PAOLINO DALLA PORTA 
 
Paolino Dalla Porta è considerato uno dei più interessanti ed eclettici contrabbassisti della scena jazz italiana 
ed europea.  Fin dai suoi esordi alla fine degli anni ’70, ha sempre cercato di coniugare vari linguaggi musicali 
che fondessero la musica improvvisata e creativa, la musica mediterranea ed etnica e la tradizione Jazz.    
In oltre trent’anni di attività è stato promotore e collaboratore di moltissimi gruppi  che grazie alla ricerca di 
musiche e linguaggi originali hanno contribuito alla creazione di quella che è stata definita come una  vera e 
propria corrente di Jazz italiano ed europeo:  Nexus, Democratic Orchestra Milano, Ishtar 5tet,  Stefano 
Battaglia Trio, Enrico Rava 4tet, Maurizio Giammarco Trio e 4tet, Elena Ledda, Antonello Salis 5tet, Grande 
Orchestra Nazionale, Bebo Ferra - Paolino Dalla Porta Duo, Gianluca Petrella Indigo 4tet, Paolo Fresu Devil 
4tet, Tino Tracanna Acrobats 5tet, Giovanni Falzone Special Band solo per citarne alcuni.  
Inoltre ha collaborato ed inciso con moltissimi musicisti internazionali, fra i quali Pat Metheny, Dave 
Liebman, Lester Bowie, Paul Bley, Kenny Wheeler, Sam Rivers, Mick Goodrick, Adam Nussbaum, Michel 
Petrucciani, Don Cherry, Aldo Romano, Mal Waldrom, Roswell Rudd, George Garzone, Uri Caine, Bill 
Stewart, John Abercrombie, Kurt Rosenwinkel, Mark Turner, David Binney, Paul McCandless, Sainkho 
Namtchylak, Don Byron, John Tchicai, Avishai Cohen etc. 
Ha compiuto tournee e concerti negli Stati Uniti, in tutta Europa ed inoltre in Russia, Cina, Israele, Libano, 
Argentina, Uruguay, Colombia, Australia, Nuova Caledonia, Polinesia Francese, Marocco, Zimbawe, Etiopia, 
Kenya, Mozambico e South Africa, suonando nei principali festival jazz internazionali. 
La sua discografia comprende oltre centotrenta  titoli, di cui una ventina come autore e coautore.  Nel 1994 il 
suo disco “Tales” è stato recensito con quattro stelle dalla prestigiosa rivista americana di jazz "Down Beat". 
Nel 2000 ha composto ed arrangiato la colonna sonora del film “Domenica” di Wilma Labate, selezionato per 
il festival di Berlino e nel 2010 le musiche per il docu-film  ”Inge Film” di Luca Scarsella su Inge Feltrinelli. 
Insegna contrabbasso jazz al Conservatorio di Milano, di Piacenza e presso i Seminari Estivi di Siena Jazz . 
Ha tenuto inoltre innumerevoli masterclass e seminari di strumento, improvvisazione jazz e musica 
d’insieme in tutta Italia.  
Oltre ad una intensa attività di free-lance, attualmente Dalla Porta collabora stabilmente con Paolo Fresu, 
Tino Tracanna, Bebo Ferra, Giovanni Falzone, Dino Rubino e dirige varie formazioni (dal duo al settetto), per 
le quali compone ed arrangia musica originale. 
Nel 2008 è stato premiato dalla rivista InSound come miglior contrabbassista italiano.  
Nel 2009 si è classificato primo tra i contrabbassisti  italiani nel referendum della rivista Musica Jazz  (Top 
Jazz – Sezione Ritmica).   

 


