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PULSAR QUARTET 

 

 
 

ROB MAZUREK - Cornetta 
ANGELICA SANCHEZ - Pianoforte 

MATTHEW LUX - Basso 
JOHN HERNDON – Batteria e percussioni 

 
“Il Pulsar Quartet crea costantemente strati sonori in continua evoluzione con notevole trasparenza e 
una feconda inventiva musicale” - Chicago Tribune 
 
Una delle più recenti avventure di Rob Mazurek, all’interno dell’universo musicale, è il quartetto 
Pulsar: un’incredibile miscela esplosiva tra la magia e la potenza di Angelica Sanchez (pianoforte), 
le forme melodiche di Matthew Lux (basso), la galassia poliritmica di John Herndon (batteria e 
percussioni) e gli archi solari di Rob Mazurek (cornetta). 
Tutti membri dell’incensata Exploding Star Orchestra, in questa nuova formazione i quattro 
musicisti trasformano, esplorano ed espandono le nuove composizioni di Mazurek, che prendono 
forma da una chiara libertà melodica all’interno di una dimensione composta da mutevoli 
cromatismi, armonie pop e lirismi trascinanti. 
Nel 2012, la Delmark Records ha prodotto il debutto discografico del quartetto: «Stellar 
Pulsations», un’aggiunta scoppiettante alla discografia del cornettista statunitense. 
Per ascoltare alcuni brani di «Stellar Pulsations»: http://delmark.com/delmark.2018.htm 
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I musicisti 
 
ROB MAZUREK - www.robmazurek.com 
Compositore, cornettista, improvvisatore e visual artist, Rob Mazurek (Chicago, classe 1965) è, in 
questo momento, uno dei musicisti più apprezzati e stimati del jazz moderno. Figura chiave della 
musica contemporanea, il trombettista e cornettista americano riesce oggi, più di chiunque altro, a 
impersonare una sorta di totale interdisciplinarietà. In altre parole, una specie di mentore e 
traghettatore del verbo jazzistico nel mondo più avanzato della ricerca sonora.  
A capo di molte formazioni raccolte attorno al nome/etimo di Chicago Underground per la fertile 
etichetta Thrill Jockey, il suo nome e le sue produzioni sono divenute in poco tempo materiale 
fertile per la musica afro-americana di oggi.  
In più, vista una chiara propensione alle performance creative, le sue sperimentazioni accanto a 
nomi come quelli di Tortoise, Sam Prekop, Gastr del Sol, Stereolab e Brokeback o nel peculiare 
progetto (a proprio nome) Orton Socket sono fondamentali passi illuminanti della più moderna 
avantgarde; senza dimenticare le ormai molteplici collaborazioni nel campo dell'arte creativa tout-
court, specialmente nel campo dell'arte multimediale, o, infine, l'importantissima collaborazione 
con gli sperimentali Isotope 217: uno dei più interessanti laboratori di musica contemporanea 
esistenti sul pianeta.  
Ciliegina sulla torta, la sua ormai decennale frequentazione delle new waves della musica brasiliana 
(un profondo amore che lo ha portato a stabilirsi per molti mesi all'anno nel caotico e multicolore 
mondo carioca) concretizzatasi anche attraverso la creazione del trio São Paulo Underground. 
 
ANGELICA SANCHEZ 
Pianista e compositrice, Angelica Sanchez si è stabilita a New York dal 1994, dove ha iniziato a 
collaborare e suonare con musicisti del calibro di Wadada Leo Smith, Paul Motian, Brandon Ross, 
Ralph Alessi, Susie Ibarra, Tim Berne e molti altri. A capo di svariati gruppi, tra cui il quintetto 
formato da Marc Ducret, Tony Malaby, Drew Gress e Tom Rainey, la Sanchez ha ricevuto molti 
riconoscimenti dalle maggiori testate internazionali di settore, quali Jazz Times Magazine, The 
New York Times, The Chicago Tribune: “Nel suo stile, così come nelle sue composizioni, Angelica 
Sanchez cerca il battito lirico all’interno di ogni tempesta avant-garde” (The New York Times, 
Nate Chinen) 
 
JOHN HERNDON 
John Herndon si caratterizza oramai per la capacità di creare onde di ritmo e mantenere un battito 
astratto e profondamente personale. Con un’attenzione costante alla definizione del proprio ritmo 
e del suono grazie al suo progetto come solista, A Grape Dope, Herndon affina le proprie abilità allo 
strumento in gruppi importanti come Exploding Star Orchestra, Powerhouse Sound di Ken 
Vandermark, con Nobukazu Takemura, e con Jeff Parker nell’iconico collettivo post rock Tortoise. 
 
MATTHEW LUX 
Matthew Lux  suona il basso da oltre vent’anni all’interno di diverse situazioni e generi musicali. 
Ha collaborato con Eddie Kirkland, George Freeman, Peven Everett, Leroy Bach, Theaster Gates, 
Azita, Bill Callahan, Liam Hayes, Nobukazu Takemura, Bill Dixon, Roscoe Mitchell, Pharoah 
Sanders.  
Lux ha già lavorato con Rob Mazurek, all’interno della Exploding Star Orchestra e di Isotope 217. 
Inoltre si esibisce anche con la rock band Iron & Wine. 
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Concerti recenti da ricordare 
 
Sant’Anna Aressi Jazz Festival, Sardegna - agosto 2013 
The Green Mill, Chicago, IL – gennaio 2013 
SESC Belenzinho, São Paulo, Brazil – ottobre 2012  
 
 
Reviews 
 
“Il Pulsar Quartet modernizza l'espressionismo fervente del dopoguerra con una tavolozza elettro-
acustica scintillante, bilanciando gli episodi di rapimento estatico con ballate introspettive 
rinforzate da melodie armoniose.” - Troy Collins, All About Jazz (2012) 
 
“Il nuovo Pulsar Quartet lascia pochi dubbi sul fatto che Mazurek continui a cercare, senza sosta, e 
ad avventurarsi in interessanti livelli inesplorati del jazz, senza curarsi di quanto preciso, tale 
livello, possa essere. Stellar Pulsation è un inizio promettente per la sua ultima nuova ricerca.” - 
Victor Aaron, Something Else (2012) 
 
“Il solo controllo tonale di Mazurek vale il prezzo del biglietto, con i suoi bordi luminosi, il calore 
smorzato e, quando il momento lo richiede, la forza splatter.” - Lloyd Sachs, JazzTimes (2012) 
 

	  


