Rob Mazurek São Paulo Underground (USA/BRA).

Rob Mazurek: cornet, electronics
Guilherme Granado: electronics, percussion, voice
Mauricio Takara: drums, caviquino, percussion, electronics
Una delle formazioni di maggior successo di Rob Mazurek, il São Paulo Underground è un
trio già noto al pubblico italiano grazie a una nutrita serie di concerti organizzati negli anni
precedenti.
La band comprende il cornettista statunitense e due percussionisti nativi di San Paolo.
Descrivere il tipo di musica che il gruppo crea è davvero impossibile: São Paulo
Underground incarna un affascinante mix musicale che va dal “rumore cosmico” di Sun Ra
ai ritmi e al fraseggio della samba, maracatu, rock, fino alla tradizione del free jazz.
“Un approccio moderno al tropicalismo brasiliano, che tiene conto dei progressi nella
manipolazione del suono. È musica di strada direttamente dall’avanguardia sotterranea del
Brasile ed è confusamente meravigliosa.” (All About Jazz).
Con questa nuova formazione scintillante e colorata, Mazurek è in grado di esprimere a
pieno l’immenso valore che porta con sé ormai da diversi anni, facendosi riconoscere come
uno dei migliori musicisti viventi, nonché tra i più attivi della scena contemporanea. Dopo
la lunga serie di gruppi raccolti sotto la sigla Chicago Underground, Duo, Trio, Quartet
ecc., São Paulo segna la collaborazione di Mazurek con alcuni dei solisti più creativi della
scena brasiliana. L’incontro è nel segno di un arricchimento vicendevole, da un lato i
brasiliani rintracciano in Mazurek l’esperienza a contatto con il new jazz e con la scena
definita “post rock” delineatasi a Chicago nel corso degli anni ’90; dall’altro è Mazurek a
confrontarsi con una sensibilità brasiliana contemporanea pronta a confondere i samba di
strada con i nuovi ritmi elettronici. Il risultato è una miscela potente tra echi del Miles
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Davis elettrico ed i samba degli anni ’40, improvvisazioni serrate e sonorità a lá Tortoise,
malinconiche ballad ed improvvise esplosioni noise.
Per saperne di più: http://www.cuneiformrecords.com/bandshtml/saopaulo.html
Per info e booking: info@pannonica.it o pannonicapress@gmail.com
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