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TuboLibre 
 

Gianluca Petrella (tb) – Oren Marshall (tuba, electronics) –  
Gabrio Baldacci (g) – Cristiano Calcagnile (dr) 

 
«Cover di Blues degli anni '30, improvvisazioni, e alcuni brani inediti. Nonostante Tubolibre evochi 
probabilmente allegria e leggerezza, in realtà si tratta di un disco molto profondo e malinconico; una dura 
riflessione su ciò che di assurdo sta succedendo nella nostra società. Il titolo stesso, Slaves (schiavi), vuole 
raccontare tutti i tipi di schiavismo che attanagliano la nostra quotidianità: la schiavitù tecnologica, la 
schiavitù del denaro, quella del potere». 
 
 
La particolarità di questo gruppo nasce dal contrasto che si crea tra i vari strumenti, 
ovverosia dal ricercato e peculiare suono che scaturisce dalle differenti e atipiche 
combinazioni strumentali: tuba-chitarra elettrica e percussioni-trombone capaci di 
proporre quelli che - solo sulla carta - sembrerebbero improbabili incontri “africa & 
blues”, “noise sound” e “free dixie”, atmosfere rarefatte ed elettronica. 
Una sorta di straordinario e caleidoscopico calembour, capace di pescare nella 
tradizione ellingtoniana e di scivolare poi verso i territori cari a Hendrix. 
Quattro musicisti con stili profondamente diversi. Gabrio Baldacci è un sensitivo e 
talentuoso chitarrista, talvolta vicino a sonorità aspre ma capace di sorprendere con 
aperture dolcissime intrecciate ad arpeggi della più genuina scuola jazzistica. Cristiano 
Calcagnile, uno dei pochi “drummer pensanti” della new wave jazzistica italiana, è 
fondamentalmente un grande improvvisatore a suo totale agio nel tenere ritmi 
complessi, “giocando” contemporaneamente con percussioni e ferraglie varie.  
Oren Marshall: un vero “must” capace come pochissimi altri in Europa di “usare” e 
suonare uno strumento assolutamente unico quale la tuba, traendone suoni 
semplicemente sorprendenti. 
Il tutto miscelato a dovere dall’immensa creatività del “signor” Petrella, ormai 
riconosciuto ecumenicamente quale uno dei grandi innovatori di uno strumento storico e 
“sacro” come il trombone. 
 
 
 
Il Tubolibre Quartet è la più recente formazione dal trombonista pugliese: un combo 
capace di unire il senso più vivo della tradizione con le sonorità più moderne e 
contemporanee. Il suo progetto musicale si apre a combinazioni sonore intriganti e alle 
contaminazioni con il ritmo e il “groove”. 
Oren Marshall, Gabrio Baldacci e Cristiano Calcagnile sono i musicisti scelti da 
Gianluca Petrella per dare vita a questa nuova avventura sonora: tre interpreti attenti, 
naturalmente disposti ad attraversare i linguaggi espressivi, come, del resto, dimostra 
l'importanza delle loro costanti e coerenti collaborazioni. 
 Gianluca Petrella ha suonato e collaborato con tutti i più importanti musicisti del 
panorama internazionale (da Pat Metheny a Ray Anderson e Roswell Rudd, da 
Carla Bley e Stefano Bollani a Paolo Fresu solo per citarne alcuni).  
Da anni tra i personaggi più in vista della scena jazz nazionale, i suoi progetti stabili lo 
hanno portato sui palchi dei festival, sia in Italia che all'estero: formazioni quali il 
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quartetto Indigo 4 e il duo con Antonello Salis, il quintetto di Enrico Rava e il 
quintetto di Roberto Gatto. 
Gianluca Petrella ha vinto moltissimi premi internazionali. Tra i più importanti: il 
referendum Top Jazz (2001) della rivista Musica Jazz quale Miglior Nuovo Talento 
nazionale; il Django d'Or internazionale (2001), quale miglior talento europeo; il 
referendum Top Jazz (2005) della rivista Musica Jazz quale Artista dell'Anno nel Top 
Jazz. Nel 2006 è il primo artista italiano a vincere il celebre Critic's Poll della rivista 
Down Beat. Nel 2007 vince il premio Eurodjango, quale European New Talent of 
Jazz, il Top Jazz come migliore strumentista dell’anno della rivista Musica Jazz, e, di 
nuovo, il Critic's Poll della rivista Down Beat. 
 
Oren Marshall 
Il britannico Oren Marshall (benché nato a Ginevra nel 1966) è da anni riconosciuto quale 
un pioniere del suono della tuba moderna (sia acustico che elettrificato), riuscendo ad 
attraversare con rara eleganza i territori sonori di musica classica, jazz, musica 
improvvisata e world music. Suona la tuba (ma anche euphonium e oboe) dall'età di 14 
anni e ha collaborato con nomi del calibro di Bobby McFerrin, Derek Bailey, Radiohead, 
Sir Peter Maxwell Davies, Moondog, Charlie Haden, the Pan-African Orchestra e la 
celebrata  London Philharmonic Orchestra nonché - per altre tipologie concertistiche -  i 
solisti del Bolshoi, la Frankfurt Radio Symphony Orchestra e il Canadian Ballet 
Nominato più volte al premio BBC dedicato all'innovazione nel Jazz, è un vero e proprio 
innovatore di uno strumento così particolare quale la tuba utilizzando con particolare 
maestria - come davvero pochi altri - l'elettronica. 
 
Cristiano Calcagnile 
batterista, percussionista. 
Musicista attivo nella ricerca e sperimentazione di linguaggi. Membro del collettivo 
Bassesfere estende il suo raggio di azione in contesti musicali differenti ma con eguale 
intensità ed impegno. Collabora con: Rova Saxophone quartet; Anthony Braxton; Tristan 
Honsinger; Michael Thieke; Stefano Bollani; Xabier Iriondo; Monica Demuru; Antonio 
Borghini; Domenico Caliri; Giancarlo Tossani; Cristina Zavalloni; Marco Albert (collettivo 
Otolab); Cristina Donà e molti altri. 
 
Gabrio Baldacci 
nato nel 1979 a Livorno, vince nel 2004 il concorso nazionale "Città di Cento" nella  
sezione "musica jazz ensemble" presentando un proprio progetto (Quartetto Formica) 
segnalato per l’estrema originalità della proposta musicale. Nel 2005, con lo stesso 
progetto, vince il premio "Incroci sonori" nell'ambito dell'ottava rassegna internazionale 
"Moncalieri Jazz". L’affermazione permette poi al gruppo di aprire – nell’autunno dello 
stesso anno - il concerto di McCoy Tyner a Moncalieri. Collabora con il sassofonista 
Dimitri Grechi Espinoza registrando il disco "Artistic alternative" pubblicato poi per Rai-
Radio3; suona con un altro progetto del sassofonista dal nome "Dinamitri Jazz Folklore" 
con il quale registra il cd "Congo Evidence" che vede come ospite il poeta Sadiq Bey. Nel 
2008 vince la tredicesima edizione della rassegna  "Biennal of young artist from Europe 
and Mediterrean", presentando un progetto in duo (chitarra e batteria), che propone un 
repertorio di musica originale.  
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Petrella torna con Tubolibre/Slaves 
«Brani delle cover blues degli anni '30» 
«Racconto i tipi di schiavismo che ci attanagliano» 
Gianluca Petrella, parliamo anzitutto dell’uscita del suo prossimo disco… 
«È un progetto al quale tengo molto, si chiama Tubolibre/Slaves ed è prodotto dalla Spacebone, la casa 
discografica che ho voluto creare nel 2009; ne prevediamo l’uscita per fine Novembre. Tubolibre, in 
particolare, è il quartetto che ho formato nel 2008 insieme a tre musicisti straordinari: Gabrio Baldacci alla 
chitarra elettrica, Cristiano Calcagnile alla batteria e Mauro Ottolini al susafono (variante più leggera e 
trasportabile del basso tuba, spesso utilizzato per le bande). Io suonerò invece il Fender Rhodes, oltre al 
trombone ovviamente. Mauro è poi stato sostituito nel 2011 dall'incredibile Oren Marshall con il quale avevo 
già collaborato per il progetto Brass Bang! con Paolo fresu e Steven Bernstein». 
Che genere di musica ascolteremo in Tubolibre/Slaves? 
«Cover di Blues degli anni '30, improvvisazioni, e alcuni brani inediti. Nonostante Tubolibre evochi 
probabilmente allegria e leggerezza, in realtà si tratta di un disco molto profondo e malinconico; una dura 
riflessione su ciò che di assurdo sta succedendo nella nostra società. Il titolo stesso, Slaves (schiavi), vuole 
raccontare tutti i tipi di schiavismo che attanagliano la nostra quotidianità: la schiavitù tecnologica, la 
schiavitù del denaro, quella del potere». 
Un nuovo Petrella. 
«Più che nuovo, direi che mi sentirete in una nuova veste. Non incido tantissimi dischi, ne faccio uno per 
anno e ogni nuovo disco rappresenta in un certo senso una nuova parte di me. Mi piace mettermi in 
discussione, giocare con sempre nuovi linguaggi. Ogni esperienza, ogni viaggio, ogni incontro, ogni pensiero 
influenzano ciò che creo, volta dopo volta. Sarebbe impossibile creare sempre la stessa musica». 
Sebbene abbia solo 35 anni, suona il trombone da più 25 anni ormai. Più che uno strumento 
ormai una specie di terzo braccio. Come mai proprio il trombone? 
«In effetti, non si tratta di semplice casualità. Il trombone me lo sono trovato in casa; mio padre è 
trombonista anche lui. Sarebbe difficile per un bambino di 10 anni scegliere uno strumento del genere. Io ho 
cominciato a suonare il trombone nell’85 accompagnando matrimoni e cerimonie funebri con la banda del 
paese. E di certo il fatto di suonare marce funebri ha influenzato moltissimo la mia formazione musicale. Poi 
mi sono lasciato travolgere invece dall’Happy jazz, suonando in piccole orchestre da ballo. A 20 anni, poi, ho 
lasciato Bari per Francoforte sul Meno e a 21 sono tornato in Italia dove ho cominciato a collaborare con 
Enrico Rava». 
Basta guardarvi insieme in un concerto per poter cogliere il vostro grande affiatamento 
«Suoniamo insieme da 15 anni, ormai ci conosciamo davvero benissimo. Tromba e trombone diventano uno 
strumento solo quando suoniamo insieme. Lui è stato un grandissimo maestro per me. Mi ha aperto molte 
porte, sia da un punto di vista culturale, che professionale. Sono cresciuto con lui, mi ha portato in tournee in 
giro per il mondo. Devo tantissimo a Enrico Rava; è un onore per me continuare a lavorare insieme». 
Nei primi anni della sua formazione, invece, chi è stato il suo più grande riferimento 
musicale? 
«Quando ho cominciato a suonare, studiando in conservatorio, i miei miti erano un po’ i miti di tutti. Posso 
dire di essere cresciuto a pane e J. J. Johnson, grandissimo trombonista. E poi ovviamente Ornett Coleman, 
Archie Shepp, Heret Dolphin. Negli ultimi 5/10 anni invece ho cominciato a trovare ispirazione in qualsiasi 
genere musicale, dal grande Giacinto Scelsi al rapper Snoop Dogg, e poi nella musica elettronica, nell’heavy 
metal. Direi in tutti i suoni in generale. Ma non parlatemi del Pop italiano. Quello no. Non sopporto quei 
personaggi che magari non capiscono un granché di musica e si divertono a gonfiare alcuni nomi, 
spacciandoli per i geni del terzo millennio». 
Una polpetta difficile da digerire per uno come lei che ha studiato profondamente la musica 
«Non ne faccio una questione di studio o di conoscenze; non è un problema di competenze musicali. Per me 
tutto è musica. Dalla musica d’orchestra a quella suonata dentro un garage. La musica è un bene comune. 
Quello che non sopporto è la presunzione di chi finge di capirne, speculando poi su alcuni artistelli. Non 
faccio nomi». 
E la Computer Music invece? 
«Una rovina. Sebbene io lavori spessissimo con il computer e mi piaccia molto l’elettronica, non riesco a 
considerare musica l’atto di comprare un computer, montarlo in cucina tra frigorifero e lavastoviglie, 
scaricare dei pezzi sonori e montarli insieme». 
Su Youtube c’è un video in cui suona sommerso dall’acqua di una piscina. Le piacciono questo 
tipo di sperimentazioni? 
«Ti riferisci al Festival Time In Jazz 2009. Quell’anno il tema del Festival era proprio l’acqua. E così, con 
Paolo Fresu, abbiamo pensato di giocare con l’acqua in maniera più fisica che teorica. E mi sono immerso in 
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piscina; è stato divertente. Altre sperimentazioni… ho suonato a 2400 metri di altitudine, in montagna. E poi 
al buio, sotto la pioggia, per strada… Ogni volta è una nuova sensazione». 
Guardandola suonare, sembra vada quasi in un’altra dimensione. Cosa c’è dentro la sua testa 
in quei momenti? 
«In realtà quelli sono momenti di altissima concentrazione. Pensi alla musica, pensi ai suoni, pensi alle note 
che stai per comporre. Se vuoi creare ogni volta qualcosa di nuovo, qualcosa di inedito, come pretendo di fare 
io, devi liberare la mente da tutto il resto». 
Simona Bua (Corriere del Mezzogiorno) 
 
SLAVES  
L'insieme si chiama Tubolibre ed è un quartetto con Petrella al trombone, Oren Marshall, 
tuba ed effetti, Gabrio Baldacci, chitarra, e Cristiano Calcagnile, percussioni. La musica 
racconta un'epopea steretipa: è molto snervata e si fa sempre attendere un po', sembra in 
leggero ritardo. E' conforme al suo essere vaccinata dal be-bop e, invece, pollone 
ellingtoniano. Un vero piacere di teatro sofisticato. Di fatto, negli anni i manieristi che 
copiano in bignami il genio di K.C. Sono diventati sempre più noiosi, un po' come dei 
culturisti che espongono il loro complesso muscolare. Qui no. Il vento di questa musica ci 
porta dal Duca verso territori alieni, aure misteriose, fossero anche solo piene di erba. 
Illustrazioni sonore, paesaggi evidenti, ma non identificabili. Buon viaggio. IMMENSO 
Giampiero Cane (Il manifesto) 


