


PROGRAMMA

Adriano Mondini: CRAZY TRAIN

Adriano Mondini: COME BACK

Gerry Mulligan: ANGELICA

Weather Report: Mr GONE

Michael Brecker: SELF PORTRAIT

Adriano Mondini: OSLO; ODESSA

Adriano Mondini: SOLO ADE

Steps Ahead: BULLET TRAIN

Adriano Mondini: CHINESE FOOD

Jako Pastorius: THE CHICKEN

Adriano Mondini, oboe
X-Press Tribe

Ruben Crispini, chitarra elettrica
Vincenzo Salerno, basso elettrico

Mario Gallus, batteria
Valentina Mondini, flauto traverso

Veronica Colombo, Vincenzo Corbisiero, Tommaso Carlone, clarinetti
Francesca Cataldi e Lorenzo Travella, fagotti



Il concerto si apre con due brani originali del M° Mondini.

Il primo è “Crazy Train”, energico e vivace, con la sezione ritmica che accompagna in stile funky, offrendo ai solisti una solida
base su cui poter improvvisare sfruttando il “back beat” serrato e gli obbligati ritmici.

“Come Back” è invece un brano di diversa concezione. Il basso suona un ostinato in 12/8 su cui il  gruppo ricama temi
musicali ricchi di unisoni e accenti sincopati.

Con “Angelica”  la  formazione  rende  omaggio  a  Gerry  Mulligan,  sassofonista,  compositore  e  arrangiatore  statunitense,
considerato uno dei fondatori del Cool Jazz.

“Mr Gone” è la composizione di Joe Zawinul che ha dato il nome all’ottavo album registrato in studio da una delle band che
ha fatto la storia della musica Jazz Fusion, i Weather Report. Fondati da Zawinul insieme al sassofonista Wayne Shorter e a
Miroslav Vitous all’inizio degli anni ’70, i Weather Report hanno scritto numerosi brani destinati a diventare un’icona della
musica Fusion: “Mr Gone” è sicuramente uno di questi.

“Self Portrait” di Michael Brecker è una pop ballad dalla melodia dolce.

Micheal Brecker, insieme al fratello Randy, ha fondato nel 1979 gli  Steps. Successivamente, nel 1983, i fratelli  Brecker
allargano la formazione e danno vita agli Steps Ahead. “Self Portrait” è contenuta nel disco Modern Times, secondo album
del nuovo organico.

Con “Oslo” e “Solo Ade”, Mondini ricalca le sonorità e la musicalità degli Steps Ahead, unita alla capacità espressiva e di
arrangiamento tipica dei Weather Report.

L’agogica aumenta con “Bullet Train” degli Steps, una samba che richiama l’andamento dei treni ad alta velocità.

“Chinese Food”, un altro inedito del M° Mondini, anticipa il gran finale.

“The Chicken” è un brano funky strumentale che non ha bisogno di presentazioni. Possiamo solo ricordare che è stato scritto
da Pee Wee Ellis, ma fu reso famoso da Jaco Pastorius, bassista statunitense che rivoluzionò il ruolo del basso elettrico nel
jazz, morto appena trentaseienne durante una lite in un club. Fu bassista di Pat Metheny e ottenne il maggior successo
diventando bassista dei Weather Report.


