
BACH IN JAZZ QUARTET 

Formatosi nel 2005, coordinato dal flautista Maurizio 

Orefice che vanta una lunga carriera concertistica internazionale, l’ensemble fa tesoro della lunga e 

prestigiosa esperienza di  Antonello Vannucchi, storico pianista della RAI-TV, nonchè della fresca verve del  

contrabbassista Lorenzo Mancini e della passione del batterista Mauro Salvatore, affermati professionisti del 

settore. Dall’idea originaria di proporre l’opera del musicista tedesco in chiave jazzistica, il gruppo ha via via 

allargato la sua attenzione verso linguaggi musicali di vario genere, quali la canzone popolare italiana, la 

musica da film e i classici temi natalizi, fino ad arrivare alle più famose arie d’opera e alle suites jazzistiche 

scritte appositamente per questa formazione, come quelle di Claude Bolling.  
Il gruppo si è esibito in diverse città italiane: Roma, Latina, Pomezia, Ascoli, Sassari e in Ungheria nelle 

città di Vac e Budapest. Ha inciso diversi Cd trasmessi anche da Radio classica.  

 

Perché Bach piace tanto ai jazzisti? 

Se in passato Johann Sebastian Bach fu considerato antiquato, 

dimenticato addirittura dalle generazioni successive, oggi è quanto mai attuale. Si parla di riscoperta della sua 

musica già a partire dal 1829, quando un Mendelssohn direttore d'orchestra ridiede onore alla “Passione Secondo 

Matteo”. Contaminazioni jazzistiche con la musica classica, poi, vi sono state già ai primordi del Jazz con un 

Benny Goodman, vicino a Mozart e Bartok, e un Dizzy Gillespie che n'elaborava la Habanera dalla Carmen di 

Bizet. Allo stesso modo nel! Novecento sono sempre più numerosi i musicisti jazz che rivisitano la musica 

bachiana integrandola nel genere afroamericano: i primi dischi del pianista francese Jacques Loussier risalgono 

agli Anni '60, poi venne il memorabile Blues on Bach (1974) del Modem Jazz Quartet, capitanato da John 

Lewis, esponente del West Coast Jazz, molto vicino alla musica classica; infine i Swingle Sìngers, la cui “Aria 

sulla quarta corda” è divenuta la celeberrima sigla del programma televisivo Quark. Oggi, quindi, non di può 

certo parlare di novità: le sperimentazioni sono proseguite anche toccando altri autori quali Beethoven, Vivaldi, 

lo stesso Mahier con Uri Caine (senza dimenticare la sua versione delle variazioni Goldberg), o rimanendo in 

Italia, Danilo Rea che reinterpreta le arie d'opera più famose. Ma. se per questi mostri sacri della musica 

classica non c'è un seguito nella rielaborazione jazzistica, la musica di Bach è rimasta sempre un'enorme fonte 

di ispirazione, questo per diversi motivi: innanzitutto lo spirito con cui si faceva musica nell'epoca barocca, 



sempre in parte improvvisata, pensata al momento con alcune tracce guida (si veda, ad esempio, il principio del 

basso continuo); tale libertà non era presente solo nella melodia, che poteva (anzi doveva) essere variata con 

l'aggiunta di abbellimenti, ma anche nell'assenza di segni di interpretazione: Bach scrive solo le note, non il 

modo in cui esse vanno suonate; era consuetudine. infine, utilizzare delle sigle numeriche per il basso continuo, 

come indicazioni armoniche, allo stesso modo in cui oggi nel jazz si suggeriscono le armonie sopra il tema 

principale. Tutto ciò fa sì che vi sia un ponte storico-estetico continuo tra Bach e il Jazz dei giorni nostri.   

(Da Andrea Sartini, Storia dei Jazz, EzPress. Roma 2011                  

 

 

 

Per Contatti:  M° Maurizio Orefice 

via dei pini 25 Fiano Romano (RM) 00065 

348-7278724 - email: romagoldenartist@gmail.com 

Autori in Programma  

primo tempo 

J.S.Bach - G.F.Handel - Piazzolla  
 
 

 

secondo tempo 

Standard Americani e Italiani 
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Durata del concerto: 1h30’  
 



 
 

 

 



 


