NEW PROJECT ORCHESTRA
TRAVEL MUSIC - L’Italia dal Finestrino
Musiche, arrangiamenti e direzione di Roberto Spadoni.
Feat. Giovanni Falzone, Roberto Cipelli e Mauro Beggio

La “musica da viaggio” è una costante nella vita e nell’attività di molti musicisti.
Treni, aeroplani, pullman, alberghi, automobili, sale prova, ristoranti, aree di servizio, sale di aspetto possono diventare
in qualsiasi momento luoghi eletti alla creatività: un qualsiasi pezzo di carta - uno scontrino come un menù - o il
registratore vocale di un telefono cellulare possono trasformarsi in partiture provvisorie, in cui prendere un fugace
appunto di una intuizione del momento che, come i sogni, potrebbe svanire per sempre dopo qualche minuto.
Le intuizioni sono le scintille che possono accendere la fiamma dell’invenzione, è importante fissarle in qualche modo,
per poter successivamente riflettere, elaborare, sviluppare, arrivare all’opera compiuta.
Il programma proposto è il frutto di quelle intuizioni, che si sono ampliate fino a raggiungere la dimensione orchestrale,
un repertorio scritto e arrangiato in tanti stili e sfumature diverse, raccogliendo sensazioni e idee in numerosi e
incessanti viaggi su e giù per la penisola. Oltre agli ottimi musicisti che ruotano stabilmente intorno all’organico
dell’orchestra, tre ospiti preziosi e speciali si uniranno a questo ideale itinerario dei sensi e dell’anima: Mauro Beggio alla
batteria, Roberto Cipelli al pianoforte e Giovanni Falzone alla tromba.
Ogni ascoltatore, avvicinandosi a questa musica, può cercare e trovare immagini ed emozioni di un viaggio reale e
figurato, concreto e interiore, una colonna sonora dell’ “Italia dal Finestrino”.
Nel 2016 è stato registrato il CD pubblicato e distribuito dall’etichetta Alfa Music, presentato a L’Aquila nell’ambito del
grande evento internazionale “IL JAZZ ITALIANO PER L’AQUILA”.
LINE UP:
Roberto Spadoni - composer & conductor
Saxes: Stefano Menato, Giuliana Beberi, Fiorenzo Zeni, Renzo De Rossi, Giorgio Beberi
Trumpets: Giovanni Falzone, Paolo Trettel, Christian Stanchina, Alessio Tasin, Emiliano Tamanini
Trombones: Luigi Grata, Hannes Mock, Fabrizio Carlin
Tuba: Glauco Benedetti
Rhythm section: Roberto Spadoni (guitar), Roberto Cipelli (piano), Stefano Colpi (bass) Mauro Beggio (drums)
La New Project Orchestra, con sede a Trento e a Bolzano, è una formazione brillante e poliedrica che raccoglie musicisti
professionisti, provenienti dal Trentino Alto Adige e facenti parte delle più importanti istituzioni concertistiche sia in ambito classico
che jazz.
L’orchestra vanta collaborazioni con celebri musicisti, come: Lee Konitz, Florian Brambock, Bruno De Filippi, Renato Geremia, Rudy
Migliardi, Javier Girotto, Fabrizio Bosso e attori come: Arnoldo Foà, Paolo Valerio ed Enzo Decaro.
La New Project Orchestra ha inciso numerosi CD, alcuni dei quali allegati a riviste specializzate come Jazzit e Audiophile Sounds.
Dal 1995 si esibisce in prestigiose rassegne concertistiche in tutta Italia e in festival jazz internazionali in Spagna, Germania,
Austria, Danimarca e Ungheria; è stata inoltre ospite in appuntamenti importanti promossi da RAI e Mediaset in occasione di
convention ed eventi di spettacolo.
Roberto Spadoni (compositore e arrangiatore jazz, direttore orchestra, chitarrista, autore e didatta).
Ha realizzato molti progetti concertistici e discografici, collaborando con alcuni dei migliori musicisti italiani e internazionali (tra cui
Maria Schneider, Kenny Wheeler, Gunther Schuller, Ronnie Cuber, Paolo Fresu, Javier Girotto e Fabrizio Bosso), partecipando a
importanti festival nazionali alla guida di piccole medie e grandi formazioni jazz. Ha pubblicato molti lavori discografici con
composizioni originali e arrangiamenti di grandi pagine del jazz (Mingus, Monk, Mulligan etc.). Ha scritto numerosi saggi
musicologici per la rivista Jazzit e pubblicato come autore e traduttore importanti testi didattici (Volonte & Co). Insegna
composizione jazz e musica di insieme presso il Conservatorio N. Sala di Benevento e Siena Jazz University.

