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Circolo Thelonious e Knulp presentano

Venerdì 19 ottobre - ore 21.00

mike parker’s trio theory

musica

Cosa succede quando si cresce all'ombra di
New York suonando rock e funky, con un
fratello che ti introduce a Mingus, Monk e
Ornette Coleman ed un padre che insiste tu
debba ascoltare le opere di Mozart e le sinfonie di Mahler?
Per Mike Parker tutto questo è stato estremamente stimolante, ma avere un amore
profondo per tanti generi musicali diversi
ha posto un serio problema: che musica
voglio creare?
Dopo aver trascorso gli anni universitari
esibendosi sulla scena jazz con i migliori
musicisti dell'area newyorkese, suonando
nell'orchestra della scuola, scrivendo per
quartetto d'archi e arrangiando la musica
dei Beatles (studiando nel frattempo psicologia) ha trovato la risposta: creare qualcosa che rifletta in modo univoco tutte le aspirazioni.

John Stowell

La critica ha riconosciuto i risultati descrivendo la musica di Parker come “un ingegnosa sintesi di generi musicali” e “un mix
di post bop, indie rock, avanguardia con
qualche inclinazione per la musica classica
moderna” evidenziando “le composizioni
mature e fantasiose di Parker e gli abili
arrangiamenti” e riguardo al suo gruppo
“l'erudizione musicale si sente nella libertà
con cui si muovono tra contrappunti atonali
funk, bebop e free jazz”.
Così il progetto Mike Parker Theory inizia
nel 2011 la sua attività, quando Mike ha 23
anni, registrando il suo primo album “Prelude” a New York, poco prima di partire per
l'Europa. Il quintetto è formato, oltre che da
Parker al contrabbasso, da tre fiati e dal
fratello Keith alla batteria, senza piano o
strumenti a corda. Questa formazione ha
dato alla band la capacità di creare una

varietà di trame e colori pur mantenendo un
suono armonicamente aperto che ricorda i
primi gruppi jazz dell'avanguardia. Mike
Parker's Unified Theory è stato il nome
scelto, che riflette le ambizioni musicali del
suo leader.
Dopo aver viaggiato per tutta l'Europa,
Parker si è stabilito a Cracovia, in Polonia,
dove ha rifondato il gruppo con Slawek
Pezda (tenor sax), Bartek Prucnal (alto
sax), Cyprian Baszynski (trumpet), and
Dawid Fortuna (drums), quattro dei maggiori giovani talenti jazzistici polacchi. Nel
2013 hanno girato l'Europa prima di registrare “Embrace the Wild” (2014), acclamato dalla critica.
Nella serata al Knulp Parker si esibisce in
trio, con Slawek Pezda al sax e Frank Parker
alla batteria.

Mike Parker - contrabbasso (New York)
Slawek Pezda - sassofono (Cracovia)
Frank Parker - batteria (Chicago)

Danilo Gallo (foto Luca Valenta)

Altri appuntamenti

Lunedì 1° ottobre – ore 20.30

Martedì 2 ottobre – ore 20.00

Serata Jean Vigo
Proiezione di

A propos de Nice
(A proposito di Nizza), 1930, 25’
La natation par Jean Taris, champion de France
(Il nuoto secondo Jean Taris, campione di Francia), 1931, 9’
Zéro de conduite
(Zero in condotta), 1933, 44’

Lunedì 8 ottobre – ore 20.30

L’Atalante

1934, 89’
(edizione originale; s/t italiano)

cinema

jean vigo

Associazione Tina Modotti, Circolo del Cinema
Metropolis e Knulp presentano

Attila, la luce ed io
di Nicoletta Ferroni

Presentazione del romanzo autobiografico di Nicoletta Ferroni e mostra fotografica con Ada Mandic, Paola
Frausin e Alfonso Guizzardi.

Sabato 20 ottobre - ore 21.00
Performance poetica a cura di Raffaella Ruju

Domenica 14 e 28 alle 16.00

Stitch’nd Spritz
Fino al 1° novembre

sarà visitabile la mostra

Per Grazia Rifiutata

di Andro e Debora malis
a cura dell’Associazione Daydreamingproject

Dal mese di ottobre Knulp gestisce la Casa della Musica di Via dei Capitelli.
Vieni a trovarci dal lunedì al sabato dalle 8 alle 23.

se vuoi rimmergerti nella rete collegati a www.knulp.org

