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TRENTINO IN JAZZ CLUB 

Un quartetto di flauti al Circolino 
Trento: oggi il concerto con Galante, Leonardi, Benini e Ziegler

di Giuseppe Segala

16 maggio 2018

RENTO. La programmazione di Trentino In Jazz Club ha ripreso i suoi appuntamenti settimanali al

Circolino di Piazza Venezia a Trento, e oggi 16 maggio propone un quartetto di tutti flauti, che abbina

due apprezzati musicisti trentini come Emilio Galante e Stefano Leonardi a un flautista veterano della

scena nazionale come il veronese Stefano Benini. Ospite di riguardo della formazione è il solista svizzero

Matthias Ziegler, apprezzato a livello mondiale sia per le sue interpretazioni sia nel campo della musica

contemporanea che nel jazz. Ziegler è docente di flauto ed improvvisazione alla Zürcher Hochschule der Künste,

primo flauto nell’Orchestra da camera di Zurigo e si è esibito come solista in varie compagini di musica classica

e contemporanea, come la Israel Chamber Orchestra, i Dresdner Symphoniker, le orchestre sinfoniche di

Aachen, Belgrado e Berna. Nel campo del jazz e della musica improvvisata ha collaborato con il percussionista

Pierre Favre, con il pianista George Gruntz e il contrabbassista statunitense Mark Dresser. Specialista di flauti

bassi e contrabbassi, ha lavorato anche nel campo dell’elettronica. In questi giorni è a Trento anche per

condurre una masterclass al Conservatorio Bonporti. Stefano Benini è sulla scena fin dagli anni Ottanta e vanta

una discografia ampia, sia come leader di propri gruppi che come ospite. Insieme a Leonardi e a Michele Gori ha

dato vita al trio di flauti “Moiré”, registrando nel 2010 l'album omonimo. Tra le sue numerose pubblicazioni,

spicca il volume “Il Flauto Jazz”, pubblicato nel 2010 dall’editrice Curci. Stefano Leonardi è tra i musicisti della

regione che più si sono aperti a collaborazioni con artisti della scena internazionale. Nel 2014 ha pubblicato con

la Leo Records, storica etichetta britannica molto rinomata nel campo del jazz d’avanguardia e

dell’improvvisazione, il cd “Conversations About Thomas Chapin”, dedicato al grande sassofonista e flautista con

un quartetto di cui era parte il violinista Stefano Pastor. Il concerto inizia alle 20,30; ingresso 5 euro.
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