
Spazio Panelle    Domenica 13 maggio 2018  ore 17.30 

ZGB 

Dario Fariello: sassofono contralto 

Mikael Szafirowski: chitarra elettrica 

Alex Riva: flauti 

Il programma primavera 2018 allo spazio Culturale Panelle si chiude con l’esibizione del 

trio ZGB (pronunciato Zugabe), grandi fans dell’improvvisazione torrenziale. Il trio si forma 

nel 2015 a Moutier e in una settimana “in residence” realizza il CD “In the cave of Plato, 

exit and re-entry”. Da quel momento non si sono più fermati, suonando in gran parte 

dell’£Europa occidentale. Nella loro musica attacchi esplosivi si coniugano con frasi che ci 

proiettano verso un nuovo mondo di suoni. La combinazione molto particolare di chitarra, 

sax contralto e flauto dolce sviluppa collage particolari e svolte “shock”, verso la creazione 

di una nuova lingua dei toni. Le loro esibizioni scandagliano tutte le possibilità offerte dagli 

spazi fisici, divertendosi a giocare con le aspettative del pubblico. Dario Fariello, 

napoletano trapiantato ora ad Oslo, dopo aver vissuto a lungo a Berlino, suona il sax 

contralto con energia, impulsivamente, senza però tralasciare momenti lirici. I suoi silenzi 

sono così marcati come gli eccessi violenti. Con l’ausilio di timbri, microtoni e suoni da 

diversi materiali crea un quadro di suoni molto frammentario. Mikael Szafirowski di 

Helsinki con la sua chitarra elettrica integra alla perfezione elementi rock e jazz, creando 

un ricco e caleidoscopico insieme di suoni. E’ stato per anni attivo nella scena della 

musica improvvisata ad Amsterdam, suonando con gruppi quali Naked Wolf e Rooie Waas 

a Festival rinomati come l’Ottawa Jazz Festival ed il Wien Modern. Lo zurighese Alex 

Riva ha un suo suono riconoscibilissimo sui vari flauti dolci, sia esso il flauto basso  il 

piccolissimo. Usa con gran dovizia la respirazione circolare, crea toni multifonici e integra 

elementi percussivi e la voce al suono del flauto, alla Roland Kirk per intenderci. Frequenti 

le sue esibizioni in solitaria. Inoltre Alex riva collabora con danzatrici, artisti pittori e nel 

cinema. 

 


