
Spazio Panelle    Domenica 22 aprile 2018  ore 17.30 

URS LEIMGRUBER  meets  ONE MORE 

 

Urs Leimgruber: sassofoni 

One More 

Natalie Peters: voce 

Guy Bettini: tromba, cornetta 

 

Domenica 22 aprile alle ore 17.30 allo Spazio Culturale Panelle gradito ritorno di uno dei più 
quotati improvvisatori a livello europeo, il grande sassofonista Urs Leimgruber, ammirato a più 
riprese con il trio Schweizer Holz, con il gruppo di Marco Von Orelli e con gli stessi One More. Urs 
Leimgruber, co-fondatore con Fredi Studer nel 1972 del gruppo OM, a livello mondiale uno dei 
migliori in ambito Electrojazz, ha in seguito cambiato completamente interessi musicali, 
concentrandosi sulla ricerca del suono e studiando tutte le correnti europee nell'arte del sassofono, 
fino a divenirne uno degli interpreti più apprezzati. La sua ormai quarantennale carriera lo ha 
portato a collaborazioni con tutti i grandi della scena della musica improvvisata. Accanto a concerti 
in solo vi sono  lavori in trio con Jacques Demierre e Barre Phillips, il Quartet Noir e concerti con 
Joëlle Léandre, Marylin Crispell, Steve Lacy, Fred Frith, Evan Parker, Sunny Murray e molti altri. 
Innumerevoli dischi documentano la sua evoluzione.  ‘Urs Leimgruber suona in maniera così 
affascinante il sassofono, che si potrebbe credere di sentire altri strumenti. Sul suo strumento sa 
far parlare tamburi, risuonare chitarre e gongs. Il suo modo di suonare sembra "non-strumentale", 
libero da significati esterni e pur nella sua complessità risulta puro. Suono a sé stante." (n.d.R. 
citazione libera da Bert Noglik).  

 

 

 

One More annovera il trombettista Guy Bettini che vanta numerose collaborazioni con musicisti 
dell'area free, tra i quali Sonny Simmons, Joëlle Léandre e Paul Lovens e la voce di Natalie 
Peters, artista con trascorsi di attrice, che ha sviluppato la propria vocalità tanto da trasformarla a 
tutti gli effetti in uno strumento musicale. Passa dal recitativo al cantabile, superando ogni barriera 
stilistica. Conta, tra le altre, collaborazioni con Barre Philips e Gerry Hemingway e vanta un master 
nella tecnica del metodo Feldenkreis. La prima parte del concerto vedrà Urs Leimgruber esibirsi in 
solitaria. Nella seconda parte si unirà al duo One More. 


