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M U S I C A M O R F O S I  P R E S E N T A

Un concerto utopico che realizza nell’invenzione musicale di Giovanni Falzone  
l’incontro mai avvenuto tra Miles Davis e Jimi Hendrix

MOSCHE ELETTRICHE
Giovanni Falzone tromba ed effetti umani
Valerio Scrignoli chitarra elettrica
Michele Tacchi basso elettrico
Riccardo Tosi batteria

AROUND JIMI HENDRIX



Tributo al genio di Seattle pensato a 40 anni dalla sua scomparsa, ma anche l’immaginaria ricostru-

zione di una favolosa partnership. Che genere di suoni avrebbe prodotto l’incontro tra Davis e Hen-

drix non lo sapremo mai. Ma l’estro, la magia e la fantasia di Falzone – Prix du Musicien Européen 

dall’Accademia Francese del Jazz 2008 e Top Jazz 2011 –  provano a far vivere in modo molto personale 

quel confronto. 

Purple Haze, Fire, Maniac Depression di Hendrix, Solar e So What di Davis brillano nuovamente alla 

luce della verità della finzione. E accanto ai brani dei due giganti in scaletta anche i pezzi originali di 

Falzone come Mosche Elettriche, November 19th e Mr. Jimi, costruito attorno a un noto riff di Hendrix.
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Ottobre 1969, appena due mesi dopo Woodstock 
e dopo le tre sedute di registrazione per Bitches 
Brew. Tutto è pronto a New York: Alan Douglas è 
in ufficio assieme a Jimi e sta mettendo a punto 
gli ultimi dettagli. Uno squillo. Alla cornetta (quella 
del telefono, ovviamente) c’è Miles. Chiede un an-
ticipo di 50.000 dollari. Alan Douglas non sa cosa 
rispondere e riattacca. Dopo dieci secondi il tel-
efono suona ancora. Stavolta alla cornetta c’è 
Tony Williams, batterista designato per la storica 
occasione. Anche lui chiede la stessa somma, a 
rimarcare il fatto che il suo ruolo non può essere 
che paritario rispetto a quello degli altri due. Alan 
Douglas si volta verso Jimi e gli dice che la seduta 
non si farà. Fine della storia.
Esattamente quarant’anni dopo Giovanni Falzone 
(...) mette piede nel territorio sacro. Lo fa mischian-
do 4 brani di Hendrix con alcune sue composizioni e 
con due brani di Miles (che stranamente apparten-
gono però al periodo hard bop e modale del trom-
bettista). Lo fa legando assieme suoni e sensazio-
ni, visioni ed emozioni, com’è giusto che sia quando 
la memoria e il mito diventano fonte di ispirazione. 
 (Maurizio Comandini)

Tra le tante qualità di Giovanni Falzone, uno dei 
protagonisti della generazione dei trentenni del 
jazz italiano, c’è quella di saper realizzare pro-
getti originali, lontani dai cliché e sorretti da una 
fantasia dai tratti assolutamente contempora-
nei. Trombettista di assoluta preparazione tec-
nica, compositore che unisce il linguaggio del 
jazz a tecniche di scrittura che guardano anche 
al mondo euro colto degli ultimi decenni, ci regala 
con questo album un’opera ardita. (...) Musica dai 
molti colori, intensa, nella quale il leader agisce 
anche con effetti vocali prodotti elettronicamente, 
in cui la scenografia sonora consente alla tromba 
di esprimersi con una grande varietà di accenti, 
confermando il ruolo centrale del musicista sicili-
ano nella nuova scena jazzistica europea. 
(Maurizio Franco)
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