
 MAZZOLETTI PRESENTA GORNI KRAMER

     Poche voci radiofoniche sono entrate nel cuore degli italiani,
giovani e vecchi, quanto quella di Adriano Mazzoletti,
soprannominato per l’appunto “The Voice”. E’ prevista la sua
presenza venerdì 7 Giugno all’interno di Musica Incontri, il
Salone della musica classica e del jazz che si svolgerà a Ferrara.
L’appuntamento è previsto per le ore 18.00 presso lo spazio
Feltrinelli nel Padiglione 3 dove il musicologo (o meglio uno
dei più famosi “jazzologi”!) presenterà due dischi dedicati alla
 musica di Gorni Kramer, il musicista scomparso non molto fa.
     Generalmente il nome di Kramer viene associato soltanto a
 quella che è stata un’attività secondaria della sua carriera
(quella di autore di canzoni e di “intrattenitore” musicale
televisivo. L’anima e il cuore di Kramer però sono sempre
stati dedicati alla musica della quale fu pioniere in Italia.
Lo fu inoltre in tempi difficili , negli anni Trenta, e lo fu
utilizzando uno strumento che non ebbe una larga diffusione
fra i musicisti afroamericani: la fisarmonica. In questi due
straordinari dischi (edizioni Riviera Jazz Records, distribuzione
I.R.D.) Mazzoletti è riuscito a raccogliere ben 47 brani incisi da
 Kramer fea il 1935 e il 1946 con musicisti del calibro di Enzo
Ceragioli, Cosimo di Ceglie, Romero Alvaro, Nino Culasso,
Luigi Redaelli, Ubaldo Beduschi.
      Si potranno così ascoltare, e perché no?, I Can   Give
You Anything but Love, Giorgia on My Mind, Limehouse
Blues, Dinah. Tutte le incisioni raccolte nel primo CD si
possono suddividere in tre grandi filoni: con i suoi solisti,
con il solo accompagnamento ritmico e con il complesso da
studio per Odeon, The Three Niggers of Broadway diventato
in seguito “I tre italiani in America” nel 1940! Fu Kramer
uno dei primi, se non il primo, ad incidere dischi di jazz
in cui la fisarmonica fosse lo strumento più in evidenza.
“ E se non fu il primo, fu certo il migliore”, scrive Mazzoletti
nelle note di copertina.
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