


 

NEWS: Terzo appuntamento per lo Spazio Off del The Empty Space di Molfetta: conferenza-spettacolo "Il jazz e il cinema italiano dagli anni cinquanta in
poi…" con Alceste Ayroldi
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piano

click sulle foto per ingrandire

Nato a Milano nel 1970, figlio d'arte (suo padre è stato fin da giovane un professionista musicista e cantante nel genere swing) incomincia a suonare
il pianoforte all'età di 7 anni.

Dopo studi classici ed esami al Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano, intorno ai 16 anni comincia ad appassionarsi a generi più "leggeri" seguendo
il padre, accompagnandolo di quando in quando nel suo repertorio, costituito soprattutto da standard americani e decide di approfondire lo studio
del jazz.
Diversi i corsi seguiti e gli insegnanti avuti (Cerri, Rusca) fino al punto intorno ai 23 anni di cominciare a dedicarsi alla musica dal vivo presso locali
di vario genere, ristoranti, hotels, bar caffè sia in Italia che all'estero (Francia soprattutto).

Diversi gli eventi di ogni genere ai quali ha partecipato come musicista, da matrimoni alle feste private.

Molta esperienza accumulata nel contesto del cosiddetto "piano bar" senza disdegnarne il genere, come sostiene a gran voce ancora oggi.
Affianco a questo però Marco Cairone ha all'attivo un sacco di collaborazioni con musicisti italiani e stranieri con alcuni dei quali ha formato per
brevi periodo anche dei gruppi (trio, quartetto e persino una grande orchestra).

Con la formazione del trio (piano, batteria e contrabbasso) Marco Cairone conta l'esperienza più lunga, significativa nonchè impegnativa.
Da questa stessa esperienza e da quella di famiglia, è nato il nocciolo del repertorio che tuttora fa parte del bagaglio musicale di Marco Cairone:
Scott Joplin, Duke Ellington, Count Basie, Oscar Peterson, Errol Garner, Monk, Bud Powell, Dave Brubeck, Gershwin e altri come pure autori italiani,
comprendendo i più noti nomi del panorama musicale che ha accompagnato film e spettacoli attraverso musiche, colonne sonore e canzoni (Rota,
Morricone, Battisti, Pino Daniele, Trovajoli e altri).

Il progetto principale di Marco Cairone è comunque il piano solo che rappresenta la sintesi delle sue capacità e del suo desiderio di ricerca e
miglioramento continuo.
In tale contesto non si contano i generi musicali trattati: dal classico al blues, dal jazz della tradizione pianistica soprattutto, alle libere
interpretazioni di brani noti e meno noti.

Per contatti e informazioni:

Marco Cairone
Via E. De Amicis 4
20123 Milano
tel. 3205608971
e-mail: marcoantonio_cairone@fastwebnet.it
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Intervistando: il pianista Marco CaironeIntervistando: il pianista Marco Cairone
"La musica live è il mestiere più antico del"La musica live è il mestiere più antico del
mondo"mondo"
SCRITTO DA FREDDY COLT   

martedì 05 luglio 2016

MILANO - Il “Mellophonium” ha intervistato il pianista Marco Cairone di Milano,

ponendogli delle domande sull’attuale situazione della musica in Italia per uno

strumentista, e su quale ne potrà essere il futuro. Marco Cairone suona dall'età di 7

anni e dopo studi classici di Conservatorio si è avvicinato ai generi più disparati

interpretando brani classici e moderni con un proprio gusto jazzistico e personale.

Buongiorno Marco, sappiamo che sei reduce da un’ennesima serata di musica

dal vivo in un locale di Milano. Com’è stato e cosa hai suonato?

"È andata bene. Come spesso mi succede ed è anche la mia condizione di

performance ideale, è stata una serata al piano solo. Ho suonato alcuni brani del

mio repertorio classical jazz ma inserendovi temi e brani anche recentissimi,

colonne sonore di film, musica contemporanea e altro ancora. Mi sono molto

divertito".

Il pubblico come era composto e come ha reagito?

"Il pubblico era composto da giovani (media sui 25 anni) e qualcuno più vicino alla

mia età (ne faccio 46 quest’anno). Quando comincio a suonare noto quasi sempre

un momento di stupore iniziale da parte soprattutto dei più giovani che forse non

sono abituati alla musica eseguita al pianoforte acustico. Poi in base alle

successive reazioni decido la scaletta dei brani che quindi non è mai definitiva e

unica evento per evento".



Non ti sembra quello di decidere una scaletta al momento, un atteggiamento

molto tipico di chi fa piano-bar?

"Dici bene. È proprio così. Del resto l'impiego, uso questo termine, più comune da

tempo immemore di un pianista solista è stato il piano-bar, in cui il musicista,

anche per attirare maggiori mance, studiava addirittura l’espressione del viso,

l’atteggiamento, l’abbigliamento e altro ancora degli avventori, allo scopo di

comprenderne il gusto musicale ed eseguire brani che per il tema o per la fama del

momento potevano soddisfare meglio il cliente. Poi una volta individuati i soggetti

più "sensibili" e magari anche più generosi (con le mance) si poteva assistere spesso

a dei veri assedi da parte del pianista sul malcapitato. In fondo il piano-bar è una

sorta di jukebox che suona a comando. Il mio atteggiamento non è proprio questo

e non mi considero un pianista da piano-bar. Non lo disprezzo però, perché si

impara molto anche da queste esperienze (che in passato ho fatto)".

Cosa pensi della musica dal vivo oggi?

"Penso che purtroppo sia sempre più dimenticata e poco favorita e soprattutto in

un paese come il nostro, culla della melodia e della canzone, perché gli impegni e

costi burocratici sono tali da scoraggiare ogni entusiasmo e passione verso le

performance dal vivo. Poi c'è l'aspetto non meno importante del cachet: i locali

per chi vuole cominciare da lì spesso pagano molto poco o non pagano affatto.

Anch'io mi trovo a suonare ancora in certi ambienti del tutto gratuitamente ma lo

faccio per altri motivi (vedi “Progetto giovani”)".

Quindi non ci sono speranze per il futuro della musica dal vivo? Tutto destinato

a tramontare per la musica dj o quella radiofonica?

"Non esagererei nel senso che la musica dal vivo è comunque il più antico mestiere

del mondo (non è l’altro cui pensiamo spesso come luogo comune). Da incisioni

rupestri e altre tracce archeologiche sembra infatti che ancora prima che la donna

capisse che uso poteva fare delle proprie "grazie", l'uomo della caverna avesse un

repertorio di suoni, vocalizzi e strumenti che percuoteva e per i quali si metteva a

disposizione di altri compagni in aria di feste o riti. Tutto questo in cambio di un

pezzo di cibo magari più saporito o abbondante. Il mestiere oggi è molto logorante

se ci si vuole mantenere davvero. Occorre molta determinazione ma si possono

trovare ancora occasioni di vario genere (dai festival, ai recital, agli eventi

teatrali e altro ancora) che magari non saranno estremamente remunerative (del

resto c'è una selezione di musicisti molto serrata e le logiche dietro sono anche

molto commerciali) ma che offrono al musicista occasioni di visibilità e crescita.

Churchill diceva che il successo si raggiunge proseguendo da un insuccesso ad un

altro insuccesso mantenendo sempre alto l'entusiasmo. Ma non tutti hanno o

possono inventarsi capacità manageriali e soprattutto se è un giovane. Esatto ed è

qui che ho pensato al "Progetto giovani"".



Parlacene un po’...

"Il "Progetto giovani" mi è venuto in mente osservando mia moglie, insegnante di

musica in una nota scuola media di Milano che da anni segue anche il coro di

ragazzi dalla prima alla terza media. Ho visto come negli anni, nonostante tutto il

suo impegno professionale e l'appoggio di alcuni colleghi, ha sempre incontrato

molte difficoltà persino della direzione scolastica e per i tanti problemi connessi

alla infrastruttura, spesso carente e proprio in una città come Milano. Assurdo.

Tutto questo a scapito dei ragazzi, davvero bravi e appassionati che non hanno

colpa per tutto questo e meriterebbero la giusta attenzione da parte delle proprie

città. Non può tutto evidentemente ricadere solo sulle tasche delle famiglie

facendo sostenere costi extra senza un appoggio concreto dell’amministrazione

scolastica e delle altre istituzioni musicali e non. Allo stesso modo anche a livello

individuale sappiamo di ragazzi che iniziano lo studio di uno strumento musicale

grazie alla propria famiglia ma che poi mollano per i più disparati motivi. Mi

dispiace quando vengo a sapere che tra queste motivazioni c’è il fatto che

l’insegnante non è stato in grado di trasmettere i giusti elementi al proprio allievo

che gli permettano di mantenere alta la propria passione musicale. Ricordo ai miei

tempi di Conservatorio che prima di poter suonare una nota (con tutta la voglia

che avevo di farlo) passava tanto di quel tempo tra teorie del bel suono, massimi

sistemi connessi alle dinamiche, parallelismi di luoghi comuni circa lo studio e

l’impegno assiduo, che io stesso da ragazzo avevo meditato ad un certo punto di

smettere di suonare. Oggi ho fatto anche mie queste problematiche scoraggianti

opposte ai giovani e quindi molto volentieri cerco di attivarmi nel mio ambito

musicale anche con amici e conoscenze che condividono tutto questo, per

pubblicizzare verso pubblico, possibili sponsor, direzioni artistiche etc, lo stimolo

di iniziative e la raccolta graduale di fondi da destinare soprattutto

all’individuazione e messa a disposizione a basso costo delle infrastrutture più

adatte (teatri, sale concerto o altri locali), all’individuazione e al sostegno dei

costi necessari per insegnanti o corsi nati più sulle specifiche potenzialità del

giovane musicista piuttosto che su logiche scolastiche tradizionali fatte di tasse di

iscrizione, pagamenti anticipati di diverse lezioni e metodi di insegnamento non

adeguati, Quindi c’è uno spazio e deve esserci anche per l’investimento su forme

di insegnamento di altre espressioni d’arte (penso a certi corsi di teatro molto

utili soprattutto perché aiutano lo sviluppo dell’espressività interiore) e su forme

e aspetti curativi (musicoterapia) altra attività spesso dimenticata e poco aiutata

economicamente ancora oggi".

Come sta andando oggi il "Progetto giovani"?

"Non ho cominciato da molto ma parlandone in giro in questi termini sto

raccogliendo consensi sia tra persone nel mondo musicale che da semplici

ascoltatori".



Tornando al tuo pianoforte, cosa significa per te esibirti in “piano solo”?

"È per me una condizione ideale. Quando suono da solo al piano entro come in

un’altra dimensione, intima, perché il piano sa far tornare un messaggio autentico

al proprio musicista. È comunicativo e in questo senso mi regala molto anche in

termini di emozione. Se poi riesco a far trasparire tutto questo e a farlo arrivare

all’ascoltatore, considero raggiunto l’obiettivo e a quel punto davvero non importa

cosa suoni o come suoni".

 

Indietro
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LE PRENOTAZIONI SONO CHIUSE.

I posti per i concerti con prenotazione obbligatoria sono esauriti.

Consulta il programma per partecipare agli eventi a ingresso libero

Per cancellazioni e urgenze: infoline 331 977 7766

(Orari: venerdì 16: 16-22 / sabato 17: 10-22 / domenica 18: 10-16)

INAUGURAZIONE
VENERDÌ 16 MAGGIO 2014

LE PIANO



AFRICAIN
PER 6 PIANOFORTI, 2 MARIMBE E 4

BALAFON
Un progetto di Ludovico Einaudi in prima assoluta per Piano City

Milano
Leggi il programma dell'evento (/inaugurazione)

CONCERTI DIFFUSI (/PROGRAMMA/CITY)

HOUSE/CORTILI (/PROGRAMMA/HOUSE)

PIANO CENTER (/PROGRAMMA/PIANO-CENTER)

TUTTI (/PROGRAMMA)

FILTRA I RISULTATI

Seleziona Genere

Seleziona Zona

 Venerdì



 Sabato

 Domenica 

Filtra i risultati

CERCA UN CONCERTO

cairone

Cerca

Scarica il PDF del programma (http://www.pianocitymilano.it/static/press/PCM2014_programma.pdf)

MARCO CAIRONE
F. Chopin, C. Basie, E. Garner, G. Gershwin, O. Peterson, D. Grusin, A. C. Jobim, E. John,

E. Morricone

Guarda Il Video (Https://Www.youtube.com/Watch?

V=Http://Www.pianocitymilano.it/Files/Concerti/2014/Filmatodel01-02-14alle13.39.Mov)

Sabato 

 18.00

 Jazz, Classica, Contemporanea  Zona 7

Pagina 1 di 1



!  (https://www.facebook.com/PianoCityMilano) "  (https://vimeo.com/user16203833)#  (https://twitter.com/pianocitymilano) $
(https://www.youtube.com/user/PianoCityMilano) %  (http://instagram.com/pianocitymilano)

Inserisci la tua email per iscriverti alla newsletter

ISCRIVITI

 (http://www.comune.milano.it/portale/wps/portal/CDMHome)

 (http://www.intesasanpaolo.com/)

 (http://www.edison.it/)

 (http://www.corriere.it)
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