GENOVA PALAZZO DUCALE
SALA DEL MINOR CONSIGLIO
Mercoledì 6 Novembre, ore 21:00
Il Museo del Jazz presenta

BEPPE GAMBETTA IN CONCERTO

“THE LONESOME ROAD”
Beppe Gambetta presenta a Genova il suo nuovo progetto “The Lonesome Road”, una data unica a
Palazzo Ducale che porterà il pubblico lungo gli itinerari musicali e i viaggi che hanno contraddistinto la
carriera dell’artista e che sono il contenuto del suo ultimo CD “The American Album”.
Beppe Gambetta è un artista genovese, che ha tratto buona parte delle sue ispirazioni dal viaggio e
dall’incontro, vivendo una vita on the road mediamente per 250 giorni l’anno, suonando in continenti
diversi, in molti Stati d’Europa e in tutti i 50 Stati degli USA. Ha studiato e ricercato la musica tradizionale
di entrambe le sponde dell’Oceano, approfondendo l’appassionante repertorio legato alle emigrazioni
europee dei primi anni del secolo scorso. I momenti salienti della sua carriera sone sempre stati legati
proprio al viaggio e all’ incontro: dal primo disco Dialogs, registrato negli anni Ottanta bussando alla
porta dei maestri americani che lo avevano ispirato, fino alle partecipazioni ai Festivals oltre la cortina di
ferro o agli emozionanti incontri con i grandi genii della musica, da Fabrizio de Andrè a Pete Seeger e
molti altri ancora.

La figura di Beppe Gambetta è difficile da definire con una sola parola o categoria: chitarrista,
compositore, cantante, ricercatore sono i primi termini che vengono in mente per descriverlo. Beppe ha
collaborato con i vecchi suonatori della tradizione popolare italiana ed europea, ma anche con i musicisti
acustici americani di avanguardia, la sua chitarra ha una voce particolare, quasi una sintesi tra le diverse
tecniche popolari che sfocia in uno stile molto personale che si esprime con passione, forte senso
melodico e ritmico sempre con una forte connessione con le radici. Nella sue scelte artistiche Beppe ha
anche voluto reinterpretare con arrangiamenti acustici alcuni capolavori della musica d’autore,
consapevole degli infiniti rapporti che legano la musica acustica ai movimenti artistici che negli anni si
sono battuti per rendere il mondo un luogo migliore.
Il concerto sarà anche legato al repertorio del nuovo CD “The American Album” dedicato alla Roots
Music americana e ispirato dalla nuova esperienza di vita nella casa del New Jersey dove Beppe si è
recentemente trasferito.
Biglietto d’ingresso Euro 10, riduzioni per i soci del Museo e dei jazz club genovesi

Beppe Gambetta
biografia
Il filo dell’orizzonte come sfida e irresistibile richiamo, Beppe Gambetta ha
fatto del viaggio un’arte, componendo il suo personale mosaico di suoni e
sapori. In giovanile pellegrinaggio lungo le mitiche “blue highways” della
profonda America cantate da Woody Guthrie, quel giovane chitarrista
genovese sulle tracce della “Roots Music” americana ne ha macinata, è
proprio il caso di dirlo, di strada. Virtuoso dello stile acustico, consacrato,
ormai, a livello internazionale, autore di undici dischi, libri e video didattici,
un DVD “live”, Gambetta è oggi considerato dagli stessi maestri americani
un loro pari, degno continuatore di una tradizione musicale sempre viva e
rinnovantesi. Di casa negli States, una fama consolidata grazie alle
numerose tournées, alle partecipazioni ai più prestigiosi festival, dal Walnut
Valley Festival di Winfield in Kansas al Merlefest di Wilkesboro in North
Carolina, da quello di Chico in California ai Festivals canadesi di Edmonton
e Winnipeg, e all’attività didattica nell’ambito di seguitissimi workshop – uno
su tutti: lo Steve Kaufman Flatpicking Camp di Maryville nel Tennessee -,
Gambetta nel corso della sua carriera ha avuto l’opportunità di suonare con
i più grandi artisti della scena folk internazionale, quali, per citarne alcuni,
Doc Watson, Tony Trischka, Gene Parsons, Norman Blake, David Grisman.
E, naturalmente, Dan Crary, Tony McManus e Don Ross, membri con

Beppe dei Men of Steel, il fantastico quartetto chitarristico che più
cosmopolita non si può - Usa, Scozia, Canada, Italia sono infatti le nazioni
di provenienza di questi “fab four” delle sei corde – e che ha mietuto
unanimi consensi di pubblico e critica in tutto il mondo.
In un mondo dominato dalle logiche del mercato e in cui ad imperversare è
la musica “plastificata”, tutta glamour e look, così fashion e trendy,
Gambetta propone la sua musica, intimamente sentita e vissuta, fatta di
emozioni, immediatezza comunicativa, ricerca timbrica, sobrietà. Una
musica ispirata, ma quasi pudica nello svelare sino in fondo i più riposti
moti dell’animo, refrattaria a quelle ostentazioni virtuosistiche fine a se
stesse che costituiscono una tentazione in costante agguato a tali livelli di
eccellenza tecnica: ad altri, non a lui, meticoloso artigiano dei sentimenti, i
funambolici esercizi “a miracolo mostrare”. L’America nel cuore, le radici tra
il sole e gli ulivi del Mediterraneo, è con estrema naturalezza che Gambetta
riesce a saldare le sponde dei due continenti, creando, alla faccia di
quell’oceano frapposto lì in mezzo, una “koiné” musicale in cui “roots
music” e tradizione ligure, canti dell’emigrazione e ballate popolari,
moderne chitarre acustiche e antiche chitarre-arpa non solo coesistono ma
vanno ad interagire, intrecciando un fitto dialogo ignaro di ogni rigida
classificazione. Le sue “Acoustic Nights” , in programma ogni anno al
Teatro della corte di Genova, hanno rappresentato uno dei più sorprendenti
successi della “nuova musica acustica” italiana, raccogliendo migliaia di
spettatori, e sul palco decine di ospiti internazionali d’assoluta eccellenza.
Musica popolare in cammino, fiera del suo passato ma con lo sguardo
rivolto al futuro, capace di parlare al nostro presente perché radicata nella
storia di generazioni di uomini e donne così diversi e così uguali a noi.
Musica girovaga, insofferente di frontiere e passaporti, esclusioni e
ossessioni. Musica vitale, appassionata, sobria.
Che ci fa un cenno. Seguiamola.

Discografia selezionata:
1989 Dialogs
1992 Alone & Together
1995 Good News From Home

1997 Serenata
2000 Synergia
2001 Traversata
2003 Blu di Genova
2003 Live: Men Of Steel
2006 Four Way Mirror - Men of Steel
2006 Slade Stomp
2008 Rendez-vous
2013 The American Album

