
 

Il musicologo Stefano Zenni, docente in vari conservatori, scrittore, saggista, direttore 

artistico di rassegne e festival del jazz e conduttore di RaiRadio3 scrive : 
 

La Trieste Early Jazz Orchestra è una delle rarissime formazioni italiane che si dedica ad 
un repertorio glorioso, quello del jazz  orchestrale degli anni Venti e Trenta. Una musica 
su cui hanno ballato generazioni di appassionati, ma che è stata anche il laboratorio di 

nuove, geniali idee musicali che hanno cambiato il corso della storia della musica del XX 
secolo: si pensi al linguaggio per big band, ancor oggi presente in tanta musica classica, 

jazz e pop e a Louis Armstrong.   
La Trieste Early Jazz Orchestra tiene viva quella tradizione con accuratezza filologica e 
piglio vitale contemporaneo, attraverso un percorso che ,dall’Ottocento ,arriva fino agli 

anni trenta: dal cd “Rag, Blues, Hot" con la Joplin Ragtime Orchestra del 2005, al live 
"Trieste Early Jazz Orchestra Live in Rimini” (2012) fino al recente "Una Notte Al Cotton 

Club”(2018). 
Dunque l’orchestra non agisce con un’intenzione museale, ma con lo scopo di riportare al 
pubblico una musica viva, eccitante, complessa e coinvolgente. In questo essa rappresen 

ta un’esperienza rara per valore del progetto e qualità dei risultati.  
 

 
Nel novembre 2019, il giornalista e critico Giuseppe Saulo, nel programma da lui curato 
“Battiti”,su RadioRai 3 ( programmazione nazionale), dedica ampio spazio alla 

produzione discografica curata da Livio Laurenti dando atto della notevole opera 
filologica e divulgativa compiuta. 

 
 
Nel dicembre 2020 , il prestigioso sito www.jazzconvention.net così recensisce il  CD  

“Una Notte al Cotton Club “ : 
 

Il nome della formazione e il titolo del disco svelano subito quanto ascolteremo nelle 
diciassette tracce di Una notte al Cotton Club, nuovo lavoro della Trieste Early Jazz 
Orchestra. Il rispetto per il jazz delle origini si rivela filologico e si unisce all'atteggiamento 

con cui i musicisti affrontano un repertorio che affonda le sue radici negli anni Venti e 
Trenta del secolo scorso: un atteggiamento divertito e partecipe, allo stesso tempo, 

aderente alle "regole" che definiscono il genere, ma capace di mantenere sempre in primo 
piano la facilità d'ascolto, a dispetto della sua costruzione articolata, e la dimensione più 

festosa di questa musica. Allo stesso modo, è aderente all'originale tutto il corredo proposto 
dalla Trieste Early Jazz Orchestra nel disco: l'organico è costruito ad immagine e 
somiglianza delle orchestre di inizio novecento, con la presenza del violino e della tuba e 

senza il contrabbasso; il repertorio rimanda direttamente al periodo - tra i compositori 
spiccano Sidney Bechet, Count Basie, King Oliver e Louis Armstrong - e ai musical di 

Broadway; gli aspetti più esteriori, come i caratteri e le immagini utilizzati per le copertine, 
sono anch'essi fedeli. Non manca il richiamo agli aspetti più esotici e selvaggi del jungle e 
delle esplorazioni musicali con cui il jazz dell'epoca si lanciava verso territori lontani e 

sconosciuti. 
Livio Laurenti e i musicisti della Trieste Early Jazz Orchestra si immergono nelle atmosfere 

del Cotton Club a ritmo di swing ed interpretano il senso più profondo dell'Early Jazz, del 
jazz degli anni Venti e Trenta. Una musica pensata per far ballare e per intrattenere il 
pubblico e, insieme, una musica d'arte, una musica capace di contenere messaggi (più o 

meno espliciti, a seconda dei casi, più o meno impegnati dal punto di vista sociale e delle 
questioni razziali), una musica, in definitiva, in grado di mantenere intatta la sua 

carica ancora oggi. 

 

 



DIARIODELWEB 

Metti una notte al Cotton Club... 

La Trieste Early Jazz Orchestra porta in scena la musica dei Ruggenti Anni ‘20  
Massi Boscarol    martedì 12 marzo 2019  

GRADISCA D'ISONZO - La gente che vuole divertirsi, l’oggi senza pensare al 

domani, ritmi frenetici per una corsa economica, finanziaria e sociale che porterà 

ad una crisi imparagonabile. E da lì ad una catastrofe il passo sarà breve. Niente 
di attuale, sia chiaro, stiamo parlando di oltre novant’anni fa ovvero del decennio 

più controverso, tumultuoso ed affascinante de il Secolo Breve. Passati alla storia 
come i 'Roaring Twenties', avranno come colonna sonora il jazz, che spacca 

letteralmente lo porte della segregazione e da musica per reietti, sbandati e di 
colore diventa la colonna sonora danzereccia di una certa America che tira avanti, 

che punta sempre in alto, talmente in alto che quel Dream si brucerà le ali come 

un moderno Icaro nel famigerato 'Big Crash'. Data: 29 ottobre del ‘29. 

 Così il maestro Livio Laurenti una decina di anni or sono raduna attorno a sé i 
migliori musicisti di Trieste e dintorni con l’ambizione di far rivivere la soundtrack 

di un’era irripetibile. Operazione decisamente riuscita anche in quel di Gradisca 
d’Isonzo dove la platea si spellerà letteralmente le mani per sommergere di 

applausi la sua orchestra. Arrangiamenti originali dell’epoca ricavati da viaggi in 
Usa, Australia, Uk l’assemblamento di musicisti di diversa provenienza, lo studio 

meticoloso volto a ricreare l’organico base di quegli anni, dell’era pre big band. Si, 
il maestro è visibilmente orgoglioso del lavoro svolto e certo fa bene a non 

nasconderlo. 

Un viaggio musicale ma non solo. Una lezione di storia sociale, economica e 

politica con interventi di squisita fattura didascalica volti ad introdurre il 'che cosa 
stiamo ascoltando'. Il tutto impreziosito da un crooner d’eccezione, Paolo Venier, 

impeccabile nel dress code d’annata e nel parallelo con la musica che si ascoltava 
allora nel belpaese. Non ci sono 'Ruggenti Anni ‘20' se non c’è il Lindy Hop, il ballo 

per antonomasia che li contraddistingue. Ciliegina sulla torta dello spettacolo 
l’esibizione del duo Metod Javornik ed Eva Počivavšek Janhar della scuola di 

danza di Lubiana, a dir poco esaltante! Duke Ellington, Hoagy Carmichael, Louis 
Armstrong e tanti altri rivivono per quasi due ore nelle sonorità tipiche del Cotton 

Club, il locale per eccellenza. Ancora oggi. E poi la grande crisi, che «non c’era il 
reddito di cittadinanza», gag tra musicisti in puro stile, ritmi che si scaldano, una 

corsa frenetica verso il nulla, muore il Grande Gatsby e da Wall Street all’inferno il 

passo è molto breve. 

Applausometro in fibrillazione, richieste di bis, solisti a cui Livio Laurenti dà il via 
libera. Happy feet - famosissima - a chiudere, con gli assoli mirabolanti del solita 

Bostjan Simon! Una serata memorabile, di grande divertimento, spensieratezza 
ed anche istruzione, nell’accezione più elevata del termine. Analogie con i giorni 

nostri che fanno pensare, riflettere. Perchè tra un anno siamo di nuovo negli anni 

‘20. Quando si dice che la musica è immortale. Chapeau alla Tejo! 


