URI CAINE
Uri Caine, originario di Philadelphia, ha iniziato a studiare pianoforte con Bernard Peiffer e
composizione con George Rochberg. Ha suonato in gruppi guidati da Philly Joe Jones, Hank
Mobley, Johnny Coles, Mickey Roker, Odean Pope, Bootsie Barnes, Bobby Durham e Grover
Washington. Ha frequentato l'Università della Pennsylvania e studiato composizione musicale con
George Rochberg e George Crumb.
Dopo essersi trasferito a New York nel 1985, Caine ha registrato 33 album come leader. Gli album
recenti includono Space Kiss con il Lutoslawski Quartet, Calibrated Thickness con il suo trio di
pianoforte e Callithump per pianoforte solo.
Ha registrato progetti con il suo ensemble eseguendo arrangiamenti di Mahler, Wagner, Mozart,
Verdi, Schumann e Bach. Ha inoltre diretto un trio acustico con il quale ha realizzato diverse
registrazioni tra cui Live at the Village Vanguard e con il suo trio elettrico Bedrock.
È stato nominato ai Grammy Award per The Othello Syndrome nel 2009.
Le composizioni più recenti includono Agent Orange, su commissione dell’Orchestra Filarmonica di
Bruxelles e 4 Wunderhorn Songs, scritta per l'Orchestra da Camera di Basilea. Caine ha composto
The Passion of Octavius Catto per l'Orchestra di Philadelphia con coro gospel, che celebra la vita di
Octavius Catto, leader dei diritti civili, assassinato a Philhadelphia e Hamsa per la Swedish
Chamber Orchestra con il Concerto Brandeburghese n.5 di Bach, eseguito alla Royal Albert Hall di
Londra, per il Festival BBC Proms.
Caine ha inoltre ricevuto commissioni da parte dell'American Composers Orchestra, la Volksoper di
Vienna, l'Orchestra della BBC, Concerto Koeln, il Quartetto Arditti e The Beaux Arts Trio. Negli
ultimi anni Caine ha lavorato in gruppi guidati da Don Byron, Dave Douglas, John Zorn, Arto
Lindsay, Terry Gibbs e Buddy DeFranco, Sam Rivers e Barry Altschul. Ha ricevuto sovvenzioni dal
National Endowment for the Arts, dalla Pew Foundation e dagli USA Artist Fellowship. Si è esibito
in molti festival tra cui il North Sea Jazz festival, il Monterey Jazz festival, il Montreal Jazz festival e il
Newport Jazz festival così come i festival classici di Salisburgo, Rotterdam, Ravello, Stresa, Ravenna,
l'Opera di Monaco, l'Holland Festival, l'IRCAM e i Great Performers al Lincoln Center.
Ha ricevuto l’incarico di compositore in residenza per la Los Angeles Chamber Orchestra per 3 anni
e ha eseguito la sua versione delle Variazioni Diabelli per pianoforte e orchestra, con la Cleveland
Orchestra, la Swedish Chamber Orchestra, la Moscow Chamber Orchestra, l’Orchestra del Teatro
Comunale di Bologna, l’Orchestra Verdi e l’Orchestra Toscanini. Caine è stata direttore artistico
della Biennale di Venezia nel 2003.

URI CAINE TRIO
Uri Caine (breve)
Uri Caine è parte di quell’olimpo di artisti che rappresentano la bellezza in senso universale e
assoluto. È ampiamente nota la sua straordinaria capacità di creare e ricreare richiamando a
pagine storiche della musica classica e della tradizione ebraica e allo stesso tempo di tuffarsi nella
splendida contemporaneità statunitense, doti che gli permettono di dialogare anche con la
tradizione permettendogli di offrire momenti di immensa bellezza e intensità mainstream. Con
trentatre album all’attivo, innumerevoli e prestigiose collaborazioni con protagonisti del jazz e della
musica classica internazionali e svariati premi, è naturale iscrivere questo artista tra le figure che
hanno contribuito maggiormente ad ampliare e ridefinire il linguaggio jazzistico degli ultimi
trent’anni.

Mark Helias
Con il suo Open Loose Trio completato da Tony Malaby e Tom Rainey, il bassista e
compositore Mark Helias è tra i musicisti più apprezzati dell’attuale scena newyorchese. Da un
incipit nel quartetto di Anthony Braxton, Helias vanta ad oggi dodici album in qualità di leader ed
una serie di collaborazioni a fianco di mostri sacri del jazz come Don Cherry e Cecil Taylor.

Clarence Penn
Clarence Penn non è solamente uno dei batteristi jazz più richiesti, ma è anche leader, prolifico
compositore e didatta. Dal suo approdo a New York, nel 1991, Penn ha posto la propria verve,
l’intelletto acuto e l’inebriante musicalità al servizio di uno sbalorditivo elenco di artisti di prima
fascia tra i quali Wynton Marsalis, Richard Galliano, Maria Schneider e Dave Douglas.

