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w/ Fabio Morgera & Suprise Guests

Vito Di Modugno | East Side

18/02/12 1

Vito Di Modugno: East Side (2012)
By C. MICHAEL BAILEY, Published: February 18, 2012

Track review of "East Side Blue"
Italian organist Vito Di Modugno has made a solid name for himself
with several well-received Red Records releases that include, Organ
Trio Plus Guests (2007), Organ Grooves (2008), Organ Trio, Volume 2
(2009), and now the delightfully swinging East Side. Di Modugno is
first among a progressive group of B3 specialists who are charging
mainstream jazz with a well-developed vision that is neither too
traditional nor overly experimental.
Di Modugno opens his recital with the titled original, introducing the piece with a B3 flourish owing
much to the great Jimmy Smith without being enslaved by him. That part becomes apparent when
Di Modugno switches to Fender Rhodes and the ensemble begins properly. Despite its title, "East
Side Blue" is not a blues but a simple piece, not unlike plainchant, where Di Modugno and special
guests tenor saxophonist Jerry Bergonzi and trumpeter Fabio Morgera have a plum perch from
which to launch solos with saxophonist Michele Carrabba and guitarist Pietro Condorelli, from the
leader's ensemble. Di Modugno's cosmopolitan brand of jazz is easy and accessible. This is sharp
and vibrant music borne of the greasy chitlin' circuit yet smelling of cologne and clove cigarettes.
There is a European sophistication here becoming of the music and musicianship that is thanks
enough to America for this gift of jazz. Swing on.
Personnel: Vito Di Modugno: Hammond B3 organ, Fender piano; Pietro Condorelli: guitar;
Massimo Manzi: drums; Jerry Bergonzi: tenor saxophone; Fabio Morgera: trumpet.
Record Label: Red Records
Be the first to post a comment on Vito Di Modugno's East Side.
Signup & post a comment
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MONDO JAZZ

IL JAZZ DA ARMSTRONG A ZORN. NOTIZIE, RECENSIONI, PERSONAGGI, IMMAGINI, SUONI E VIDEO.

« ALTRE NOVITA' IN CASA ZORN

SIENA JAZZ AL SALONE DEL... »

ULTIME VISITE AL BLOG

QUESTA SERA SU RADIOTRE
Post n°2253 pubblicato il 08 Maggio 2012 da pierrde
Tag: IL JAZZ ALLA RADIO
Mi piace

Di' che ti piace prima di tutti i tuoi amici.

martedì 8 maggio 2012 20.30

Flash

Locandina
IL CARTELLONE
CAPRARICAINJAZZ: Vito Di Modugno Band
Massimo Manzi, batteria
Pietro Condorelli, chitarra
Michele Carrabba, sax tenore, sax soprano
Jerry Bergonzi, sax tenore
Fabio Morgera, tromba
Vito Di Modugno, organo Hammond
registrato a Caprarica di Lecce, Masseria Stali, il 31 luglio 2011
ORSARA MUSICA JAZZ FESTIVAL: Antonio Ciacca “Orsara Suite”
Jerry Bergonzi, sax tenore

Flash

Get the Mondo Jazz - Il Jazz da
Armstrong a Zorn. Notizie widget
and many other great free
widgets at Widgetbox!

HO LETTO E AMATO

Jim Rotondi, tromba
Lucio Ferrara, chitarra
Mark Sherman, vibrafono

ULTIMI COMMENTI

a me sembra che Milan
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Prima di tutto la "micro

John Webber, contrabbasso
Joe Farnsworth, battera

Zurigo a...
Inviato da: fiorenzo
il 26/08/2012 alle 20:58

Antonio Ciacca, pianoforte
registrato a Orsara di Puglia il 6 agosto 2011
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PARLIAMO DI JAZZ (MA
SOLO): I BLOG ITALIAN

In una estate letterariamente
scandita da erotismo a buon
mercato e cervellotici quanto
prevedibili noir scandinavi ecco
giungere dall'Islanda un libro che
è un raggio di luce, una lama

Jamaica Center for Arts And Learning
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161-04 Jamaica Ave
Jamaica, NY 11432
Phone: (718) 658-7400
Email: info@jcal.org

Home

Performing Arts

Visual Arts

Education

General Information

Support JCAL

Performing Arts
Performing Arts Home
Event Schedule

Event Schedule

Artistic Partnerships
Performing Arts Series & Programs

Friday, April 17th

Jamaica Performing Arts Center

For schedule and ticket
information, please call

(718) 658-7400

Jazz Concert - A Tribute to Organ Legend Earl
Grant
featuring
Vito Di Modugno & Sarah McLawler
accompanied by
Carol Sudhalter and Kaori Yamada
Jamaica Center for Arts & Learning Theatre
Doors Open: 7:00pm Showtime: 7:30pm

Tickets go on sale March 9th.
General admission: $15
Students (with school ID) and Seniors (55+): $10
Children (12 and under): $5

This program is supported, in part, by public funds from the
New York City Department of Cultural Affairs.

The Musicians
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The Musicians

VITO DI MODUGNO
ORGANIST
Organist/bassist/pianist Vito Di Modugno, native of Bari, Italy, studied
piano, organ, electric and upright bass from a young age under his
father, well-known accordionist Pino Di Modugno. Vito's first public
performance was at age five, and in 1973 he had his official debut in
his father's orchestra.
He toured with Patty Pravo from 1996-99, recording both a CD and
DVD. In his own name, he has recorded, on Red Records, the CDs
"Organ Grooves" (I and II), "Bedouin", "Paradoxa". "Musica Jazz"
magazine in 2003 voted him one of the finest young talents in their
"Top Jazz" contest. In July 2006 he performed as soloist, with the
“Arturo Toscanini” Symphony Orchestra of Parma directed by Beppe
D’Onghia, the Concerto for jazz combo and orchestra of the "Deep
Purple" by organist Jon Lord.
In 1976 he began his study of piano with Binetti and received his
diploma in 1984. The same year, he won the "Italian Pianist Cup"
competition. He pursued further studies in advanced piano with
Medori and Caporali; jazz seminars with Michael Brecker and Pat
Metheny, and lastly, the courses at Siena Jazz. In June 2007, the
Italian jazz magazine Musica Jazz featured him in a two-page
article/interview, "Jazz in Italy". He teaches in Bari at the
Pentagramma and Piccinni Conservatories.
DISCOGRAPHIC COLLABORATIONS: Pino Di Modugno, Fabrizio Bosso,
Massimo Manzi, Sandro Gibellini, Stefano D’Anna, Pietro Condorelli,
Patty Pravo, Guido Di Leone, Michele Carrabba, Mario Rosini, Michele
Di Monte, Mimmo Campanale, Giovanni Tommaso, Tiziana Ghiglioni,
Salvatore Bonafede, Lorenzo Tucci, Pietro Ciancaglini, Jazz Studio
Orchestra, Gianluca Petrella, Mariella Carbonara, Michele Fazio, Mino
Petruzzelli, Claudio Colasazza, Rocco Zifarelli, Articolo 31.
Forthcoming is another CD as leader, this one in trio with Pietro
Condorelli on guitar and Massimo Manzi on drums.
LIVE COLLABORATIONS: Singers Dionne Warwick, Rachel Gould,
Sarah Jane Morris and more; Pianists Giorgio Gaslini, Romano
Mussolini; Guitarists: Irio De Paula, Eddy Palermo, Fabio Zeppetella,
Gigi Cifarelli, Drummers: Kim Plainfield, Tullio De Piscopo, Ettore
Fioravanti, Pietro Iodice, Billy Cobham, Saxophonists: Bobby Watson,
Bob Mintzer, Bruno Marini, Daniele Scannapieco, Roberto Ottaviano,
Rossano Emili, Alfonso Deidda, Gianni Basso, Piero Odorici, Carol
Sudhalter. Trumpet players: Enrico Rava, Paolo Fresu, Marco
Tamburini, Michael Mossman. Trombonists: Urbie Green, Lou
Blackbourn. Others: Tony Scott, Gianni Coscia, Orchestra Sinfonica
file:///Users/vitodimodugno/Documents/5-8-2008/CURRICULUM/Tito…009/Jamaica%20Center%20for%20Arts%20And%20Learning.webarchive
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Blackbourn. Others: Tony Scott, Gianni Coscia, Orchestra Sinfonica
Toscanini, Beppe D'Onghia, Rick Pellegrino.
www.myspace.com/vitodimodugno1

SARAH McLAWLER
ORGANIST
Pianist/organist/composer/singer Sarah McLawler is one of the living
legends of American jazz. Ms. McLawler is the composer, conductor
and performer of her current all women's jazz ensemble--Sarah
McLawler and Les Femmes Jazz. In her wide-ranging career, Sarah
has worked with many of the greats in the business, including Dinah
Washington, George Benson, Pearl Bailey, Nat King Cole, Dionne
Warwick, Gloria Lynn, Max Roach, Milt Jackson, Errol Garner, Art
Tatum and many, many more.
In the 50s, she worked in a breathtakingly versatile duo with her
husband Richard Otti, a virtuoso violinist and improviser, playing in a
huge variety of venues, including many in Queens, NY.
Her earliest introduction to music was piano and organ playing in her
father's church in Indiana. Later, she became interested in secular
music - Jazz. Here she was introduced to the famous Hampton family
(Lionel and Slyde) and the Wes Montgomery family. Shortly after
winning a music scholarship to Fisk University in the 1940's she
began touring with the Lucky Millander Big Band. Striking out on her
own she soon formed the "all-girls" band known as The Syn-Co-Ettes.
Their extraordinary popularity brought them to Chicago where they
became the house band at the great Savoy Ballroom.
Ms. McLawler's recordings for Brunswick and Vee-Jay Records include
some of the greatest standards in jazz music. Sarah is a recipient of
many honors, including a Meet the Composer grant; Outstanding Jazz
Artist Award, St. Peters Church; WWRL's 1996 Jazz Woman of the
Year; a Lifetime Achievement from International Women in Jazz; the
Music Danceology Award; and Woman of the Year from the New York
League of Business and Professional Women. Recently she traveled to
Virginia Tech University as part of a Ford Foundation grant award.
Among her ongoing musical activities, she still plays a weekly gig at
Chez Josephine in Manhattan.
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Piero Bassini & Michele Bozza
Quartet; Vito Di Modugno & Pino Di
Modugno Quintet
Ore 20.30
TRENZANO JAZZ FESTIVAL:
Piero Bassini & Michele Bozza Quartet;
Vito Di Modugno & Pino Di Modugno Quintet
registrazioni effettuate a Trenzano nei giorni 28 e 27 giugno 2003
Piero Bassini, pianoforte; Michele Bozza, sax tenore; Riccardo Fioravanti,
contrabbasso; Massimo Pintori, batteria.
Vito Di Modugno, Organo Hammond B3; Pino Di Modugno, fisarmonica;
Stefano D'Anna, sax tenore; Giovanni Amato, tromba; Massimo Manzi,
batteria.
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di Claudia Mangione - intervista liberamente ispirata al famoso gioco di società di Marcel Proust

Direttore
Giovanni

Vito
Di Modugno

Gli artico
a cura del

Eletto tra i migliori organisti al mondo dalla rivista americana “Downbeat”, vincitore del “Jazzit Award 2011” come migliore organista italiano, figura tra gli illustri ospiti della rassegna leccese “Sui binari del Jazz”. Intraprende giovanissimo gli studi musicali sotto la guida del padre Pino, noto fisarmonicista, studiando pianoforte, organo, basso elettrico e contrabbasso. Nel 1984 consegue il diploma in pianoforte, cui farà
seguito, anni dopo, quello in Jazz. Dal 1996 al 1999 è in tournèe con Patty Pravo e
partecipa alla realizzazione degli album Bye Bye Patty, Patty Live 99 e del dvd Live
al Piper. Nel 2003 viene eletto tra i migliori nuovi talenti nel referendum “Top Jazz”
indetto dalla rivista “Musica Jazz”, che lo annovera tra gli specialisti dell’Organo Hammond nell’inserto e cd dedicato alla storia di questo strumento. Incide per la prestigiosa etichetta Red Records avvalendosi della collaborazione di musicisti come Jerry Bergonzi, Fabrizio Bosso, Fabio Morgera, Massimo Manzi, Pietro Condorelli, Sandro Gibellini, Pino Di Modugno, Michele Carrabba e Stefano D’Anna. Ha lavorato presso il Conservatorio “N. Piccinni” di Bari e in Spagna, a Espartinas, presso la Scuola
Municipale di Musica come docente della Master Class di Jazz; inoltre, da più di 25
anni, insegna presso la scuola di musica “Il Pentagramma” di Bari.

Il tratto principale del tuo carattere.
La perseveranza.
Il tuo principale difetto.
La timidezza.
La qualità che preferisci in una
donna?
Il sorriso.
E in un uomo?
Anche.
Cosa ci vuole per esserti amico?
Sincerità.
Cos’è la felicità?
Lo stato d’animo di coloro che
sono soddisfatti delle proprie realizzazioni.
L’ultima volta che hai pianto?
Non ricordo, ma a volte la musica
mi emoziona così tanto da farmi
piangere.
Di cosa hai paura?
Della sofferenza.
Canzone che canti sotto la doccia?
Nessuna perché di solito non canto…
Musicisti o cantanti preferiti?
Di musicisti ce ne sono tantissimi,
ne potrei fare un elenco interminabile. Di cantanti mi vengono in mente Stevie Wonder, Frank Sinatra, Ray
Charles, Sting, George Benson, i

Manhattan Transfer e fra gli italiani Pino Daniele, Fabio Concato,
Fausto Leali, Lucio Dalla, Mario
Rosini.
Poeti preferiti?
Leopardi.
Autori preferiti in prosa?
Pirandello, Calvino.
Libri preferiti.
Cent’anni di solitudine, Le pagine
della nostra vita, Narciso e Boccadoro.
Attori e attrici preferiti.
Tra le attrici italiane attuali mi piace Giovanna Mezzogiorno, del passato Monica Vitti e Anna Magnani. Tra gli attori in genere Robert De
Niro e Roberto Benigni.
Chi potrebbe interpretarti sul grande schermo?
Non saprei.
Film preferiti.
Il nome della rosa, Le pagine della
nostra vita, C’era una volta in
America.
I tuoi pittori preferiti.
Gli impressionisti, in particolar
modo Claude Monet.
Il colore che preferisci.
Tutti, trovo che sia bella la varietà.
Se fossi un animale, saresti?

Un animale libero, forse un uccello.
Cosa sognavi di fare da grande?
Il musicista…
L’incontro che ti ha cambiato la vita?
Quello con mia moglie.
La persona a cui chiederesti consiglio in un momento difficile?
Mia moglie.
Quel che detesti più di tutto.
La falsità della gente.
Quanto tempo dedichi alla cura del
tuo corpo?
Il tempo necessario.
Piatto preferito.
Parmigiana di zucchine e, da buon
barese, orecchiette e cime di rape.
Il profumo preferito.
I profumi della natura.
Il fiore che ami.
Forse la rosa.
La tua stagione preferita?
Una volta era l’inverno, ora mi piacciono tutte le stagioni, mi piace il
loro alternarsi. Amo però il mese di
giugno e dicembre.
Il paese dove vorresti vivere?
Penso che in un certo senso sia giusto vivere nella terra natìa.
In quale epoca ti sarebbe piaciuto vivere?

Anno XI Reg. Trib.

Forse negli anni ’50-’60.
Personaggi storici che ammiri di più.
Giuseppe Garibaldi.
Personaggi storici detestati.
Hitler.
Cosa faresti per sostenere ciò in cui
credi?
Tutto il lecito, perché sono perseverante.
Chi è il tuo eroe vivente?
Nessuno.
Il tuo sogno ad occhi aperti?
La pace nel mondo.
Il tuo rimpianto più grande?
Non credo di averne, almeno per
ora…
Cos’è l’amore?
L’amore ha vari significati, ma a me
piace, almeno in questa sede, definirlo come un profondo sentimento d’affetto e di adesione verso
qualcuno o qualcosa.
Stato attuale del tuo animo.
Sereno.
Il tuo motto.
È un aforisma di Albert Einstein che
mi piace molto: “Non cercare di diventare un uomo di successo, ma
piuttosto un uomo di valore”.
Come vorresti morire?
Soffrendo il meno possibile.
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n Il Maggio dei libri alla Biblioteca Nazionale «Sagarriga
Visconti Volpi»: domani ore 9,30 presentazione del volume di Alessio Viola, «Il ricordo è un cane che ti azzanna».
Continuano le rassegne espositive «I fanciulli ne “La Domenica del Corriere”» e «Fantastiche matite». Il 25 ore
16,30 «L'avvoltoio Giovanni va a scuola» di Paolo Comentale, con l’accompagnamento musicale dell'Orchestra dei
bambini della scuola elementare «G. Mazzini» di Bari.
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VIV
È barese il boss
DISCHI ESCE PER LA RED RECORDS IL CD «EAST SIDE» E RENDE OMAGGIO ALLA BLUE NOTE
Segnala le tue attività artistiche e le tue iniziative
nel campo dello spettacolo e del divertimento a:
cultura.e.spettacoli@gazzettamezzogiorno.it

Presidi del Libro
Caffè d’Arte, il 25
Luigi R. Fassati

DOMANI VIOLA, MERCOLEDÌ COMENTALE CON LA «MAZZINI»

dell’Hammond

Il «Maggio» in Biblioteca nazionale

n Il Maggio dei libri alla Biblioteca Nazionale «Sagarriga
Visconti Volpi»: domani ore 9,30 presentazione del volume di Alessio Viola, «Il ricordo è un cane che ti azzanna».
Continuano le rassegne espositive «I fanciulli ne “La Domenica del Corriere”» e «Fantastiche matite». Il 25 ore
16,30 «L'avvoltoio Giovanni va a scuola» di Paolo Comentale, con l’accompagnamento musicale dell'Orchestra dei
bambini della scuola elementare «G. Mazzini» di Bari.

È barese il boss
dell’Hammond

parola, sugli accenti e sulle singole sfumature della sua personalità. Ho cercato comunque di
conformarla al mio sentire e di
andare oltre, di scoprire qualcosa che è al di là delle solite interpretazioni del personaggio».
Debuttare in un nuovo ruolo significa anche scoprire qualcosa
di nuovo di se stessi come artisti?

«Assolutamente sì, ogni volta è
una sfida intrigante che si rinnova, specie per chi ama il proprio lavoro come me. Cercare di
fondere la propria sensibilità con
quella dei personaggi e scoprire
l’interiorità di un mondo attraverso la voce è un’esperienza unica. Come artista sento che è una
descrizione della propria anima,
ogni volta che accade».
Dopo «Norma» cosa la attenderà?

«Tanto Mozart nel mio futuro:
Così Fan tutte a Macerata, Le nozze di Figaro a Rieti e a Venezia, e a
gennaio 2012 un altro grande debutto (stavolta teatrale) con il
Don Giovanni al Covent Garden
di Londra».
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VITO DI MODUGNO ORGAN COMBO
EAST SIDE
“Red Records” 2010

Nei primi anni 60 l’organista Larry Young, il John Coltrane dell'Hammond B3, assieme ad Elvin
Jones, Joe Henderson e Woody Shaw, il John Coltrane della tromba e l'ultimo dei grandi
innovatori del linguaggio jazzistico sullo strumento, diede vita ad una celebre session pubblicata
dalla Blue Note dal titolo UNITY.
Il disco si apriva con una composizione di Woody Shaw dal titolo Zoltan dedicata al grande
compositore ungherese Zoltan Kodaly, amico e collega di Bela Bartok.
Questo disco per le innovative concezioni che lo animavano e l'originalità del sound e della
formazione é stato uno dei più influenti e studiati dai più seri e competenti musicisti di jazz di tutto
il mondo da oltre 40 anni.
L'idea di base del gruppo messo assieme da Vito Di Modugno e Jerry Bergonzi è di rifarsi a quel
tipo di sound e di repertorio, ed a quella temperie stilistica ed espressiva, praticamente mai più
ripresa. La scaletta dei concerti e del disco inizia proprio da Zoltan di Woody Shaw per poi
proseguire con un gruppo di composizioni originali di Di Modugno e Bergonzi impegnati
nell’esplorazione di nuovi territori con un middle eastern jazz e blues feel.
Questo è non solo un grande progetto, che nasce attorno ad un'idea che è nel contempo attuale e
radicata nella grande tradizione del jazz moderno denso di rischi ed incognite, ma ancor più é una
sfida che solo musicisti di grande livello e spessore possono permettersi di affrontare con la
ragionevole certezza di uscirne vincitori, beninteso, artisticamente e musicalmente!!!
Sergio Veschi

VITO DI MODUGNO ORGAN TRIO vol.2
MODERN JAZZ STANDARDS
Red Records 2006
I Di Modugno, padre e due figli, sono una famiglia di musicisti professionisti.
Pino, il padre, è un noto e stimato fisarmonicista. Il figlio Vito, diplomato in pianoforte, suona
abitualmente il basso acustico e elettrico, strumento di cui è un virtuoso, e l´organo Hammond,
giusta sintesi di piano, basso e tastiere.
Nando, l´altro figlio, insegna chitarra classica al conservatorio Niccolò Piccinni di Bari e suona
talvolta anche musica jazz con il sassofonista Roberto Ottaviano che sul sax soprano è uno dei
migliori strumentisti in attività.
La famiglia Di Modugno è ormai molto nota in ambito musicale in Italia e non solo e tutto ciò in un
"paese normale" dovrebbe essere considerato un vanto e come tale andrebbe tutelato, ma così non è
e purtroppo non possiamo farci niente. Possiamo, però, contribuire, a farvene conoscere la storia
che comincia con il capostipite Pino Di Modugno, fisarmonicista internazionalmente noto, ma a me
ignoto fino a quando non c´ho praticamente sbattuto contro alla Fiera degli Strumenti Musicali di
Rimini, meglio nota come Disma Music Show, alla fine degli anni 90, dove la Red Records aveva
uno stand, proprio di fronte a quello dove il Di Modugno padre dimostrava gli strumenti di una nota
fabbrica delle Marche e, ogni volta, che si esibiva attraeva frotte di strumentisti professionisti e
dilettanti che lo ascoltavano e l´applaudivano entusiasti.
Non potevo ignorare la cosa anche perché nel repertorio di Pino erano sovente inseriti almeno un
paio di jazz standards, fra cui The Cat di Jimmy Smith, che catturavano la mia attenzione sia per
l´abilità tecnica che per la sintassi e la freschezza con cui erano suonati. C´era non solo del
virtuosismo ma anche e soprattutto un istintivo e immediato senso del blues e del jazz nonché
feeling e swing da vendere.
A completare il tutto un uomo, semplice dall´eterno sorriso e dall’entusiasmo di fanciullo, amato,
rispettato e riverito da colleghi e non, e come in seguito appresi, ciò che accadeva a Rimini davanti
ai miei occhi si verificava anche alla analoga e ben più importante Fiera degli strumenti musicali di
Francoforte, dove Pino Di Modugno si esibiva sempre in qualità di dimostratore.
Qualche anno dopo la conoscenza del padre, ricevetti una mail da parte del figlio, Vito Di
Modugno, che mi chiedeva se fossi interessato a produrre un suo cd organ oriented con un
trombettista americano di passaggio.
Declinai la proposta ma nell’accertarmi se era il figlio di Pino, solo per pura cortesia gli chiesi con
quale tipo di formazione e repertorio avrebbe voluto fare la registrazione. Mi sottopose così una
lista di brani a cui risposi sottolineandogli l´importanza di includere altri brani, molto belli e a me

cari, che avrebbero reso particolare la registrazione. Devo dire che man mano procedeva l´esame
della tracking list cresceva in me l´interesse e la curiosità verso questa esperienza che sentivo come
una sfida ed una occasione per fare qualcosa che mi sembrava avere un senso e una logica profonda.
D’altra parte ogni volta che si fa un cd è un pò come sposarsi. Divorziare si può sempre ma diventa
complicato ed oneroso perché si dedicano tempo, energie e soldi ad un´impresa che non si sa mai
come poi finirà.
Dopo un intenso scambio di mail si giunse quindi alla scelta di quello che è contenuto nel cd in
questione e che spazia da classici a tutti noti, bellissimi brani di compositori ma sconosciuti o
apprezzati da certi segmenti specializzati della jazz audience e poiché il leader è un organista, in
una session organ based strumentalmente e organ oriented compositivamente, si decise di accettare
la sfida e confrontarsi con i maestri dello strumento che ne avevano fatto la letteratura, suonando
alcuni dei loro brani più famosi ma riproponendoli adattandoli all´epoca e mutandogli la veste
sonora pur rispettandone il feeling ed il groove.
Da qui Larry Young, il John Coltrane dell´Hammond B3, e Duke Pearson, pianista e compositore e
A/R della mitica Blue Note di Alfred Lion a cui si debbono delle memorabili e storiche sessions,
nonché Jimmy Smith proprio con The Cat .
Nella scelta dei musicisti si approdò ai nomi di Fabrizio Bosso, Stefano D´Anna, Sandro Gibellini,
Massimo Manzi nonché Di Modugno padre - che costituiscono uno spaccato dell´Italia Jazzistica
dalla Lombardia alla Sicilia ed anche la ricerca del titolo “Organ Grooves” venne spontanea proprio
per indicare il senso estetico e musicale dell´operazione che è stata ulteriormente arricchita dal
suggerimento di Pino di inserire un bellissimo brano, Les Grelots, dell´organista francese Eddy
Louis, e da lui magnificamente interpretato con un melanconico e sublime “french touch”.
Per questo il cd è praticamente unico nel suo genere in quanto vi si respirano atmosfere non solo
americane ma anche europee, per esempio i brani di Larry Young, Duke Pearson hanno subito un
sostanziale mirato a mettere in luce particolarmente gli aspetti melodici e blues feeling, tipico degli
organisti, mentre in The Cat predomina l´aspetto funky jazz.
Organ Grooves ha avuto un successo inaspettato, ma non tanto fra critici e addetti ai lavori, quanto
fra i musicisti e in quel sotteso mondo di fans dell´organo Hammond e di tastiere di vario tipo. Si è
così abbondantemente ripagato i costi di produzione andando in ristampa numerose volte. Oggi, a
diversi anni dalla sua uscita, non solo continua ad avere un suo mercato ma costituisce un classico
del catalogo Red Records ed ha ampia circolazione sia in Italia che all´estero. Tutto ciò in genere
non succede per caso ma solo quando una musica ha un motivo per esistere autentico e profondo e
risponde ad una esigenza dell´audience reale e sentita.
Il passo successivo è stato quindi il primo CD interamente jazzistico di Pino Di Modugno che ha
delegato al figlio Vito la messa a punto del line up -Sandro Gibellini alla chitarra, Vito all´organo,
Massimo Manzi alla batteria, ed i fiati di Michele Carrabba al sax tenore e Vincenzo Deluci alla
tromba in due brani - e di gran parte del repertorio che include prevalentemente jazz standards di
Duke Pearson, Cannonball Adderly, Milton Jackson, alcuni classici del repertorio tipico degli
accordionisti nonché alcuni originals ed inizia con un brano di Bud Powell, Down With It, che è
una vera dichiarazione d´intenti. Uno dei motivi non secondari che mi hanno spinto a produrre
questo CD è stato non solo la stima nei confronti di Pino di Modugno ma anche il desiderio di far
comprendere che esisteva un modo tipicamente jazzistico di suonare l´accordion che è
oggettivamente uno strumento difficile in questo genere di musica. Sono molti coloro che oggi lo
suonano dicendo di fare del jazz ma, a mio modo di vedere, in realtà fanno altro e per comprendere
ciò basta solo mettere a confronto Pino Di Modugno, che per gran parte della sua vita ha suonato e
continua comunque suonare altro per esigenze professionali, con qualunque suo collega per
accorgersi della differenza e dell´abisso che esiste fra lui e gli altri sia strumentalmente che
jazzisticamente.

Considero questo un cd importante di un vero maestro dello strumento che approccia con modestia,
umiltà ma anche consapevolezza un repertorio sul quale ben pochi hanno osato avventurarsi
uscendone vincitore ed in cui brilla una perla di inusuale bellezza, l´introduzione in solitudine, e
totalmente improvvisata di 2 minuti e 16 secondi a Bedouin, il brano di Duke Pearson che, da il
titolo al disco e riprende un celebre disco della Blue Note in cui primeggiava, come uno dei solisti
principali, il mitico Joe Henderson dei tempi migliori, risponde a tutti i criteri universalmente noti
della composizione istantanea.
Parlandone un giorno con il pianista siciliano Salvatore Bonafede, ho scoperto di non essere il solo
ad apprezzare Pino Di Modugno, da lui stimato così tanto dall’aver composto delle musiche
appositamente per il suo strumento e che costituiscono il contenuto del cd Paradoxa, dove Pino e
Vito suonano in compagnia di Lorenzo Tucci e Pietro Ciancaglini ed il cui titolo dell´opera è, in
qualche modo, una chiave di lettura del disco. Musica d´autore in cui jazz e altro confluiscono nel
tipico e paradossale universo musicale di Salvatore Bonafede per il quale il termine “compositore”
non è speso, come spesso succede, invano.
Anche il cd di Pino Di Modugno è stato un successo non solo dal punto di vista artistico ma anche
da quello commerciale e questo a riprova che esiste un pubblico capace di ripagare gli sforzi
produttivi soprattutto quando il prodotto è di eccellente livello tecnico e artistico. Attualmente è
esaurito, come Organ Grooves, Organ Trio Plus Guests, Paradoxa ed è prevista, a breve, una
ristampa di tutti questi CD per i quali continua ad esserci ancora mercato a testimonianza che se la
musica è di qualità di solito sopravvive al tempo in cui è stata prodotta.
All’epoca di Organ Grooves Vito era un bravissimo musicista localmente noto ma nel frattempo è
ulteriormente cresciuto ed ha avuto modo di esibirsi parecchio anche in giro per l´Italia suonando
con musicisti del calibro di Bobby Watson al festival di Trenzano in una memorabile session con
Salvatore Tranchini e Pietro Condorelli e, con il suo gruppo, ai festival di La Spezia e Serravalle
Outlet e numerosi altri in giro per l´Italia, al Blue Note di Milano e all´Alexanderplatz di Roma.
Vanta anche una pregevole collaborazione con l´Orchestra Arturo Toscanini di Parma con la quale
ha eseguito il concerto per organo dei Deep Purple composto da Jon Lord.
Da un paio d´anni visita regolarmente gli Stati Uniti dove ha suonato e registrato con la sassofonista
Carol Sudhalter a New York e il grande Jerry Bergonzi a Boston, che non disdegnerebbe, peraltro,
di registrare con lui. In jam session allo Smoke, si è confrontato con altri organisti, fra cui Mike Le
Donne, ricevendone unanimi apprezzamenti e lodi, tanto che un manager specializzato nel giro
degli organisti si è attivato per organizzare una prossima tournee nella East Coast.
Oggi Vito Di Modugno è uno strumentista e un musicista affascinante nel pieno della sua maturità e
può tranquillamente essere considerato un Top Organ Player worldwide. Chi scrive ritiene che
abbia ben pochi rivali, anzi nessuno!!! Cd alla mano brano per brano, ci si può confrontare con
chiunque e trarne le medesime conseguenze con la opportuna competenza e buonafede.
Organ Trio è stato registrato nella stessa session di Organ Trio Plus Guests. A questo proposito
trovo doveroso ricordare che Bobby Watson lo ha apprezzato molto e, da sassofonista, ha speso
anche parole di grande elogio per Michele Carrabba.
Come il precedente si avvale della collaborazione preziosa di Pietro Condorelli alla chitarra e
Massimo Manzi alla batteria.
Il repertorio ha però un taglio più attuale e spazia da grandi compositori del jazz moderno pescando
in modo bilanciato nell´area Blue Note oriented degli anni 60 -McLean, Dorham, Shorter, Larry
Young - a cui aggiunge temi più eterodossi di Ornette Coleman e Jaco Pastorius e la
contemporaneità di Cedar Walton e Bobby Watson e un paio di originals.
Lo spazio solistico è ripartito fra Vito Di Modugno e Pietro Condorelli come nei classici trii
organ/guitar based di innumerevoli organisti fra cui spiccano i grandi classici di Jimmy Smith con
Kenny Burrell o Wes Montgomery o altri e quelli di Larry Young con Grant Green. Se la formula è

standard, ed è un banco di prova irrinunciabile per qualunque organista e/o chitarrista, non lo è il
risultato che si distingue sia per la scelta del repertorio, che per la resa del gruppo e dei solisti che
ci mettono del loro in termini di sonorità e fraseggio e capacità interpretative. All´approccio
decisamente nero con uno spiccato senso del blues di Vito si contrappone, in un felice contrasto, la
chitarra di Pietro Condorelli dal fraseggio più cool, sofisticato e leggero ma che sa essere più pieno
e invasivo come in Broadway Blues. Come capita spesso, per non dire quasi sempre, i temi sono
dei veicoli per l´improvvisazione ossia lo spunto da cui partire, in cui quello che non c´è, ma spesso
è sottinteso dalla natura del tema, ce lo deve mettere il solista per dare compiutezza e spessore alla
musica. “Appointment in Milano” è qui reso in una dimensione più soft e intima rispetto a quella
dello stesso Watson che è più drammatica e atmosferica. In questo contesto molto si deve al groove
di Massimo Manzi che contribuisce alla propulsione dei solisti con un fraseggio moderno e
spezzato, mentre un tocco a se è dato dalle sonorità nuove ed un pò acide del piano Fender Rhodes
che ben si sposa sia con la chitarra che con l´organo,.
Non esisteva a mia conoscenza una tipica session organ/guitar based di questo tipo fino ad ora nel
mondo del jazz in cui tradizione e contemporaneità - la tradizione in movimento - si fondessero in
modo così chiaro ed evidente e ad alto livello qualitativo strumentale e musicale. Credo che per chi
è interessato a questi ambiti espressivi abbia più di un motivo per apprezzare questa musica che, per
altro, è stata espressamente e più volte richiesta dagli appassionati del genere ed in questo senso
può quasi intendersi come un lavoro su commissione.
Buon ascolto!
Sergio Veschi

VITO DI MODUGNO ORGAN TRIO
plus guests
“Red Records” 2006

Dopo alcuni anni e dopo l’innegabile successo di Organ Grooves, il suo primo disco come leader
per la Red Records, torna in pista Vito Di Modugno con un nuovo gruppo, un nuovo disco e un
nuovo repertorio.
Nel nuovo gruppo l’inserimento di Pietro Condorelli si rivela particolarmente felice perchè il suo
modo di suonare, più quieto e rilassato, è in qualche modo speculare a quello di Vito Di Modugno.
Il repertorio è quello Blue Note oriented del primo ma lo scavo in profondità nel linguaggio e negli
arrangiamenti è molto più marcato con consistenti aggiornamenti ad esperienze più recenti e a
pubblici più eterogenei che includono sia i jazz fans hardcore che quelli più apparentemente
sofisticati del free ma anche la fascia di pubblico più popular e funky.
In realtà la session ha dato vita a due CD, questo è il primo, è accanto a grandi temi di Mingus,
Silver, McLean, Henderson, Blue Mitchell, ci sono anche Corea, Jimi Hendrix, Jaco Pastorius,
Eddie Gomez, Ornette Coleman, Cedar Walton e Bobby Watson oltre ad alcuni originals di Di
Modugno che mostrano come il leader e i suoi compagni padroneggino con serietà, rigore,
entusiasmo e soprattutto feeling i diversi aspetti della storia del jazz moderno, in tutte le sue
sfacettate sfumature, senza complessi.
Triss il brano di Vincenzo Deluci, lo sfortunato trombettista pugliese che è rimasto paralizzato in un
incidente d’auto ed al quale il CD è dedicato, ci sembra particolarmente riuscito per la vena
melodica e il colore che ricorda molto alcuni melos balcanici e medio orientali.
La Zita Di Ceglie è un brano scherzosamente improvvisato in studio e coniuga un non improbabile
connubio fra pizzica, blues e jazz cosa questa che sembra aver interessato non poco anche altri
musicisti di jazz in tempi recenti.
Michele Carrabba al sax tenore suona in quattro brani e da agli stessi il colore e il calore
di un sassofonista dalla grande e bella sonorità, sostenuta da una tecnica eccellente e un feeling
possente quanto incendiario che però sa essere anche molto smooth come nel blues di Vito “The
Big”. E’ veramente sorprendente come un sassofonista di questo livello sia così poco conosciuto in
Italia dove mi sembra abbia ben pochi rivali.
Pino Di Modugno, padre di Vito e di un altro figlio chitarrista che insegna al conservatorio di Bari,
conferma, nei suoi brevi interventi, tutta la sua classe di grande fisarmonicista dalla tecnica e
musicalità impressionante e dalla inesauribile vena musicale. Un uomo e un musicista che potrebbe
ancora riservare delle sorprese, nonostante i suoi anni che hanno da poco superato i 70, e che chi
vuole meglio conoscere può ascoltare nel CD pubblicato dalla Red Records a suo nome dal titolo
Bedouin.

Massimo Manzi è oggi uno dei batteristi più richiesti a livello nazionale e il suo contributo alla
riuscita della session è fondamentale.
Pietro Condorelli - che può essere ascoltato in altri Cd della Red Records: Easy e Quasimodo - si
conferma solista e accompagnatore di classe e ci sembra aver trovato un perfetto equilibrio nelle sue
linee melodiche, che ricordano spesso i sassofonisti, fra sonorità e fraseggio.
Infine Vito Di Modugno all’organo si conferma più che eccellente come strumentista, solista e
leader. Credo possa essere annoverato senza difficoltà fra i migliori specialisti dello strumento in
attività a tutti i livelli. Questa non è una affermazione fatta per il gusto di farla o di stupire.
Abbiamo avuto l’opportunità di ascoltare, sia dal vivo che su disco, altri organisti ritenuti
giustamente al Top e rispetto ad essi Di Modugno non ha alcun problema. Anzi potrebbe crearne a
diversi. Basta solo ascoltare e confrontare senza pregiudi nè favoristismi.
Ovviamente i suoi riferimenti, come per tutti gli organisti, sono palesi e portano il nome di Jimmy
Smith e soprattutto Larry Young. Uno il padre dell’Hammond B3 e l’altro quello dell’organo
moderno o meglio dell’organo nella post Coltrane age.
Vito Di Modugno, che oltre all’Hammond suona anche il piano, in cui è diplomato, e il basso
acustico ed elettrico, si contraddistingue per un tasso tecnico elevato, un blues feeling feroce e una
fantasia melodica e armonica sofisticata e viscerale.
L’Organ Trio, con o senza ospiti, suona in modo esplosivo, divertente e sa catturare l’attenzione di
chi lo ascolta, La scelta del repertorio e gli arrangiamenti è molto azzeccata poichè non solo i temi
sono molto belli, anche se spesso noti, purtroppo, solo ad una fascia ristretta di pubblico, ma sono
arrangiati e suonati con slancio, vivacità, calore, fervore e risplendono di nuova luce. A cominciare
dalla sonorità per esempio. L’Organ trio ha un suo suono e non ricorda altri che se stesso.
Basta ascoltare l’inizio di Haitian Fight Song per accorgersi da che parte tira il vento di Organ Trio
che è decisamente soul e jazz e non solo.
Buon ascolto e buon divertimento.
Sergio Veschi

VITO DI MODUGNO
ORGAN GROOVES
“Red Records” 2002

by Luca Conti
Già dall'esposizione del tema del blues di Larry Young Backup gli appassionati del
suono Blue Note possono stare tranquilli: con Vito Di Modugno si trovano a casa, su
territorio familiare. Una familiarità, una sicurezza che però non significa banalità,
superficialità. E se, come crediamo, questo CD vanta dei pregi tali da farlo distinguere
nella vasta produzione discografica italiana, essi risiedono senza dubbio nella
particolare cura data alla produzione e all'organizzazione della seduta, nonché all'alta
qualità tecnica dell'incisione. Musica di alta qualità, quella di Organ Grooves, che
esige delle sonorità di livello altrettanto elevato.
Partiamo dalla scelta del repertorio, una oculata selezione di standard legati
indissolubilmente a celeberrime interpretazioni - Bernie's Tune, Bye Bye Blackbird,
l'ellingtoniana Don't Get Around Much Anymore - mescolata con saggezza a brani
originali di alto livello compositivo (i quattro pezzi firmati dallo stesso Di Modugno)
e, per finire, a inconsueti, sorprendenti ripescaggi dal ricco catalogo Blue Note, che
costituiscono, per così dire, uno dei veri colpi da maestro dell'album.
E' giusto, intanto, segnalare che Vito Di Modugno è un compositore di temi jazz di
rilievo: Nick Waltz, ad esempio, possiede una bella linea melodica, plastica e
assolutamente non banale, che meriterebbe di essere ulteriormente approfondita in
altri contesti strumentali e magari entrare a far parte del repertorio corrente. In
nessuno dei brani del leader si respira quell'aria di noiosa incombenza che troppo
spesso spinge tanti jazzisti a trattare gli originals come se fossero semplici pretesti per
passare il prima possibile all'improvvisazione. C'è una cura del particolare, nelle
composizioni di Di Modugno, non poi così frequente nel settore.
Allo stesso modo, è giusto rimarcare che la scelta di alcuni brani – Backup di Larry
Young, ESP di Duke Pearson, Out of the Night di Joe Henderson, I Mean You di
Thelonious Monk - si rivela elemento fondamentale nel successo del disco. Sparse tra
decine e decine di album della gloriosa casa discografica di Alfred Lion, esistono
grandi quantità di composizioni di alto livello che attendono soltanto di essere
riscoperte (oltre, è vero, alle altrettanto grandi quantità di brani che dimorano in
pianta stabile nel repertorio del jazzista). Out of the Night, il blues ad accordi alterati

che nella sua forma originale conclude il disco di esordio del ventiseienne Joe
Henderson (Page One, 1963), è la perfetta illustrazione di quanto andiamo dicendo.
Lo stesso vale per il già citato Backup, che giunge dritto da Into Somethin' (1964)
grande e sottovalutato album dell'ugualmente grande e sottovalutato Larry Young,
inciso in compagnia di Sam Rivers, Grant Green ed Elvin Jones. Geniale, poi, ci è
parsa la scelta di ESP, altro brano di annata 1964 tratto, stavolta, dal memorabile
Wahoo!, disco del sestetto di Duke Pearson con, tra gli altri, Donald Byrd e (ancora)
Joe Henderson.
Piccola parentesi. Il nome di Joe Henderson è già apparso un paio di volte, in queste
note, e lo ritroveremo anche più avanti. Non è un caso. Più passa il tempo, più si fa
largo tra musicisti e ascoltatori la forza innovativa e l'influenza, sia compositiva che
strumentale, del sassofonista dell'Ohio. Henderson è una figura gigantesca ma, allo
stesso tempo, una personalità così complessa da richiedere una risistemazione critica
del pantheon sassofonistico degli ultimi decenni. Meno male, comunque, che il
pubblico certe cose le capisce da solo.
Torniamo a noi. Gran parte della riuscita di Organ Grooves risiede da un lato nella
scelta dei musicisti, ovvero quanto di meglio possa offrire il panorama italiano (e non
solo), dall'altro nell'abilità del produttore e del leader di averli saputi combinare in
front line sempre diverse con l'accoppiata organo-batteria come unica costante. Trii
con chitarra, trii con fisarmonica, quartetti con tromba e sax tenore, con chitarra e sax
tenore, quintetti: tutte le possibilità combinatorie sono state esplorate senza riserve, e
l'enorme varietà di situazioni offerta dal disco finisce per rivelarsi uno dei suoi assi
nella manica.
Ma nessuna strategia organizzativa sarebbe in grado di funzionare se non fosse
adeguatamente sostenuta e interpretata da un cast artistico di prim'ordine, come quello
convocato per Organ Grooves. Su Fabrizio Bosso, ormai, resta poco da dire: dopo i
suoi strabilianti esordi di qualche tempo fa, nei quali la Red Record ha giocato una
non piccola parte, il trombettista ha dimostrato notevole intelligenza nel saper evitare
le trappole del "ragazzo prodigio" e del virtuoso a tutti i costi, indirizzandosi invece –
senza esitazioni – sulla faticosa strada di una progressiva e inesorabile maturazione
stilistica.
Stefano D'Anna è un nostro vecchio pallino, un musicista che meriterebbe
un'attenzione maggiore da parte di tutti, pubblico, critica e discografici; un
improvvisatore meticoloso ed implacabile che ha saputo sintetizzare al meglio le
inevitabili influenze del grande sassofonismo storico in uno stile sì imbevuto di decine
di voci diverse, ma allo stesso tempo pulsante d'originalità. Allo stesso modo, Sandro
Gibellini dovrebbe mettere da parte quella che, a chi non lo conosce, può apparire
come una naturale ritrosia, per riuscire a farsi apprezzare per il grande chitarrista che
è. Nel suo caso, è persino banale parlare di conferma.
Massimo Manzi è l'anima di questo disco, il suo motore; elemento essenziale per la
sua riuscita, inarrestabile batterista dotato di una inesauribile gamma di soluzioni da
proporre al solista di turno. Giocasse a calcio, sarebbe un rifinitore cui nessuna
squadra potrebbe permettersi di rinunciare.

Poi c'è la famiglia Di Modugno. Vito, tastierista, organista, bassista elettrico, didatta
di talento: solista esuberante, compositore di qualità, catalizzatore di energie positive.
Organ Grooves non può essere altro, per lui, che un punto di partenza, un trampolino
di lancio verso un più vasto riconoscimento delle sue qualità di jazzista che crede
nella tradizione ma, allo stesso tempo, è in grado di rivisitarla in tanti modi diversi.
Pino, il padre, fisarmonicista di lunga esperienza e di carriera più che trentennale, è
forse la più bella sorpresa di questo disco, coinvolto com'è stato in un'atmosfera e un
linguaggio da lui non frequentati quotidianamente. Che abbia saputo cavarsela alla
grande, tanto da mettere a Sergio Veschi qualcosa di più di una pulce nell'orecchio, è
segno evidente della veridicità del vecchio detto: Jazz is where you find it. In una
parola, te lo devi andare a cercare. E le sorprese sono spesso dietro l'angolo.
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