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Giacomo 'Jacmon' Sala
Articoli della stessa rubrica
Frutto di un lavoro di ricerca filologica coordinato dall'Archivio Etnografico di Casanova Staffora e dall'associazione
culturale Società dell'Accademia di Voghera, Giacomo 'Jacmon' Sala è il titolo del libro, corredato da un cd, che
racconta la storia per immagini e suoni di una terra dove la tradizione della musica popolare rappresenta una
caratteristica identificativa molto marcata. Tradizione musicale che si identifica in modo particolare con il piffero e i
suoi storici interpreti, riferimento essenziale della vita sociale della comunità e patrimonio oggi di giovani musicisti
che portano questi suoni nei festival nazionali ed europei.
Prendendo le mosse da un vecchio nastro in cui un abitante di Cegni aveva registrato i suoni del piffero di Giacomo
Sala detto Jacmon, il più noto e stimato dei pifferai del secolo scorso, il cd-book descrive, attraverso il racconto
dell'autore della registrazione e di altri anziani testimoni, la personalità e la visione musicale di Jacmon, sullo
sfondo del mondo contadino del recente passato.
Il cd-book propone inoltre quella storica registrazione, opportunamente restaurata, corredata di trascrizioni musicali e di un'approfondita analisi
musicologica, producendo una testimonianza unica della cultura musicale dell'antico oboe popolare dell'Appennino e della tecnica esecutiva del
grande suonatore di Cegni.
Nella giornata di sabato prossimo si terrà la presentazione al pubblico del libro-cd, alla quale interverranno gli autori Mauro Balma
(etnomusicologo), Luciano Messori (studioso di strumenti musicali tradizionali), Paolo Ferrari (giornalista e scrittore, esperto di tradizioni delle 4
province), Agostino Zanocco (autore della registrazione) e Renata Meazza (responsabile dell'Archivio di Etnografia e Storia Sociale della
Regione Lombardia). Tra i presenti ci sarà anche l'etnomusicologo Bruno Pianta, autore di importanti saggi, pubblicazioni e documentari sulle
tradizioni musicali popolari.
In serata è prevista anche l'iniziativa "Al tempo di Jacmon": cena con musiche e balli della tradizione delle 4 province a cura del Club Oriundi di
Cegni.
Sempre nell'ambito della celebrazione di Giacomo Jacmon Sala, nei giorni di sabato 19 e domenica 20 si terrà a Cegni uno stage di ance
(costruzione montaggio e finitura) curato dai musicisti Stefano Valla e Marco Domenichetti, e da Ettore "Bani" Losini, artigiano costruttore di
pifferi e anch'egli musicista.
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Informazioni
Dove: Cegni
Quando: sabato 19 novembre 2005, ore 17.30
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