
 

 

	

PHILIPP	GERSCHLAUER,	DAVID	FIUCZYNSKI	
con	Jack	DeJohnnette,	Matt	Garrison	e	Giorgi	Mikadze	

“MIKROJAZZ	-	NEUE	EXPRESSIONISTISCHE	MUSIK”	
29	settembre	2017	-	LP/CD/Digital	–	RareNoise/Goodfellas	

	
Il	 sassofonista	 tedesco	 Philipp	 Gerschlauer	 unisce	 le	 sue	 forze	 con	 quelle	 del	 chitarrista	 americano	
David	 Fiuczynski	 per	 esplorare	 -	 con	 l’aiuto	 della	 leggenda	 della	batteria	 Jack	DeJohnette,	 del	basso	
fretless	 di	 Matt	 Garrison	 e	 del	 tastierista	 microtonale	 Giorgi	Mikadze	 -	 	 il	 mondo	 della	 musica	
microtonale.		Fiuczynski,	che	dirige	il	Planet	MicroJam	Institute	al	Berklee	College	of	Music	di	Boston,	ha	
in	precedenza	pubblicato	per	RareNoise	due	album	dedicati	alla	musica	microtonale:	“Planet	MicroJam”	
nel	2012,	che	ha	in	un	certo	senso	aperto	il	Vaso	di	Pandora	della	musica	microtonale	non	Occidentale,	e	
“Flam!	 Blam!	 Pan-Asian	 MicroJam!”,	 duplice	 omaggio	 al	 compositore	 classico	 del	 ventesimo	 secolo	
Olivier	Messiaen	e	al	produttore	hip-hop	JDilla.	Gerschlauer,	che	è	stato	ispirato	dal	compositore	Gérard	
Grisey	e	da	Paul	Desmond,	ha	a	sua	volta	esplorato	il	mondo	della	musica	microtonale	da	Berlino	e	New	
York,	per	poi	sviluppare	un	metodo	per	dividere	un’ottava	in	128	note	sul	sax	alto.	“Ho	iniziato	a	usare	i	
microtoni	sul	sax	circa	dieci	anni	 fa”	spiega	Gerschlauer	“volevo	estendere	 le	possibilità	del	 linguaggio	
armonico	e	melodico	che	veniva	usato	nel	jazz.	Ho	iniziato	a	notare	che	pianoforte	e	tastiere	tradizionali	
non	 potevano	 fornire	 gli	 spettri	 armonici	 e	melodici	 completi	 che	 servivano	 per	 le	mie	 composizioni.	
Così,	 cinque	 anni	 fa,	 ho	 deciso	 di	 sviluppare	 la	mia	 tastiera	microtonale,	 che	 ora	 riempie	 quel	 vuoto.	
Quando	 ho	 scoperto	 il	 lavoro	 che	 David	 stava	 facendo	 a	 sua	 volta,	 ne	 sono	 rimasto	 entusiasta	 e	 ho	
pensato	che	una	collaborazione	tra	di	noi	prima	o	poi	sarebbe	stata	naturale”.	L’incontro	tra	queste	due	
menti	è	poi	avvenuto	grazie	all’invito	che	Fiuczynski	ha	rivolto	a	Gerschlauer	affinché	si	recasse	a	Berklee	
per	 presentare	 la	 sua	 musica	 e	 il	 suo	 metodo	 e	 per	 suonare	 con	 il	 Planet	 MicroJam	 Ensemble	
dell’Università.	 Da	 parte	 sua	 Fuze	 racconta	 di	 essere	 stato	 colpito	 dalla	 non	 scontata	 complicità	
intellettuale	con	Gerschlauer	“Così	come	ci	sono	una	moltitudine	di	correnti	e	divisioni	in	ambito	Rock	e	
Jazz,	persino	in	un	sottogenere	come	il	Microtonality	annovera	una	serie	incredibile	di	snob	da	cui	non	è	
apprezzata	 la	mia	scelta	di	 inserire	elementi	di	groove	 in	questo	tipo	di	musica.	Ma	Philipp	 invece	si	è	
mostrato	subito	 interessato	al	modo	in	cui	usavo	il	groove	per	dare	colore	ai	microtoni,	mentre	 io	ero	
affascinato	da	come	lui	stava	lavorando	su	un	eccezionale	numero	di	microtoni.		Era	chiaro	che	avevamo	
qualcosa	da	offrirci	a	vicenda,	così	ci	siamo	messi	al	lavoro”.	
	
Fiuczynski	 è	 stato	 attivo	 in	 ambito	 sperimentale	 con	 la	 sua	 band	 avant-jazz-funk	Screaming	Headless	
Torsos	 nei	 primi	 anni	 ’90,	 poi	 come	 membro	 dei	 Hasidic	 New	 Wave	 alla	 fine	 di	 quel	 decennio,	
inaugurando	invece	la	sua	carriera	solista	nel	1994	con	“Lunar	Crush”	in	collaborazione	con	il	tastierista	
John	Medeski.	Negli	anni	più	recenti	si	è	applicato	allo	studio	della	musica	microtonale	in	un	senso	più	
formale,	 continuando	 a	 sperimentare	 con	 la	 sua	 chitarra	 quarter	 tone.	 	 La	musica	 tonale,	 che	 suona	
forse	 bizzarra,	 quasi	 sgradevole	 e	 “stonata”	 alle	 orecchie	 degli	 occidentali	 moderni,	 è	 invece	 stata	
utilizzata	fin	dai	tempi	dell’antica	civiltà	greca	e	continua	a	essere	un	sistema	prevalente	in	molte	culture	
musicali	 del	mondo,	 dall’India	 ai	 Balcani,	 dalla	 Cina,	 alla	 Turchia	 all’Africa.	 Come	Fiuczynski	 fa	 notare	
“Quando	è	portata	fuori	dal	contesto	del	blues,	dei	gamelan,	della	musica	del	Medio	Oriente	–	cioè	del	
suono	microtonale	 a	 cui	 siamo	 abituati	 –	 può	 risultare	 stridente,	 in	 particolare	 dal	momento	 che	 noi	
lavoriamo	anche	con	le	armonie	microtonali.	Infatti	non	si	sentono	armonie	della	musica	dell’Estremo	e	
del	 Medio	 Oriente.	 L’armonia	 microtonale	 è	 stata	 “inventata”	 da	 Julian	 Carillo,	 Alois	 Haba,	 Ivan	
Wyschnegradsky	 (e	 anche	 da	 Charles	 Ives)	nella	 prima	metà	 del	 Ventesimo	 secolo.	 Loro	 sono	 i	 nostri	



 

 

progenitori.	Ma	quello	 che	 facciamo	 in	 “Mikrojazz”	 –	 e	 che	 io	 ho	 fatto	 anche	 su	 “Planet	Microjam”	e	
“FLAM!”	—	è	qualcosa	di	nuovo:	è	jazz	in	scala	microtonale	e	non	conosco	altri	che	lo	stiano	facendo”.	
“Non	capisco	come	mai	la	grande	maggioranza	dei	musicisti	jazz	contemporanei	continui	a	usare	solo	12	
note	per	ottava”	aggiunge	Gerschlauer	“Credo	che	siamo	fermi	a	questo	sistema	perché	non	abbastanza	
musicisti	si	stanno	dedicando	seriamente	alla	questione,	mentre	io	sento	che	è	questa	la	mia	missione.	
Nessuno	dei	toni	che	io	uso	si	trovano	nel	sistema	predominante	e	vorrei	che	chi	ascolta	questa	musica	
si	rendesse	conto	di	quanto	è	rigido	il	sistema	tonale	predominante.	
	
Ogni	brano	di	“Mikrojazz”	–	il	cui	sottotitolo	è	Neue	Expressionistische	Musik		-	è	stato	accoppiato	a	un	
dipinto	 della	 scuola	 espressionista	 tra	 cui	 quelli	 di	 Georg	 Grosz,	Emil	 Nolde,	 Ernst	 Ludwig	 Kirchner,	
August	Macke,	Egon	Schiele,	Max	Beckmann,	Otto	Dix	e	Jean	Michel	Basquiat.	“Sia	io	che	Philipp	siamo	
cresciuti	 in	 Germania	 e	 la	 pittura	 impressionista	 è	 stata	 una	 naturale,	 grande	 influenza”	 spiega	
Fiuczynski.	“Io	mi	considero	un	espressionista	tedesco	di	colore	e	quei	dipinti	sono	tra	le	mie	principali	
influenze:	le	linee	frastagliate,	i	colori	intensi,	gli	elementi	afromaericani	(come	nel	caso	di	Basquiat)	e	in	
generale	tutti	gli	elementi	non	Occidentali	che	hanno	influenzato	questi	artisti,	sono	una	sorta	di	summa	
visiva	di	quello	che	io	faccio	nella	musica.	Mi	sento	afroamericano	quando	ascolto	James	Brown	o	suono	
con	Jack	DeJohnette,	ma	mi	sento	molto	tedesco	quando	lavoro	con	 la	musica	microtonale.”	Riguardo	
alla	musica	sfidante	e	quasi	provocatoria	che	si	può	ascoltare	su	“Mikrojazz”	Fiuczynski	ritiene	che	forse	
sarebbe	il	caso	di	prendere	in	prestito	il	titolo	di	un	album	di	Ornette	Coleman	del	1959:	“The	Shape	of	
Jazz	 to	 Come”.	 “Mi	 piace	 pensare	 che	 la	 musica	 microtonale	 Occidentale	 possa	 essere	 la	 naturale	
evoluzione	della	musica	del	Ventesimo	secolo,	e	dato	che	il	linguaggio	musicale	basato	sulle	12	note	per	
ottava	 sta	mostrando	 di	 aver	 esaurito	 le	 sue	 possibilità	 e	 di	 essere	 diventato	 ripetitivo,	 penso	 che	 la	
microtonale	 sia	 non	 solo	 la	 naturale,	 ma	 anche	 la	 necessaria	 evoluzione	 del	 linguaggio	 musicale.	 E’	
questo	il	contributo	che	vogliamo	dare	io	e	Philipp:	vorremmo	che	questo	disco	cambiasse	il	modo	in	cui	
si	 sente	 e	 ascolta	 la	 musica”.	 Una	 dichiarazione	 importante	 da	 parte	 di	 un	 artista	 visionario,	 che	 in	
questo	lavoro	insieme	a	Gerschlauer	ci	offre	la	possibilità	di	condividere	questa	visione	della	musica	del	
futuro.	
	

MIKROJAZZ	(NEUE	EXPRESSIONISTISCHE	MUSIK)	
01)	MikroSteps	4:43	
02)	Für	Mary	Wigman	7:02	
03)	Lullaby	Nightmare	3:37	
04)	MiCrOY	Tyner	7:31	
05)	Umarmung	5:05	
06)	Last	Chance	4:26	
07)	November	6:48	
08)	Hangover	7:57	
09)	LaMonte’s	Gamelan	Jam	6:32	
10)	Walking	Not	Flying	2:570	
11)	Sofia	Im	Türkischen	Café	3:44	
12)	Zirkus	Macabre	3:21	
	
Philipp	Gerschlauer:		Alto	Saxophone	
David	Fiuczynski:		Fretted	And	Fretless	Guitars	
Jack	Dejohnette:	Drums		
Matt	Garrison:	Fretless	Bass	
Giorgi	Mikadze:	Microtonal	Keyboards	



 

 

	
Compositions	1	/	2	/	5	/	6	/	7	/	8	/	9	/	11	by	Philipp	Gerschlauer	
Compositions	3	/	4	/	10	/	12	by	David	Fiuczynski		
	
Published	by	RareNoisePublishing	(PRS)	
	
Produced	and	arranged	by	Philipp	Gerschlauer	and	David	Fiuczynski	
	
All	compositions	edited	by	David	Fiuczynski	
	
Recorded	between	June	27th	and	June	30th	2016	at	Clubhouse,	Rhinebeck,	NY	
Recording	Engineer	Paul	Antonell,	assistant	engineer	Mike	Dwyer	
Mixed	and	mastered	by	Javier	G.	F.	Escudero	at	Estudios	Cubex	
	
Executive	Producer	for	RareNoiseRecords:	Giacomo	Bruzzo	
	
Artwork	by	ROK	
	
All	keyboard	sounds	except	on	"Zirkus	Macabre"	are	provided	by	friendly	support	of	PianoTeq	(True	
Modelling)	www.pianoteq.com	
Ambient	amusement	park	sounds	on	"Zirkus	Macabre"	provided	by	www.freesfx.co.uk			
The	Micro-Triptych	Suite	a)	Lullaby	Nightmare	b)	Walking	Not	Flying	c)	Zirkus	Macabre	composed	by	
David	Fiuczynski.		
MiCrOY	Tyner	is	inspired	by	and	dedicated	to	the	amazing	McCoy	Tyner.	
All	tunings	by	Philipp	Gerschlauer,	except	for	Tracks	9	(LaMonte	Young:	"The	Well-Tuned	Piano")	and	3	/	
4	/	10	(Marc	Sabat:	"Well-Tempered"	Extended	Just	Intonation	JI	Quarter	Tone	Tuning	for	
Keyboard	Instruments	(Berlin,	December	2015,	February	2016)	an	11th	partial	apart)	and	12	(24	Equal	
Temperament)		
Programming	of	the	microtonal	keyboards	by	Philipp	Gerschlauer	
	
Supported	by	Initiative	Musik	GmbH	with	project	funds	from	the	Federal	Government	Commissioner	for	
Culture	and	the	Media	
	
www.rarenoiserecords.com		
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