
THE SUN RA ARKESTRA under the direction of MARSHALL ALLEN 
 
 
Dal 18 al 24 giugno la Valposchiavo ospiterà la nuova edizione dell’UNCOOL festival. Saranno 
giorni di grande vivacità creativa e artistica da condividere con musicisti e grandi personalità del 
panorama internazionale. Fra i tanti eventi in calendario, venerdì 22 giugno alle ore 22, assisteremo 
alla prima mondiale di Edipo Re, sabato 23 giugno alle ore 22 ci sarà la prima mondiale di Faraone 
Akhenaton. 
 
Le due pièces teatrali saranno sorrette dal commento sonoro della prestigiosa Sun Ra Arkestra 
composta da 23 musicisti e due danzatrici. La timbrica dell’ensemble, con tutti gli strumenti usuali 
della jazz bigband e particolari come l’evi (strumento a valvola elettronica), sarà arricchita da violini, 
arpa, violoncello, e kora (arpa-liuto dell’Africa occidentale), che creeranno sicuramente il magico 
lirismo che l’Arkestra saprà regalarci in piazza a Poschiavo. 
 
Marshall Allen, direttore musicale della Sun Ra Arkestra, ha scritto il tema musicale originale per i 
due eventi teatrali. Lo straordinario gruppo che dirige, ospite gradito per la terza volta in Valposchiavo 
(2003, 2005), condivide da sempre la rappresentazione teatrale. 
 
Da più di sessant’anni l’Arkestra regala stupore e dona meraviglia a tutti gli appassionati, ed è invitata 
in prestigiosi festival ogni anno in tutto il mondo, presentando sempre la propria  purissima e originale 
concezione musicale che nasceva dall’esperienza personale di Sun Ra uomo, musicista, compositore, 
arrangiatore, poeta, mistico e maestro. Negli ultimi anni i suoi discepoli diretti continuano sulla sua 
strada traendone la stessa sostanza musicale. 
 
Michael Ray, componente della Sun Ra Arkestra, suonerà sull’Alpe Palü (raggiungibile con la 
Ferrovia etica dall’Alp Grüm) un solo cosmico domenica 24 giugno alle ore 14. 
 
Peter Dennett, videoartista, presenterà un evento ricco di curiosa poesia visiva. Sarà sorprendente 
vedere, proiettate sulle facciate delle case di Poschiavo, centinaia di copertine di dischi dipinte 
maggiormente dallo stesso Sun Ra e dai suoi musicisti e artisti: Saturn, El Saturn, Artyard. 
 
L’UNCOOL festival inoltre, ospita la 17ma edizione internazionale della Sun Ra convention diretta da 
Hartmut Geerken. Gli ospiti saranno i benvenuti. 
 
Il sogno intergalattico di Sun Ra nello spazio vivo dell’universo continua.... La Sun Ra Arkestra ci 
invita, residenti e ospiti in Valposchiavo, per un’altra sorprendente rappresentazione. 
 
 

Flavio Alessi 
organizzazione UNCOOL 2012 

 



  
The Sun Arkestra under the direction of Marshall Allen: 
 
MARSHALL ALLEN alto saxophone, flute, clarinet, electric valve instrument, kora 
KNOEL SCOTT alto saxophone, vocals, percussion 
ABSHALOM BEN SHLOMO alto saxophone, clarinet 
CHARLES DAVIS tenor saxophone 
JAMES STEWART tenor saxophone 
DANNY RAY THOMPSON baritone saxophone, flute 
MICHAEL RAY trumpet, vocals 
CECIL BROOKS trumpet 
FRED ADAMS trumpet 
VINCENT CHANCEY french horn 
CRAIG HARRIS trombone 
DAVE DAVIS trombone 
FARID BARRON piano, moog, synthesizer 
DAVIS HOTEP guitar 
NINA BOGOMAS harp 
TARA MIDDLETON violin 
OWEN “FIIDLA” BROWN violin 
GEORGE BURTON viola 
KASH KILLION cello, sfrangi 
TYLER MITCHELL bass 
CRAIG HAYNES drums 
STANLEY MORGAN percussion 
ELSON NASCIMENTO percussion 
CHANDRA WASHINGTON  dance 
LAURA LEE PRIESTLY dance 
 
http://www.thesunraarkestra.com 
 
 
 
EDIPO RE e AKHENATON: 
 
Edipo / Laio / Giocasta  Jakob Ranger 
Akhenaton / Tyi / Nefertiti Ina Maria Jaich 
Direzione   Veronica Nowag-Jones 
Costumi   Isa Mehnert 
Projection imagery  Götz Rogge 
Testo e concetto  Ka 
 
 
 
Prove Generali, Piazza di Poschiavo 
Edipo Re il mercoledì 20 giugno alle ore 21 
Faraone Akhenaton il giovedì 21 giugno alle ore 21  
 
Prima Mondiale, Piazza di Poschiavo 
Edipo Re il venerdì 22 giugno alle ore 22 
Faraone Akhenaton il sabato 23 giugno alle ore 22 
 


