
UNCOOL festival of jazz improv world cosmo music 
Ascensione 17 – 20 Maggio 2007 Val Poschiavo Svizzera 

 
Il festival internazionale di Jazz, Musica Improvvisata e Musica Mondo e Cosmo UNCOOL 2007 avrà 
luogo dal 17 al 20 Maggio nel tendone grande al bordo primaverile del Lago di Poschiavo.  
 
UNCOOL 2007 è dedicato alla MUSICA DI TUVA in Siberia, all’elemento ACQUA e al fiume YENISEI 
che nasce a Tuva e percorre la Siberia per unirsi con l'Oceano Artico. Il suo nome significa MADRE. 
 
MUSICA DI TUVA 
SAINKHO NAMTCHYLAK è probabilmente la voce più conosciuta da questa parte d’Asia Centrale e 
suonerà tre concerti stupendi per celebrare il suo rotondo compleanno. Con musicisti del MOSCOW 
COMPOSER ORCHESTRA (Vladimir Miller, Aleks Kolkowski, Sergey Letov, Alexandr Alexandrov, 
Yury Parfenov, Vladimir Tarasov, Vladimir Volkov, Vlad Makarov) ci introduce con piccole formazioni 
nel suo mondo sonoro, poi presenterà una performance esclusiva in collaborazione con JOEL RYAN 
(processo digitale di segnali di tempo reale) e GÖTZ ROGGE (video proiezioni) e per ultimo suonerà 
un concerto big band con i Moscow Composer Orchestra assieme con Tuva Kyzy, Otkun Dostay e la 
sciamana  Ay-Churek.  

 
TUVA KYZY (Choduraa Tumat,  Aylanmaa Damyrang,  Shoraana Kuular,  Sholbana Belek-ool, 
 Ayana Mongush), è il gruppo femminile di Tuva che presenterà con brani preziosi antichi il canto 
bifonico gutturale accompagnato da strumenti tipici come il violino di cavallo. 
 
La sciamana AY-CHUREK che gestisce un centro sciamano a Kyzyl (capitale di Tuva) apre il festival 
con un rito sciamanistico: CAMLANJE – fuoco oscillante, sciamani che si muovono intorno al fuoco, 
suoni di tamburo e voci che cantano il cosiddetto ALGISH. 
 
JAZZ – LA VOCE D’AMERICA 
Nella sua nave spaziale di Jazz atterrà HENRY GRIMES’ SPACESHIP ON THE RUNWAY QUARTET 
con il suo gruppo di “all star” Maestro Marshall Allen, Avreeayl Ra e Andrew Lamb. Suoneranno due 
concerti di Jazz / Musica Improvvisata di livello stellare: Musica di gran sensibilità e bellezza perfetta.  
 
MUSICA SVIZZERA 
La Svizzera ha da far sentire dei musicisti competenti: Il gruppo Y A PAS DE MAL À QUOI (Daniel 
"Nunusse" Bourquin, Alex Theus, Léon Francioli) proveniente della Svizzera francese sono 
improvvisatori della prima ora.  
 
AZEOTROP del grigionese Peter Conradin Zumtor (con Cäcilia Schüeli, Dominik Blum) ci fanno 
sentire dei suoni intensi noise-metal con dei frammenti di composizione.  
 
CHARLOTTE HUG suonerà col suo quartetto d’archi di grandi musicisti improvvisatori di Londra (John 
Edwards,  Marcio Mattos, Phil Wachsmann), il LONDON IMPROVISERS STRING QUARTET, e darà 
anche una performance solista in dialogo con le sue opere d’arte, i cosi dette SONICONS. 

 
Presso lo YELLOWWAVE bar, i DJ DELLA VALLE ci fanno ballare dopo l’ultimo concerto di Venerdì e 
Sabato sera con la propria musica poschiavina giovane. Il gruppo YELLOWWAVE è responsabile per 
la decorazione artistica del bar e del backstage. 

 
A Poschiavo nel loro atelier sul Vial de la Stazion i poschiavini ANITA e  MARCO ZALA fanno vedere 
sculture di legno e lavori in argilla e offrono “un biccerin da vin” Aurora (bio). 
 
MUSICA EUROPEA 
Per la prima volta si possono vedere le opere d’arte di PETER HOLLINGER percussionista di Berlino, 
e si può sentirlo suonare sia sull’ALBERO SONORO e il PORTONE per il campionato di calcio 
europeo 2008, sia come concerto di percussione intitolato NY water bottles, electronics unplugged, 
trance bowl.  
 
Sull’ Alpe Grüm (domenica pomeriggio) OLAF RUPP realizza un concerto di gran finezza e di spirito 
meditativo che già da anni è stato progettato. Si chiama DUB REFLECTION e sarà un’esperienza 
unica di suoni di chitarra elettrica, di diversi echi e di suoni naturali come la cascata del ghiacciaio 
Palü. Soleggiandosi Sassal Mason, Piz Caral, Piz Palü (3905 m/ 12811 feet), Piz Canton, Piz Varuna 



e Curnasel circondano l’alpe Palü con il laghetto turchino artificiale (per la produzione elettrica) e i 
boschetti di larici. 

 
A Poschiavo nella Galleria PGI si sprofonda in un bosco selvaggio filmato da GÖTZ ROGGE con la 
musica sottovoce di FRÉDÉRIC LE JUNTER che faceva vedere le sue opere sonore al festival 
scorso. 
 
SCUOLA 
Nei giorni prima del festival, dal 14 al 16 Maggio alcuni musicisti del festival offriranno dei bellissimi 
concerti e laboratori agli alunni della Val Poschiavo e a chi vuol venire d’altrove. Per dettagli vedi 
www.uncool.ch. 
 
ACQUA 
L’associazione culturale la ciaf è lieta di accogliere per il Festival UNCOOL 2007 il patrocinio di 
EMILIO MOLINARI, Presidente del Comitato Italiano per un Contratto Mondiale sull’Acqua. IL 
CONTRATTO MONDIALE SULL’ACQUA definisce l’acqua come bene vitale, patrimoniale, 
inalienabile e comune che l’umanità deve condividere in modo equo. Conseguentemente l’obiettivo 
dichiarato è di proteggere l’acqua come risorsa vitale, di renderla accessibile per tutti e cosi di 
combattere l’abuso (mancanza d’acqua, polluzione dell’acqua, spreco d’acqua).  
http://www.contrattoacqua.it 
 
CONTRIBUTO AMBIENTALE, VIAGGIO PANORAMICO e MUSICA UNCOOL = biglietto musica 
Il biglietto musica FESTIVAL (120 CHF / 75 Euro) comprende il viaggio gratuito sulla Ferrovia Retica 
da Coira al festival, percorrendo la tratta Albula e Bernina che è stata proposta come costruzione 
d’ingegneria ferroviaria per l’eredità culturale UNESCO. In più anche illimitati viaggi sulla tratta Ospizio 
Bernina – Tirano durante il festival.  
 
Il biglietto musica GIORNALIERA (40 CHF / 25 Euro) offre viaggi illimitati sulla tratta Ospizio Bernina – 
Tirano per una giornata del festival. Il biglietto musica costa poco ed è un contributo ambientale che 
permette di lasciar a casa la macchina, di godersi un viaggio stupendo e sentirsi la musica nuova, 
sorprendente, appassionante e bellissima! 
 
Il biglietto musica si vende presso l’Ente Turistico Valposchiavo, la stazione di Tirano (I) e nel centro 
della Ferrovia Retica nel sottopassaggio della stazione di Coira. 
 
INFORMAZIONI  
Ente Turistico Valposchiavo info@valposchiavo.ch Tel +41 (0)81 844 05 71 
www.valposchiavo.ch e per novità e programma www.uncool.ch 
 
SOSTENITORI PREZIOSI 

Promozione della Cultura Cantone dei Grigioni, Comune di Poschiavo, Comune di Brusio,  
Ferrovia Retica – Rhätische Bahn, Radio Svizzera Italiana -  Rete Due, Ente Turistico Valposchiavo,  

Ufficio Turistico Tirano, FestTeatro, Legambiente Circolo di Bormio, Michael Reitter,  
Artephila Stiftung, Pro Helvetia, Rätia Energie, Graubündner Kantonalbank,  

Migros Kulturprozent, Kulturstiftung Winterthur, Fondation Nestle pour l’Art, graubündenKULTUR,  
Pro Grigioni Italiano, Elisabeth Lauener, Emanuel Lardi - Lardipiano, La Posta Poschiavo,  

AutoPostale Valposchiavo, Luzi Battaglia, M. + B. Semadeni, Vini La Torre, Vini Lorenzo Bondolfi, 
Tisane e pasta biologica Raselli, R. Kaspar SA commercio bibite, Alberghieri Poschiavini,  

Pro Vita Comuna, Monastero Suore Agostiniane, Edy Walker Festzelte, Bottega dell’usato Poschiavo,  
Tipografia Isepponi, Engadin Press, Jazzorama, SMS – Schweizer Musik Syndikat,  

Liz Rock-Schneider, Annette Cyblonka, Marlene Caligari-Accuosti, Renata Tosio, Nicola Zala,  
Anita Zala,  Andrea Engi, Sabina Paganini, Ivan Nussio, Fabio Togni, Sam Godenzi, Paolo Keller, 

Stephan Grüssi, Olaf Rupp, Floris van Manen, Götz Rogge, Mauro Lardi, Yellowwave, la ciaf  
 
 

 
Cornelia Müller la ciaf 

Direzione artistica e organizzativa UNCOOL 2007 
www.uncool.ch 


