
PETER GIGER  SOLO  DUO  TRIO

VENERDI 22 giugno ore 20
SABATO 23 giugno ore 20

La nuova edizione dell'UNCOOL Festival della Valposchiavo presenta il suo ricco programma
dal 18 al 24 giugno 2012.

Abbiamo già scritto dell'eccellente proposta del teatro musica con la presentazione in piazza di 
Poschiavo di due pièces teatrali originali: Edipo Re e Faraone Akhenaton sostenute dalle meraviglie 
sonore della Sun Ra Arkestra. Prima del teatro musica, alle ore 20, potremo assistere ai concerti di 
Peter Giger e del suo ensemble.

Peter Giger nasce a Zurigo nel 1939, intorno ai 20 anni diventa professionista collaborando con 
eccelsi  musicisti  di  fama sia in  Germania che in  Francia fra  i  quali  Albert  Mangelsdorff,  Gerd 
Dudek, Claude Bolling,  apre scuole di musica ed è insegnante di batteria e percussioni. Fonda la 
“Nagara records” e inizia la collaborazione con altri percussionisti, incide “Family of Percussion”; 
forma il suo gruppo “Family of Percussion” (FOA) adattandolo alle esigenze creative più varie, 
suona  con  Max  Roach,  Archie  Shepp,  Trilok  Gurtu,  Tom Nicholas,  (impossibile  citarli  tutti), 
partecipa ai Festival, incide dischi, organizza stage di percussioni e l'interesse nella poliritmia e le 
suggestioni ritmiche di culture diverse lo guida verso altre terre studiando e suonando con grandi 
maestri.  La varietà  di  stili  musicali  che frequenta fanno di  Peter  Giger  un musicista  completo, 
aperto alle  contaminazioni  e  in  continua ricerca.  Compositore dall'impatto ritmico affascinante, 
leader infaticabile e attento docente, crea musica da 50 anni; L'inesauribile capacità di inventare 
fraseggi diversi, di sperimentare un dialogo aperto e costruttivo, di interagire sul tessuto sonoro, 
porta la sua musica ricca di entusiasmo in dimensioni libere, creative e coinvolgenti. Assistere ai  
concerti Peter Giger e del suo ensemble si ha l'impressione di essere avvolti in una componente 
rituale, che porta la musica a legarsi a ritmi ancestrali, cosmici, liberando lo spirito del suono. 

Peter Giger porterà all'UNCOOL Festival della Valposchiavo, oltre al figlio Jonas, ottimi artisti di 
finissima  sensibilità  per  donarci  due  concerti  magici  e  sorprendenti,  ricchi  di  colori,  di  flussi 
energetici e linfa vitale. 

Uscirà  prossimamente  un  nuovo  lavoro  sull'insegnamento  in  formato  digitale  e  interattivo  per 
facilitare la conoscenza dell'arte ritmica alle nuove generazioni. 

Negli ultimi anni Peter Giger ha diminuito i suoi impegni musicali per dedicare maggiore energia 
alla pittura che coltiva con ottimi risultati e soddisfazioni. 

Sulla rete c'è molto materiale e possibilità di approfondimento sul suo lavoro, sulla discografia, sulle 
collaborazioni,  sui progetti  di  uno dei massimi artisti  svizzeri  del nostro tempo che in piazza a 
Poschiavo, accoglieremo con entusiasmo e meraviglia. 

Benvenuto Peter
Benvenuto all'UNCOOL Festival

Flavio Alessi



PETER GIGER SOLO DUO TRIO

Peter Giger batteria
Tom Nicholas conga, percussioni
Gerd Dudek tenore e soprano sassofono
Vitold Rek basso
Alberto Mesirca chitarra
Jonas Giger batteria

INFORMAZIONE FESTIVAL
www.uncool.ch

INFORMAZIONE TURISTICA
www.valposchiavo.ch

http://www.peter-giger.de/
http://www.valposchiavo.ch/
http://www.uncool.ch/

