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Raga Jazz

Raga Jazz propone una serata di World Music con gli affascinanti strumenti di Riccardo Misto (Sarod,
Rebab, Yangqin, Cajon), le tabla e il gatham di Stefano Grazia, e la Tanpura di Silvia Refatto. Partendo
dalla struttura tipica del Raga indiano, il trio offre una moderna fusione fra gli elementi della cultura
musicale orientale e occidentale, spaziando da atmosfere rarefatte e intimiste a momenti di intenso pathos
ed energia, all’insegna dell’improvvisazione e dell’interplay.
In repertorio composizioni originali ispirate a classici di John McLaughlin, Miles Davis, Charles Mingus, Joe
Zawinul, Shakti.

Riccardo Misto ha studiato con il chitarrista jazz-fusion Larry Coreyll ed ha approfondito elementi di
musica classica carnatica (sud India) con Vemu Mukunda, specializzandosi al Sarod (liuto indiano) con i
maestri Vikash Maharaj di Benares e Partho Sarothy di Calcutta. Polistrumentista, esperto di Yoga del
Suono, ha collaborato e suonato con numerosi musicisti indiani, fra cui: Partho Sarothy, Apurbho
Mukherjee, Arup Sen Gupta, Nihar Mehta e Angshubha Banerjee. Ha pubblicato due CD (New India
Company Vol 1 e 2).
Stefano Grazia laureato in Indologia, ha studiato le tabla sotto la guida del Maestro Sankha Chatterjee di
Calcutta. Nel 2003 ha realizzato per la Tatcus una incisione discografica con il maestro di Sitar Shahid
Parvez con cui ha effettuato alcune tournée nel 2004, 2008 e 2011. Oltre a questa prestigiosa
collaborazione, ha accompagnato in concerto numerosi celebri musicisti indiani in Italia, in Francia,
Svizzera, Austria e Grecia. Con l’ Associazione MUSA ha realizzato a Bologna tra il 2004 e il 2008
numerose rassegne musicali.
Silvia Refatto si è perfezionata nell’uso della Tanpura, il liuto indiano indispensabile nel creare il bordone
di sottofondo per i solisti.
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