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“BENDS” (“Curve”) è il terzo CD del Renzo Ruggieri
Group (RRG). Esso nasce dalla stessa formazione,
dal medesimo studio di registrazione ed etichetta
e, soprattutto, dalle stesse motivazioni progettuali.
Chiude un trittico legato a un periodo empirico di
prove ed errori dalle seguenti linee guida:
- fare esperienze da leader e “live”
- sperimentare soluzioni utili per il futuro
- riuscire ad avvicinare la tradizione jazzistica
alla ﬁsarmonica, consapevole della difﬁcoltà
d’inserimento della stessa in direzioni Mainstream/Bop.
Difatti per quest’ultimo erano stati previsti cinque
pubblicazioni (dove il 5 non è un numero casuale
ma una precisa scelta). Di fatto ne sono nate solo
tre, ma in cinque anni (dal 2000 al 2005) e con 25
titoli, che hanno realizzato interamente il progetto:
Accordion Voyage (2000, AV) sull’armonia/scale;
Spaghetti Time (2002, ST) sul ritmo; Bends (2005,
BN) sulle strutture/forme.
Credo che il passaggio fra l’espressione più avanzata della nostra organizzazione tonale (Hard-Bop/
Modale) e il Free Jazz sia stato troppo rapido e, come
tale, meritevole di ulteriori approfondimenti. Quando
infatti una “regola” perde la sua storica e necessaria
giustiﬁcazione, diminuisce anche la sua forza comunicativa svilita dal conseguente proliferare di alfabeti.
Da questa constatazione, nasceva nel 1993 un progetto mirato a creare delle “regole” che partissero
dalla estensione di parametri musicali (da questo il
nome provvisorio di Musica Estesa, ME).
Le prime prove al computer rivelavano una quasi
impossibilità d’improvvisazione, una laboriosità
eccessiva per l’esecuzione e una enorme difﬁcoltà
d’ascolto. Il primo brano composto, completo di tutti

i parametri “ﬁssati”, era in deﬁnitiva “inascoltabile”. Era necessario un periodo di studio ulteriore, da cui la
nascita di una serie di “campi di lavoro”, non ultimo il RRG.
A una lettura sincronica, i 3 CD appaiono nel modo seguente:
Accordion Voyage (2000)

Speghetti Time (2002)

Bends (2005)

descrizione

Blue In Green

Misty

My Funny Valentine

swing BALLAD

G.S.

Fascinating Rhythm

My Favorite Things + Footprints

swing MEDIUM

I’m Stupid

Spaghetti Time

Caravan

swing FAST

Piccolo Valzer Francese

Piccolo Valzer Italiano

Piccolo Valzer d’Autunno

swing WALTZ ( 5/4 )

Carnevale

Tango Italiano

Grande Jo

ETNICO

Bella

Chi Tene ‘O Mare

Per Me È Importante

EUROPEO, recente composizione

S.F.

M.D.

S.A.

FISA e PIANOFORTE

Accordion Voyage

Chacarera For Renzo

Nelly

composizione Paolo

In otto brani si volevano frequentare i ritmi fondamentali del jazz: lo “Swing” (Ballad, Medium, Fast e uno
Swing Valse che poi ho trasformato in 5/4), il cosiddetto stile “Europeo”, un brano con inﬂuenza “Etnica”,
la composizione di un musicista del gruppo e inﬁne un brano “speciale” che racchiudesse il senso di
ogni CD.
Il legame fra i tre Lavori è stato sottolineato anche dalle “retrocopertine” attraverso la presenza, in immagine,
di una lunga via fotografata: nella parte iniziale (AV), a metà (ST) e alla ﬁne, a ridosso di una curva (“Bends”
appunto) nella quale si scorge il numero “5” di un cartello.
Si indicano ora alcuni tratti sperimentali inseriti in questi tre lavori:
Accordion Voyage (2000)
- è stata utilizzata una scala particolare per il brano I’m Stupid e per G.S., generatrice, a sua volta, di
un ulteriore modo in S.F. e nello stesso G.S.
- La cellula melodica di I’m Stupid è stata realizzata completamente con combinazioni di cinque note.
- G.S. e I’m Stupid sono sostanzialmente dei blues sempliﬁcati con collegamenti armonici provenienti
dal progetto ME.

Spaghetti Time (2002)
- Spaghetti Time e M.D. utilizzano un nuovo ritmo, rispettivamente ternario e binario, che però risulta
composto da un numero di “suddivisioni” per “movimento” del tutto nuovo. Le frasi che la metrica
genera sono così prive di riferimenti rispetto al sistema tradizionale che l’improvvisazione è riuscita
per la prima volta sensata in M.D.
- In Fascinating Rhythm una introduzione in 5/4 conduce al canonico tema poliritmico suonato con la
batteria in cinque e basso + piano in quattro.
Bends (2005)
- Sono state riprese le tradizionali strutture jazzistiche (AABA, ABC, etc.) con rispetto formale per gli
arrangiamenti jazzistici standard.
- Sono presenti gli elementi formali del sistema accademico con rielaborazione funzionale alla musica
improvvisata. Caravan sviluppa un “fugato” sulle esposizioni melodiche sempre più modiﬁcate ﬁno
all’improvvisazione collettiva (in richiamo allo stile New Orleans) e totale (in riferimento al Free Jazz).
Nel tema Grande Jo si accenna al canone. In S.A. si propone il concetto di Tema e Variazioni ottenuto
modiﬁcando, a ogni ripetizione di una semplice melodia, l’arrangiamento.
- Il ritmo di batteria di Caravan è un evidente richiamo ai ritmi africani.
- Una speciale forma, originaria del progetto ME chiamata “DUE TEMI”, si è ben adattata ai brani My
Favorite Things + Footprints; prima vengono esposte contemporaneamente le due principali melodie
(all’una risponde l’accompagnamento dell’altra e viceversa), poi si mostrano singolarmente i due temi
con assoli.
Nei 3 CD
- Piccolo Valzer Francese, Piccolo Valzer Italiano e Piccolo Valzer d’Autunno hanno tutti la medesima
struttura (AABA) e il medesimo sviluppo formale; si tratta di valzer in 5/4.
- Bella, Chi Tene ‘O Mare e Per Me È Importante sono brani con un’uguale forma (gli assoli vengono
esposti prima del tema) e con il medesimo ritmo.
- I brani di ispirazione etnica (Carnevale, Tango Italiano, Grande Jo) sono tutte composizioni legate alla
ﬁsarmonica. Il Tango Italiano è in 5/4.
- Blue in Green, Misty e My Funny Valentine vedono una forma che tocca, nella prima parte, un “rubato”
di gruppo, per poi procedere a Ballad. I temi sono espressi dalla ﬁsarmonica con una armonizzazione
che proviene dalla ME, richiamata anche nel tema di Footprints.
Questo progetto chiude un importante capitolo della mia esperienza artistica. Ringrazio di cuore i meravigliosi musicisti coinvolti, il paziente produttore, coloro che hanno comprato i mie dischi, la mia famiglia
e Chi, da sempre, mi concede l’opportunità di suonare una ﬁsarmonica. (R.R.)
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BENDS is Renzo Ruggieri Group’s third CD. It has been originated by the same people, the same recording studio and label, and ﬁrstly and mostly by the same project motivations. It is the closing out of a trilogy
related to a trial-and-error empirical phase inspired by the following guidelines:
- experiencing stage and band-leading
- testing out solutions that may be useful in times to come
- drawing jazz tradition closer to the accordion. Being aware of how difﬁcult it would for the latter to
enter the Mainstream/Bop trend.
I had planned ﬁve releases (ﬁve being not a chance number but a choice). In fact only three have been
born, and after ﬁve years (from 2000 to 2005) and the 25 tracks of Accordion Voyage (2000, on harmony/
scales), Spaghetti Time (2002, on rhythm), Bends (2005, on structures/forms), the original project was
eventually fully accomplished.
I believe that the turning from the ultimate expression of the Western tonal system (Hard-Bop/Modal music)
to free jazz was too quick, and, as such, worth further investigation. When a “rule” loses its historical
and necessary raison d’être, its communicative strength, weakened by the proliferation of new courses,
is also lessened. This ﬁrm belief originated in 1993 a project that aimed at creating “rules” which would
stem from the extension of musical parameters (hence the provisional name Extended Music –Musica
Estesa– or EM).
The ﬁrst computer experiments showed that improvisation would be almost impossible, performance too
muddled and listening way too hard. After providing it with all the parameters, the ﬁrst tune I composed
was eventually hardly “listenable” to. Further investigation and several research teams were needed, and
the RRG has been one of these.

This synchronic overview displays the CDs:
Accordion Voyage (2000)

Speghetti Time (2002)

Bends (2005)

description

Blue In Green

Misty

My Funny Valentine

swing BALLAD

G.S.

Fascinating Rhythm

My Favorite Things + Footprints

swing MEDIUM

I’m Stupid

Spaghetti Time

Caravan

swing FAST

Piccolo Valzer Francese

Piccolo Valzer Italiano

Piccolo Valzer d’Autunno

swing WALTZ ( 5/4 )

Carnevale

Tango Italiano

Grande Jo

ETHNIC

Bella

Chi Tene ‘O Mare

Per Me È Importante

EUROPEAN, recently composed

S.F.

M.D.

S.A.

ACCORDION and PIANO

Accordion Voyage

Chacarera For Renzo

Nelly

Paolo’s original compositions

These groups of eight tracks lapped on the main rhythms of jazz: the swing (ballad, medium, fast tempos,
and the swing waltz which I then turned into a 5/4 tune); the so-called “European” Style, the “Ethnical”
inﬂuence; a band member’s original composition; and a “special” track which would purport the ultimate
sense of the CD.
The connections among these works have also been reinforced by the back covers, each one displaying
the shot of a long road pictured at its start (Accordion Voyage), halfway (Spaghetti Time) and at the end,
where it bends (Bends) under a signpost displaying “5”.
The experimental aspects of the three works will now be brieﬂy discussed:
Accordion Voyage (2000)
- I’m Stupid and G.S. use an original scale, which, in turn, generates a further mode in S.F. and G.S.
- I’m Stupid’s melodic cell stems out exclusively of ﬁve-note combinations.
- G.S. and I’m Stupid are essentially blues tunes simpliﬁed and enriched with harmonic insertions drawn
from the Extended Music project.
Spaghetti Time (2002)
- Spaghetti Time and M.D. use new rhythms –ternary and binary respectively– made up of the subdivisions of a new movement. The phrases generated by the metrics became then devoid of any traditional
reference and M.D.’s improvisation ﬁnally made sense.
- In Fascinating Rhythm, a 5/4 intro leads to a polyrhythmic canonical theme with drums playing in a 5/4
and bass and piano a 4/4 tempo.

Bends (2005)
- Traditional jazz structures (AABA, ABC, etc.) were used
following the form of standard jazz arrangements.
- Traditional formal elements were manipulated with an eye
on improvised music. Caravan develops a “fugato” from
melodies that change progressively until mounting up to
a collective improvisation (New Orleans style) in the pure
spirit of free jazz. Grande Jo’s theme refers to the canon,
while S.A. proposes the notions of theme and variation
with arrangements varying as melodies repeat.
- Caravan’s drum rhythm explicitly refers to African
music.
- DUE TEMI – a special form conceived for the EM project
– suited My Favorite Things + Footprints: here, after the
simultaneous displaying of both main melodies (with one’s
accompaniment responding to the other’s, and viceversa),
individual themes and solos are performed.
In the 3 CD’s
- Piccolo Valzer Francese, Piccolo Valzer Italiano and Piccolo Valzer d’Autunno share the same structure (AABA)
and 5/4 waltz formal development.
- Bella, Chi Tene ‘O Mare and Per Me È Importante share
the same form (solos performed before the theme) and
rhythm.
- Ethnic-oriented tunes Carnevale, Tango Italiano, and
Grande Jo are closely related to accordion. Tango Italiano is in 5/4 tempo.
- Blue In Green, Misty and My Funny Valentine feature a
form which is in its ﬁrst part a collective rubato then turning into a ballad. The accordion performs all themes and
uses some harmonization developed in the EM project,
which are also featured in Footprints’ theme.
This project is the closing out of an important chapter in my
artistic experience. My thank-you goes to the great musicians

involved, to my patient producer, to the people who have bought my records, to my family and to Him who
has always given me the opportunity to play the accordion. (R.R.)
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+ Footprints (Shorter) 8,15
Caravan (Ellington) 9,11
Per Me È Importante (Zampaglione / Pesce) 6,56
Nelly’ (Di Sabatino) 7,55
Piccolo Valzer d’Autunno (Ruggieri) 3,32
My Funny Valentine (Rodegers / Hart) 8,16
Grande Jo (Ruggieri) 4,33
S.A. (Ruggieri) 12,06

