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ITALIAN PSYCHO SWING!! 
 

Boris Savoldelli: voce ed elettronica 
Walter Beltrami: chitarre 

Roberto Bordiga: contrabbaso ed elettronica 
Stefano Tamborrino: batteria e percussioni 

 
 "E' nefando e ingiurioso per la tradizione, e quindi per la stirpe, percuotere timpani 
secondo barbare melodie che vivono soltanto per le effemeridi della moda. E' stupido, è 
ridicolo, è antifascista andare in sollucchero o accorrere come babbei per ogni americanata 
che ci venga da oltreoceano". 
 
Così gli esponenti del regime fascista liquidavano e, addirittura, vietavano, la musica jazz 
americana che iniziava ad arrivare in Italia negli anni '30. 
Ma è risaputo che gli italiani danno il loro meglio nei momenti di difficolta, e negli anni '30 
e '40 del secolo scorso, un gruppo di straordinari musicisti si impose, nonostante la 
censura, con brani che si ispiravano chiaramente al "nuovo stile sincopato", lo swing 
americano, e scrissero brani indimenticabili che eccellevano per stile, originalità, ironia e 
voglia di sberleffo. 
 
L'immenso repertorio di quel periodo è il punto di partenza per questo nuovo progetto 
musicale, che ne rilegge alcuni grandi classici dandone una nuova interpretazione fresca e 
moderna, sicuramente originale, dove la tradizione dello swing viene contaminata dai 
linguaggi del jazz contemporaneo, del rock e dell'elettro-acustica; dove il ruolo conduttore 
del processo improvvisativo determina lo sviluppo di temi immortali verso confini 
inaspettati. 
 
Uno stimolante incontro musicale che coinvolge la voce-orchestra di Boris Savoldelli 
(come viene definita dalla stampa italiana e straniera la sua personale tecnica), la chitarra 
visionaria di Walter Beltrami (definito dalla rivista Musica Jazz come uno dei chitarristi e 
compositori più interessanti e originali del nuovo panorama jazz italiano), il contrabbasso 
pulsante di Roberto Bordiga e il personalissimo drumming di Stefano Tamborrino (giovani 
e promettenti "nuova leva" del jazz italiano). 
 
Lo swing italiano degli anni '30 e '40 come non lo avete mai sentito. Un "viaggio musicale" 
inaspettato, ironico, stravagante...verso l'Italian Psycho Swing! 
 

http://youtu.be/rGFBvVsYAnc 


