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Plain Songs 

Theo Bleckmann & Stefano Battaglia  

Voce & pianoforte  
Plain Songs è una nuova ideale via dei canti che sancisce la collaborazione tra il vocalist 
Theo Bleckmann e il pianista Stefano Battaglia. 
Entrambi compositori, hanno creato appositamente per questo programma delle nuove 
songs, ponendo le basi di un vero e proprio sodalizio sperimentando particolarmente sulle 
forme, talvolta sviluppate in modo liederistico altre volte in senso progressivo e articolato 
proprio del progressive inglese dell'inizio degli anni settanta. 
Il Lied è il compagno segreto della musica moderna degli ultimi duecento anni, e questa 
forma accompagna tutti i trasalimenti e le incandescenze della musica assoluta, nata con il 
romanticismo ottocentesco mitteleuropeo. 
Le liriche sono tutte di Theo Bleckmann, di origine tedesca e newyorkese d'adozione, ad 
eccezione di Silentium del poeta russo Osip Mandel'stam e Four Quartets di T.S. Eliot. 
La trascendenza è un comune denominatore delle songs, non solo in senso filosofico e 
spirituale di ascensione, ma anche di genere, che i due cercano di superare andando oltre 
gli stili e gli idiomi musicali tradizionali. 
La canzone infatti si svela come territorio di vertiginosa ampiezza, un pianeta luminoso i 
cui continenti non hanno limiti e barriere di linguaggio, ma territori senza confini 
attraverso cui avvertire lo schiudersi di uno spazio interiore, dove si avverte l'elastico 
respiro dell'etere, i vari capitoli di quello che Novalis chiamava “il colossale romanzo” 
entro cui sentiamo svolgersi la vita. 
 

Il duo sarà disponibile in Italia, per la prima volta dal vivo, a luglio: ultime date disponibili 
nei giorni 18, 19, 20 e 23. Per informazioni e booking: info@pannonica.it 

 

 

 

 

 

 



 
 

pannonica 
22, Corso Italia - 39100 - Bolzano (I) 

Phones : +39 (0471) 400193 – freefax +39 02700504930 
info@pannonica.it – www.pannonica.it 

 

 

THEO BLECKMANN 
Theo Bleckmann è un compositore di nuova generazione, eclettico e talentuoso. Con una nomina ai 
Grammy Awards, la sua musica è sofisticata, non sentimentalmente emotiva e seriamente giocosa. 
Il suo lavoro provoca e spinge la mente a riflettere, ma si connette immediatamente al cuore.   
Bleckmann, che abita a New York City dal 1989, ha pubblicato una serie di stimolanti e irriverenti 
album su Winter & Winter, comprese registrazioni di Las Vegas standards, del Kabarett berlinese e 
di popolari “canzoni da bar”; ha registrato e arrangiato in maniera innovativa le canzoni  di Charles 
Ives, insieme al collettivo di improvvisatori jazz/funk Kneebody; e il suo “Solos for Voice and Toys”,  
dove ha messo a disposizione la sua sensazionale tecnica vocale, il suo impegno emotivo, alternando 
voce e strain gadget per una registrazione in solo all’interno di un monastero sulle Alpi Svizzere. 
Nel suo disco di maggior successo “Hello Earth - The Music of Kate Bush” (2012) Bleckmann è 
riuscito a portare una prospettiva completamente nuova e affascinante del repertorio della pop star 
britannica. Il 2013 ha visto la pubblicazione di “Mother Goose Melodies”, un ritorno alla 
collaborazione con Fumio Yasada. Nel 2014 è stato in tour, in Europa, con Ambrose Akinmusire e ha 
registrato con il trio di Julia Hülsmann’s, disco che è uscito l’anno successivo per ECM. 
Bleckmann ha collaborato con alcuni dei più importanti musicisti e compositori contemporanei, come 
Laurie Anderson, Peter Eldridge, Philip Glass, Kate McGarry, Sheila Jordan, Luciana Souza, 
Michael Tilson Thomas, Kenny Wheeler, John Zorn, the Bang on a Can All- stars, Meredith Monk, 
con i quali ha suonato per 15 anni. Il suo entusiasmo unito a una rara sensibilità sono le materie 
prime anche dei suoi lavori come compositore, innumerevoli e per molti strumenti, anche dei più 
strain e insoliti.  
Bleckmann ha un approccio alla musica e alla performance dal vivo inusuale e provocativo. Il suo 
gusto per il rischio, mescolato alla tecnica rigorosa, è chiaro nella sua capacità insolita e multiforme 
come di improvvisatore - una capacità che lo ha portato a lavorare con Steven Spielberg per creare il 
linguaggio degli alieni in “Men in Black”. La sua storia d’amore con le arti performative influenza e 
totalizza il suo approccio alla composizione musicale. 
Il suo lavoro viene descritto come: “from another planet” (New York Times), as “magical, futuristic,” 
(AllAboutJazz), “limitless” (Citypaper, Philadelphia) “transcendent” (Village Voice) “brilliant” (New 
York Magazine), “does he eat people food?” (AllAboutJazz). 
Di recente ha ricevuto importanti riconoscimenti come DownBeat Critics’ Polls, nel 2014, come 
“Best Male Vocalist”. Nel 2010, Bleckmann ha ricevuto il prestigioso premio JAZZ ECHO dalla 
Deutsche Phono-Akademie nella nativa Germania. 
 

STEFANO BATTAGLIA 
 

La dimensione estetica del pianista milanese è tutta perfettamente tradotta nelle sue opere di alto 
rilievo, nell’idea affascinante della composizione istantanea, di manifestazione e non di 
rappresentazione, di sintesi illuminante di stili e tradizioni 
Una musica densa e severa, alla ricerca continua della bellezza attraverso un gesto controllato e mai 
liberatorio, un virtuosismo il cui eloquio descrive immaginari abissi attraverso il suono perfetto: un 
suono arcaico e magico, oscuro ed evocativo, ricco di mille risonanze. 
Vincenzo Martorella, Jazz it 
 
Che il pianoforte sia strumento di ricchezza e complessità straordinaria nella sua completezza, ci 
viene confermato dai lavori in solo di uno straordinario pianista italiano, Stefano Battaglia, che, se 
da un lato recupera le possibilità percussive, ritmiche, del suo strumento, dall’altro lato affonda nel 
suo patrimonio genetico di artista europeo e totale rivelandoci una tendenza pittorica nell’uso di 
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suoni e timbri, molto vicina alla ricerca compositiva dell’ultimo novecento, e una marcata vocazione 
alla melodia, una sorta di evoluto tardoromanticismo, e l’impatto è notevole, unico. Dotato di 
tecnica da grande concertista, Battaglia si colloca di diritto in quella ristretta cerchia di campioni 
della tastiera frutto della straordinaria tradizione italiana (pensate a Benedetti Michelangeli, a 
Pollini) e il suo tocco straordinariamente ricco di colori e sfumature é in grado di ricreare timbri che 
ricordano quei grandi e mistici dipinti di Mark Rothko. Musicista culturalmente onnivoro e dotato 
di inesauribile creatività, il pianista italiano sembra cercare, forte di una sensibilità speciale per gli 
aspetti formali e compositivi dell’improvvisazione, la strada più complessa e gratificante della solo-
performance, rinunciando intelligentemente all’effettistica spettacolarità, e scegliendo, non a caso, 
un percorso rigoroso nella poetica e nei contenuti, una sorta di composizione in tempo reale senza 
barriere stilistiche e limitazioni dei linguaggi. 
Jason Bivins, Department of Philosophy at North Carolina State University 
 
Presentando Stefano Battaglia si presenta non soltanto un artista di prestigio a livello mondiale, 
ma soprattutto un musicista dalla forte originalità e dalla multiforme sensibilità artistica. 
Strumentista virtuoso e dalla formazione accademica, per gran parte della sua lunga (nonostante 
l’età) ed intensa carriera ha alternato l’attività di concertista classico a quella di jazzista, quella 
di insegnante (guadagnandosi la fama di guru) a quella di performer. 
Oggi Stefano Battaglia, oltre ad essere uno dei più vibranti ed intensi pianisti del pianeta, é un 
improvvisatore a tutto campo ed un compositore colto e raffinato, forte di sfumature e 
influenze diverse, leader maturo e sideman creativo, e nella sua abituale dimensione del solo 
riesce con la massima libertà a ripercorrere ed a restituire con estrema profondità tutta la 
ricchezza ed il lirismo della sua esperienza musicale, senza negarsi quelle improvvise ma rigorose 
mutazioni che ne caratterizzano da sempre le scelte artistiche. 
Jurgen Solothurnmann (DRS2), Il pianoforte nel mondo 
 
 


