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Boris Savoldelli & Yaron Stavi 
 

Jazz and Beyond 
 

2/4 è una frazione matematica. 2/4 è anche un tempo musicale. 2 
sono le corde vocali che sottendono al processo di fonazione e 4 le 
corde che generano il suono del contrabbasso. 2 sono, infine, i 
componenti di questo nuovo progetto.  
La purezza del suono acustico e l’incognita dell’elettronica applicata 
al suono. Le grandi melodie che hanno definito i diversi linguaggi 
della musica e l’improvvisazione spontanea.  
La forma canzone e la sua dilatazione verso il linguaggio 
dell’improvvisazione tipica del jazz.  
Il jazz, il pop, il rock, la world music, la musica elettronica, il funk, 
la musica classica e contemporanea e tutte le innumerevoli 
influenze che l’incontro tra questi due straordinari musicisti è in 
grado di portare su di un palcoscenico. 
Stiamo parlando di Yaron Stavi al contrabbasso e basso elettrico 
(già prezioso collaboratore, tra gli altri, di Robert Wyatt, David 
Gilmour e Phil Manzanera) e Boris Savoldelli alla voce ed 
elettronica.  
Due interpreti moderni e dissacranti che rifiutano ogni etichetta per 
dare vita ad un incontro musicale stimolante ed affascinante, in 
grado di cullare l’ascoltatore con splendide melodie immortali e, 
subito dopo, farlo precipitare nel vortice dell’improvvisazione più 
ardita e spigolosa. Un concerto sicuramente originale. 
Un’esperienza musicale diversa ed unica. 
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Short bio 
 
BORIS SAVOLDELLI 
“Uno spettacolo sfavillante e musicalmente attraente” (Time Out New York); 
"ha mestiere, idee e naturalezza…molto piacevole" (Il Manifesto); “una voce 
che provoca gioia” (Seattle Times); “in quella voce c'è un'orchestra” 
(L'Espresso); “senza dubbio un genio” (Jazz Ru, Russia); "raro caso di 
musicista italiano esportabile" (La Repubblica); “uno spettacolo 
straordinario” (All About Jazz New York); "reinventa gli standard con 
bulimica frenesia e originalità" (Musica Jazz). 
Queste sono solo alcune delle parole scritte su Boris Savoldelli dalla stampa 
musicale di tutto il mondo. 
Di lui Mark Murphy dice: "semplicemente un cantante superbo!". Boris è un 
vocal performer dotato di una folgorante personalità con centinaia di concerti 
in tutto il mondo: dallo storico “The Stone” di New York (il cui direttore 
artistico è John Zorn) ai Vocal Solo Tours in Russia ed Ucraina nel 2009, 
2010, 2011, 2012, 2013, 2014 e 2015 (con circa 200 concerti tra Festival e Jazz 
Club in oltre 95 città della Federazione Russa) dal festival Virada Cultural di 
San Paolo in Brasile alla Cina ed Hong Kong, Indonesia e Corea del Sud. 
 
YARON STAVI 
Bassista e contrabbassista di fama internazionale, grazie anche alle 
collaborazioni in più generi (dal rock al jazz, dalla classica alla World Music), 
Yaron Stavi è nato a Israele nel 1975 e lì ha iniziato lo studio del contrabbasso 
e del basso elettrico. A vent’anni si trasferisce a Berlino dove ha modo di 
formarsi all’Accademia delle Arti con il professore Rainer Zepperitz. Da allora 
e fino al 2002, Stavi ha suonato con molte e importanti orchestra sotto la 
direzione di Pierre Boulez, Daniel Barenboim, Sir Neville Mariner, Marris 
Jansons, solo per citarne alcuni. 
Nel 2002 si sposta a Londra e si unisce alla Gilad Atzmon’s Orient House 
Ensemble, cominciando anche a collaborare con moltissimi artisti del calibro 
di Nigel Kennedy, Richard Galliano, Larry Coryell, Peter King, Leszek 
Mozdzer, Gary Husband, John Etheridge, Jarek Smietana . 
Ha registrato dischi e suonato con David Gilmour, Phil Manzanera, Robert 
Wyatt, The Blockheads (come sostituto del leggendario bassista Norman 
Watt-Roy), Lilly Allen, Shane Macgowan, Beatie Wolfe, Koby Israelite e molti 
altri. 
 
 


