
SWINGEST 

E’ uscito l’album d’esordio del quartetto milanese, che propone 
un nuovo genere, meticcio per definizione, laddove lo swing 

incontra la musica dell’Est Europa. 

 
 

 

L’album SwingEst del gruppo omonimo è una prima opera della band, che presenta al pubblico la 
nascita di un nuovo genere, meticcio per definizione, in quanto incrocio di mondi musicali lontani: 
lo swing americano e la musica dell’Europa dell’est. 
I quattro componenti della band vengono infatti da disparate esperienze precedenti e nel progetto 
SwingEst riuniscono le loro peculiarità stilistiche, il loro gusto e la loro tecnica, contribuendo a 
creare una sonorità viva, mutevole e originale, che richiama alla memoria diversi stili, senza 
assomigliare veramente a nessuno di essi. 
La chiave dell’esperimento è quella di prendere brani della tradizione balcanica, rom, klezmer, 
russa, turca, ecc. e riproporli in una nuova luce, colorandoli di ritmiche swing e arricchendoli di 
assoli, variazioni, deviazioni dall’ovvio e dal conosciuto; la stessa cosa avviene anche nel senso 
opposto, per cui classici intramontabili del jazz cambiano completamente carattere se suonati su 
ritmiche balcaniche. 
L’operazione rivendica la necessità di tenere vive le tradizioni, quella popolare dell’est Europa e 
quella dello swing americano, nutrendole di mescolanza e sperimentazione.  
Convinti che il purismo stilistico e la classificazione per generi siano un limite per lo sviluppo della 
creazione artistica, gli SwingEst prediligono la contaminazione, e si muovono in direzione della 
reale cancellazione di ogni possibile confine culturale, sociale, artistico. 



I due generi prìncipi, che fondendosi l’uno nell’altro si rinnovano, sono in origine assai lontani: 
sono diverse le ritmiche, l’andamento e l’accentuazione delle melodie, la costruzione delle 
armonie, ma hanno un fortissimo comune denominatore, entrambi i generi invitano al ballo, non 
tanto quello codificato da passi e sequenze, piuttosto il ballo libero, espressione di energia, inno 
alla vita. E la musica degli SwingEst celebra appunto la vita e i suoi modi di irrompere, libera e un 
po’ folle, incalzante e romantica. 
 
 
Gli SwingEst sono: 
Marta Pistocchi, violino 
Guido Baldoni, fisarmonica 
Stefano Fascioli, contrabbasso 
Paolo Zucchetti, batteria/percussioni 
 
 
CREDITS 
Il disco è stato registrato in presa diretta per mantenere una sonorità il più possibile vicina al 
concerto dal vivo; le registrazioni sono state effettuate nel febbraio 2017 presso Orlando Music 
Studio di Milano, da Stefano Spina, che ne ha curato anche il mixaggio; il progetto grafico e le foto 
della copertina sono a cura di Paolo Cremonesi. 
 
 
 
TRACK BY TRACK 
 
Bobesti 
Brano di origine rumena del genere manele (genere che nasce nelle moderne periferie urbane 
della Romania, suonato esclusivamente da musicisti rom e nel quale sopravvivono forti elementi 
turchi), inizia con un tema talmente semplice da apparire ingenuo per deviare subito in un delirio 
ritmico ossessivo, che apre ai soli. Il tema iniziale ritorna altre volte a ristabilire l’ordine, metafora 
di un caos organizzato quale è la vita. 
 
Hungarian Dance 
Ballata sulle rive del Danubio che, come vuole la tradizione musicale ungherese, presenta una 
parte a tempo libero in cui il violino suona languido, risolve in un incalzante accelerando che porta 
ai soli e al tema finale, swingato. 
 
Sehnaz Mood 
Forse l’esperimento più riuscito nell’ottica di mescolanza di generi, questo brano apre citando 
Sehnaz Longa, noto brano della tradizione turca, in una versione swing e prendendo spunto da un 
arpeggio ricorrente devia nella versione balkan di In the Mood (Glenn Miller) . 
 
Hora Slow 
La hora è un genere musicale rumeno dedicato alla danza e caratterizzato da un ritmo binario 
molto veloce; la versione degli SwingEst mantiene solo lo scheletro della linea melodica, ne 
dimezza la velocità e trasforma così il carattere del pezzo in uno swing slow. 
 
 



Longa Riad 
Brano turco tradizionale del genere longa (il quale prevede diversi temi alternati da una melodia 
ricorrente), la cui melodia originale è stata leggermente rielaborata per venire incontro alle 
esigenze ritmiche dello swing; violino e fisarmonica si alternano e si rimandano il tema ricorrente; 
un gioco ritmico tra il binario e il ternario contraddistingue l’ultima sezione del brano. 
 
Sorinel 
Il brano più dichiaratamente balcanico del disco, preso in prestito dalla Formatia di Sorinel Pustiu, 
musicista rom rumeno; un’esplosione ritmica e strumentale, trascinante, irrefrenabile. Impossibile 
rimanere fermi all’ascolto. 
 
Sanja Samba Swing 
Doppio salto mortale per questo brano della fanfara serba di Boban e Marko Markovic: una samba 
brasiliana filtrata dalle sonorità degli ottoni balcanici che si rimescola nuovamente con lo swing. 
Gioia e spensieratezza sono i caratteri che restano e che escono soprattutto nel ritornello. 
 
Caravan SwingEst 
Esperimento di fusione tra due brani molto conosciuti: Caravan di Duke Ellington e Misirlou, brano 
di origine controversa, appartenente alla tradizione musicale del bacino del Mediterraneo e la cui 
paternità è contesa da diversi paesi (il brano sarà reso celebre dalla versione di Dick Dale per la 
colonna sonora di Pulp Fiction). 
Violino e fisarmonica intrecciano le due melodie, il passaggio da una all’altra avviene con 
naturalezza, scorre come acqua, tranne che per il secondo tema di Caravan, che giunge 
improvvisamente e spiazza l’ascoltatore, come a volergli ricordare che nulla viene dato per 
scontato. 
 
 
CONTATTI 
Informazioni e concerti:  
Marta Pistocchi 
martiglia@hotmail.com 
 
Comunicazione e stampa: 
Eleonora Montesanti  
eleonora.montesanti@gmail.com 
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