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DUST IN THE GROOVE 
RADIM HANOUSEK sassofono, clarinetto basso  
ŽANETA VÍTOVÁ fisarmonica, voce 
JAN PŘIBIL tromba 
VLADIMÍR MICENKO contrabasso 
 
25 maggio 2018 ore 21:00 BAR CAFFÈ PEDENOSSO 
Piazza San Martino, I - 23038 PEDENOSSO – Comune di Valdidentro (SO) 
 
26 maggio 2018 ore 17:00 CASA HASLER POSCHIAVO 
Via da la Pesa 234, CH-7742 Poschiavo (GR) 
 
entrata libera 
 
 
DUST IN THE GROOVE  
http://dustinthegroove.cz/  
 
Dust in the Groove è un progetto ai margini del jazz e della musica contemporanea, che collega 
musicisti dalla mentalità aperta di entrambi i generi. La musica originale scritta dal leader Radim 
Hanousek dà coscientemente ampio spazio all'improvvisazione individuale e collettiva e alla ricerca di 
nuove possibilità sonore. La maggior parte dei membri sono artisti attivi in entrambi i campi del jazz 
sperimentale e della musica contemporanea, consentendo loro di includere un'ampia gamma di spazi 
emotivi, dal free jazz espressivo alla musica timbrica precisa e sottile. 
 
I concerti sono spesso ispirati a luoghi di concerti acusticamente interessanti (grotte naturali, 
spazi sacri o industriali), un numero di pezzi funziona con un'interazione di diversi 
strati musicali deliberatamente differenti nello spazio. 
 
Il repertorio stesso comprende lavori rigidamente notati, spartiti grafici e totalmente libera 
improvvisazione. La struttura formale spazia dalle brevi canzoni tipiche del jazz a quelle più lunghe 
suite e variazioni. Un aspetto importante è il lavoro dettagliato con il suono, l'uso di tecniche estese, i 
contrasti e gli estremi (in dinamica e tempo, arguzia e seriosità, dissonanza e consonanza, ordine e 
caos). 
 
Attualmente il progetto è dedicato alla ricerca di mezzi musicali per l'espressione di testo e simboli 
utilizzando sia le tecniche vocali che strumentali. Elaborare dettagliatamente questo tema ed eseguire 
parte del materiale creato sarà lo sforzo principale per Dust in the Groove come parte della residenza 
in Poschiavo, grazie al supporto di Uncool - Artisti in Residenza. 
 
L'anno scorso il progetto ha presentato variazioni originali timbriche, jazz e improvvisate dell'Aria di 
Bach per il Festival di Bachův Varhanní Podzim, 2017. 
Trailer https://www.youtube.com/watch?v=j_adYSykNqk&feature=youtu.be  
Tutto il concerto https://hanousekr.wistia.com/medias/b1vn0ztsbl  
 
Testo -  Radim Hanousek 


