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                                INTRODUZIONE 
 

 

Vidi per la prima volta Augusto Mancinelli nella primavera del 

2002, in occasione di un suo concerto in un wine-bar di 

Macerata e di lui sapevo soltanto che aveva collaborato con il 

trombettista Enrico Rava.  

Nonostante fossi inesperto di jazz, alla fine del concerto rimasi 

subito affascinato da quei passaggi veloci e da tutti quegli 

accordi eseguiti senza esitazione, con una scioltezza mai 

percepita prima. 

Mi informai e seppi che Augusto Mancinelli teneva un corso di 

chitarra jazz in una scuola di musica a Recanati, la Beniamino 

Gigli: l’anno successivo iniziai un corso con lui. 

Già dalla prima lezione rimasi subito colpito dal modo in cui 

accordava la chitarra; non con la tecnica classica (quella che 

premendo la sesta corda della chitarra al quinto tasto si ha la 

nota della corda sottostante) e neanche con l’accordatore 

elettronico, ma ad orecchio, corda per corda. Pensai subito che 

Augusto fosse dotato del cosiddetto “orecchio assoluto”, quel 

meccanismo automatico ed immediato che il cervello da la nota 

giusta a qualsiasi rumore o suono. 

Durante quell’anno di lezioni mi avvicinai alla musica jazz e al 

modo in cui Augusto trattava l’improvvisazione. 

Digiuno di nozioni musicali, mi ritrovai ad affrontare 

argomenti nuovi come scale maggiori e minori, arpeggi, triadi, 

armonie alterate e scale pentatoniche di ogni tipo. Solo dopo 

aver acquisito una maggiore familiarità con questi aspetti 

musicali, Augusto mi diede alcuni standards jazz da analizzare 

e suonare. 
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La competenza nella materia gli permetteva di alleggerire gli 

argomenti più enigmatici del jazz, rendendomi sempre più 

desideroso di imparare nuovi concetti e tecniche.   

L’ultima lezione nella scuola di Recanati, purtroppo, fu anche 

l’ultima volta che vidi Augusto perché nel 2005 venni a sapere 

del malore improvviso che lo colpì e, nel 2008, della notizia 

della sua morte dopo tre anni di coma. 

La ragione della mia tesi è di omaggiare un artista e insegnante 

straordinario che ha saputo farmi ritrovare la giusta fiducia in 

un momento particolare della mia vita; di ridare visibilità alla 

sua storia di uomo e di musicista che, con estrema modestia, ha 

raccolto numerosi successi, dando un notevole contributo alla 

musica jazz italiana di fine novecento. 

La mia ricerca è iniziata nell’ottobre del 2010, prima cercando 

informazioni sulla sua pagina web ufficiale, in cui sono 

contenute alcune informazioni sul suo percorso musicale e 

l’intera discografia. 

Di lì la voglia e soprattutto la necessità di ripercorrere le sue 

tappe più significative, le collaborazioni più importanti, 

l’esigenza di voler conoscere la sua vita e la sua formazione.  

Per quanto riguarda i due capitoli biografici, ho raccolto le 

informazioni intervistando le persone a lui più care, utilizzato 

recensioni di riviste di musica jazz ed alcune sezioni di un libro 

riguardante i gruppi musicali di Osimo, la città natale di 

Mancinelli. 

Il primo personaggio con cui ho pensato di parlare è stato 

Massimo Manzi, il batterista che compare, insieme ad Augusto, 

in tre dischi: “Jazz Work” del 1997, “Resonances” del 2003 e 

“12 variazioni su un tema di J.Kern” del 1989.  

Manzi mi ha messo in contattato con Patrizia, una delle due 

sorelle più piccole di Augusto che, con la massima 
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disponibilità, mi ha accolto nella sua casa di Osimo 

mostrandomi la libreria in cui sono conservati tutti gli spartiti 

di Augusto, gli studi, gli appunti, le composizioni e le numerose 

registrazioni.  

Mi ha inoltre consegnato le fotocopie di un album della 

rassegna stampa che Augusto stesso raccoglieva su di lui, 

riguardante soprattutto il periodo degli anni ottanta. 

Patrizia mi ha poi messo in contatto con Novella Franchini, la 

compagna di Augusto e questo è stato, sicuramente, il 

momento più difficile della mia ricerca.  

Novella mi ha fatto luce sia sui ricordi più intimi e toccanti che 

mettono in luce un carattere, a tratti difficile, ma dotato di una 

grande sensibilità e umanità; sia sulle tappe fondamentali della 

sua vita. In particolare l’ultimo periodo sereno e realizzante, in 

cui insegnava al conservatorio di Fermo, stimato da colleghi e 

allievi e, la successiva difficoltosa malattia. 

Poi è stata la volta del chitarrista jazz Franco Cerri, che ho 

incontrato a Macerata al teatro Lauro Rossi, prima di un suo 

concerto. 

Cerri è stato felicissimo di parlare di Augusto, sono stati grandi 

amici e hanno suonato moltissime volte insieme.  

Ho parlato con Andrea Piermattei, l’organizzatore di Ancona 

Jazz e “colui che nel ha fatto conoscere il jazz ad Augusto”. 

Piermattei mi ha messo in contatto con Marco Cempini, il 

contrabbassista che ha accompagnato Mancinelli dai primi 

gruppi rock degli anni settanta, fino al jazz degli anni ottanta e 

in seguito rimasti legati da una profonda amicizia.  

Ho intervistato Marianna Barzaghi, la compagna di Augusto 

negli anni dei successi con Enrico Rava, dal 1984 al 1989.  

Poi ho incontrato Emiliano Beato, che nel finire degli anni 

sessanta è stato suo compagno di collegio e di musica.  
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Infine l’incontro con Luciano Accattoli, suo vicino di casa, che 

ha insegnato ad Augusto i primissimi accordi e 

successivamente lo ha accolto nella propria band, I Blue Birds. 

Lo scopo della mia tesi è proprio quello di ripercorrere la sua 

vita per capirne la formazione, gli studi, la carriera e le sue 

scelte spesso controcorrente. Come insegnante era 

imperscrutabile e a noi studenti diceva che come principio 

fondamentale doveva tenersi distante dall’alunno, non entrare 

in amicizia per poter essere altamente professionale. Augusto 

era un grande maestro, serio, preciso, capiva le attitudini di 

ogni alunno e andava a lavorare sia sulle carenze che sugli 

aspetti e le caratteristiche più talentuose. 

I primi due capitoli della mia tesi ripercorrono queste tappe 

attraverso le parole delle persone a lui più vicine. 

La secoda parte invece, si concentra sull’analisi dell’assolo 

contenuto nello standard jazz, “Out of Nowhere” di Johnny 

Green, appartenente al disco di Mancinelli “Jazz Work”. Il 

tema viene armonizzato per quarte e nell’assolo sono presenti 

le caratteristiche più rilevanti del suo lirismo: la precisione sul 

tempo, il virtuosismo mai fine a se stesso e la capacità di 

armonizzare qualsiasi melodia anche a tempi molto veloci. 
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               CAPITOLO PRIMO 

 

 

                                           LA FORMAZIONE 

 

 

 

                         1.1 La famiglia 

 

Augusto Mancinelli, primo di tre figli, è nato ad Osimo, un 

paese delle Marche in provincia di Ancona, il 29 dicembre 

1953. 

La mamma Luciana lavorava come impiegata alla fabbrica 

Farfisa nella vicina Camerano e il padre Vincenzo era 

capostazione ad Osimo. 

Nel cercare di riportarne alla luce la biografia, il primo sguardo, 

a torto o a ragione, volge sempre alla famiglia. Forse non è un 

caso, nella formazione dell’artista, che Luciana lavorasse 

nell’azienda anconetana Farfisa, la nota fabbrica di 

fisarmoniche, diventata famosa nel mondo per aver costruito il 

primo organo elettronico portatile: il "Compact". E non è 

secondaria la personalità del padre che, nel tempo libero, 

amava leggere e ascoltare musica. Era una persona molto 

interessata alle novità musicali del momento, comprava dischi 

di classica e di jazz americano, forse raro in una località di 

provincia di quel tempo. Fu uno dei primi ad avere un 

televisore, prima ancora del bar. Siamo agli inizi degli anni 

sessanta, il periodo dei Beatles e della Swinging London, cioè 
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quell’insieme di tendenze e dinamiche culturali che si 

svilupparono in Gran Bretagna e, poi, nel resto dell’Europa. 

Augusto aveva solamente nove anni quando perse il padre ma 

ne ricorderà l’influenza per tutta la vita. La sua ricerca artistica 

sarà anche la via per colmarne l’assenza. 

 

 

1.2 I Blue Birds e l’influenza dei Beatles 

 

A dodici anni scoprì la musica del gruppo di Liverpool che si 

trasformò in una passione che lo accompagnerà per sempre.  

Quel suono travolgente, fatto di chitarre elettriche ed 

amplificatori, portò Augusto a lasciare la pittura, nonostante il 

suo talento innato per iniziare un nuovo percorso artistico. Si 

innamorò dello strumento musicale più rappresentativo forse di 

quegli anni, lo strumento che avrebbe permesso a molti giovani 

di sentirsi liberi all'interno di ambienti  troppo angusti: la 

chitarra. 

Ma la sua storia musicale iniziò quasi per caso e in un altro 

frangente. Più grande di qualche anno era il suo vicino di casa 

Luciano Accattoli; quest’ultimo suonava già in un complesso 

con il quale provava spesso a casa: i Blue Birds. Augusto 

andava lì e si fermava ad ascoltare. Fu così che Luciano gli 

dette i primi rudimenti musicali. Un giorno Augusto chiese 

all’amico se poteva lasciargli la chitarra solo per qualche ora. 

Quando gliela restituì, Luciano rimase impressionato dal fatto 

che egli fosse già perfettamente in grado di suonarla. Ad 

orecchio, dopo solo un ascolto, era riuscito ad imparare diverse 

melodie. Luciano si accorse dei progressi rapidi e del talento 

musicale di Augusto; per questo gli chiese di entrare nel 

gruppo, di cui presto non fu più la mascotte ma il leader.  
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I Blue Birds accolsero il quattordicenne nella loro band e ben 

presto gli affidarono il ruolo di chitarra solista. Questo avvene 

nel 1965, lo stesso anno in cui i Beatles arrivarono in Italia 

facendo tappa a Milano, Genova e Roma.  

 

“Nascono i Blue Birds composti inizialmente da Luciano Accattoli 

alla voce e alla chitarra, da Mauro Binci alle tastiere, da Giorgio 

Appignanesi alla batteria e da Bruno Bitoccchi al basso, i modelli 

erano sempre quelli, la musica che proveniva dall’Inghilterra, offriva 

sempre le emozioni migliori.”  

                                                      (Morroni,2005, 180) 

 

Rendendosi conto della passione, dei progressi e della facilità 

con la quale apprendeva, Augusto era smanioso di avere una 

chitarra tutta per sé e chiese a sua madre di comprargliene una. 

Luciana parlò con qualche collega all'interno della fabbrica e 

in breve tempo lo accontentò. Era uno strumento artigianale e 

spartano, costruito da mani abituate a fabbricare fisarmoniche. 

 

“Di lì poi, una chitarra costruita in maniera artigianale, 

un’accordatura sbilenca giusto per avere delle consonanze, i primi 

accordi seguendo la musica al giradischi. È iniziato così il cammino 

artistico di Augusto Mancinelli, Mimmo per gli amici.” 

                                                              (Morroni 2005,180) 

 

Quando Augusto prese in mano lo strumento cercò subito di 

trovare ad orecchio le melodie che ascoltava alla radio e in tv. 

Lui stesso, circa quaranta anni dopo, dirà: 
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“il sabato pomeriggio rimanevo incollato alla radio ascoltando la 

trasmissione di Arbore e Boncompagni, Per voi giovani, dove 

passavano le migliori hit del momento”. 

                                                (Morroni 2005, 180) 

 

 

 

 

Il senso di libertà, di cambiamento e di gioia che emanava il 

complesso inglese condizionò la vita dei giovani, si diffuse 

rapidamente attraversando realtà sociali delle città più grandi, 

dove erano maggiori gli scambi culturali, fino ad arrivare a 

paesi di provincia come Osimo. 

 

”I Blue Birds, stimolati da tutto questo fermento giovanile e dal 

sound d'oltremanica, iniziarono a muovere i primi passi. Comprano 

in blocco tutta l'attrezzatura necessaria nella fabbrica di strumenti 

musicali Eko di Recanati, comprano una divisa da concerto e 

iniziano a fare le prime serate. Inizialmente suonano soprattutto ad 

Osimo facendo feste e veglioni, poi ad Ancona (dove famoso fu il 

concerto al cinema Goldoni) e a Jesi. Ogni settimana o due avevano 

un ingaggio, specie nei periodi delle vacanze.”  

                                                              (Morroni 2005, 180) 

 

Augusto resterà nel suo luogo natale fino al 1968 e 

nell’intervista per il libro di Morroni dirà: “C’era del talento, 

c’era la voglia di suonare, di imparare. Non si suonava solo per 

sfuggire alla noia: erano gli anni del fermento, dell’esplosione 

della musica, non si poteva rimanere indifferenti.” 
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Figura 1. I Blue Birds, da destra: Augusto Mancinelli e 

Luciano Accattoli. 
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1.3 Il collegio e l’influenza di Jimi Hendrix 

 

Augusto, a causa della bocciatura, non superò il primo anno 

presso la scuola superiore per geometri; l’anno successivo, 

decise di entrare nell’istituto collegiale per orfani dei ferrovieri, 

a Porto San Giorgio, in provincia di  Fermo. 

Quelli erano anni di contestazioni, la fine del decennio del 1960 

passò alla storia come il momento dei giovani. Un periodo di 

rivoluzioni, manifestatesi in grandi movimenti di massa che 

hanno coinvolto gli studenti, gli operai e le donne. Oggetto 

delle contestazioni era la necessità di una maggiore democrazia 

all’interno delle istituzioni.  

Il movimento del sessantotto attraversò molti paesi del mondo 

e con la sua carica contestativa sembrò far vacillare governi e 

sistemi politici, in nome di una trasformazione radicale della 

società.  

Augusto, come molti altri della sua generazione, sentiva dentro 

di sé un forte senso di ribellione, l'unico modo per partecipare 

e sentirsi dentro quel vento nuovo era ancora una volta la 

musica. Cambiarono anche i suoi riferimenti ed entrarono a far 

parte del suo background musicisti con una vocazione più 

individualista, solisti come Jimi Hendrix, Jimmy Page dei Led 

Zeppelin, Eric Clapton dei Cream. 

La musica rock era uno strumento di protesta, soprattutto con i 

testi politicizzati e filosofici di Bob Dylan ma anche con la 

chitarra iper distorta di Jimi Hendrix. 
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Lasciato il gruppo dei Blue Birds, Augusto si trovò a suonare 

con nuovi musicisti; entrò a far parte della band del collegio di 

cui Emiliano Beato era il batterista. 

Nell’intervista che il sottoscritto ha fatto a Beato, nella sua casa 

di Sirolo in provincia di Ancona nell’estate 2011, Emiliano 

dice:  

 

“il collegio dava a disposizione alcuni strumenti e una stanza per 

provare. Suonavamo quasi tutti i pomeriggi, dopo aver fatto tutto 

quello che gli educatori pretendevano, la vita all'interno del collegio 

era molto ferrea.  Durante le prove, nella piccola stanza, si 

riunivano molti ragazzi e noi suonavamo canzoni di gruppi più 

famosi e interessanti dell'epoca, come: Cream, Led Zeppelin, Black 

Sabbath, Deep Purple. 

Sopportare la disciplina del collegio non era facile e soprattutto non 

lo era per Augusto. Non dimostrava alcun interesse per le materie 

scolastiche, ma soprattutto non aveva un comportamento adeguato; 

quando dovevamo dormire, lui mangiava, quando dovevamo 

mangiare, lui dormiva.  

Molte volte è stato trovato a fumare, o addirittura a provare a 

scappare scavalcando il muro. Per questi motivi, Augusto veniva 

ripetutamente punito e, in un carattere scontroso come il suo, non 

faceva altro che peggiorare la situazione.  

Ogni ragazzo all'interno del collegio viveva una realtà difficile, 

soprattutto per la lontananza dalle famiglie, ma anche per le precoci 

scomparse dei propri padri. Qualcuno riusciva ad accettare la morte 

ritrovando all'interno del collegio un'altra famiglia, fatta di amicizie 

e di condivisione del dolore, magari anche rispettando tutte quelle 

regole, a volte anche molto dure.”  

 

Augusto assorbiva il dolore suonando; soprattutto la musica di 

Jimi Hendrix, icona del movimento Hippies.  

Jimi, a differenza di altri chitarristi come Eric Clapton o Jimmy 

Page, non è mai stato un vero chitarrista rock, ma sicuramente 

un musicista d'avanguardia.  
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Anche se la sua musica era di matrice rock-blues, il suo modo 

di suonare si avvicinava molto di più al jazz-rock, genere 

musicale sviluppatosi agli inizi degli anni settanta soprattuto 

con le ampie formazioni di Miles Davis. Inoltre, lo stile di 

Hendrix si avvicinava anche al free-jazz, in particolar modo 

nelle esibizioni dal vivo dove, con lunghe improvvisazioni, 

amava sperimentare. Spesso utilizzava la tecnica del 

feedback1accostando volutamente la chitarra agli amplificatori 

per crearlo e gestirlo. In queste improvvisazioni spesso si 

prodigava in territori atonali, spostava frasi melodiche (con la 

leva della sua Strato2) di semitono o di tono. In questo Jimi può 

essere accostato ai grandi del jazz sperimentale e sicuramente 

non inserito nella folta schiera dei chitarristi rock. 

Questa digressione su Hendrix mi sembra opportuna perché 

Augusto (lo confidava spesso al sottoscritto durante le lezioni 

di chitarra, nella scuola di musica Beniamino Gigli di Recanati, 

nel 2003) si aggrappava allo stile di Hendrix, accogliendone sia 

l’aspetto sperimentale (cioè quel modo di suonare uscendo 

dalla tonalità con un fraseggio veloce o con l'uso di effetti), sia 

il suo lato più tradizionale (l'uso di scale pentatoniche e licks 

tipicamente blues). 

Suonare nello stile di Jimi Hendrix non era cosa semplice, 

richiedeva una preparazione tecnica di cui Augusto era dotato.  

Ricordo (sempre durante una lezione di chitarra) che, con 

onestà e consapevolezza, mi disse: 

"Ero un chitarrista rock molto bravo negli anni settanta, 

suonavo la musica di Jimi Hendrix, nel suo stile, non 

                                                 
1Rumore/fischio stridente che si verifica quando un microfono, della 

chitarra in questo caso, è troppo vicino all’altoparlante che emette i suoni 

captati dal microfono stesso 
2Chitarra Fender modello Stratocaster. La leva serve a muovere il ponte, 

questo movimento cambia la tensione delle corde creando un vibrato. 
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conoscevo la musica, suonavo ad orecchio, non conoscevo le 

scale." 

 

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Emiliano Beato dietro 

a sinistra, Augusto Mancinelli 

seduto a destra. Collegio di 

Porto San Giorgio 
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1.4 Il primo incontro con il jazz 

 

Mimmo (così lo chiamavano tutti gli amici), non arrivò 

all'occupazione studentesca del 1971 dove, dopo un mese di 

presidio, il collegio venne fatto chiudere; lui fu cacciato prima, 

per cattiva condotta. 

Al di là del volere della madre, la quale pretendeva che il figlio 

studiasse per ottenere il diploma, Augusto vedeva solo la 

musica nel suo futuro e desiderava entrare in Conservatorio, 

cosa che farà alcuni anni più tardi. 

Pur andando contro la propria volontà, per soddisfare la madre, 

Augusto ritornò a scuola, frequentando l’Istituto Tecnico 

Industriale di Recanati, iniziò a studiare e si diplomò ottenendo 

anche un ottimo voto. 

È quella l’estate che precede la partenza per Londra (1973) ed 

è a questo punto che si situa il racconto rilasciatomi, in 

un’intervista ad Ancona nell’estate 2011, da Andrea 

Piermattei, attuale organizzatore di Ancona jazz e collega di 

Patrizia Mancinelli, sorella di Augusto. 

Piermattei aveva, all’inizio degli anni settanta, un gruppo di 

rock progressive, con venature jazz, alla Soft Machine. Dal suo 

racconto spicca l’episodio di quando, durante le prove in un 

locale3di Ancona, Augusto, che era lì, li ascoltava e poi 

iniziarono a parlare e provarono qualche brano insieme: tutti 

rimasero allibiti dalla sua bravura.  

Andrea portava sempre con sé cassette jazz che registrava per 

il gruppo e ne diede una ad Augusto. Il titolo era Where Fortun 

                                                 
3 Molti gruppi anconetani in quegli anni provavano in un locale di Via 

Grotte di Posatora in Ancona. 
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Smile, di John McLaughlin. 

“Andrea tu mi hai fatto conoscere il jazz”. 

Questa è la frase che Augusto disse ad Andrea molti anni dopo 

quell’incontro; quando Mimmo era ormai un chitarrista di fama 

internazionale.  

Questo aneddoto, al di là di tutto, è importante perché ribadisce 

che l’avvicinamento al jazz, per Augusto, è avvenuto 

relativamente tardi e che riprenderà seriamente al ritorno da 

Londra, quando seguirà dal 1976 al 1978 il corso di Chitarra 

Jazz con Filippo Daccò presso l’Istituto nazionale di studi sul 

Jazz di Parma. 

Il rock, mi disse Augusto durante una lezione (nella scuola di 

Recanati), gli rimaneva stretto perché non gli dava la possibilità 

reale di approfondire l’armonia e, per questo, non si sentiva 

completato. Lo stesso mi ripetè in un’intervista dell’agosto 

2011 in Ancona, Marco Cempini4. 

 

«Ho conosciuto Mimmo quando io e la mia famiglia, 

a causa del terremoto, ci trasferimmo da Ancona a Porto Recanati, 

in provincia di Macerata, nel 1972. 

Ricordo che un giorno, mentre ero in macchina con mio padre vidi 

un capellone che, con un passo particolare ed una chitarra in spalla, 

camminava nei pressi di Osimo. 

Qualche tempo dopo, un batterista di Porto Recanati organizzò una 

suonata in garage e mi disse: “oggi viene un chitarrista bullo un bel 

po’ ”5. 

Quando arrivò questo chitarrista lo riconobbi subito e gli dissi: “oh 

ma sei te? Ti ho visto ad Osimo e pensavo fossi un irlandese?! 

Da lì nacque il gruppo, ricordo che facevamo canzoni di Rory 

Gallegher ed Hendrix. 

                                                 
4 Contrabbassista di Ancona, ha suonato con Augusto dai primi anni settanta 

fino al 1987 professionalmente e, legato a lui da una profonda amicizia. 

Attualmente suona stabilmente nell’Orchestra Filarmonica Marchigiana. 
5 Molto bravo in dialetto anconetano. 
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Mimmo era bravissimo, non era il classico chitarrista rock con il 

volume al massimo che fa solo casino, lui cercava sempre soluzioni 

intelligenti, con molta precisione, usava il distorsore con saggezza e 

cercava il fraseggio, la melodia. 

Ricordo anche due concerti, uno a Camerano, dove suonammo dopo 

un gruppo che faceva musica da ballo e l’altro all’interno di una 

rassegna di musica rock in Ancona, dove suonammo in trio.  

Alcuni giorni dopo uscì un articolo sul Corriere Adriatico6, parlava 

di un talentuoso Augusto Mancinelli, chitarrista di Osimo.  

Mimmo veniva spesso a casa mia per ascoltare i dischi e ricordo che 

una volta, dopo averne ascoltato uno, con poco tempo, un paio di 

ore circa, imparò tutti i pezzi di chitarra da capo a coda. Questo 

avvenne nella primavera del settantatre, poco prima della sua 

partenza per Londra.» 

  

                                                 
6 Quotidiano regionale delle Marche. 
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1.5 Londra 

 

Dopo il diploma, l'incontro con Piermattei e l'amicizia con 

Cempini, nel 1973 lo ritroviamo a Londra, con una grandissima 

passione appunto per il rock-blues e il sogno di sfondare 

veramente con la musica. 

 

”Il 15 aprile 1966 la rivista americana "Time" usciva con una 

copertina intitolata  "London: the Swinging City". Londra, spiegava 

il sevizio nell'interno, era in quel momento tra le città europee la più 

impetuosamente sospinta dal pendolo della storia verso il futuro. 

"To swing" vale altalenare, muoversi secondo un moto pendolare, 

che contempla un'ondata e un ritorno: e ciò verso cui ora spingeva il 

pendolo di Londra era un nuovo stile di vita, di cui prima di tutto la 

città in se stessa sembrava offrire la realizzazione e la promessa. Si 

sa che ogni epoca della cultura ha avuto una propria capitale ideale: 

Parigi è stata la capitale del XIX secolo, Berlino dell'espressionismo, 

Holliwood per il cinema, Roma della dolce vita. 

Aiutata anche dalla lingua, sotto il punto di vista degli scambi 

culturali, Londra diventa la città più vicina all'America.  

Nel 1964 si era verificata una specie di nuova conquista 

dell'America, tanto che si era arrivati a parlare di una "British 

invasion" degli Stati Uniti. 

Era stato quello infatti, l'anno del primo trionfale viaggio dei Beatles 

e dei Rolling Stones, al d là dell'oceano.” 

                                                                        (Colaiacomo e Caratozzolo, 1996, 9) 

 

Nel 1967, in California, dalla canzone dei Jefferson Airplain, 

"White Rabbit", nasce il rock psichedelico, un genere e un 

modo di fare musica che toccò particolarmente e 

profondamente lo stile di Hendrix il quale ne fu l'antesignano 
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e, successivamente andò ad intaccare il "british sound" di una 

Londra così vicina musicalmente.  

Con il finire degli anni sessanta, Londra vedeva nascere una 

serie di altri nuovi gruppi, caratterizzati dalla fusione del rock 

psichedelico, dal folk, dal blues e soprattutto dal beat: 

nascevano i Who e i Kinks, i quali gettarono il seme del punk 

che i Sex Pistols alcuni anni dopo fecero germogliare, o altri 

come Led Zeppelin, Cream, Depp Purple, Pink Floyd e King 

Crimson. 

Il periodo in cui Augusto rimase a Londra, presumibilmente 

fino al 1975, è un periodo molto particolare sotto l'aspetto 

musicale; sono anni di "pausa", di "quiete" ma anche di 

transizione perché, poco dopo, nel 1976, esplose il fenomeno 

punk dei Sex Pistols, i quali porteranno, oltre ad un nuovo stile 

di musica rock, una serie di mode e tendenze extramusicali. Nel 

1973 Augusto, dopo essersi diplomato e libero da ogni obbligo, 

decise di lasciare il suo piccolo paese per iniziare un'esperienza 

all'estero, precisamente nella capitale inglese.  

Il suo intento era di entrare in una band e fare della sua passione 

un lavoro. 

Come molti giovani di quel periodo e specialmente i giovani 

hippies, decide di partire con l'autostop (per Augusto non era 

una novità viaggiare in autostop, nell’anno precedente era 

arrivato in Svezia e in Norvegia).  

Un suo conoscente che aveva vissuto a Londra (oltre a portarlo 

in auto fino a Pesaro) gli diede anche alcuni consigli su come 

muoversi nei primi giorni nella capitale inglese.  

Da Pesaro quindi iniziò il suo avventuroso viaggio in autostop 

e per due anni Augusto non tornò più. 

Il caso volle che Augusto, poco dopo essersi messo in 

cammino, con il braccio in direzione della strada ed il pollice 
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rivolto verso l’alto, attirasse l’attenzione di un automobilista, 

che in Fiat Cinquecento stava andando proprio verso Londra. I 

due fecero il viaggio in quella piccola macchina e arrivarono a 

destinazione dopo circa quattro giorni. 

Per alcuni giovani degli anni settanta che aderivano al 

movimento hippy, il viaggiare leggeri, cioè con solo uno zaino 

in spalla e fare l'autostop, erano delle prerogative essenziali. 

Dal sito http://it.wikipedia.org/wiki/Hippy si può leggere che 

la cultura Hippie, nata negli Stati Uniti intorno agli anni 

sessanta come movimento sociale di contestazione, si è diffusa 

rapidamente in tutto il mondo. I giovani che vi aderivano 

usavano riunirsi in comunità dove era frequente la libertà 

sessuale o l'uso di sostanze allucinogene, inoltre erano 

politicamente anarchici e pacifisti. 

Augusto, con il suo carattere ribelle, aderì in un primo 

momento alla cultura hippy e, come molti altri giovani 

provenienti da ogni parte del mondo, a Londra entrò in una 

comune. 

Quello non è stato un bel periodo per Augusto, così mi hanno 

raccontato Patrizia e Novella Franchini, la sua compagna. 

Dopo aver litigato con alcuni ragazzi all'interno della comune, 

probabilmente per problemi di convivenza, Augusto si trovò 

nella situazione di dover cercare un lavoro, un posto dove 

dormire e sperare in alcune conoscenze musicali che gli 

permettessero di far emergere in qualche modo il suo talento.  

Iniziò a svolgere diverse mansioni, dal lavapiatti allo spazzino 

e, quando aveva del tempo libero, si dedicava alla ricerca di 

gruppi musicali. Il suo intento era di poter suonare la musica 

che adorava, il rock ma le cose non andarono proprio nel verso 

giusto. Trovò un ingaggio in un gruppo reggae jamaicano, The 

Okendos, con il quale fece molti concerti nei club reggae della 

http://it.wikipedia.org/wiki/Hippy
http://it.wikipedia.org/wiki/Hippy
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città. In quel periodo molti musicisti jamaicani andarono a 

vivere a Londra e iniziarono a portare la loro musica in Europa. 

"Ero l'unico bianco in una band di neri", disse Augusto, molti 

anni dopo, in un'intervista rilasciata a Maria Paola Cancellieri, 

per un articolo del Corriere Adriatico del 1986. 

 

 

1.6 Il ritorno in Italia 

 

Le vicende biografiche di Augusto, del periodo londinese sono 

difficili da ricostruire. Nonostante le interviste e le 

informazioni raccolte dagli articoli di giornale, molti sono i 

punti lacunosi di quel particolare periodo. Vero è che lo scopo 

della mia tesi non è voler ripercorrere a tutti i costi la sua vita, 

anche là dove non è possibile, ma capire quanto i fatti personali, 

i viaggi, le esperienze e le conoscenze, abbiano influito sulla 

sua formazione artistica. Ma già è possibile evincere come la 

sua prima formazione da autodidatta sia accompagnata dalla 

forza preminente di conoscere la musica e di sperimentarne 

tutti i generi. 

Patrizia, nell’intervista del gennaio 2011, racconta che Augusto 

aveva capito che a Londra non avrebbe avuto futuro 

musicalmente a causa delle persone e dei gruppi che 

frequentava. Aveva capito il limite fino al quale si era spinto 

con la vita e le droghe, questa percezione chiara del rischio 

influì nella decisone di ritornare in Italia. 
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1.7 Augusto e le prime esperienze nel jazz 

 

Dal rock, al reggae, al jazz. Augusto aveva un orecchio 

eccezionale e fin dalla prima volta che prese in mano la chitarra 

era in grado di ricreare qualsiasi melodia; la stessa curiosità e 

bravura lo spingeva a misurarsi con i generi più diversi fino alla 

dedizione totale per il jazz. 

Una ricerca anche istintiva, fatta per prove ed errori, con la 

modestia che sa appartenere forse solo ai più grandi. 

Augusto ritornò in Italia e sceglie il jazz, una scelta che, come 

vedremo, si rivelerà decisiva e ricca di soddisfazioni. Massimo 

Morroni, per il libro citato precedentemente, chiese ad Augusto 

il perché della musica jazz, lui risponde: “Al contrario del rock 

e del blues, il jazz consente di sfruttare a pieno lo strumento, di 

abbracciare interamente la musica.” 

Anche Maria Paola Cancellieri nell’articolo, per il Corriere 

Adriatico citato precedentemente, chiese a Mancinelli quale 

fosse stato il motivo della scelta del jazz, Agusto risponde: 

 

“Avevo 13 anni quando ascoltai per la prima volta i Beatles e presi 

in mano una chitarra. Ho partecipato ideologicamente a quella 

atmosfera. Mi ritenevo un hippy e suonavo il rock storico, come 

quello dei Led Zeppelin o di Jimi Hendrix. […] 

Nel 1976 tornato in Italia sono caduto in una specie di crisi, ho così 

abbandonato le illusioni giovanili perché quella musica in cui 

credevo improvvisamente mi sembrava finita. Avevo ascoltato il 

jazz all’Hundred Club di Oxford Street a Londra e mi era piaciuto. 

Così al ritorno ho seguito come tanti ex alternativi Umbria Jazz.  Qui 

ebbi la conferma di questa mia tensione. Circolavano dei volantini 

che pubblicizzavano la Scuola di Parma, mi sono iscritto ai corsi e 

ho deciso di fare il musicista professionista.[…]” 
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Figura 3. Augusto Mancinelli nel suo primo 

concerto jazz, in Piazza del Papa, Ancona. In 

questo gruppo, formato per l'occasione il 

contrabbasso era suonato da Marco Cempini. 
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                                   1.8 Studente, ma anche insegnante 

 

Intraprese dunque gli studi di chitarra jazz, come scritto in 

precedenza, con Filippo Daccò presso l'Istituto Nazionale Studi 

sul jazz di Parma dal 1977 al 1979; studiò armonia e 

composizione con Mario Perrucci presso l'Istituto Musicale 

Pergolesi di Ancona e pianoforte complementare con Roberto 

Beccaceci. 

Nel 1979 conseguì la licenza di solfeggio presso il 

conservatorio Rossini di Pesaro. 

Dal 1979 al 1982 frequentò i corsi di musica elettronica, tenuti 

da Walter Branchi ed Eugenio Giordani presso lo stesso 

conservatorio. 

Dal 1979 al 1981, come supplente, insegnò educazione 

musicale presso la Scuola Statale di Osimo e di Ancona. 

 

 

1.9 I S.O.J.A. 

 

Erano gli anni ottanta, gli anni delle prime esperienze nel jazz 

in trio con Marco Cempini e Massimo Manzi7 alla cui 

formazione poi si aggiungerà Stefano Catani. 

Il gruppo decise di chiamarsi S.O.J.A8 Quartet, i cui 

componenti erano appunto Massimo Manzi alla batteria, Marco 

Cempini al contrabbasso e Stefano Catani al sax. Augusto si 

                                                 
7 Nasce a Roma ma risiede da tempo a Senigallia (An), batterista da circa 

25 anni in primo piano sulla scena jazzistica.Ha collaborato con i più 

importanti musicisti jazz italiani ed internazionali e ha suonato con Augusto 

dagli inizi degli anni ottanta in poi. 
8 Acronimo di:Senigallia, Osimo, Jesi, Ancona, ovvero le città di 

provenienza dei componenti del gruppo. 
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fece le ossa studiando e suonando gli standards del jazz, ma 

non per questo rinuncerà alle sperimentazioni. È da ricordare 

che in quegli anni partecipò (come attore e come compositore 

delle musiche) al cortometraggio sperimentale “Concomello le 

comiche finali” di Francesco Colonnelli9. 

Le parole di Massimo Manzi riprese durante l’intervista del 

novembre 2010, nella sua casa di Senigallia spiegano bene 

questo periodo: 

 

“La prima volta che suonai con Mancinelli lui suonò il basso e fu in 

un concerto al circolo cittadino di Jesi, in provincia di Ancona. Il 

concerto fu organizzato dal professor Bruno Palombini che io 

conoscevo già perché avevo suonato con lui alla Rotonda di 

Senigallia10facendo musica da ballo. 

Con Mimmo fu amore a prima vista, appena iniziammo a parlare e 

suonare capii che stavamo sulla stessa lunghezza d'onda. 

Da lì nacque il mio primo gruppo con Mimmo, prima in trio, con 

Marco Cempini al basso, poi in seguito, con l’aggiunta del sax e del 

flauto di Stefano Catani nacque il gruppo S.O.J.A. 

Ricordo che suonavamo alcuni standards come: Dolphine Dance, 

Serenade to a Cuckoo, In a Sentimental Mood, Wee-Dot, Stella by 

Starlight ma anche alcuni pezzi di Mimmo, tra cui uno che si 

intitolava: Le cose che ritornano.  

Oltre a molte serate nei locali qui intorno (Senigallia) mi ricordo un 

concerto a Jesi, dove suonammo prima del trio di Don Cherry. 

Ricordo l’apprezzamento del pubblico per la nostra esibizione 

mentre per il trio seguente non ci fu molto entusiasmo.  

In quel periodo nacque anche la Marche Jazz orchestra, dove io e 

Mimmo suonammo e, nel 1984, registrammo il primo album solista 

                                                 
9 Nasce ad Osimo il 5 dicembre 1952, ha studiato all’Accademia di Belle 

Arti di Roma e di Macerata, si è dedicato all’arte pittoricae alla videoarte. 

Il video Concomello è stato presentato all’International Audiovisual 

Festival di Amhem nei Paesi Bassi nel 1987. 
10 Storico locale da ballo costruito nella seconda metà dell’800 e modificato 

nel corso degli anni. Il locale è una piattaforma lignea sul mare, con una 

lunga passarella che la collega alla terraferma. Il locale è a Senigallia in 

provincia di Ancona. 
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 di Bruno Tommaso, che era anche il direttore dell'orchestra.” 

 

 

 

 

  

  

 

Figura 4. Concerto a Jesi dei S.O.J.A. da 

sinistra: Stefano Catani, Augusto Mancinelli, 

Marco Cempini e Massimo Manzi. 
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Figura 5. Augusto 

Mancinelli durante 

un assolo nel 

concerto di Jesi con 

il gruppo S.O.J.A. 
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           CAPITOLO SECONDO 

 

 

                     LA MATURITÀ 

                          

 

 

 

Il periodo in cui Augusto si trasferì a Milano (dal 1984 

stabilmente) fu segnato dalla maturità musicale e dai grandi 

successi nazionali e internazionali. 

Questi anni si possono ripercorrere attraverso le testimonianze 

delle persone che più gli sono state vicino ma anche andando a 

prendere alcuni frammenti di articoli e di recensioni che 

Augusto, nel corso degli anni, ha riposto con cura in un album. 

È bello vedere che le riviste italiane più importanti di musica, 

come la storica rivista di musica afroamericana “Musica Jazz” 

o la peculiare in ambito chitarristico “Guitar Club”, andassero 

a considerare Augusto Mancinelli come il chitarrista jazz di 

riferimento ed è altrettanto entusiasmante trovare nell’album 

fatto da Mimmo la fotocopia delle recensioni dei suoi dischi 

(Extreme e Jazz Work) comparse nella prestigiosa “Penguin 

Guide to Jazz”. 

Prima di trattare nel dettaglio questo periodo che va dal 1984 

al 1994 bisogna fare un piccolo passo indietro. 
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2.1 Gli Area 

 

Nel 1982, Augusto iniziò una nuova e importante 

collaborazione: entrò nello storico gruppo sperimentale degli 

Area.  

Per fare luce su questo importante gruppo italiano si possono 

riportare alcune frasi prese dal sito 

http://it.wikipedia.org/wiki/Area_(gruppo_musicale). 

 

“Gli Area-International POPular Group, o più comunemente Area, 

sono un gruppo musicale italiano attivo dal 1972. L’obbiettivo 

dichiarato del gruppo è il superamento dell’individualismo artistico 

per creare una “musica totale, di fusione e internazionalità”. Per 

raggiungere questo scopo gli Area hanno creato un originale fusione 

di differenti generi musicali, dal rock progressivo più aperto alle 

influenze del free jazz alla musica elettronica, dalla musica 

elettronica, dalla musica etnica alla sperimentazione, con costanti 

riferimenti all’impegno politico.” 

 

Nel corso degli anni, gli Area cambiarono più volte la 

formazione: nel 1982 era composta da Augusto alla chitarra, 

Ares Tavolazzi al basso e Giulio Capiozzo alla batteria.  

A questo proposito possiamo leggere utilmente un frammento 

dell’articolo che ha realizzato Stefano Galvani per la rivista 

Guitar Club (la data non è leggibile) dove Augusto fece luce 

sulla sua esperienza con questa band: 

 

“È stata una esperienza molto breve: Demetrio Stratos era scomparso 

da un paio di anni. Ho suonato con loro per un anno e mezzo facendo 

pochi concerti. Normalmente suonavamo in trio: Io, Ares Tavolazzi 

e Giulio Capiozzo. Penso che gli Area avessero già esaurito il loro 

periodo migliore. La più bella di quella esperienza è stata l’aver 

http://it.wikipedia.org/wiki/Area_(gruppo_musicale)
http://it.wikipedia.org/wiki/Area_(gruppo_musicale)
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conosciuto Larry Nocella, che ritengo sia stato il migliore tenorista 

italiano.” 

 

Al di là dei pochi concerti e dell’indisponibilità di un lavoro in 

studio, questo è stato un ottimo periodo per Augusto perché gli 

Area beneficiavano di un notevole successo e per lui fu 

un’ottima vetrina. Infatti, poco dopo, fu chiamato dal 

trombettista Enrico Rava e dal 1984 al 1989 fece parte 

stabilmente del suo gruppo. 

 

 

 

 

2.2 Rava 

 

 

“[…] Per quanto riguarda Augusto, il desiderio di avere una chitarra 

nel gruppo è un leit motiv che raffiora ogni tanto nella mia carriera: 

pensa ai chitarristi brasiliani con cui ho lavorato, oltre naturalmente 

a Bruce Johnson e John Abercrombie. Augusto è un musicista 

giovane, del quale avevo sentito parlare in termini parecchio 

lusinghieri da altri musicisti. L’ho chiamato un paio di mesi fa a fare 

una tournèe con me, ed ho visto che ha tutte le caratteristiche per 

svilupparsi molto e in fretta.[…]” 

                                                         (Bianchi, 1984, 36) 

 

Queste sono state le parole di Enrico Rava11, intervistato da 

Filippo Bianchi per la rivista Fare Musica; nell’articolo 

                                                 
11 Nasce a Trieste il 20 agosto 1939, è indubbiamente il jazzista italiano più 

conosciuto a livello internazionale. In trent’anni di carriera, il trombettista, 

flicornista, compositore ha al proprio attivo oltre settanta incisioni, di cui 

sedici a proprio nome.  
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completo Rava presentava il suo nuovo gruppo con il quale nel 

1984 avrebbe inciso il disco “String Band”. Il gruppo era 

formato da un quartetto d’archi, da due percussionisti, Nanà 

Vasconcelos e Tony Oxley, dal contrabbasso di Giovanni 

Tommaso e dalla chitarra di Augusto Mancinelli. 

Quello fu l’inizio di un periodo florido per il chitarrista 

osimano, pieno di soddisfazioni e successi; suonare con il 

gruppo di Rava, in quegli anni, significava suonare con il 

musicista jazz italiano più conosciuto in Italia e nel mondo. In 

quel periodo Augusto si esibì nei più importanti festival jazz 

italiani ed europei delle seguenti città: Perugia, Cagliari, Bari, 

Ravenna, Roma, Pescara, Genova, Catania, Milano, Padova, 

Reggio Emilia, Firenze, Roccella Jonica, Napoli, Bologna, Pori 

(Finlandia), Parigi, Berlino, Lubiana, Aix en Provence, Calais, 

Annecy, Nevers, Bema, Innsbruck.  

Inoltre collaborò anche con musicisti internazionali di grande 

rilevanza come: Steve Lacy, Jimmy Owens, David Liebman, 

Sam Rivers, John Taylor, Albert Manghelsdorf, Bruce Ditmas, 

Walter Bishop jr., Lewis Nash, Lou Soloff, Gunter Schuller, 

Bob Berg, Lee Konitz, Curtis Fuller. 

Oltre al disco “String Band” Augusto incise con Rava altri due 

dichi: nel 1987 “Secrets” per l’etichetta “Soul Note”e nel 1988 

“Animals” per la “Inak Records”. 

Le formazioni cambiavano, in Secrets erano presenti oltre a 

Mancinelli e Rava: John Taylor al piano, Furio Di Castri al 

contrabbasso, Bruce Ditmas alla batteria. 

Mentre nel disco Animals: Mancinelli alla chitarra, Mauro 

Beggio alla batteria, Furio Di Castri al contrabbasso e Rava alla 

tromba.  

In questo disco comparve anche un brano scritto da Mimmo, 

“Clown”. 
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La chitarra di Augusto era sempre in continuo mutamento e in 

questo periodo la sua ricerca, oltre ad approfondire gli aspetti  

prettamente musicali di tipo armonico-melodico, si soffermò 

nella ricerca del suono e del timbro. Questi elementi erano 

soprattutto legati alla funzione dell’accompagnamento con il 

fine di creare sempre nuovi ambienti sonori con colori 

differenti.  

Enrico Rava, in un’intervista per la rivista Mucchio Selvaggio 

(la data e il nome del giornalista non sono leggibili), alla 

domanda: “Tu hai già avuto in passato dei quartetti con 

chitarra, con John Abercrombie e altri, poi per parecchi anni 

non hai più impiegato un chitarrista. Perché sei tornato a questa 

formula?” Il trombettista rispose: 

 

 “Per molti motivi. Innanzitutto mi piace lo strumento: le sue 

possibilità, i suoni, i colori che puoi dare. Perché per esempio il 

pianoforte quando accompagna usa anche dieci dita, quindi occupa 

tutti gli spazi, mentre la chitarra può usarne solo quattro…così 

rimangono altre otto note che posso suonare io! E poi il modo di 

accompagnare di Augusto che è insostituibile, lui mi permette di fare 

quello che voglio. E in più mi dà degli stimoli, pur non invadendo 

mai lo spazio.”  

 

Lo confermò anche Augusto stesso; nell’articolo di Stefano 

Galvani citato precedentemente disse: “Con Rava in particolar 

modo, avevo elaborato un tipo di suono, vi era una precisa 

ricerca timbrica.” 

Questa ricerca del suono fu una costante nella vita di Augusto, 

ma particolarmente intensa lo è stata in questo periodo. Infatti, 

oltre ad utilizzare diversi tipi di distorsione, Mancinelli fece 

anche uso del sintetizzatore, uno strumento elettronico in voga 

in quegli anni e usato da moltissimi musicisti. 
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“Anche se questo era un periodo pieno di gratificazioni e di 

successi, Augusto sentiva la necessità di cambiare e sviluppare 

un percorso musicale diverso”. Questo è quello che 

nell’intervista del settembre 2011, nella sua casa di Numana,  

Marianna Barzaghi (la compagna di Augusto negli anni di 

Milano) mi ha riferito.  

Augusto nel 1990 decise di iniziare il corso di perfezionamento 

di composizione presso la Scuola Civica di Milano con: Franco 

Donatoni (composizione), G. Borio (analisi), A. Melchiorre 

(analisi) A. Vidolin (musica elettronica) e, inoltre nel 1991, 

studiò chitarra classica con una sua ex allieva di chitarra jazz, 

Maria Orlandi, conseguendo il compimento inferiore di chitara 

classica presso il Conservatorio di Novara. 
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Figura 6. Augusto Mancinelli alla 

chitarra, Enrico Rava alla tromba, 

Giovanni Tommaso al contrabbasso e 

Roberto Gatto alla batteria 
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Figura 7.  Enrico Rava e Augusto 

Mancinelli in un concerto del 1985 
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Figura 8.  String Band. 
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 Figura 9.  Da sinistra: Augusto Mancinelli, Aldo 

Romano, Paolo Fresu e Furio Di Castri 
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                        Figura 10. Augusto Mancinelli con Steve Lacy 
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2.3 “Extreme” 

 

Il ritorno alla musica classica e in questo caso con la musica  

contemporanea getterà le basi per lo sviluppo di un nuovo e 

personalissimo progetto musicale. 

Era il periodo in cui Augusto decise di incidere il suo primo 

disco da solista, “Extreme”, dove oltre a Mario Arcari, Giulio 

Visibelli, Valerio Signetto, Pietro Tonolo, Piero Leveratto e 

Roberto Rossi, comparve il percussionista Tony Oxley. 

Il disco presentava trentadue tracce, alcune sono 

completamente improvvisate e di breve durata, mentre altre 

erano scritte rispettando i criteri base della musica classica 

contemporanea. Come ha scritto Augusto nella copertina del 

disco, i brani “Extreme”, “Poiesis” e “Border Ballad” sono 

composizioni seriali di 23 suoni. 

Per capire meglio questo progetto riporto, ancora una volta, un 

frammento dell’intervista di Stefano Galvani, dove Augusto 

faceva luce su alcuni dettagli e sul disco in generale: 

 

“ Ho atteso tanto tempo perché non avevo l’idea precisa di che cosa 

fare e volevo evitare di fare un disco tanto per farlo o giusto perché 

ci fosse, come fanno molti, così ho preferito aspettare ed avere 

qualche cosa di concreto e definito. La scelta dell’indirizzo musicale 

da dare al disco è il frutto delle mie esperienze musicali. Prima si 

suonare con Enrico Rava avevo alle spalle studi classici, di 

composizione, di armonia, poi di musica elettronica, studi che feci 

presso il Conservatorio di Pesaro con Walter Bianchi ed Eugenio 

Giordani. L’insieme del mio interesse con la classica e per la musica 

contemporanea ed il jazz è sintetizzato in questo disco. L’intento è 

quello di recuperare una matrice europea colta, che è parte della 

nostra tradizione e abbinarla all’esperienza jazzistica che rimane nel 

panorama del ‘900 una delle più stimolanti.[…] Per i brani, “Poiesis” 
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e “Border Ballad” ho fatto un vero e proprio lavoro di composizione 

a tavolino, aiutandomi con la chitarra solo nei passaggi più 

importanti. “Poiesis” ad esempio è stata scritta tutta sulla carta. In 

“Border Ballad” invece la parte dei fiati l’ho scritta e diretta, salvo 

alcune parti in cui i fiati improvvisano mentre le parti di Tony Oxley 

vanno completamente libere.” 

  

Il disco è stato il tentativo, estremo come suggerisce il titolo, di 

legare una scrittura cameristica con l’improvvisazione post 

jazzistica. Pur includendo in varie formazioni oboe e flauto, 

Roberto Rossi al trombone e conchiglie, il fulcro strutturale e 

coloristico del disco è stato condiviso da Augusto col batterista 

e percussionista radicale Tony Oxley. 

Questo è stato uno dei lavori più importanti di Augusto; anche 

se il disco venne recensito nelle migliori riviste del settore e 

nella britannica the penguin guide to jazz non avrà molto 

successo. 

La notorietà acquistata nel periodo della collaborazione con 

Rava, iniziava a sfumare e, nonostante Augusto subisse 

direttamente il calo di visibilità, questa svolta artistica fu 

importantissima e feconda. 

Nel 1990 insegnò presso il CPM di Milano e, sempre nella 

stessa città, nel 1992 aprì una propria scuola di jazz insieme a 

Maria Orlandi. Contemporaneamente insegnava a Recanati in 

provincia di Macerata, facendo il pendolare per un paio di anni 

fino a trasferirsi definitivamente nelle Marche. 

Questo è quanto mi ha riferito Novella Franchini, la compagna 

di Augusto dal 1991 fino alla sua scomparsa. 
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Figura 11 Con Bill Frisell. Milano 1992 
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Cercando nell’album di Augusto, ho trovato diversi articoli del 

Corriere Adriatico riguardanti il chitarrista jazz Franco Cerri, il 

quale, nelle vacanze estive, fin dagli anni settanta, amava 

venire nella sua casa di Numana, in provincia di Ancona. 

E fu proprio in questa estate agli inizi degli anni ottanta che 

Cerri conobbe il giovane talento osimano, suonando con lui in 

una jam session a casa di amici a Falconara (Ancona). 

Ciò mi è stato riferito dallo stesso Cerri nell’intervista che 

gentilmente mi ha concesso nel gennaio 2011, prima di un suo 

concerto al teatro Lauro Rossi di Macerata; con gli occhi lucidi 

e una voce commossa, mi ha tratteggiato un’immagine di 

Augusto a me nuova: 

 

 

“Mimmo era un grande amatore di tutto ciò che veniva 

rappresentato dalla natura, musica compresa ovviamente, perché la 

musica è un dono della natura. Ricordo che conobbi Augusto in una 

jam session a Falconara, a casa di amici, poi nel periodo che 

Mimmo andò a suonare con Rava, ci perdemmo di vista. 

Amava molto il jazz e la musica in generale, era soprattutto un 

ricercatore. Era un musicista preparatissimo, abbiamo fatto molti 

concerti insieme e molte jam session, suonavamo soprattutto 

standards e ricordo che ci divertivamo molto.  

Io l’ho sempre ammirato perché era uno che voleva cavalcare la 

propria epoca, non era un chitarrista che cercava di imitare altri, 

lui aveva un proprio percorso.  

Purtroppo la sua vita si è fermata troppo presto e ha lasciato un 

vuoto enorme, sia come musicista ma soprattutto come un amante 

della natura.  

Era una persona di grande cultura e mi ha insegnato moltissime 

cose.  
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È stato un grande uomo e di conseguenza un grande musicista”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 12. Con Franco Cerri e Paolo Ghetti. Osimo 

2003 
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2.4 “Jazz Work” 

 

Augusto amava la natura, amava osservare le stelle con il 

telescopio, amava gli animali e amava immergersi nel mare 

delle Marche, precisamente nella spiaggia detta “Sassi neri” di 

Sirolo, in provincia di Ancona. 

“Sassi neri” è anche il titolo di un brano composto da Augusto 

inserito nel secondo album da leader, “Jazz Work”. 

Il disco venne pubblicato nel 1997 e conteva sei preludi di 

chitarra solo in stile contemporaneo, cinque standards e cinque 

composizioni originali. 

Ad affiancare Augusto alla chitarra, troviamo Massimo Manzi 

alla batteria e Paolo Ghetti al contrabbasso; quel progetto fu 

ancora una volta una sintesi dell’estro compositivo e del 

virtuosismo chitarristico di Mancinelli. Le sue composizioni, 

mai troppo elaborate e subito assimilabili, lontane dalle 

composizioni di 20 pagine di “Poiesis”, sono una 

dimostrazione della sua sensibilità artistica. Gli standards: Out 

of Nowhere, In a Sentimental Mood, Cherokee, Evidence e All 

the Things You Are sono la dimostrazione della maturazione 

jazzistica, evidenziata dalla disinvoltura nelle armonizzazioni 

e da un virtuosismo mai fine a se stesso.  

Di rilievo, a tale proposito, è opportuno inserire un’altra parte 

dell’intervista a Massimo Manzi dove egli espone i suoi ricordi 

e le sue considerazioni sullo stile di Augusto. 
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"Mimmo aveva due anime musicali parallele. Quella del musicista 

con tendenza contemporanea, molto spregiudicato armonicamente 

e, l'altra con il culto del jazz suonato come si deve.  

Quando si spingeva avanti lo faceva sempre con una solida base 

bee-bop, che poi negli ultimi tempi aveva messo in discussione 

facendo con l'ultimo disco, un tributo a Parker. 

Aveva un passato da rockettaro ed è stata la cosa che più ci ha 

accumunato nell'intimo dell'amicizia; spesso parlavamo dei Beatles 

o di Hendrix e pensavamo di fare un gruppo di cover dei Beatles, 

per divertirci, purtroppo non è andato in porto. Ricordo che alle 

prove, quando ci stancavamo, Mimmo attaccava Michelle dei 

Beatles, con tutti i controcanti giusti. Un disco che ascoltava spesso 

in macchina negli ultimi tempi, era una loro antologia, gli parlavi 

dei Beatles e gli brillavano gli occhi. 

Quando Augusto si trasferì a Milano, ci perdemmo di vista, ma dopo 

alcuni anni e dopo la rottura con Rava, Augusto tornò e facemmo il 

trio con Paolo Ghetti al contrabbasso. Da quel trio, nel 1997 nacque 

il primo disco, Jazz Work. Non ebbe molto successo perché Mimmo 

non era incline a pubblicizzare troppo il prodotto, quindi con quel 

progetto non lavorammo molto.  

Dopo pochi anni facemmo Resonances, (2003) con Pietro Tonolo al 

sax e Paolo Ghetti al contrabbasso, tra l'altro Resonances è il pezzo 

composto da Mimmo che dà il titolo all’album e ricordo che a causa 

della difficoltà ci misi molto tempo per impararlo. 

Se devo pensare qualche aggettivo per identificare la figura di 

Mancinelli, posso dire che era una persona molto rigorosa ma non 

maniacale, per fortuna, non esigeva dagli altri musicisti, esigeva 

soltanto da se stesso. Con se stesso era veramente pignolo. 

Da lui ho imparato molte cose, soprattutto il fatto di non svendersi. 

Cosa che nella dura vita di un musicista può accadere.” 
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 Figura 13. Immagine per il disco Jazz Work 
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Il ritorno nelle Marche di Augusto è segnato anche dal ritornare 

a frequentare quelle persone che in passato gli erano state 

vicine, come Marco Cempini (citato in precedenza) che, prima 

di dedicarsi totalmente alla musica classica, ha accompagnato 

Augusto in tantissimi concerti. Cempini nell’intervista mi ha 

riferito: 

 

"Quando Mimmo tornava da Milano capitava di provare e di fare 

qualche serata insieme, spesso con nomi illustri del jazz. Ricordo 

una serata con Lee Konitz al teatro di Civitanova Marche, credo 

fosse nel 1987. 

In quegli anni ero anche molto impegnato con la musica classica, 

avevo insieme ad altri musicisti fondato l’Orchestra Filarmonica 

Marchigiana e, con l’aumentare dei concerti della stessa, decisi di 

chiudere con il jazz. 

Ricordo la rabbia di Mimmo, era infuriato con me, anche perché 

quella volta ero molto richiesto e ero considerato il miglior 

contrabbassista della zona. 

L'amicizia, comunque è rimasta e si è rinsaldata tantissimo quando 

lui è tornato definitivamente in Ancona. Uscivamo sempre insieme, 

io con mia moglie e Mimmo con Novella, spesso capitava di suonare 

in terrazzo fino a tardi, Mimmo era un jukebox, qualsiasi cosa gli 

chiedevi lui la sapeva fare, trasportandola in tutte le tonalità. 

Augusto, lo considero una delle persone più dotate musicalmente 

che abbia mai conosciuto, aveva, oltre ad una tecnica ineccepibile, 

acquisita con lo studio quotidiano, una memoria musicale molto 

sviluppata e aveva una grande facilità di riprodurre quello che 

sentiva, ascoltava un disco e lo rifaceva tutto. 

Con Rava doveva adattarsi alle sue idee, dopo la rottura e quando 

ha registrato i suoi dischi, è esploso come chitarrista e come 

compositore, era un musicista molto razionale, molto equilibrato. 

Oltre ad essere un grande chitarrista era una persona intellettuale 

fondamentalmente, amava molto leggere, specialmente libri di 

filosofia e classici. 

È raro trovare dei musicisti con una certa cultura umanistica. 
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2.5 “Resonances” 

 

 

Nel 2003 esce il terzo album da leader, questa volta il progetto 

è interamente dedicato al jazz e la formazione rimane la stessa 

di Jazz Work ma con l’aggiunta del suo sassofonista preferito, 

Pietro Tonolo. 

Nel disco sono presenti 10 tracce e, tutte tranne una, “Skippy” 

di Thelonious Monk, sono scritte da Mancinelli. 

Vengono anche riproposti due brani presenti nel precedente 

album, il blues dodecafonico “Blue Goose Blues” e “When 

Love is Over”. 
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Figura 14. Augusto Mancielli, Pietro Tonolo, Paolo Ghetti, Massimo Manzi 
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Figura 15. Augusto Mancinelli, Paolo Ghetti, Massimo Manzi, Pietro Tonolo 
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2.6 Il 2005 

 

 

 

In questo periodo, il 2005, Augusto, oltre ad insegnare in varie 

scuole delle Marche, insegnava al conservatorio di Fermo; 

come mi ha rivelato Novella, Augusto ne era molto soddisfatto, 

trovando in questa ultima fase della sua vita un buon equilibrio 

con se stesso. Realizzato lavorativamente e stimato da 

tantissimi alunni. 

Artisticamente, un anno più tardi, incise il quarto disco da 

leader, “Tribute to Charlie Parker”.  

Per chiudere il mio lavoro, che seppur breve, ho voluto 

ripercorre le tappe salienti della vita di questo grande artista, 

vorrei riportare le sue parole raccolte nell’intervista per la radio 

online Zubar. Augusto presentava il suo nuovo disco e 

dichiarava il suo pensiero sul jazz e sull’improvvisazione. 

L’intervista è del 19 marzo 2005. 

 

“Il mio nuovo lavoro è dedicato a Charlie Parker, visto che questo 

anno cade il cinquantenario della morte, ho formato un quartetto 

con Roberto Rossi al Trombone, Paolo Ghetti al contrabbasso e 

David Bowler alla batteria, quest’ultimo è stato per diversi anni il 

batterista di Ahmad Jamal. 

Charlie Parker, genio indiscusso del jazz, ha talmente influenzato 

tutto il jazz moderno e contemporaneo che è impossibile non tenerne 

conto e, per quanto mi riguarda, negli ultimi anni ho approfondito 

il suo linguaggio, il linguaggio del bebop. 

È una formazione inusuale per il bebop perché di solito questa 

musica viene eseguita con Saxofono e Tromba,  strumenti più agili 

per le melodie nervose e guizzanti di Parker. La scelta è proprio 

quella di rileggere queste composizioni con due strumenti che 
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abbiano un timbro, in qualche modo simile tra loro ma diverso 

dall’originale. Oltretutto, questa formazione senza pianoforte toglie 

la base armonica in alcuni punti, soprattutto nei temi che io eseguo 

ad unisono con Roberto Rossi e, ovviamente, nelle mie 

improvvisazioni. Questo rende la materia bebop un po’ più cool, nel 

senso di raffreddata e controllata, che è poi la sonorità successiva 

agli anni del bebop, cioè degli anni cinquanta. 

Quindi è una rilettura in chiave cool del bebop, che non è una 

contraddizione ma una giusta mescolanza per darne un taglio in 

qualche modo particolare e fresco.” 

 

Alla domanda del giornalista su che cosa significa 

improvvisare Augusto risponde: 

 

“Improvvisare innanzitutto non significa improvvisarsi degli 

improvvisatori, ma è una tecnica di sviluppo del pensiero musicale 

e dell’esecuzione musicale. È una tecnica che si impara con il tempo 

e con l’applicazione. 

Per intenderci si improvvisa su delle strutture armoniche che 

mettono in relazione accordi, scale e arpeggi. Su queste strutture si 

sviluppa quello che viene definito fraseggio musicale e ha dei 

contenuti universali, da Bach in poi.  

È una forma di disciplina ed è un po’ come i Mandala, quei mosaici 

fatti di sabbia colorata costruiti in tantissimo tempo: una volta 

completati vengono immediatamente distrutti. È un po’ il senso 

dell’improvvisazione, una composizione che viene messa insieme 

con l’esperienza di una vita e una volta suonata, svanisce, scompare. 

È una composizione non scritta.” 

 

 

 

Questa è stata una delle ultime interviste rilasciata da Augusto 

Mancinelli. 

Il 4 dicembre 2005, una domenica mattina, accusò un malore. 

Da quel momento in poi non fu più in grado di parlare né 

tantomeno di suonare. Chi era con lui tutti i giorni e gli amici 
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che lo andavano a trovare gli portavano musica da ascoltare. Se 

sentisse o meno quelle melodie non lo possiamo sapere. Si 

spense così, tre anni più tardi, il 20 luglio 2008. 
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              CAPITOLO TERZO 

 

 

                          LO STILE 

 

Dover parlare dello stile di un chitarrista eclettico come 

Mancinelli non è proprio così semplice. Posso iniziare 

cercando di capire, chi e quando lo abbiano influenzato, anche 

se come diceva egli stesso, non amava ascoltare tantissima 

musica per evitare una saturazione e l’eventuale 

condizionamento stilistico.  

Se agli inizi degli anni settanta il suo stile era influenzato da 

tutta la schiera di chitarristi rock-blues più famosi e in 

particolar modo da Jimi Hendrix, dagli inizi degli anni ottanta 

e quindi dall’inizio del percorso jazzistico si può notare 

soprattutto come cerca di allontanarsi dai chitarristi di 

maggiore fama, proprio per cercare di avere un proprio stile, 

prinipio fondamentale di un musicista jazz.  

Nonostante il suo approccio, qualcosa in rari casi trapela e, 

negli anni ottanta si può notare la sotttile influenza del 

poliedrico Bill Frisell, principalmente per l’effettistica 

utilizzata da Augusto nei dischi “Secrets” ed “Animals” di 

Enrico Rava. Inoltre, in rare occasioni, si possono notare alcuni 

aspetti fraseologici di Frisell, come l’inserimento di cluster e 

bicordi suonati con la prima e seconda corda (mi e si) o l’uso 

delle corde a vuoto all’interno di soli e parti tematiche; questo 

aspetto non è verificabile soltanto negli anni ottanta ma in tutta 

la sua produzione discografica.  

Negli anni Augusto è entrato in contatto con numerosi 

muisicisti e compositori, tra cui anche alcuni importanti 
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esponenti della musica contemporanea. Infatti, come ho detto 

nel capitolo precedente, il suo primo lavoro da leader, 

“Extreme”, non è altro che un tentativo di legare il jazz con la 

musica classica contemporanea e in quel disco ma anche in 

parte del successivo, il suo stile è fortemente influenzato dal 

chitarrismo totalmente libero di Derek Bailey. 

Le improvvisazioni di “Extreme” e i sei preludi di “Jazz Work” 

sono caratterizzati, come nella musica di Bailey, dalla continua 

ed estrema discontinuità da una nota all’altra e, dall’utilizzo 

disordinato di intervalli stretti ed ampi, senza alcun parametro 

ritmico e melodico. 

Nel disco Jazz Work, il secondo da leader, compaiono anche 

alcuni standards e, non si può non notare l’influenza di Jim 

Hall, specialmente nelle armonizzazioni dei temi, come nel 

brano “Out of Nowhere”, dove il tema viene armonizzato per 

quarte, utilizzando dei voicing che ricordano proprio il 

chitarrista americano. 

Ma come non si può notare l’influenza del chitarrismo di Wes 

Montgommery? Alcuni aspetti tipici della chitarra di Wes, 

come l’uso delle ottave suonate contemporaneamente o le 

armonizzazioni all’interno dei soli, sono caratteristiche che 

possiamo trovare in molti lavori di Augusto, specialmente 

quelli più legati al jazz-swing tradizionale, come nel disco 

“Jazz Work” ma anche nell’ultimo, “Tribute to Charlie 

Parker”. 

Augusto, per sua natura non amava imitare, ma preferiva 

soprattutto essere ispirato dagli altri e soprattutto da altri 

strumenti, come il piano di Bill Evans e di Monk, o i fraseggi 

bebop di Parker, la liricità di Miles o i lati sperimentali e 

virtuosi di Coltrane. 



 61 

Spesso durante le lezioni nella scuola di Recanati, diceva: 

“vuoi conoscere il jazz? Compra tutti i dischi di Parker, tutti i 

dischi di Miles Davis, tutti i dischi di John Coltrane e conosci 

gran parte del jazz”. 

Amava studiare i padri del bebop: Parker e Gillespie, agli 

alunni insegnava gli aspetti tipici del bebop partendo proprio 

da questi due musicisti. La sua passione per Parker si è poi 

tradotta in un lavoro discografico, come ho detto anche 

precedentemente. 

Se si cerca di delineare un percorso stilistico nella carriera di 

Augusto, questo ultimo lavoro sembra essere stata 

un’improvvisa digressione verso il passato e, appunto verso 

l’inizio del bebop. Il disco rispetta con la massima coerenza di 

linguaggio il bebop di Parker, anche se, nel primo brano sono 

presenti delle armonizzazioni con voicing quartali che 

rimandano ad un jazz più modale e più recente. 

“Tribute to Charlie Parker” sembra aver spezzato una linea 

stilistica che negli anni Augusto aveva definito, quella del 

chitarrista jazz moderno, senza legami stretti con nessuno ma 

legato a tutto ciò che nella musica jazz stava accadendo. E 

questo lo dimostra soprattutto nel disco “Resonances”, il suo 

penultimo lavoro, un disco in cui vengono eseguite sue 

composizioni a eccezione di uno standard di Monk. Il disco 

sembra apparentemente semplice ma in realtà è 

concettualmente molto complesso, sembra che Augusto abbia 

sintetizzato tutto il suo background musicale per concentrarlo 

nei temi e negli assoli di questo disco. La maggior parte dei 

temi sono piuttosto orecchiabili e cantabili, mentre i soli 

rispettano coerentemente le architetture tipiche dello stile 

scintillante di Augusto, frasi melodiche che decollano 

improvvisamente atterrando in accordi non completi e spesso 
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caratterizzati dalle corde a vuoto, suoni più acustici e fragranti 

misti a suoni più cupi e grigi, tutto ben congeniato ed esposto 

con disinvoltura. 

Il suo timbro fin dagli inizi della sua carriera è sempre rimasto 

pressochè inalterato e se in alcuni casi Augusto abbia fatto un 

largo uso di effetti, modificando il suono, il suo tocco è rimasto 

inconfondibile, soprattutto per il modo in cui esegue gli assoli. 

Le note, sempre suonate dalla mano destra e raramente legate 

dalla mano sinistra con la tecnica del “pull-off and hummer-

on”, rendono il suo fraseggio sempre nervoso e guizzante.  

Ritmicamente è precisissimo e molto ricco. Tipico del suo 

fraseggio sono proprio i suoi scatti improvvisi da frasi in tempo 

lento a frasi radooppiate in tempi veloci ma sempre coerenti 

con il discorso di partenza. 

Anche nelle sue sperimentazioni l’impostazione di base del 

suono e dei fraseggi sono sempre legati in qualche modo ai 

tipici stilemi del jazz, una pronuncia swing radicata nel 

profondo. 

Come mi ha suggerito Marco Cempini nell’intervista, Augusto 

era molto ordinato e sapeva sempre distillare i diversi stili con 

coerenza, conosceva molto bene la storia della musica e questo 

gli permetteva di districarsi con eleganza e professionalità in 

situazioni tra loro differenti.  
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          CAPITOLO QUARTO 

           TRASCRIZIONE DELL’ASSOLO 
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4.1 Analisi dell’assolo 

 

 

 

“Out of Nowhere” è una canzone popolare americana con 

struttura ABAC, composta da Johnny Green con testo scritto 

da Edward Heyman.  

Osservando la trascrizione dell’assolo ci si accorge subito del 

classico fraseggio di Augusto, nervoso ed energico, infatti, già 

dalla prima battuta la melodia è in tempo di sedicesimi.  

L’assolo si sviluppa in tre chorus: nei primi due ci sono 

principalmente linee melodiche, veloci e articolate, mentre nel 

terzo, le melodie sono armonizzate con vocings principalmente 

quartali. In alcuni casi e specialmente alla fine di ogni chorus 

le melodie sono raddoppiate con l’ottava, tipico del chitarrismo 

di Wes Montgomery. 

Augusto utilizza tutti gli aspetti più rilevanti del fraseggio 

bebop: la rapidità delle melodie e chiuse in levare (spesso le 

frasi si trovano più avanti del beat del metronomo), arpeggi, 

scale maggiori, scale minori (soprattutto la melodica), triadi, 

alterazioni negli accordi di settima, anticipazioni ritmiche e 

scale pentatoniche. Nelle armonizzazioni, in alcuni casi, oltre 

ad utilizzare voicings quartali o upper structures Augusto 

inserisce dei clusters (battuta 18). 

L’assolo inizia sul levare del secondo tempo di battuta 1 e 

Augusto, utilizza una cellula ritmica-melodica che viene 

ripetuta per altre quattro volte in successione, la cellula è 

caratterizzata dal cosiddetto “delayed resolution”. 



 67 

Queste cellule sono la prima parte dell’intera frase, la seconda 

parte della prima frase inizia sul battere del secondo tempo di 

battuta 2 ed è caratterizzata da un procedimento ascendente 

sulla scala di appartenenza (G ionico). La frase succesiva inizia 

dal secondo sedicesimo dell’ultimo quartodi di battuta 2 con un 

altro “delayed resolution” e nel quarto tempo di battuta 3 

sviluppa per terze l’arpeggio di Bbm7 partendo con un 

cromatismo sulla terza fino ad arrivare all’11 sovrapponendosi 

all’armonia di Eb7. 

La frase successiva (battuta 5 e parte della 6) è caratterizzata 

principalmente dall’arpeggio di Gmaj7 e il sol# di battuta 7 fa 

pensare ad un’anticipazione di E7. 

Nella battuta seguente dove l’armonia di base è E7 Augusto 

suona l’arpeggio discendente, partendo dalla settima, di Bm7 

per poi passare all’arpeggio di E7 con la 9b che scende alla 

quinta dell’accordo successivo (Am7), quindi una frase 

melodico-armonica tipica del II-V-I, con il I minore. 

Nella battuta 10 compare il primo accordo (upper structures) 

ed è la triade di DO# maggiore costruita sulla 13 di semitono-

tono di E7.  A conferma dell’alterazione di E7 il nucleo 

melodico attorno alle note aterate b9#9. 

Nel levare del quarto tempo di battuta 13 inizia una frase che 

poi Augusto inserirà anche nel secondo chorus. La frase, in 

questo caso è caratterizzata all’inizio dagli approcci cromatici 

intorno alla triade minore di Bbm, poi dall’arpeggio di Bbm7. 

Quest’ultima frase si allaccia alla successiva sul II-V-I (battute 

15,16 e17). Anche qui la dominante viene alterata con la 9b. 

Nella battuta 18, come ho detto precedentemente, Augusto 

inserisce un cluster ed è l’inizio della frase nel II-V di battute 

19 e 20. Dal battere del quarto tempo di battuta 20 inizia una 

frase discendente per terze discendenti e questa frase sembra 
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dar respiro al discorso; la calma dura ben poco perché già dal 

levare del secondo tempo di battuta 23 inizia una nuova frase 

in sedicesimi, questo guizzo improvviso è incentrato 

soprattutto sulla scala minore melodica, dove E7 di battuta 24 

è il quinto di Am (battuta 25) e questo è un classico esempio di 

frase parkeriana con arpeggio da 3 a b9 sulla dominante. 

Questo è l’ultimo scatto prima di arrivare al turnaround di fine 

chorus dove vengono introdotte le ottave alla Wes (battuta 30) 

e i sedicesimi lasciano spazio agli ottavi, melodicamente il D7 

viene alterato con b9 e b13. 

Il secondo chorus si apre con una cellula caratterizzata da una 

figurazione ritmico-armonica che si ripete per 4 battute (battute 

33, 34, 35 e 36).  

Dal  levare del quarto tempo di battuta 37 le frasi si susseguono 

in modo scalare in un continuo sali e scendi, si possono anche 

notare alcune frasi trovate in precedenza, come nella 39, la 

frase, è quasi identica alla battuta 23 o la 40 che contiene la 

frase parkeriana da 3 a b9 su E7 come nella 25 o la battuta 43, 

che non si discosta dalla 14, anche se questa volta,  gli approcci 

cromatici sono alle note della triade di Lam e, la frase, si 

allaccia ad un nuovo periodo, con inizio sul battere del primo 

tempo in battuta 45. Questo nuovo periodo è caratterizzato 

dalla frase ad ottave, dal levare del secondo tempo di battuta 

45, al battere del terzo tempo di battuta 47 e, nella stessa in 

battere del quarto tempo troviamo una anticipazione ritmico-

armonica. Augusto anticipa l’accordo D7 alterandolo con un 

voicing che contiene, 5# e 9#.  

La frase di battuta 48 è costruita sulle none alterate utilizzando 

un gruppo discendente di tre note consecutive, sviluppate in 

progressione discendente su un frammento di scala superlocria, 

confermando la scelta del voicing precedente. 
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Come nel chorus precedente, nei pressi delle ultime 16 misure, 

Augusto si inoltra in una vertiginosa frase utilizzando, a battuta 

56 un parkerismo sul E7b9 e nella battuta 59 la terzina sul 

quarto tempo sembra lanciare l’ultima frase sul turnaround e, 

da battuta 62, inizia la serie di block chords che caratterizzerà 

il chorus successivo. 

L’ultimo chorus inizia con le ottave e con un ritmo più 

moderato. 

Nel secondo tempo di battuta 69 inizia una frase melodica 

armonizzata con i voicings quartali e nel levare del quarto 

tempo di 71 troviamo una anticipazione ritmico-armonica.  

La battuta 74 è caratterizzata da una serie di accordi diminuiti 

che armonizzano una linea melodica costruita sulla scala 

diminuita e quest’ultima sale ad una delle note più acute del 

solo, di lì scende e ritroviamo dal terzo tempo di 75, il voicing 

quartale. 

Dal levare del quarto tempo di battuta 80 inizia la parte più 

intensa del chorus e forse dell’assolo, espressa da un voicing 

quartale e da un riff melodico sincopato, questa parte termina a 

battuta 84 e dalla 85 iniziano le frasi finali del solo, queste 

ultime sono sviluppate con le ottave come nel finale dei chorus 

precedenti. 
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                      CONCLUSIONI  

 

In base a tutto il lavoro svolto, sia di ricerca biografica sia di 

analisi dello stile e, in particolar modo, dell’assolo, si possono 

sintetizzare alcuni aspetti importanti legati alla vita dell’artista 

Augusto Mancinelli e parallelamente alla sua musica. 

La vita di Augusto è stata certamente ricca di esperienze 

decisive, sul piano umano e professionale: dalla prematura 

morte del padre, alla passione per la melodia dei Beatles e per 

la chitarra elettrica, da Hendrix con il suo lato sperimentale, al 

reggae di Londra, dalle prime esperienze con il jazz, agli Area 

e Rava, dalla musica contemporanea con Donatoni ai dischi da 

leader. Sono queste le tappe più significative che hanno 

contrassegnato il percorso artistico del musicista; la melodia 

dei Beatles, che ritroviamo personalmente rielaborata in molte 

sue composizioni, poi superata da altre più di ricerca; il jazz 

come vera svolta artistica.  

Il ricercatore Gerald Cohen ha appurato che la parola jazz inizia 

ad apparire sul giornale San Francisco Chronicle nel 1913, 

come sinonimo di vigore, energia, effervescenza. Se questi 

termini possono spiegare la parola “jazz”, si può dire che 

Augusto sia stato, attraverso la sua chitarra, l’ambasciatore del 

jazz. 

La conferma è data da ogni sua registrazione; fin dal primo 

ascolto, si nota subito l’originalità dell’espressività jazzistica, 

anche nei brani più sperimentali e lontani dalla musica 

afroamericana. 

Prima di iniziare questa tesi mi domandavo per quale motivo 

Augusto, dopo anni di avanguardia avesse registrato il disco 

“Tribute to Charlie Parker”, l’ultimo suo lavoro. 
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Ora, soprattutto dopo l’analisi dell’assolo contenuto nello 

standard “Out of Nowhere”, appartenente al disco “Jazz Work”, 

del 1997, mi accorgo che il suo interesse verso il linguaggio 

parkeriano sia iniziato dieci anni prima del tributo a Parker e 

che poi,  negli anni, è maturato fino ad arrivare all’estremo 

lavoro del 2005, nel massimo della coerenza stilistica. 

Ripercorrendo la vita di Augusto ho appurato quanto in lui 

siano state importanti le scuole di formazione e le continue 

ricerche, a volte ossessive e, ho notato quanto sia stato 

altrettanto vitale, per la formazione di un artista, l’estremo 

approfondimento di ogni argomento. 
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DISCOGRAFIA DI AUGUSTO MANCINELLI 

 

Collaborazioni e partecipazioni 

 

 

                         Milan Jazz Quaret 

Travellin’, 1983, Dire Records 

 

Carlo Bagnoli (sax), Rudi Migliardi (tromba), Attilio Zanchi 

(contrabbasso), Carlo Sola (batteria), Augusto Mancinelli (chitarra) 

 

 

 

Enrico Rava 

String Band, 1984, Soul Note 

 

Gabriella guida (viola), Augusto Mancinelli (chitarra), Roberto Marchio 

(violino), Tony Oxley (batteria), Bernardino Penazzi (violoncello), Enrico 

Rava (tromba, flicorno), Alberto Stagnoli (violino), Giovanni Tommaso 

(contrabbasso), Nana Vasconcelos (percussioni, voce) 

 

 

 

Max Meazza 

Nightime Call, 1986, Solid Air 

 

Franco Cristaldi (basso), Beppe Gemelli, Walter Calloni, Tiziano Tononi 

(batteria), Augusto Mancinelli, Claudio Bazzari, Piero Gemelli (chitarra), 

Ferdinando Arnò, Stefano Pulgs, Massimo Spinosa, Amedeo Bianchi 

(tastiere), Paolo Fresu (tromba), Tiziana Ghiglioni, Monica Magnani 

(voce), Attilio Zanchi (contrabbasso, voce) Dave Eletric (chitarra, voce) 
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Attilio Zanchi 

Early Spring, 1987, Splasc(h) 

 

Michele Bozza (sax), Augusto Mancinelli (chitarra), Marcello Tonolo 

(piano), Attilio Zanchi (contrabbasso), Giampiero Prina (batteria), Franco 

D’Andrea (piano), Paolo Fresu (tromba), Tino Tracanna (sax), Ferdinando 

Arnò (tastiere), Luis Agudo (percussioni), Tiziana Ghiglioni (voce), 

Stefano Battaglia (piano), Tiziano Tononi (batteria), Michele Bozza (sax), 

Roberto Cipelli (piano) Ettore Fioravanti (batteria), Gabriele Comeglio 

(sax), Pierluigi Ferrari (chitarra) 

 

 

 

Enrico Rava 

Secrets, 1987, Soul Note 

 

Furio Di Castri (contrabbasso), Bruce Ditmas (batteria), Augusto 

Mancinelli (chitarra), Enrico Rava (tromba, flicorno), John Taylor (piano) 

 

 

 

Enrico Rava 

Animals, 1988, Inak Records 

 

Furio Di Castri (contrabbasso), Enrico Rava (tromba, flicorno) Augusto 

Mancinelli (chitarra, synth), Mauro Beggio (batteria) 

 

 

 

Cinzia Spata 

Felini, 1988, Phrases (BMG Ariola) 
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Bruno Tommaso 

Dodici Variazioni su un tema di J.Kern, 1989, Splasc(h) 

 

 

 

Giannantonio De Vincenzo 

La fiaba dell’orso, 1990, Splasc(h) 

 

Giannantonio De Vincenzo (sax soprano), Roberto Rossi (trombone, 

conchiglie), Augusto Mancinelli (chitarra), Marco Vaggi (contrabbasso), 

Roberto Gatto (batteria), Franco D’Andrea (pianoforte) 

 

 

 

Tiziana Ghiglioni 

Ci ritorni in mente, 1991, Gala Records 

 

 

 

Lee Konitz Trio 

Free Whit Lee, 1994, Philology Jazz Records 

 

Augusto Mancinelli, Donovan Mixon (chitarra), Lee Konitz (sax) 

 

 

 

Sandro Cerino 

Dove portano i campi di fronte alle autostrade, 1995, Mingus 

Live Production 
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Gianni Lenoci Trio 

Existence, 1996, Splasc(h) 

 

Roberto Gatto (batteria), Gianni Lenoci (piano), Augusto Mancinelli 

(chitarra) 

 

 

 

 

 The Swinging Camera - Artisti Vari 

The Swinging Camera, 1999, Splasc(h)  

 

 

 

 

Big Band Ritmo Sinfonica Città di Verona 

Swing – Phonic, 2000, Autoproduzione 

 

 

 

 

Luppi, Mazzoni, Mancinelli, Tononi 

Flames, Frames, 2002, Lush Tales 

 

Riccardo Luppi (sax, flauto) Augusto Mancinelli (chitarra), Guido Mazzoni 

(tromba), Tiziano Tononi (batteria) 
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                               Da Leader 

 

 

Augusto Mancinelli 

Extreme, 1990, Splasc(h) 

 

Augusto Mancinelli (chitarra), Tony Oxley (batteria, percussioni), Mario 

Arcari (oboe), Giulio Visibelli (flauto), Valerio Signetto (clarinetto), Pietro 

Tonolo (sax tenore), Pietro Leveratto (contrabbasso), Roberto Rossi 

(trombone, conchiglie) 

 

 

 

Augusto Mancinelli 

Jazz Work, 1997, Splasc(h) 

 

Augusto Mancinelli (chitarra), Massimo Manzi (batteria), Paolo Ghetti 

(contrabbasso) 

 

 

Augusto Mancinelli 

Resonances, 2003, Splasc(h) 

 

Augusto Mancinelli (chitarra), Massimo Manzi (batteria), Paolo Ghetti 

(contrabbasso), Pietro Tonolo (sax tenore) 

 

 

 

Augusto Mancinelli 

Tribute To Charlie Parker, 2005, YVP Music 

 

Augusto Mancinelli (chitarra), Paolo Ghetti (contrabbasso), Roberto Rossi 

(trombone), David Bowler (batteria 
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viaggio conoscitivo e poetico, attraverso culture, personaggi e 
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QUOTIDIANI 

 

 

CORRIERE ADRIATICO: Augusto Mancinelli “artista” del 

classico. Data non leggibile 

 

CORRIERE ADRIATICO: Cerri, quasi numanese, sulla 

riviera si riposa e cerca l’ispirazione. 1982 

 

IL GIORNALE: Festival Jazz di Ravenna. 1986 

 

L’UNITÀ DI MILANO: Jazz concerto con la band di Augusto 

Mancinelli. 7 aprile 1989 
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