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Torino Jazz Festival e Fondazione Ricerca Molinette 
presentano “Il Jazz è Ricerca”, una mostra fotografica 
a scopo benefico che si propone di esplorare il legame 
esistente tra i mondi solo apparentemente distanti della 
musica jazz e della ricerca scientifica.

Gli scatti ritraggono i musicisti immortalati durante le 
diverse edizioni del Jazz Festival dal fotografo Massimo
Forchino e sottolineano come il Torino Jazz Festival 
sia un evento profondamente legato al tessuto urba-
no. Proprio come Fondazione Ricerca Molinette, che 
quest’anno celebrerà i suoi 20 anni di attività a soste-
gno della ricerca medico-scientifica presso Città della 
Salute e della Scienza.

Il Jazz è Ricerca: i musicisti suonano con una continua 
tensione al cambiamento, proprio come fanno i ricer-
catori scientifici che, sperimentando senza sosta, si 
impegnano a trasferire i risultati ottenuti in laboratorio 
all’ambito clinico, per sviluppare nuove terapie contro 
le malattie del nostro tempo.

Dopo l’esposizione nelle stazioni della metropolitana 
di Torino dall’1 al 14 giugno 2021, il progetto prose-
gue online sui siti dei partner e con questo e-book, che 
approfondisce il legame tra Jazz e Ricerca attraverso 
le immagini e le parole dei protagonisti: musicisti e ri-
cercatori.

Il progetto contribuisce a sostenere Fondazione Ricerca 
Molinette sia promuovendone la campagna 5 x 1000, 
sia rendendo disponibili, in cambio di donazioni per la 
Ricerca, le stampe delle immagini della mostra.

Torino Jazz Festival 
Il Torino Jazz Festival è stato inaugurato nel 2012 per 
consolidare un genere musicale che vanta una tradizione 
di rilievo e una vivace scena locale. Da allora il festival ha 
visto sfilare migliaia di musicisti e il pubblico lo considera 
ormai un classico appuntamento della stagione primave-
rile. Quest’anno il Festival giunge alla sua nona edizione.
www.torinojazzfestival.it

Fondazione Ricerca Molinette ONLUS 
Nasce nel 2001 per supportare la ricerca scientifica all’in-
terno dell’Ospedale Molinette e dell’intera A.O.U. Città 
della Salute e della Scienza. In quasi vent’anni di attività 
ha sostenuto 340 ricercatori, per oltre 12 milioni di euro 
erogati. La Fondazione supporta inoltre l’ospedale Moli-
nette nei suoi bisogni concreti, nel quotidiano e durante 
le emergenze, attraverso l’acquisto di strumentazione e 
attrezzature mediche.
www.fondazionericercamolinette.it

Massimo Forchino
Torinese, è attivo dagli anni Settanta come reporter per 
importanti quotidiani e riviste, fotografo di scena, auto-
re di copertine per dischi.
www.massimoforchino.com

L E  I M M A G I N I

I volti e la storia del Torino Jazz Festival, dal 2012 ad oggi, nelle fotografie di Massimo Forchino.
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Furio Di Castri 

Folk Club ,21 febbraio 2019

Antonello Salis 

Folk Club, 3 ottobre 2020
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Gianluigi Carlone Banda Osiris 

OGR, 29 aprile 2018

Gianni Coscia ed Enrico Rava 

Teatro Colosseo, 29 agosto 2020
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Simone Zanchini 

Folk Club, 26 aprile 2018

Franco Cerri e Luciano Milanese 

Piazzale Valdo Fusi, 27 aprile 2012
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«Molte delle maggiori sco-
perte scientifiche avvengono 
per serendipity, un termine 
reso popolare proprio dalla 
ricerca biomedica. Come dice 
il suo esatto significato attua-
le, il caso fortunato (appunto, 
“lucky chance”) può aiutare 

osservazioni importanti anche se non programmate.
Questi eventi, tuttavia, si verificano solo se le osserva-
zioni sperimentali cadono su terreni fertili per coltura 
ed esperienza. Vi sono molti esempi al riguardo, quali 
la scoperta della penicillina da parte di Fleming, che 
avvenne semplicemente osservando muffe che impe-
divano la crescita di batteri.
Lo stesso è avvenuto nel 1975 a Cambridge quando il 
biochimico argentino, César Milstein, studiando mec-
canismi di resistenza ai tumori, disegnò un innovativo 
modello di fusione somatica fra cellule che portò alla 
creazione degli anticorpi monoclonali. Questa osser-
vazione casuale e gli sviluppi che ne derivarono valsero 
il Nobel per la Medicina a Milstein nel 1984.

Credo ci sia una forte somiglianza tra questi processi 
apparentemente casuali e l’intuizione intellettuale che 
guida il musicista nell’improvvisazione musicale tipica 
del jazz».

Prof. Fabio Malavasi,
Consigliere della Fondazione

e Professore Emerito di Genetica Medica

L E  P A R O L E

il Jazz è Ricerca

Quanto è importante la ri-
cerca nel cammino scientifi-
co umano, nelle arti e nella 
musica, nella nostra vita, cioè 
quanto è importante distac-
carsi dal rito quotidiano che 
ci rassicura per percorrere 
strade sconosciute o imper-

fette, che ci offriranno una nuova prospettiva?
Lo studio accademico è fondamentale, ma è anche 
fondamentale imparare per sapere poi da che parte an-
dare. Specialmente oggi, è auspicabile che la ricerca a 
tutti i livelli sia etica e consapevole del fatto che siamo 
una specie vivente in un pianeta vivente che fatica a 
sopravvivere per come cancelliamo altre forme di vita.
Nella musica la ricerca è continua: quando noi musici-
sti affrontiamo la tecnica quotidiana con il nostro stru-
mento, studiamo esercizi complessi per arrivare a suo-
nare al 70% della difficoltà di ciò che abbiamo studiato. 
Inoltre il lavoro di chi compone o produce musica è 
sempre alla ricerca di uno stimolo nuovo – nella stessa 
linea o in opposizione alla regola – e spesso uno sti-
molo obliquo (come la lettura di un libro) o un errore o 
un’imperfezione aprono vie inaspettate. Proprio que-
sto è un argomento che Telmo Pievani, filosofo della 
scienza ed evoluzionista, racconterà in questa edizione 
del TJF. 
Queste variabili legate alla casualità infine sono molto 
vicine al jazz e all’improvvisazione, e anche all’adatta-
mento che tutti abbiamo sperimentato durante questa 
pandemia: più il nostro cervello è agile a trovare una 
via di fuga di fronte a un problema o a un accordo ina-
spettato in una jam session, più il risultato sarà una ri-
sorsa per la nostra vita e per quella che trasmetteremo 
ai nostri figli. Parola di musicista. 

Giorgio Li Calzi
Trombettista, produttore musicale, promotore culturale 

(Torino Jazz Festival, CHAMOISic)

«Fare musica e fare ricerca 
sembrano concetti lontani, 
ma possono avere molti 
aspetti in comune. Il primo è 
che sono attività “per gli altri”. 
Un musicista prova piacere 
nel suonare, come un ricer-
catore nell’ottenere il risulta-

to da un esperimento, ma il compimento massimo è 
quando entra in gioco “l’altro”. Suonare per un pubbli-
co, così come scoprire una nuova cura danno un senso 
più profondo all’attività del musicista o del ricercatore.
Ci sono altri punti comuni fra musica e scienza. Il Jazz è il 
genere musicale che permette di percepire meglio questi 
legami. La Ricerca contiene il desiderio di scoprire qualco-
sa che risponda ai dubbi del ricercatore, partendo da un 
concetto noto. Analogamente nel Jazz, che all’ascoltatore 
inesperto può sembrare un flusso di musica senza regole, 
vi è una continua evoluzione che, a partire da punti fissi e 
con regole precise, conduce al nuovo. L’improvvisazione 
altro non è se non passaggi armonici, modulazioni, suo-
ni che si alternano, rispettando essenziali regole comuni. 
Queste consentono ai musicisti che suonano insieme di 
“viaggiare sullo stesso binario”, decidendo la destinazione 
momento per momento. In ricerca avviene più o meno 
lo stesso: ci sono regole comuni che dobbiamo rispetta-
re, ma la bravura del ricercatore sta nell’improvvisare un 
esperimento che porti a nuove scoperte.
Dunque, quando pensiamo a un bravo jazzista possia-
mo pensare che sia un ricercatore che ha scoperto il 
modo migliore per esprimere se stesso con le note. Allo 
stesso modo, quando sentiamo di una nuova scoperta, 
possiamo pensare che dietro vi sia un bravo ricercatore-
jazzista, che ha “improvvisato” l’esperimento giusto per 
raggiungere un grande traguardo».

Dott. Angelo Corso Faini
Laureato in Medicina e Chirurgia

Specializzando in Genetica Medica, Università di Torino
Diplomato in pianoforte al Conservatorio di Firenze          

«Tradizione è custodire il fuo-
co non adorare le ceneri», 
diceva Gustav Mahler. Il Jazz 
esalta l’individualità innova-
trice invece di mortificarla in 
nome della cultura ufficiale, 
ha una grande memoria sta-
tica ma è votato al guizzo 

dinamico verso il futuro, sublima nel gioco culturale la 
lotta generazionale. Questi sono i tratti comuni che arte 
e scienza, jazz e ricerca devono tenere vivi e produttivi.

Diego Borotti
Sassofonista e co-direttore artistico

Torino Jazz Festival

Ho scelto sette foto, sette 
come le note, per dare il ben-
venuto alla nona edizione del 
TJF.
Da molto tempo desideravo 
utilizzare le mie immagini per 
qualcosa di utile e la FRM me 
ne ha dato l’opportunità.

Musica, Fotografia e Ricerca Scientifica unite per una 
buona causa.
Dalla “prima” foto del “primo” concerto del “primo” 
anno del festival, Franco Cerri e Luciano Milanese, alle 
ultime foto scattate nella più recente edizione 2020 
con i mostri sacri Enrico Rava e Gianni Coscia, Paolo 
Fresu e Daniele Di Bonaventura accompagnati dall’ot-
timo trio CBS di Alessandro Chiappetta, Mauro Battisti 
e Donato Stolfi, passando attraverso la Banda Osiris, 
Furio Di Castri, Antonello Salis e Simone Zanchini.
Tutti grandi artisti e persone straordinarie che hanno 
accettato volentieri di collaborare ad una buona causa. 
Grazie a tutti

Massimo Forchino
Fotografo

Le testimonianze e le riflessioni di musicisti jazz e ricercatori sul legame, magari insolito ma niente affatto banale, tra 
Jazz e Ricerca.



Speriamo che le immagini e le parole contenute in que-
sto e-book ti siano piaciute.
Il progetto “Il Jazz è Ricerca” è frutto di una bella colla-
borazione tra persone con esperienze diverse tra loro 
e ci auguriamo che sia stata un’esperienza piacevole 
anche per te.
Se lo desideri, puoi fare una donazione a Fondazione 
Ricerca Molinette per mostrarci il tuo gradimento e 
supporto. Di fianco trovi tutte le informazioni in merito.

Fondazione Ricerca Molinette ONLUS è attiva da 
vent’anni a Torino per sostenere la ricerca scientifica 
all’interno del maggiore ospedale della CIttà, Le Mo-
linette. Il suo lavoro è volto a favorire il trasferimento 
in ambito clinico dei risultati della ricerca di laborato-
rio, attraverso lo sviluppo di nuovi farmaci e terapie, 
per dare nuova speranza ai pazienti e alle loro fami-
glie. Inoltre la Fondazione supporta i bisogni concreti 
dell’ospedale Molinette, attraverso donazioni di stru-
menti e attrezzature e attività di riqualificazione dei 
locali ospedalieri.

www.fondazionericercamolinette.it
Via Valeggio 41, 10129 Torino
Tel. 011 4476835
Email: frm@fondazionericercamolinette.it

Ogni contributo è importante!

● Sostieni Fondazione Ricerca Molinette con una
donazione online, seguendo questo link

 tramite bonifico bancario:
 IBAN: IT61E0304301000CC0010006509,
 intestato a Fondazione Ricerca Molinette ONLUS

● Scegli la foto che preferisci tra quelle dell’ebook e 
ordina la stampa in formato cm. 30x40 autografata 
dall’autore. Il ricavato sosterrà le attività della Fonda-
zione, la donazione è a partire da 25 €.

 Per ordinare la tua foto, contatta la Fondazione allo 
011 4476835 o scrivici una mail a

 frm@fondazionericercamolinette.it

● Scegli di destinare il tuo 5 x 1000 a Fondazione
Ricerca Molinette Onlus.

 Farlo è molto semplice: basta cercare lo spazio “Scel-
ta per la destinazione del 5 x 1000” all’interno della 
dichiarazione dei redditi (730, CUD e Modello Unico) 
e apporre la tua firma e il codice fiscale della Fonda-
zione 97614340012 nel riquadro dedicato al “Soste-
gno del volontariato e delle altre organizzazioni non 
lucrative di utilità sociale, ecc.” 

 Un piccolo gesto che per noi e per l’Ospedale Moli-
nette ha un grande valore!  

il Jazz è Ricerca

https://fondazionericercamolinette.it/dona-ora/

