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Due viaggi in direzione opposta, un’andata e un ritorno che si incrociano a mezza strada: così si potrebbe
definire l’incontro tra il clarinettista perugino Gabriele Mirabassi e il chitarrista brasiliano Roberto Taufic. 
Mirabassi scopre il Brasile una decina di anni fa e da allora lo frequenta con tanta assiduità da farlo diventare
un punto di riferimento centrale della sua esperienza umana e musicale. Taufic è partito da Natal – nel Nord
Est del Brasile – da ragazzo, alla volta dell’Italia, dove in qualche modo ha compiuto un percorso inverso,
lasciando che l’impronta europea del jazz fecondasse il suo innato linguaggio musicale.
Da questo incontro nasce Um Brasil diferente, la rilettura di un repertorio di canzoni e pezzi strumentali
di varie epoche che hanno in comune l’aver rappresentato il suono di generazioni intere di brasiliani, alle
quali si aggiungono composizioni originali i cui titoli evocano l’idea dello sguardo da lontano, quella
prospettiva e quella nitidezza di visione che si guadagna dal momento in cui si è lontani dall’oggetto
osservato. Un Brasile profondo, identitario, oggetto di rispetto e affetto, visto da un’angolazione peculiare,
che i due protagonisti hanno scoperto di avere in comune nel preciso punto di incontro dell’andata dell’uno
e del ritorno dell’altro.

Gabriele Mirabassi è uno dei massimi virtuosi del clarinetto a livello internazionale. Parallelamente è
attivo in ambito jazzistico, settore che, a partire dall’incisione di Coloriage (1991) in duo con Richard Galliano,
è diventato progressivamente esclusivo. Negli ultimi anni svolge una ricerca approfondita sulla musica
strumentale popolare brasiliana e sudamericana in genere.
In duo con Stefano Battaglia incide Fiabe con Sergio Assad Velho Retrato e firma Cambaluc, dove il quartetto
di clarinetti Namaste è affiancato da vari ospiti tra i quali lo stesso Galliano, Riccardo Tesi e il fratello Giovanni.
Nel 1996 vince il TopJazz nella categoria “miglior nuovo talento”. Nel 2000 presenta a Umbria Jazz, insieme
a Luciano Biondini, Michel Godard e Francesco D’Auria, il progetto Lo Stortino, che riceve consensi di critica
e di pubblico sia in Italia sia all’estero. Tra i dischi successivi si segnalano 1 a 0 (Egea), Latakia Blend con
Luciano Biondini e Michel Godard (Enja), Fuori le mura (Egea) in duo con Luciano Biondini e New Old Age
con John Taylor e Steve Swallow. Nel 2003 Mirabassi e il chitarrista, compositore e cantante brasiliano
Guinga hanno inciso il loro primo disco in duo, Graffiando vento. Negli anni Mirabassi ha ampliato il suo
panorama di collaborazioni, virando sempre più verso la produzione di spettacoli veri e propri: oltre alla
collaborazione con Gianmaria Testa, ricordiamo quelle con Erri De Luca, Barbara Casini e Monica Demuru.
Ha partecipato al progetto Animalie con David Riondino e Giorgio Rossi, con la regia di Giorgio Gallione.
Con Canto di ebano ha vinto il ventiseiesimo TopJazz 2008 come miglior disco dell’anno.

Roberto Taufic, nato nell’Honduras nel 1966, si trasferisce con la famiglia in Brasile all’età di cinque anni
e a dieci anni inizia i suoi studi musicali. Partecipa a diversi festival in varie formazioni di musica popolare
brasiliana e chôro, suonando la chitarra classica e il cavaquinho. A diciannove anni registra il primo disco di
proprie canzoni con il gruppo Cantocalismo e suona all’apertura dei concerti di Geraldo Azevedo, Boca Livre,
Joyce e Luiz Melodia. Nello stesso periodo, sempre in Brasile, è in tournée con artisti di fama nazionale,
come Dulce Quental e Wilson Simonal, e partecipa a Rio de Janeiro al Projeto Pixinguinha con Diana Pequeno. 
Nel 1990 approda in Italia prima a Roma e poi in Piemonte dove, con la cantante Simon Papa, Giancarlo
Maurino e il percussionista brasiliano Gilson Silveira, forma il gruppo Latin Touch e registra De cabo a rabo
(1996), cd con il violoncellista brasiliano Jaques Morelembaum come special guest. Negli anni a seguire
collabora nel live o in studio con artisti di varie estrazioni musicali come Barbara Casini, Guinga, Gabriele
Mirabassi, Maria Pia de Vito, Rita Marcotulli, Fabrizio Bosso, Rosario Bonaccorso, Gianmaria Testa, Eduardo
Taufic, Ana Flora, Rosalia de Souza, Marco Tamburini, Silvia Donati, Michele Rabbia, Cristina Zavalloni e
molti altri. Fra i lavori pubblicati più recentemente ricordiamo, oltre a Um Brasil diferente, nel 2015 Todas
as cores e Viaggiando con il quartetto di Rosario Bonaccorso, Fabrizio Bosso e Javier Girotto e, nel 2016 Ter-
ras, una collaborazione del Duo Taufic con la cantante iltaliana Barbara Casini.
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