
CALISTA RECORDS festival – THE SHAPE OF MUSIC TO 
COME

 Calista Records si occupa di musica e innovazione culturale. 
Calista Records è la prima netlabel italiana che tutela l’intero roster 

con Soundreef Live, una nuova ed efficiente collecting society.

MISSION: 

- restituire allo sforzo creativo la sua dimensione consona; 
- allargare il bacino di ascoltatori per quelle musiche la cui forma 

risulta mediatamente accessibile; 
- sviluppare questa conoscenza per contrasto.

MEZZI: 

- maggiore accessibilità la si ottiene de-contestualizzando le 
musiche dai luoghi in cui di solito vengono accolte;

- sostituire i luoghi ma non il pubblico significa implementare il 
pubblico e sensibilizzarlo;

- costruire un percorso sperimentale ma coerente contribuisce a 
delineare un'identità forte tra roster e netlabel;

- l'identità di Calista Records è garanzia di ricerca e autocritica.

Calista Records festival – Qual è la forma della musica a venire?

Oggi ci troviamo di fronte ad un’offerta musicale smisurata. 
L’accessibilità, se non per il genere, ma per i mezzi con cui si arriva 
al prodotto musicale, è altrettanto elevata. Musicisti, critici, curiosi, 
appassionati, produttori, chiunque di fronte al web può trasformare 
la sua condizione: da esperto conoscitore di uno specifico campo 
musicale, a turista novello che, con gli occhi e le orecchie 
strabuzzanti, scopre nuove sonorità, recenti o passate. Idealmente, 
questa pratica ci avvicina al periodo storico, alle atmosfere, ai 
luoghi in cui la traccia in oggetto è stata composta/suonata. La 
distanza è un click? No, la distanza è una piramide di note che si è 



accumulata e influenzata negli anni – la distanza esiste ed è la 
storia della musica. Ma tutto scorre. Le valanghe di suono che si 
sono succedute negli anni arrivano disordinatamente a valle, nel 
2015, confondendosi tra loro e tirando su un polverone mai visto. 
Siamo destinati ad ascoltare/produrre un tipo di musica 
caratterizzata da una commistione immancabile e ripetitiva di 
generi passati, oppure ci sarà di nuovo una grande corrente (anche 
culturale) che guiderà una generazione di ragazzi/e? Quanto la 
parcellizzazione del pubblico potrebbe influire su questa possibile 
nuova tendenza non solo musicale? Intendiamoci, i possibili mix tra 
generi non sono necessariamente malvagi, ma è il gusto del 
musicista che armonizza e da un senso al nuovo matrimonio 
sonoro.

The whole picture

L’11 giugno 2015 con la scomparsa di Ornette Coleman il mondo ha 
salutato il padre del free jazz. Lui aveva sostanzialmente “inventato” 
un genere, tuttavia, anche qui ci sarebbe da discutere se un genere 
lo si inventa o è la summa di influenze eterogenee. Ma la domanda 
che provocatoriamente lanciamo è: qual è la forma della musica a 
venire? Ci troveremo di nuovo davanti a esplosioni musicali come il 
punk negli anni ’70, la dubstep negli anni ’00, oppure le sembianze 
della musica sono destinate ad un mescolamento continuo tra 
generi, come un alchimista che ha terminato gli elementi e inizia 
a mischiare quelli che ha scoperto?

Calista Records festival, per la prima volta, tenta di rispondere a 
questa domanda, abbracciando in una singola giornata i diversi 
generi che la attraversano, ma non solo. Concerti, esposizioni di 
dischi, talks radiofonici in compagnia di ispirati personaggi (uno 
su tutti il musicologo Franco Fabbri), e molto altro.

Per riassumere lo spirito con cui è stato pensato il primo Calista 
Records festival, usiamo le parole di Anthony Braxton che racconta 
una storia sul do diesis del sax di Ornette Coleman. 
Anthony Braxton told a great story about Ornette in his first 



interview at WKCR in the early 70s. For me, it completely typified 
what I loved –loved– about Ornette’s music.
Braxton had released his debut album in 1970, the Delmark double 
LP solo recording For Alto, and during his first extended stay in 
New York lived with Ornette in Soho. Anthony kept eyeing 
Ornette’s saxophone and after a few months asked for permission 
to play it.
“Ornette, your C-sharp key is broken.”
“Oh yeah, it’s been that way for six months.”
Braxton was astonished. Anthony is extremely fastidious about his 
horns. “What?! How can you play it like that?”
“It’s easy. I don’t play C-sharp.”
-Fred Seibert

L’appuntamento è per venerdì 18 settembre al SAMO (Corso 
Tortona 52, Torino), dalle 17.30 a notte fonda, con le nuove forme 
della musica firmata Calista Records. Ingresso con tessera Arci, 
contributo associativo € 3.


