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COMUNICATO STAMPA  

 
 
 

LE NOTE JAZZ DI JOHN MCLAUGHLIN & THE 4 TH DIMENSION 
 
 
Assaggio di jazz, in attesa del Festival di Cultura  e Musica Jazz in programma a fine 
gennaio, venerdì 23 novembre alle 20.30 al Cinema T eatro di Chiasso con l’eclettico 
chitarrista inglese John McLaughlin e la sua band T he 4 th Dimension che presenteranno al 
pubblico il loro ultimo album “Now here this”. 
Con questo album, un ritratto del chitarrista ingle se e di tutto il gruppo attraverso le 
influenze musicali del loro intero percorso artisti co, McLaughlin festeggia i suoi primi 70 
anni. 
 
Lo stile singolare  di McLaughlin, considerato uno tra i maggiori chitarristi viventi , torna con 
questo nuovo progetto dopo le collaborazioni con alcuni dei più grandi musicisti in ambito jazz, 
rock e fusion: Chick Corea, Tony Williams, Vinnie Colaiuta, Jeff Beck, Billy Cobham, Carlos 
Santana, Al Di Meola, Bill Evans e Paco De Lucia sono solo alcuni tra i nomi più importanti con cui 
ha lavorato, anche se, probabilmente, la sua più importante occasione e fonte di ispirazione è stato 
il grande Miles Davis . 
Dotato di ottima tecnica, McLaughlin si è spesso contraddistinto per sperimentazioni musicali in 
stile fusion, con influenze di origine orientale, ma anche per aver sviluppato negli anni uno stile 
davvero personale. 
 
Insieme a John McLaughlin  (chitarra) saliranno sul palco di Chiasso Gary Husband  (tastiere e 
batteria), Etienne Mbappè  (basso) e Ranjit Barot  (batteria).  
 
Concerto in collaborazione con RSI- RADIO DUE, nell’ambito della rassegna “Tra jazz e nuove 
musiche ”. 
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Nato a Doncaster, in Inghilterra, il 4 gennaio del 1942, John McLaughlin inizia a suonare la 
chitarra all'età di undici anni attirato dallo swing, dal blues e dal flamenco. Dopo le prime 
esperienze in sala di registrazione negli anni Settanta, è a New York, dove partecipa alle sessioni 
di “In a Silent Way” e “Bitches Brew” di Miles Davis. Dal 1971 al 1973 suona con la sua band, la 
Mahavishnu Orchestra, in cui è presente il potente ed innovativo batterista Billy Cobham, per poi 
riformarla nel biennio 1974/1975 con la collaborazione del violinista Jean-Luc Ponty. In questo 
periodo vengono creati i capolavori “Inner Mounting Flame” e “Birds of Fire”. Da ricordare anche 
l'album “Between Nothingness and Eternity”. Nel 1974 fonda inoltre la band di World music Shakti. 
Tra i suoi album più conosciuti sono da citare “Extrapolation”, “My Goals Beyond”, disco acustico 
con influenze indiane, “Handful of Beauty”, uno dei primi esempi di World Music, il live “Friday night 
in San Francisco”, registrato con i chitarristi Paco de Lucia e Al Di Meola nel 1981, e “Love 
devotion surrender” in coppia con Carlos Santana, pubblicato nel 1973, che contiene 
un'interessante rivisitazione di “A love supreme”  di John Coltrane.  
The 4th Dimension è l’ultimo progetto di John McLaughlin. Con lui sul palco un bassista 
formidabile come Etienne Mbappé, che ha suonato anche con Ray Charles, e due batteristi: Ranjit 
Barot e Gary Husband, anche alle tastiere. “Now here this” è il loro secondo album, dopo “To The 
One”, risultato di un felice e produttivo incontro di culture differenti.  
 
 
MODALITÀ D’INGRESSO 
 
Biglietti  
Primi posti   Chf. 40.-- / € 35.-- Chf.  35.-- /  € 30.--   tariffa ridotta  
Secondi posti   Chf. 35.-- / € 30.-- Chf.  30.-- / € 26.-- tariffa ridotta  
 
Prevendita  
La cassa del Cinema Teatro sarà aperta al pubblico per informazioni, prenotazioni, acquisto biglietti 
e abbonamenti da martedì a sabato dalle 17.00 alle 19.30.  
Questo servizio è anche disponibile telefonicamente negli stessi orari +41 (0)91 6950916. 
È possibile acquistare i biglietti anche presso l’Ente Turistico a Mendrisio, in via Luigi Lavizzari 2, aperto da 
lunedì a venerdì nei seguenti orari: 09.00-12.00 / 14.00-18.00 e il sabato 09.00-12.00 o presso i numerosi 
punti vendita Ticketcorner presenti in Svizzera (pe r conoscere i luoghi dei punti vendita visitare 
www.ticketcorner.com, cliccare info ed in seguito r ete di punti vendita). 
I biglietti sono anche acquistabili sul sito: www.teatri.ch.  
 
 
 
Informazioni e Web Site 
Tel. +41 91 6950914/7 
e-mail: cultura@chiasso.ch 
www.chiassocultura.ch 
 
Ufficio stampa 
Ellecistudio. Tel. +39.031.301037 e-mail: chiara.lu pano@ellecistudio.it   


