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NETWORK SONORO
Un avvincente percorso nelle nuove mu-
siche attraversando tutta la Toscana, i te-
atri di tradizione, i club, gli auditorium, 
100 concerti di jazz, canzone d’autore, 
musica elettronica, art rock, neofolk, 
one man band e grandi orchestre, giova-
ni talenti, grandi protagonisti italiani ed 
internazionali. Un punto di riferimento 
per la creatività e conoscere le novità del 
panorama musicale, 13 diversi progetti 
associati con il supporto di quasi 40 tra 
Enti e Associazioni, e 16 Comuni. Il pro-
getto Network Sonoro è ideato e realizza-
to da Musicus Concentus e Music Pool.

Dal 1984 i più grandi protagonisti della scena musicale jazz e popola-
re contemporanea nei maggiori centri della Toscana. Un impegno che 
dura tutto l’anno nel segno del lavoro in rete, valorizzando l’apporto 
dei Comuni e delle Associazioni che sostengono questa esperienza e la 
presenza creativa degli artisti e dei loro progetti originali.
055.240397 - www.eventimusicpool.it

Fondata nel 1972, l’Associazione Musicus Concentus ha inaugurato il 
suo nuovo corso nel 1992: Tradizione in Movimento si articola in diver-
si progetti su tutto il territorio regionale durante tutto l’anno, portando 
avanti la sua mission con una continua ricerca di prospettive inedite 
e creative della musica contemporanea nazionale per ampliare le co-
noscenze, arricchire il confronto, contribuire alla crescita della scena 
musicale in Toscana.
055.287347 - www.musicusconcentus.com

Ancora una volta l'edizione 2019 del Progetto Network So-
noro, realizzato da Musicus Concentus - Music Pool, confer-
ma la propria capacità di penetrazione del territorio, assi-
cura la diffusione della musica popolare e  contribuisce a 
diffondere la conoscenza dei generi non colti, potenziando 
l'offerta e facendo attenzione a  garantire un aumento della 
domanda.
Quella appena conclusa è stata un’altra stagione di crescita 
per Network Sonoro, con risultati che confortano una linea 
d’azione, volta a creare e sviluppare una comunità di sog-
getti capaci di offrire un percorso critico e articolato tra le 
musiche contemporanee nonché fornire elementi di orien-
tamento per distinguere e apprezzare un’offerta di qualità.
Sono ormai anni che il progetto consolida una 'azione' volta 
alle giovani generazioni e non solo, determinando collabo-
razioni con  soggetti istituzionali e territoriali e  trovando, 
attraverso la collaborazione di più soggetti, il modo di assi-
curare una pluralità di sguardi e di proposte.
Il progetto rappresenta una modalità che ha per obiettivo 
la promozione della musica popolare, coinvolgendo le più 
qualificate realtà del territorio per portare la musica di qua-
lità anche nei piccoli centri, ottimizzando le risorse, affian-
cando grandi enti e piccole associazioni,  raggiungendo un 
pubblico più ampio e diversificato.
È la musica che al di là del genere aiuta a mettere insieme 
culture, generazioni, luoghi e contribuisce con immedia-
tezza ad una fruizione diretta  utile alla crescita culturale, 
civile e sociale.
L'azione di rete è infatti indispensabile per garantire un'am-
pia offerta culturale e per assicurare la sostenibilità dei 
progetti che mantengono,  nel grande e nel piccolo, qualità 
artistica ed organizzativa.
Un contributo necessario per costruire, insieme, uno sguar-
do verso un nuovo, possibile, domani.

Buon lavoro.

Monica Barni
Assessore alla cultura - Regione Toscana

prevendite: 
Circuito Regionale Box Office: 055 210804 - www.boxol.it 
Circuito Ticketone: www.ticketone.it 

informazioni:  
055 240397 - www.eventimusicpool.it 
055 287347 - www.musicusconcentus.com 
www.networksonoro.com
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CON IL CONTRIBUTO DELLE ISTITUZIONI

 

Fondazione Pisa

Fondazione Teatro Metastasio di Prato

Fondazione Toscana Spettacolo

Osservatorio Per Le Arti Contemporanee

Fondazione CRF

Associazione Valdarno Culture

Centro Studi Musicali Ferruccio Busoni

Fondazione Teatro del Popolo  
di Castelfiorentino

Conservatorio Musicale L. Cherubini,

Liceo Dante Classico e Musicale

CON IL CONTRIBUTO 

DELLE AMMINISTRAZIONI COMUNALI

 

Comune di Barberino Val d’Elsa

Comune di Castelfiorentino

Comune di Castiglion Fiorentino

Comune di Cerreto Guidi

Comune di Certaldo

Comune di Empoli

Comune di Figline ed Incisa Valdarno

Comune di Firenze

Comune di Livorno

Comune di Loro Ciuffenna

Comune di Massa

Comune di Montelupo Fiorentino

Comune di Pisa

Comune di Poggibonsi

Comune di Prato

Comune di San Giovanni Valdarno

Comune di Sesto Fiorentino

Comune di Tavarnelle Val di Pesa

Comune di Terranuova Bracciolini

Comune di Vicchio

Comune di Vinci

CON IL SOSTEGNO E LA COLLABORAZIONI DI:

Arci

Associazione Amici Villa Medicea Cerreto Guidi

Associazione Culturale Marcialla

Associazione Empoli Jazz

Associazione I–Jazz

Associazione Nuovi Eventi Musicali

Associazione Timbre

Associazione Valdarno Jazz

Atomic Event

Circolo Arci Il Girone

Circolo Ex Wide

Circolo Palomar

Community News

Disco_nnect Music

Firenze Fiera

Fondazione E.L.S.A

Fondazione Fabbrica Europa

Flog W Live

Giallo Mare Minimal Teatro

Jazz Club of Vicchio

Associazione Musicisti Italiani di Jazz Midj

P.R.G srl

Ponderosa Music

Reflex Culture

Scuola di Musica di Sesto Fiorentino

Scuola Comunale di Musica di Poggibonsi

Teatro della Limonaia

The Cage Theatre

Tinì



Nasce da un'idea di Giulia Galliani, cantante e cantautrice, il cui propo-
sito è quello di ripercorrere e sviluppare la vicinanza di Joni Mitchell 
al Jazz mediante una rilettura che enfatizza il significato intrinseco dei 
testi, attraverso la libertà propria del linguaggio jazzistico. Il coinvolgi-
mento di ottimi musicisti come Giovanni Benvenuti (sax), Matteo Ad-
dabbo (pianoforte/organo hammond), Andrea Mucciarelli (chitarra), 
Marco Benedetti (basso e synth), Andrea Beninati (batteria/percussio-
ni/violoncello) rappresenta la forte volontà di muoversi su un sentiero 
solido e qualitativamente elevato che ha portato alla registrazione del 
loro primo disco nel settembre 2017, uscito a maggio del 2018.

GIULIA GALLIANI M.A.G. COLLECTIVE 
Song for Joni

Giulia Galliani: voce // Giovanni Benvenuti: sax  
Matteo Addabbo: pianoforte/organo hammond // Andrea Mucciarelli: chitarra  
Marco Benedetti: basso e synth  
Andrea Beninati: batteria/percussioni/violoncello

Posto unico € 12/10 + d.p.

Sabato 26 gennaio ore 21.30
Teatro Comunale Regina Margherita, Marcialla

Posto unico € 10/8 + d.p.

MARCIALLA JAZZ & WINE PISA JAZZ

Domenica 27 gennaio, ore 21.30
Teatro Sant’Andrea, Pisa

ANDREA GRILLINI 
Yoruba

Andrea Grillini: batteria // Alfonso Santimone: piano  
Piero Bittolo Bon: sax alto, flauto basso // Stefano Dallaporta: contrabbasso  
Glauco Benedetti: tuba // Federico Pierantoni: trombone  
Filippo Orefice: Sax Tenore: clarinetto // Luca Chiari: chitarra

Yoruba è un popolo etno linguistico diffuso nell'africa occidentale, poi 
espanso nelle americhe dopo la tratta degli schiavi. La cultura Yoru-
ba include numerose manifestazioni di tipo narrativo e teatrale dove 
si rappresentano tramite rituali, gli spiriti ancestrali Egungun. La 
musica di questo organico rappresenta lo sviluppo e la rivisitazione 
personale del sound folklorico cubano, attraverso la ricerca di canti 
popolari basati sulla tradizione orale. Dopo un accurato lavoro di scel-
ta del materiale, Andrea Grillini ha lavorato su linee melodiche date 
dagli incastri ritmici provenienti dalle figure tipiche di questi rituali, 
composte e orchestrate per un ensemble di fiati. Ne deriva uno strato 
ritmico e melodico capace di creare un habitat innovativo sul quale di-
pingere spunti improvvisativi e tematici. Gli strumenti ritmici invece 
sono voci che narrano storie, che flettono il tempo e creano una sorta 
di ''transfert'' con esso riscoprendo la purezza del ritmo primordiale.

Sabato 2 febbraio ore 22.30 // Circolo ExWide, Pisa

ERIC B. TURNER Soul Doctor

Eric B. Turner. voce // Paolo Pee Wee Durante. tastiere // Renato 
Marcianò. basso // Danny Bronzini. chitarra // Dimitri Grechi Espinoza. 
sax tenore

Ingresso soci - € 8/5 + d.p. - eventbrite.it



DREW MCDOWALL

DISCONNECT CODE

Sabato 2 febbraio, ore 21.15
Sala Vanni, Firenze

Drew McDowall è sicuramente uno dei nomi di spicco quando si parla 
di musica elettronica sperimentale, industrial, drone.
Nato in Scozia e cresciuto in una piccola località appena fuori Glasgow, 
durante gli anni '80 si avvicina al collettivo Psychic TV e collabora con 
Peter 'Sleazy' Christopherson (Throbbing Gristle) e John Balance (già 
creatore dei Coil). McDowall diventa così membro fondamentale dei 
Coil, sia per la creazione di Time Machines (uno dei lavori drone più 
influenti degli ultimi 20 anni), come  per la composizione di altri al-
bum, dopo i quali però Drew lascia la band per trasferirsi negli USA.
Negli ultimi anni ha intrapreso un percorso solistico, di cui fa parte il 
nuovissimo The Third Helix, affascinante deriva in quell’oscura “moon 
music” a cavallo tra dark-ambient e drone. 

Posti numerati € 20 - ridotto prevendita€  13 +d.p.

Esclusiva nazionale

Questo originale spettacolo jazz nasce dalla fusione e dalla sovrapposi-
zione tra la scrittura drammaturgica di Leo Muscato e Laura Perini e la 
partitura musicale curata e interpretata dal vivo da Paolo Fresu e il suo 
gruppo, con pezzi suonati da Baker e composizioni originali.
Lo spettacolo fa rivivere uno dei miti musicali più controversi e discus-
si del Novecento in un flusso organico di parole, immagini e musica che 
rievocano lo stile lirico e intimista di questo jazzista tanto maledetto 
quanto leggendario.
La regia di Muscato modula l’incessante oscillare tra passato e pre-
sente che fa affiorare fatti ed episodi disseminati lungo l’arco dell’esi-
stenza di Chet Baker, da quando bambino suo padre gli regalò la prima 
tromba, fino al momento prima di volare giù dalla finestra di un alber-
go di Amsterdam.

MET JAZZ 

Martedì 5 febbraio, ore 21
Teatro Metastasio, Prato

TEMPO DI CHET 
La versione di Chet Baker

Paolo Fresu: tromba, flicorno // Dino Rubino: pianoforte  
Marco Bardoscia: contrabbasso 
con gli attori Alessandro Averone, Rufin Doh, Simone Luglio, Debora Mancini, 
Daniele Marmi, Mauro Parrinello, Graziano Piazza, Laura Pozone 
regia di Leo Muscato, testo di Leo Muscato e Laura Perini 
musiche di Paolo Fresu

produzione Teatro Stabile di Bolzano

Posti numerati € 20/15/13 +d.p.in collaborazione con Disconnect



EMPOLI JAZZ - 2009/2019 X Edizione

Dario Cecchini con triozone è alla ricerca di una maggiore libertà sia 
armonica che dello sviluppo del brano, perseguendo un suo percorso 
musicale fatto da contaminazioni e interplay, dinamiche e timbri, co-
lori e ritmo. 

Posto unico € 5 + d.p. 

Giovedì 7 febbraio, ore 21.15
Auditorium Palazzo Pretorio, Empoli

LIVIO MINAFRA

Livio Minafra: piano solo & loop station

Compositore e pianista vincitore del prestigioso premio Top Jazz nel 2005, 2008 

e 2011, Livio Minafra suona soprattutto in piano solo ed ha al suo attivo numerose 

e importanti partecipazioni come pianista, compositore, arrangiatore e fisarmo-

nicista (MinAfric Orchestra, Kocani Orkestar, Canto General, Radiodervish per 

citarne alcune).

Mercoledì 20 febbraio, ore 21.15
Auditorium Palazzo Pretorio, Empoli

SIMONE GRAZIANO 
Snailspace

Simone Graziano: pianoforte, synth, Fender Rhodes // Francesco Ponticelli: 
contrabbasso, synth // Enrico Morello: batteria

Simone Graziano si è avvalso per questo progetto di una ritmica dal 
forte impatto, composta da Francesco Ponticelli al contrabbasso e 
synth, assieme ad un vero astro nascente del batterismo made in Italy, 
Enrico Morello. 

Giovedì 28 febbraio, ore 21.15
MMAB, Montelupo Fiorentino

DARIO CECCHINI TRIOZONE

Dario Cecchini: Sax, Flutes, Bass Clarinet  
Guido Zorn: Double Bass // Bernardo Guerra: Drums 

Empoli Jazz Festival: Le fiabe del jazz

Il progetto di Empoli Jazz, per le scuole di Empoli e dell'Empolese-
Valdelsa, in collaborazione con la Biblioteca R. Fucini di Empoli, 
Centro Studi Musicali F. Busoni, con il patrocinio e sostegno della Città 
Metropolitana di Firenze. 

Con il sostegno di MIBAC e di SIAE, nell'ambito di "Sillumina - copia privata per i giovani, per la cultura"

Cory Henry, rivelazione della scena black e soul mondiale, torna in tour 
con The Revival. Questo nuovo show con tastiera e batteria, lo vede ac-
compagnato da TaRon Lockett, già dietro le pelli con Cory Henry (e al 
servizio di artisti del calibro di Erykah Badu, Prince, Snoop Dogg)
Cory Henry è stato definito da All Music: “uno dei migliori musicisti 
di organo Hammond B-3 della sua generazione”. A molti è conosciuto 
per il suo ruolo negli Snarky Puppy, ma la sua carriera è iniziata molti 
anni prima. Ha debuttato infatti a 6 anni all’Apollo Theatre di Harlem e 
a 19 anni è entrato a far parte della band di Kenny Garrett. Da allora, ha 
girato e registrato con alcuni dei più grandi musicisti dei nostri tempi: 
da Bruce Springsteen e The Roots a P. Diddy e Yolanda Adams.

MUSIC POOL  FLOG W LIVE!

Venerdì 8 febbraio, ore 21.30
Auditorium Flog, Firenze

CORY HENRY 
THE REVIVAL

Cory Henry: Hammond B3/tastiere // TaRon Lockett: batteria 

Posto unico € 18  - ridotto prevendita € 15 + d.p.



Arcadia Trio è il nuovo progetto di Leonardo Radicchi costruito insie-
me al contrabbassista Ferdinando Romano e al batterista Giovanni 
Paolo Liguori. Il trio ha sempre raccontato la propria musica come un 
manifesto, in cui il jazz è vissuto come elemento culturale che può fare 
la differenza nel sociale. Le composizioni originali firmate dai compo-
nenti della band sono plasmate su fatti, persone, idee che lasciano il 
segno:“Il jazz è la musica che meglio di ogni altra può aiutarci a rappre-
sentare, sublimare e comprendere la complessità dell’età contempora-
nea.” Con una carriera ricca di riconoscimenti, fra i quali due Grammy, 
e importanti collaborazioni fra le quali quelle con Dave Holland, Art 
Blakey, Elvin Jones, Sun Ra, Barbara Streisand, Rolling Stones, Robin 
Eubanks è considerato universalmente il più importante trombonista 
della sua generazione. La sua musica è eclettica e stilisticamente va-
ria, qualità rese possibili da una grande padronanza strumentale e il 
talento innato.

PISA JAZZ

Domenica 10 febbraio, ore 21.30
Teatro Sant’Andrea, Pisa

ARCADIA TRIO feat. ROBIN EUBANKS

Robin Eubanks: trombone // Leonardo Radicchi: sax tenore, sax soprano 
Ferdinando Romano: contrabbasso // Giovanni Paolo Liguori: batteria

Posto unico € 12/10  + d.p.

Chitarrista, compositore bandleader e musicista, nel corso della sua 
carriera Brandon Ross ha collaborato con gli artisti più brillanti ed in-
novativi della scena musicale odierna come Don Byron, Archie Shepp 
o Bill Frisell definendo così un personalissimo approccio alla chitarra.
È leader di For Living Lovers, il duo di musica improvvisata con il 
bassista Stomu Takeishi, il cui album di debutto è stata una rivelazio-
ne per pubblico e critica; ed è parte dell'acclamatissimo trio Harriet 
Tubman insieme a Melvin Gibbs e JT Lewis, a cavallo tra rock, R&B ed 
elettronica.
Brandon Ross viene descritto come un “personaggio estremamente ca-
rismatico, capace di avvalersi di qualsiasi suono che una chitarra elet-
trica – nelle mani di un maestro – può produrre”. Non resta che ascoltar-
lo in Sala Vanni.

TRADIZIONE IN MOVIMENTO

Sabato 9 febbraio ore 21.15
Sala Vanni, Firenze

BRANDON ROSS

Brandon Ross: chitarra

Posti numerati € 20 € - ridotto prevendita € 13 +d.p.

In collaborazione con Black History Month Florence



Questo quartetto, composto da alcuni tra i migliori musicisti presenti 
sulla scena jazzistica italiana, è frutto di un percorso che ha dato vita 
nel tempo a varie composizioni che ora vengono riproposte in una 
sequenza unica, con l’intenzione di lasciarsi trascinare dalla musica 
in piena libertà e la voglia di andare alla riscoperta, ogni sera in modo 
diverso, dell’emozione che ha dato origine a ciascuna di essere per co-
glierne l’essenza più profonda. La poetica seducente di questo ensem-
ble, capitanato dal travolgente clarinettista Mirco Mariottini, spesso 
consiste in una spinta accelerata di urgenze espressive che all’improv-
viso si polverizzano e si dilatano in atmosfere più sognanti e visionarie. 
Una sintesi, in note, dell’universo emotivo contemporaneo.

MARCIALLA JAZZ & WINE

Sabato 16 febbraio, ore 21.30
Teatro Comunale Margherita, Marcialla

MIRCO MARIOTTINI QUARTET

Mirco Mariottini: clarinetto, clarinetto basso // Alessandro Giachero: 
pianoforte // Lello Pareti: contrabbasso // Paolo Corsi: batteria.

Posto unico € 12/10 + d.p

Il teatro e l’improvvisazione sono parte integrante della tradizione jazz 
e il sassofonista e compositore Massimo Falascone con il suo progetto 
MélièsFalascone ci aggiunge un gusto tutto suo, della passione autenti-
ca per il cinema e della grande esperienza nell’improvvisazione collet-
tiva su diversi piani stilistici.

MET JAZZ

Lunedì 18 febbraio, ore 21
Teatro Fabbricone, Prato

MASSIMO FALASCONE 
Seven - Méliès

Massimo Falascone: sax alto e baritono, oggetti, live electronics // Giancarlo 
Nino Locatelli: clarinetti, campane, oggetti // Alessandra Novaga:  
chitarra elettrica // Alberto Tacchini: pianoforte, synth, live electronics 
Silvia Bolognesi: contrabbasso // Cristiano Calcagnile: batteria, percussioni 
Filippo Monico: percussioni, strani oggetti, bolle di sapone

Una sorta di macchina narrativa: arrangiamenti ricchi di svolte, cambi 
d’atmosfera, composizioni di ampio respiro o bozzetti fortemente ca-
ratteristici. Un trio a parti equivalenti -una cosa rara nel jazz italiano- e 
pure radicato nella grande tradizione del classico trio jazz.

Lunedì 11 febbraio, ore 21
Teatro Fabbricone, Prato

SIRINGO / TOFANELLI / TAVOLAZZI 
A sound of Joy (Omaggio a Sun Ra) prima assoluta

Antonino Siringo: pianoforte  
Andrea Tofanelli: tromba // Ares Tavolazzi: contrabbasso

Non c’è viaggiatore del jazz più leggendario di Sun Ra:  questo bizzarro 
personaggio ha incarnato il senso profondo dell’utopia afroamericana, 
ovvero l’aspirazione a un mondo migliore (qui addirittura lo spazio co-
smico) traducendola in una musica profondamente fisica, ritmica, tra-
scinante e materica, sprigionata da un’orchestra variopinta e spettaco-
lare. Il singolare trio Siringo/Tofanelli/Tavolazzi, senza le percussioni 
così importanti in Sun Ra, vuole invece creare un sound contenuto, 
controllato, caratterizzato da una compressione verso il microcosmo 
pur conservando la forza ritmica di quella musica.

CLAUDIO FILIPPINI TRIO

Claudio Filippini: pianoforte // Luca Bulgarelli: contrabbasso  
Marcello Di Leonardo: batteria

Posti numerati € 20/15/13 +d.p.



Free, punk, funk, sperimentale, psichedelico, post-elettronico. In po-
che parole, Ceramic Dog. Il potente ed esplosivo trio composto da Marc 
Ribot (Los Cubanos Postizos, John Zorn, Tom Waits, etc etc), insieme 
a due dei migliori musicisti rappresentativi della nuova generazione 
della scena rock underground improvvisativa e sperimentale di New 
York e della California: Shahzad Ismaily (Will Oldham, Secret Chiefs 
3, Jolie Holland, Yoko Ono) al basso e all’elettronica e Ches Smith (Xiu 
Xiu, Good for Cows, Secret Chiefs) alla batteria. Ceramic Dog riprende 
l’espressione francese “chien de faïence” (cane di ceramica), che sta a 
rappresentare quel momento di sospensione del movimento, dettato 
dallo stupore o da una forte emozione, che precede l’esplodere di una 
reazione. Oppure fa pensare anche a quei soprammobili kitsch presen-
ti ogni tanto in certe case d’epoca. Qualunque sia il significato che vo-
gliate dargli, Ceramic Dog “non è un progetto, ma una vera band!” (Marc 
Ribot)

Posto unico platea € 15/ 12 + d.p.

EMPOLI JAZZ - 2009/2019 X Edizione

Martedì 19 Febbraio ore 21,15 
Sala Teatro del Momento, Empoli

MARC RIBOT's 

Ceramic Dog  feat. Marc Ribot / Shahzad Ismaily / Ches Smith

Marc Ribot: chitarra // Shahzad Ismaily: chitarra, basso, elettronica 
Ches Smith:  batteria e percussioni

KOKOROKO

PISA JAZZ

Mercoledì 20 febbraio, ore 22
Lumière, Pisa

KOKOROKO è una giovane band londinese 
formata da 8 elementi e guidata dalla trom-
bettista Sheila Maurice-Grey. Il sound della 
band si ispira a maestri dell’afrobeat come 
Fela Kuti, Ebo Taylor e Tony Allen ed ai suo-
ni provenienti dall’Africa Occidentale. Il loro 
stile prende forma dalle loro radici africane 
mescolate ai suoni urbani londinesi. Grazie 
alle coinvolgenti esibizioni dal vivo la band 
si è guadagnata la sua fama, divenendo qua-
si leggenda. Capace di catturare il pubblico 
attraverso la bravura musicale e la presenza 
scenica, vanta una travolgente sezione fiati 
tutta al femminile. Le bellissime composi-
zioni soul e spiritual della band sono cibo per 
l’anima e un inno al ballo.

Posto unico €15/13 + d.p.



Un’occasione più unica che rara rivedere in azione in Europa, insieme, 
due dei giganti della musica afroamericana come George Cables e Vic-
tor Lewis, ognuno dei quali vanta una lunghissima carriera alle spalle 
costellata da gloriosi successi, collaborazioni illustri, registrazioni sto-
riche. Entrambi grandi poeti prima di essere grandi musicisti, hanno 
saputo allargare l’orizzonte espressivo del proprio strumento e sono 
entrati a buon diritto nella storia del jazz. Con loro, il contrabbasso 
di Darril Hall e il sax tenore di Piero Odorici, collaboratore di Cables 
ormai da quindici anni. Un concerto incentrato soprattutto sulle mu-
siche originali di Cables ma nel quale non mancheranno composizioni 
di Lewis e Odorici.
 

Posto unico € 10/7 + d.p.

VALDARNO JAZZ

Sabato 23 Febbraio, ore 21.30
Auditorium Le Fornaci, Terranuova Bracciolini (AR)

GEORGE CABLES & VICTOR LEWIS QUARTET

 George Cables: piano // Victor Lewis: batteria // Piero Odorici: sax tenore e 
soprano // Darryl Hall: contrabbasso

Sabato 27 aprile, ore 21.30

Auditorium Le Fornaci, Terranuova Bracciolini

COLLETTIVO VALDARNO MUSICHE (VMC)

Special Guest FABRIZIO BOSSO

Posto unico € 10/8 + d.p

Dominic Miller conosciuto nel mondo come chitarrista di Sting ha 
anche una brillante carriera solista avendo realizzato 9 album a suo 
nome. Il 1° Marzo uscirà absinthe il suo secondo disco per la presti-
giosa ECM records. Nato a Buenos Aires da padre americano e madre 
irlandese ha studiato al Berklee College of Music e alla London Guil-
dhall School of Music. Registrato nello studio francese La Buissonne 
con musicisti internazionali come Manu Katché alla batteria, Nicolas 
Fiszman al basso, Mike Lindup al piano e alle tastiere e Santiago Ari-
as al bandoneon. In questo lavoro ha costruito un mix affascinante di 
Jazz, pop, folk acustico, musica classica ed elementi latini e del tango.

EMPOLI JAZZ - 2009/2019 X Edizione

Sabato 23 Febbraio, ore 21,15
Sala Teatro il Momento, Empoli

DOMINIC MILLER  
Absinthe Tour 2019

Dominic Miller: chitarra // Santiago Arias: bandoneon // Mike Lindup: 
pianoforte e tastiere // Nicolas Fiszman: basso elettrico // Ziv Ravitz: batteria

Posto unico platea €15/12 + d.p.



Un emozionante spettacolo di grande poesia e musica. Làntias è un 
progetto nel quale note e versi si intrecciano per raccontare il mondo 
attuale. Un racconto che emerge dall’intensità di una lingua fortemen-
te espressiva e senza tempo, dalla preziosità di una musica che viaggia 
abbracciando suoni e voci delle genti del Mediterraneo e oltre. Elena 
Ledda è una delle più importanti cantanti della musica tradizionale 
italiana. Legata indissolubilmente alla sua terra d’origine, la lingua, 
lo spirito e le tradizioni della Sardegna conferiscono alla sua voce 
una grana unica e un impatto singolare. Sintesi di un lavoro collettivo, 
Làntias riunisce la produzione e la cura dei suoni live di Michele Pal-
mas, gli arrangiamenti e il basso di Silvano Lobina, le mandole di Mau-
ro Palmas, la chitarra di Marcello Peghin, la batteria e le percussioni di 
Andrea Ruggeri e la voce di Simonetta Soro.

MUSIC POOL

Domenica 24 febbraio, ore 21.15
Sala Vanni, Firenze

ELENA LEDDA 

Làntias

Elena Ledda: voce // Simonetta Soro: voce // Mauro Palmas: liuto e mandola 
Silvano Lobina: basso // Marcello Peghin: chitarre 
Andrea Ruggeri: batteria e percussioni

Posto unico € 18  - ridotto prevendita € 15 + d.p.

Maria Pia De Vito insieme al suo trio porta in scena Core/Coraçao, una 
versione napoletana in chiave jazz delle storie del brasiliano Chico 
Buarque, tra i più noti autori e interpreti della Bossa Nova. Il napole-
tano non è solo la lingua madre della De Vito, ma è anche il dialetto 
più cantabile d’Italia, con una lunga tradizione nella musica colta e po-
polare, e ovviamente così affine al portoghese brasiliano. Soprattutto, 
nelle mani di questo trio, esso crea un legame culturale tra mondi solo 
in apparenza lontani. La lingua napoletana dona profondità mitica al 
cantare gli ultimi, i marginali di una società spietata e egoista che trova 
redenzione solo nell’amore, il jazz è il veicolo privilegiato del riscatto di 
popoli aperti al dialogo: nel ritmo, nella danza, nel canto e nell’improv-
visazione schiavi, reietti, esclusi tornano protagonisti grazie al metic-
ciato, che investe culture e classi sociali.

MET JAZZ

Lunedì 25 febbraio, ore 21
Teatro Metastasio, Prato

MARIA PIA DE VITO 
Core/Coraçao

Maria Pia De Vito: voce // Roberto Taufic: chitarra acustica 
Huw Warren: pianoforte

Posti numerati € 20/15/13 +d.p.

In collaborazione con Metastasio Jazz



GEGÈ TELESFORO 4tet 
SoundzForChildren

Gegé Telesforo: voce // Domenico Sanna: piano, tastiere  
Dario Deidda: basso // Michele Santoleri: batteria

EMPOLI JAZZ - 2009/2019 X Edizione

Venerdì 1 marzo, ore 21
Teatro del Popolo, Castelfiorentino

Cantante, percussionista, polistrumentista, Producer e A&R dell’eti-
chetta Groove Master Edition, giornalista, entertainer, autore e con-
duttore televisivo: Gegè Telesforo rappresenta una figura professio-
nale dai mille contorni e da altrettante sfumature. Minimo comune 
denominatore delle sue attività è da sempre la musica. Vincitore dei 
Jazzit Award come migliore voce maschile per cinque anni consecuti-
vi, Gegé Telesforo è da sempre un artista poliedrico e un vocalist raffi-
nato che con la sua tecnica scat è capace di tenere testa a mostri sacri 
del jazz. Nominato Goodwill Ambassador UNICEF per il suo impegno 
artistico a favore di tutti i “Bambini in pericolo”, Gegé Telesforo è in-
ventore e promotore di Soundz for Children, progetto finalizzato alla 
rimozione di tutti gli ostacoli socioculturali che impediscono un armo-
nioso sviluppo psico-fisico dei bambini.
 

Posto unico numerato €18/15/10 + d.p.

Sabato 2 marzo, ore 10

Teatro del Popolo, Castelfiorentino

GEGÈ TELESFORO

Lezione concerto rivolta agli studenti 

Ingresso € 1 fino ad esaurimento posti

Sun Araw è il moniker con il quale Cameron Stallones ha costruito ed 
evoluto la sua miscela musicale psicotropa, spaziando senza soluzione 
di continuità tra forme distorte di dub, improvvisazione a ruota libera 
e affondi nel funk più allucinato.
Dopo il successo riscosso da Ancient Romans, vero e proprio disco cult 
nell’ambito della psichedelia contemporanea, Sun Araw ha raggiunto 
altre tappe fondamentali per la sua carriera: da un lato la pubblicazio-
ne di Belomancie, lavoro che ha conquistato la critica, dall’altro il pre-
stigioso live con Laraaji.
Nei primi mesi del 2019 è prevista l'uscita di Activated Clown, un live 
registrato a Braga capace di catturare anche il più mutevole stato elet-
tro-acustico che Sun Araw ci può regalare. In uscita per NNA Tapes, 
comprende anche due suite jazz.

DISCONNECT CODE

Sabato 2 marzo, ore 21.15
Sala Vanni, Firenze

SUN ARAW

Posti numerati € 20 € - ridotto  prevendita € 13 +d.p.

in collaborazione con Disconnect



Il pianista fiorentino Simone Graziano, incontra sul palco il sax di Da-
vid Binney. Sassofonista nato a Miami e trasferitosi a New York all’età 
di diciannove anni, la sua musica è una miscela di ricerca e contem-
poraneità e suoni della tradizione nei quali si sente il richiamo dei 
maestri del passato come John Coltrane e Ornette Coleman. Fra le sue 
collaborazioni troviamo Steve Coleman, Tim Berne, Chris Potter, Don-
ny Mc Caslin e Uri Caine. L’incontro con Simone Graziano, nel 2011, 
è testimoniato dall’uscita di due album per Auand Records: Frontal e 
Trentacinque. Quest’ultimo, ormai affermato pianista e compositore, 
sta influenzando con la sua musica la nuova generazione di musicisti 
italiani.
 

Posto unico € 12/10 + d.p.

SESTO JAZZ SESTO JAZZ

Sabato 2 marzo, ore 21.15
Teatro della Limonaia, Sesto Fiorentino

SIMONE GRAZIANO & DAVID BINNEY

Simone Graziano: pianoforte // David Binney: sax

Giovedì 28 febbraio e venerdì 1 marzo

Scuola di Musica, Sesto Fiorentino

Workshop di improvvisazione jazzistica con Ben Van Gelder

Un quintetto straordinario, riunito dal batterista Dan Weiss per un 
progetto musicale di grandissimo impatto. Forte di molteplici espe-
rienze in territori musicali apparentemente lontani, come la musica 
indiana e il genere Metal, Dan Weiss ha formato un gruppo di autenti-
che star, tutti grandi protagonisti di quel fecondissimo laboratorio di 
contemporaneità che è l’attuale scena newyorchese. Starebaby (questo 
il nome del progetto) si avvale di un organico strumentale del tutto 
inedito e in funzione di sorprendenti manipolazioni timbriche, che 
in mano ad artisti come Craig Taborn  al piano/fender rhodes, Matt 
Mitchell - piano/synth elettronico, Ben Monder alla chitarra, Trevor 
Dunn al basso elettrico e lo stesso Dan Weiss alla batteria ci condurrà 
verso un’avventura sonora assolutamente imperdibile.
 

Posto unico € 15/13 + d.p.

Domenica 3 marzo, ore 21.30
Teatro della Limonaia, Sesto Fiorentino

DAN WEISS  
STAREBABY

Craig Taborn: fender Rhodes, midi controller  
Matt Mitchell: piano, prophet 6, modular synthesizers 
Ben Monder: chitarra // Trevor Dunn: basso // Dan Weiss: batteria

Venerdì 1 marzo, ore 21.00

Teatro della Limonaia, Sesto Fiorentino

RAINBOW JAZZ ORCHESTRA diretta da DUCCIO BERTINI

Special guest BEN VAN GELDER. Sax



Nadir è il nuovo disco dei Note Noire. Nadir è il punto invisibile dal 
quale osservare il suono di un ensemble dal timbro classico formato 
da quattro musicisti inevitabilmente attratti dalle continue novità del 
panorama creativo e dalla sperimentazione stilistica. Note Noire è un 
quartetto jazz contemporaneo italiano e rappresenta il percorso musi-
cale comune di Ruben Chaviano, Roberto Beneventi, Tommaso Papini 
e Mirco Capecchi attraverso le proprie composizioni originali. Si trat-
ta di musiche scritte in totale libertà alla ricerca di linguaggi musicali 
moderni e cosmopoliti attraverso le caratteristiche di strumenti rap-
presentativi delle tradizioni europee come il violino, la fisarmonica, la 
chitarra e il contrabbasso.
 

Posto unico € 10/8 + d.p.

PISA JAZZ

Domenica 3 marzo, ore 21.30
Teatro Sant’Andrea, Pisa

NOTE NOIRE

Ruben Chaviano: violino // Roberto Benvenuti: fisarmonica  
Tommaso Papini: chitarra // Mirco Capecchi: contrabbasso

Giovedì 7 Marzo, ore 21.30 / Circolo Exwide, Pisa

CAMILLA BATTAGLIA Emit

Camilla Battaglia. voce, pianoforte, effetti // Michele Tino. sax alto 
Andrea Lombardini. basso elettrico // Bernardo Guerra. batteria

Ingresso soci - € 5 + d.p. - eventbrite.it

Giovedì 14 marzo, ore 22.00 / Circolo Exwide, Pisa

FORQ

Chris McQueen. guitar // Henry Hey. keyboard  
Kevin Scott. bass // Jason 'JT' Thomas. drums

Ingresso soci- € 10/8 + d.p. - eventbrite.it

Una serata fra suggestioni contemporanee e 
sonorità moderne che spazia da composizio-
ni originali all’improvvisazione. Energia e di-
namismo contraddistinguono il Paul Wertico 
Trio, l’organico formato dal celebre batterista 
Paul Wertico, con Fabrizio Mocata al piano-
forte e Gianmarco Scaglia al contrabbasso, 
affiancati in questa occasione dallo special 
guest Daniele Malvisi al sax. Il titolo sugge-
risce l’intento di “liberare” le arie di alcune 
famose opere dando loro una valenza nuova, 
valorizzandone gli aspetti moderni, mante-
nendo comunque un grande rispetto per gli 
originali.

EMPOLI JAZZ - 2009/2019 X Edizione  VALDARNO JAZZ

Sabato 9 marzo, ore 21.30
Teatro Comunale Mario Spina , Castiglion Fiorentino (AR)

PAUL WERTICO trio Sp. Guest Daniele Malvisi 
Free the Opera part 2

Paul Wertico: batteria // Fabrizio Mocata: pianoforte 
Gianmarco Scaglia: contrabbasso // Daniele Malvisi: sax

Posto unico € 12/10+ d.p

in collaborazione con Community News



O Supersong è una coproduzione Festival Aperto di Reggio Emilia/ 
Roma Europa Festival a cui Cristina Zavalloni e Fabrizio Puglisi hanno 
partecipato nell'autunno del 2018; una rivisitazione di una dozzina di 
celebri brani, dove lo spettro stilistico va da Battiato ai Radiohead, pas-
sando per il death metal norvegese dei Meshuggah.
Dopo la lunga preparazione dei brani e dello show è nata così la voglia 
di farne materiale proprio: una carrellata di canzoni immortali riela-
borate dalla splendida voce di Cristina Zavalloni e dal piano di Fabrizio 
Puglisi; il tutto arricchito dalla speciale partecipazione di Jan Bang al 
remix – uno degli artisti più all'avanguardia della scena elettronica spe-
rimentale svedese – e completamento ideale per un trio imperdibile.

TRADIZIONE IN MOVIMENTO

Sabato 9 marzo ore 21.15
Sala Vanni, Firenze

ZAVALLONI / PUGLISI/ BANG 
O Supersong Rework

Cristina Zavalloni: voce // Fabrizio Puglisi: piano e fender rhodes 
Jan Bang: live sampling

Posti numerati € 20 - ridotto prevendita € 13 +d.p.

VALDARNO JAZZ

Domenica 10 marzo, ore 17:30
Auditorium Le Fornaci a Terranuova Bracciolini (AR)

Il trio Lanzoni, Morgan, McPherson nasce da una comune attitudine 
che ben presto si è trasformata nella volontà di costruire insieme una 
nuova esperienza all'insegna della continua ricerca della fusione e 
dell'interplay. Quello che più colpisce di questo trio è il modo di inter-
pretare i brani: si avverte il bisogno di rispettare la tradizione jazzisti-
ca ma allo stesso tempo c’è il coraggio di prendersi rischi per costruire 
qualcosa di veramente originale.
Il repertorio affrontato è quello degli standard del jazz, scelti tra i più 
avvincenti e meravigliosi del catalogo americano; infatti il loro cd re-
gistrato a New York nell’inverno del 2018 è composto in gran parte da 
standard e uscirà in occasione del tour di presentazione a Marzo 2019.

 A JAZZ SUPREME

Venerdi 15 marzo, ore 21:15
Sala Vanni, Firenze

LANZONI / MORGAN / MCPHERSON Trio

Alessandro Lanzoni: piano // Thomas Morgan: contrabbasso 
Eric McPherson: batteria

LANZONI / MORGAN / MCPHERSON Trio  
special guest ENRICO RAVA

Alessandro Lanzoni: piano // Thomas Morgan: contrabbasso 
Eric McPherson: batteria // special guest Enrico Rava: tromba

Auditorium Le Fornaci / Posto unico € 10/7 + d.p.

Sala Vanni / Posti numerati € 20, ridotto prevendita € 13 +d.p.



Lontana dalle gare di virtuosismo, la musica di Gabriele Mirabas-
si al clarinetto e del colombiano Edmar Castaneda all'arpa, nasce da 
un tesoro artistico fatto di anni di studio profondo. Sono bellissimi 
arabeschi di note quelli che si intrecciano fra arpa e clarinetto, così 
come sono belli i loro unisono. L’arpa eterea di Castaneda accompa-
gna l’emotività del clarinetto di Mirabassi. Fra divertimento e fervore 
religioso, i due musicisti creano un gioco energico e coinvolgente per 
qualsiasi tipo di pubblico. Ci sono soli di arpa in cui Castaneda sembra 
sdoppiarsi in un duo arpa-contrabbasso e soli di Mirabassi che sono 
veri e propri racconti in musica. Un concerto dalla dimensione sonora 
fantastica eppure così terrena, dalla musica incantevole e un lirismo 
commovente sorretti dalla sapiente tecnica dei due musicisti.

Posto unico € 15 - ridotto prevendita € 12  +d.p.

MUSIC POOL

Giovedì 14 marzo, ore 21:30
Conservatorio L. Cherubini, Firenze

EDMAR CASTANEDA & GABRIELE MIRABASSI Duo

Edmar Castaneda: arpa // Gabriele Mirabassi: clarinetto

Il recital di Giancarlo Giannini è un singolare incontro di letteratura 
e musica. L’attore particolarmente esperto nell’analisi della parola re-
cita una serie di brani e poesie al grande pubblico da Pablo Neruda, 
Garcia Lorca, Marquez, ai più classici come Shakespeare, Angiolieri, 
Salinas. Vari autori e un unico tema: L’amore, la donna, la passione…
La vita! Giancarlo Giannini sarà accompagnato da una serie di brani 
inediti del sassofonista partenopeo: Marco Zurzolo, suonati dal suo 
quartetto. Giancarlo Giannini e la sua recitazione, la sua voce calda e 
penetrante condurrà gli spettatori in “atmosfere”, mistiche, malinco-
niche, amorose, ed ironiche in un viaggio dal 200’ fino ad arrivare ai 
giorni nostri. Grandi emozioni, varie atmosfere. Un Unico Spettacolo: 
Le Parole Note.

CENTRO STUDI MUSICALI F. BUSONI  EMPOLI JAZZ

Martedì 19 Marzo, ore 21.00 
Teatro Excelsior, Empoli

GIANCARLO GIANNINI & MARCO ZURZOLO 4tet 
LE PAROLE NOTE

Giancarlo Giannini: voce recitante  
Marco Zurzolo: sax // Aldo Perris: contrabbasso  
Carlo Fimiani: chitarra elettrica // Marco Gagliano: batteria

Concerto in abbonamento
Posto Unico € 20/16 + dp

Il concerto è preceduto da un incontro / seminario con i due musicisti 
presso il Conservatorio Luigi Cherubini di Firenze, alle ore 18.00 del 
giorno 14 marzo. Il workshop si terrà ad ingresso libero ed è aperto alla 
partecipazione degli studenti e del pubblico. 



Sabato 30 marzo, ore 22:00 / Circolo Exwide, Pisa

TIMO LASSY BAND 
Timo Lassy: sax // Georgios Kontrafouris: piano // Ville Herrala: basso  
Jaska Lukkarinen: batteria // Abdissa Assefa: percussioni

Ingresso soci - € 10/8 + d.p. - eventbrite.it

Domenica 31 marzo, ore 11:00 / Auditorium Palazzo Blu, Pisa

DOMENICHE IN JAZZ con Francesco Martinelli

King Zulu: Jean-Michel Basquiat dà una lezione di storia del jazz

Ingresso gratuito – prenotazione obbligatoria su eventbrite.it

PISA JAZZ

Mercoledì 20 marzo, ore 22:00
Lumère, Pisa

NUBYA GARCIA

Londinese di nascita e origini afro-caraibiche, dopo aver suonato con 
tutti, da Congo Natty all'Outlook Orchestra, accanto a leggende come 
Horace Andy e Sister Sledge o come parte integrante dei jazz ensem-
ble Nérija e Maisha, Nubya Garcia è diventata un nome ben noto nel 
panorama musicale Inglese. Nella sua musica porta il suo stile, suono e 
prospettiva e le unisce alle diverse influenze urbane londinesi. Nubya 
si è tuffata senza paura nella registrazione del suo primo disco solista, 
"Nubya's Five" (2017), con una chiara visione di ciò che voleva e una 
ricerca meticolosa del suo suono. Il disco è stato nominato Best Jazz 
Album of the Year ai Gilles Peterson’s Worldwide Awards. Le sue esi-
bizioni dal vivo sono cariche di groove e hanno ottenuto una serie di 
sold out nelle migliori location di Londra e una fama che sta crescendo 
rapidamente in tutta Europa.
 

Posto unico € 15/13 + d.p.

William Basinski è uno dei protagonisti primi della musica sperimen-
tale e della sound art degli ultimi trent'anni. Compositore dal back-
ground classico, ha inventato ed evoluto nel corso degli anni un lin-
guaggio espressivo del tutto personale.
Lawrence English è un compositore, artista e curatore con base in Au-
stralia il cui lavoro si incentra su percezione, memoria ed estetica, at-
traverso live performance ed installazioni.
L'incontro tra i due non poteva che essere sensazionale: “Selva Oscura” 
è il loro primo lavoro a quattro mani, le cui composizioni sono state 
create attraverso un processo di iterazione e riarrangiamento che in-
verte le micro e le macro caratteristiche del materiale sonoro grezzo. 
Dinamicità e densità del suono vengono attentamente modulati e ri-
dotti, in modo da creare un campo sonoro profondo e senza limiti per 
un live senza precedenti.

DISCONNECT CODE

Mercoledì 20 marzo, ore 21:15
Sala Vanni, Firenze

WILLIAM BASINSKI + LAWRENCE ENGLISH 

“Selva Oscura” live

Posti numerati € 20 - ridotto prevendita € 13 +d.p.

in collaborazione con Disconnect



Una serata per rinverdire i fasti musicali degli anni ‘30/’40, insieme 
all’ensemble jazz e swing più famoso al mondo. L’ensemble, capeggia-
to al pianoforte dal musicista, compositore e direttore d’orchestra Wil 
Salden e composto da eccellenti interpreti, ripropone alla perfezione 
il sound della Swing Era, eseguendo anche una lunga serie di omaggi 
ad altri importanti direttori d’orchestra e musicisti, come Count Ba-
sie, Harry James e Ray Anthony. A rivivere è il mito di una delle figure 
più carismatiche della musica della prima metà del Novecento, tragi-
camente scomparso con il suo aereo nel 1944 sul Canale della Manica, 
mentre andava a portare la sua musica ai soldati dell’esercito alleato 
sul fronte francese. La Glenn Miller Orchestra torna a Firenze nell’am-
bito di un lungo tour europeo che la vedrà impegnata per ben 130 date 
in 15 Paesi.

MUSIC POOL  PRG

Mercoledì 20 marzo ore 20:45
Teatro Verdi, Firenze

GLENN MILLER ORCHESTRA

Posto numerato
Primo settore € 39 + d.p - Secondo € 33 + d.p  

Terzo € 25 + d.p - Quarto € 18 + d.p

Per la stagione 2018/19 l’Orchestra Multietnica di Arezzo, costituita da 
circa trentacinque musicisti provenienti da Albania, Argentina, Ban-
gladesh, Colombia, Costa d’Avorio, Giappone, Libano, Palestina, Ro-
mania, Russia, Somalia, Svizzera e dalle più svariate regioni italiane, 
è in tournée con Ginevra Di Marco. La vivacità e gli intrecci timbrici 
dell’OMA incontrano una tra le voci più carismatiche del panorama 
musicale italiano, straordinaria interprete vocale dotata di un timbro 
personale dolce e carnale. Affiancata da Francesco Magnelli e Andrea 
Salvadori, in una performance che attinge dal vasto repertorio della 
musica popolare, non solo italiana. Un percorso di culture e di tradi-
zioni, di pace e guerra, di nomadismo e amore per le proprie radici. Un 
progetto simbolo di una cultura e una musica che significa pluralità, 
confronto e mescolanza.
 

Posti numerati € 18/16 + d.p.

GIOTTO JAZZ   FONDAZIONE TOSCANA SPETTACOLO

Giovedì 21 marzo, ore 21:15
Teatro Giotto, Vicchio

GINEVRA DI MARCO &  
L’ORCHESTRA MULTIETNICA DI AREZZO

diretta da Enrico Fink  
collaborazione alla direzione Massimiliano Dragoni 
progetto di Massimo Ferri per Officine della Cultura

data da definire

FUNK OFF a tempo di funky per le scuole

Teatro Giotto, Vicchio (FI)

ingresso € 1,00



Time 2 stop worrying (bout the weird stuff) è il nuovo album di Ida Niel-
sen. La bassista che ha accompagnato sul palco Prince dal 2010 alla sua 
prematura scomparsa, torna con un concentrato di Funk, Hiphop e 
Nusoul in un nuovo e energico album. La sperimentazione sui suoni 
del basso incontra un messaggio attuale e una sonorità inconfondibile, 
autentica e intensa, frutto della sua pluri-identità di bassista, compo-
sitrice, strumentista e produttrice. Uno spettacolo carico di groove e 
buone vibrazioni, un entusiasmante tributo al Funk. Il concerto è pre-
ceduto dal nuovo sestetto di Vincenzo Genovese, energia funky allo 
stato puro!

Posto unico in piedi € 15 + d.p.

GIOTTO JAZZ

Venerdì 22 marzo, dalle ore 21:00
Teatro Giotto, Vicchio (FI)

WHITE ORCS

Frontline - Vincenzo Genovese: tastiere // Donald Renda: batteria 
Luca Scorziello: percussioni // Marco Galiero: basso 
Riccardo Onori: chitarra // feat. Nadyne Rush: voce

 

IDA NIELSEN & The Funkbots

Ida Nielsen: bass & vocals // Kuku Agami: spoken word  
Mika Vandborg: guit & vocals // Patrick Dorcean: drums

C’è voluto Quentin Tarantino per accorgersene: nella colonna sonora 
del suo ultimo film figurano infatti ben sei brani dei migliori Maestri 
Italiani tra cui Morricone, Micalizzi, Cipriani e I fratelli DeAngelis. E 
non c’è nessuno che le sappia suonare meglio di Calibro35, un proget-
to nato dalla passione per questo dimenticato repertorio italiano, con 
l’intento di riproporne suoni e atmosfere. Hanno mosso passi in molti 
campi e declinato il proprio stile, ormai riconoscibilissimo, su diverse 
forme di espressione musicale: non solo dischi e moltissimi live, ma 
anche colonne sonore, produzioni tv, sonorizzazioni, library music, 
libri e spettacoli teatrali. A 10 anni dal loro esordio Calibro 35 pubblica-
no il loro sesto album in studio. “Decade”, uscito il 9 febbraio 2018 per 
la label milanese Record Kicks, più che una celebrazione è una time 
capsule, in cui la band ha inserito tutti gli elementi di cui si è composta 
la sua storia finora, per volgere lo sguardo in avanti.
 

Posto unico in piedi  € 15 + d.p.

GIOTTO JAZZ

Sabato 23 marzo, ore 22
Teatro Giotto, Vicchio (FI)

CALIBRO 35

Sabato 23 marzo, ore 17.30 / Biblioteca Comunale, Vicchio (FI)

FABIO MORGERA trio

Fabio Morgera: tromba e flicorno 
Riccardo Galardini: chitarra acustica // Guido Zorn: contrabbasso

ingresso € 1,00

Teatro Giotto, Vicchio

ore 19.30 aperitivo

ore 24.00 Matteo Banchi (Garlics Gang DJ set)

Teatro Giotto, Vicchio

ore 19.30 aperitivo Tommaso Carlà Dj set

ore 24.00 NBS meets DISORDER Dj set



Un concerto che raccoglie tutto il mondo musicale di Sergio Camma-
riere, quello di cantautore e pianista, inciso nell’album intitolato Io. Lo 
spettacolo rispecchia l'animo e l'approccio musicale unico dell'artista, 
una perfetta combinazione tra intensi momenti di poesia, intrisi di 
suadenti atmosfere jazz e coinvolgenti ritmi latini che accendono il live 
con calde atmosfere bossanova. Cammariere recupera dal baule dei ri-
cordi i suoi successi più acclamati, dipingendoli di nuove sfumature. 
Equilibrio armonico, intensità emotiva, ritmi incalzanti e venature la-
tine caratterizzano questo concerto insieme agli immancabili tributi 
e gli omaggi ai memorabili cantautori che lo hanno ispirato durante la 
sua carriera.  

Posti numerati € 20/18 + d.p.

GIOTTO JAZZ

Domenica 24 marzo, ore 21:30
Teatro Giotto, Vicchio (FI)

SERGIO CAMMARIERE TRIO

Sergio Cammariere: voce e pianoforte // Luca Bulgarelli: contrabbasso 
Amedeo Ariano: batteria

Domenica 24 marzo

ore 11.00 Centro storico, Vicchio (FI) Apertura mercatino vintage

ore 13:30 Ristorante La Locanda Antica Porta di Levante 
Brunch in jazz con DARIO CECCHINI Soul Check 
Dario Cecchini: sax // Vincenzo Genovese: tastiere 
Luca Scorziello: percussioni // feat. Nadyne Rush: voce 
brunch e concerto € 35,00. Prenotazioni 055.844050

ore 16.00 Chiesa di san Giovanni Battista 
JULY GOSPEL SINGERS pianoforte e direzione Luca Luglio 
Luca Luglio: piano // Leonardo Baggiani: basso  
Stefano Negri: sax // Leonardo D’Apote: batteria 
ingresso libero

ore 18:00 aperitivo in piazza con Miss Piggy aka JddJ dj

Ebbene sì, Shaun Martin ha un dono naturale, ben evidente fin da 
quando inizia a suonare la batteria in chiesa all'età di 4 anni e la madre 
ha poi la lungimiranza di fargli prendere lezioni di piano da Carolyn 
Campbell, che l'ha guidato nel suo percorso. Ad oggi, Shaun Martina 
ha vinto ben sette Grammy, quattro con Kirk Franklin ed il progetto 
gospel God's Property e tre con il fenomeno jazz Snarky Puppy.
Shaun Martin suona, crea e collabora con altri artisti da praticamente 
tutta una vita, ed il suo contributo va ben oltre la mera interpretazione. 
Scorrendo i vari progetti di cui fa parte è possibile sentire chiaramente 
il suo stile e le sue influenze ed è possibile sentire la sua presenza attra-
verso le composizioni.

A JAZZ SUPREME

Domenica 24 marzo ore 21:15
Firenze, Sala Vanni

SHAUN MARTIN 

Posti numerati e 20- ridotto prevendita € 13 +d.p.



Antonello Salis e Simone Zanchini, dopo 
più di dieci anni sono di nuovo insieme, 
per gioire e sperimentare, oggi come allo-
ra, una musica senza confini, barriere e 
preconcetti. La possibilità di scambiarsi 
continuamente i ruoli, lanciata attraverso 
la libera creazione estemporanea, 
permette ai due artisti di gustare appieno 
le facoltà timbrico dinamiche dei rispettivi 
strumenti. Questo dialogo tête-à- tête crea 
un flusso di energia continuo, ispirato e 
creativo ma sempre in libertà. 

JAZZ COCKTAIL

Mercoledì 27 marzo, ore 21:15
Teatro Politeama, Poggibonsi

ANTONELLO SALIS & SIMONE ZANCHINI 
Liberi

Antonello Salis: fisarmonica, pianoforte  
Simone Zanchini: fisarmonica, live electronics

Posto unico € 12/10 + d.p.

Danilo Gallo, bassista ecclettico, trasversale, creativo, rischiatutto, 
sempre pronto e curioso verso nuove avventure, forma questo quar-
tetto che vede il fuoriclasse batterista Jim Black, uno dei più' grandi 
artefici del "downtown newyorkese", gli italiani, ma residenti all'estero, 
Francesco Bearzatti (Francia), amico di mille peripezie col Tinissima 
4et, e l'amico Francesco Bigoni (Danimarca), co-avventuriero del col-
lettivo El Gallo Rojo, entrambi al sax tenore e clarinetto - quindi una 
frontline praticamente "doppiata" nelle voci. Con questo gruppo Da-
nilo Gallo da' suono alla sua anima più' recondita, malinco-punk-re-
trorock-grunge-melodica, dandole la possibilita’ di lubrificarsi attra-
verso la musica, usando il linguaggio universale del jazz, rispettato e 
poi strizzato dai componenti del gruppo, permettendo alle lacrime di 
quell’anima, oscure e asciutte, di fluire.

MARCIALLA JAZZ & WINE

Sabato 30 marzo, ore 21:30
Teatro Comunale Margherita, Marcialla

DANILO GALLO 
DARK DRY TEARS

Danilo Gallo: basso // Francesco Bearzatti: sax tenore, clarinetto // Francesco 
Bigoni: sax tenore, clarinetto // Jim Black: batteria

Posto unico € 12/10



Cantautore e autore tra i più stimati del panorama italiano, Pacifico ha 
all’attivo 5 dischi, due Premi Tenco (tra cui quello come Migliore canzo-
ne dell’anno), e svariate partecipazioni a Sanremo segnate dalla vitto-
ria del premio per la miglior musica e da importanti duetti con artisti 
italiani ed internazionali.
Come autore collabora con i più importanti artisti italiani; dal decen-
nale sodalizio con Gianna Nannini (cominciato con Sei nell’anima), 
ai brani per Andrea Bocelli, Adriano Celentano, Malika Ayane, Eros 
Ramazzotti, Zucchero, Giorgia, Antonello Venditti e molti altri. Scri-
ve inoltre per cinema e teatro, ed ha all'attivo la pubblicazione di un 
romanzo.
Finalmente l'8 marzo esce il suo nuovo album di inediti, Bastasse il Cie-
lo, al quale seguirà un tour nelle principali città italiane.

TRADIZIONE IN MOVIMENTO

Sabato 30 marzo, ore 21:15
Sala Vanni, Firenze

PACIFICO

Posti numerati € 20 € - ridotto prevendita € 13 + d.p.

La scintilla del sodalizio artistico tra Omar Sosa e Gustavo Ovalles 
scocca nel 1999 e trova primo compimento nell’album «Ayaguna» 
(2003), registrazione del concerto tenuto nel 2002 al Motion Blue di 
Yokohama. Il titolo è ispirato a una pratica religiosa della cultura Yo-
ruba dell’Africa Occidentale, trapiantata anche in America Latina. L’e-
lemento spirituale è caratterizzante, incarna e vuol trasmettere pace 
e fratellanza. Il rigoglioso pianismo di Sosa si sposa con le percussioni 
etniche e multiformi di Ovalles. Omar Sosa è un musicista poliedrico: 
compositore, arrangiatore, pianista, percussionista, improvvisatore 
ed efficace comunicatore. Il suo mix di jazz afro-cubano e world music 
è espressivo, ricco di energia e passione, ma anche di grazia e delicatez-
za. Gustavo Ovalles si è dedicato alle percussioni della tradizione vene-
zuelana e ha con innumerevoli ensemble di musica jazz e latina, parte-
cipando ai maggiori jazz festival internazionali e concerti prestigiosi.
 

Posto unico € 18/15 + d.p.

PISA JAZZ

Martedì 2 aprile, ore 21:15
Lumière, Pisa

OMAR SOSA featuring GUSTAVO OVALLES

Omar Sosa: pianoforte // Gustavo Ovalles: percussioni

Venerdì 12 aprile, ore 22:30

Deposito Pontecorvo, Pisa

KALHAB (live)

Ingresso soci - € 10/8 + d.p. eventbrite.it
In collaborazione con Ponderosa



I Gaia Cuatro sono un gruppo nato dall’incontro tra alcuni dei più ta-
lentuosi, creativi ed innovativi musicisti della scena jazz giapponese e 
argentina e sono un esempio di come la musica riesca a creare legami 
anche tra mondi completamente diversi.
Da una parte l'Argentina, un Paese che non è solo tango, ma che ha alle 
spalle una colorata varietà di ritmi tradizionali dalle appassionate ar-
monie, in cui la poesia si fonde con la musica. Dall’altra il Giappone, 
dove la tradizione è estetica, eleganza, dove le forme sono ben defini-
te e delicate, il tempo è rarefatto e la calma regna sovrana. Il dialogo 
che nasce tra i musicisti di questo quartetto è incredibile e il risultato 
è mozzafiato. Un caleidoscopio di colori ed emozioni assolutamente 
originali. Le composizioni, tutte originali, esprimono maturità e spon-
taneità allo stesso tempo.

JAZZ COCKTAIL

Giovedì 4 aprile, ore 21:15
Teatro Politeama, Poggibonsi

GAIA CUATRO

Aska Kaneko: violino e voce // Tomohiro Yahiro: percussioni // Gerardo Di 
Giusto: pianoforte // Carlos “El Tero” Buschini: basso e contrabbasso

Posto unico € 15/13  + d.p.

Nata a Livorno, Nada debutta al Festival di Sanremo 1969, appena quin-
dicenne, con Ma che freddo fa. Seguono poi altri grandi successi come 
Il cuore è uno zingaro, con cui Nada vince Sanremo 1971, e Re di dena-
ri, con cui l’anno dopo ottiene il terzo posto. A 18 anni si avvicina alla 
canzone d’autore iniziando a collaborare con giovani cantautori allora 
sconosciuti come Cocciante, Baglioni, Venditti. Seguiranno poi l'espe-
rienza con Piero Ciampi, il grande successo di Amore disperato, le par-
tecipazioni a Sanremo, il tour con gli Zen Circus e tanti tanti album.
Nel 2019 cadono i 50 anni di carriera di Nada, festeggiati dal nuovo di-
sco di inediti È un momento difficile, tesoro uscito il 18 gennaio e che 
vede il ritorno alla produzione di John Parish (produttore di PJ Harvey, 
Afterhours ed altri).

THE CAGE

Sabato 6 aprile ore 22:00
The Cage, Livorno

NADA

Posto unico € 15 + d.p.



Quest'anno Jazz Prime cresce, e si allarga anche alla fascia pomeridia-
na grazie alla collaborazione con l'Associazione Nazionale Musicisti 
Jazz (MIDJ). Midj ha creato L.O.V.E. (Laboratorio Organizzato per la 
Vitalità Espressiva), un format per lo sviluppo e la condivisione della 
musica originale, dove l'idea è quella di invitare un artista italiano - in 
questo caso Francesco Diodati (miglior chitarrista per la rivista JazzIT) 
- a presentare la propria visione della musica ed a condividerla con tut-
ti coloro che vorranno prendere parte al laboratorio.
Sarà un pomeriggio dedicato alla sperimentazione e allo scambio, al 
quale chiunque può partecipare (prenotazioni e info a musicuscon-
centus@gmail.com), supportato anche dalla presenza del pianista 
Alessandro Lanzoni, che affiancherà Francesco Diodati. Il lavoro svol-
to durante la giornata di prove si trasformerà in un concerto dal vivo, 
eseguito da tutti i partecipanti la sera stessa.

In collaborazione con MIDJ  

MUSICUS CONCENTUS MUSIC POOL MUSICUS CONCENTUS MUSIC POOL

Venerdì 12 aprile, ore 21:15
Sala Vanni, Firenze

JAZZ PRIME
Esplorando la nuova scena creativa

JAZZ PRIME
Esplorando la nuova scena creativa

L.O.V.E. feat. Francesco Diodati + Alessandro Lanzoni

Francesco Diodati: chitarra // Alessandro Lanzoni: pianoforte

Posto unico 5 € + d.p.

Al confine tra free improvisation europea e musica contemporanea, 
ricerca su acustica,  suono ambientale e memoria, sono questi gli spazi 
in cui si muovono i cinque musicisti. Il suono del gruppo è contrad-
distinto da tecniche estese, silenzio e uso di field recordings. Nato al 
liceo musicale Dante di Firenze con esperienze poliedriche tra musica 
classica, sperimentale e jazz.

Posto unico 5 € + d.p.

Sabato 13 aprile, ore 21:15
Sala Vanni, Firenze

ENSEMBLE DEL LICEO ARTISTICO MUSICALE 
ALBERTI DANTE

QUIET QUARTET

Giulia Bartolini: voce // Alessio Falcone: pianoforte // Luca Giachi: basso // 
Simone Brilli: batteria

Il progetto Quiet Quartet nasce dall’incontro di quattro giovani musici-
sti, legati da un forte amore per la musica jazz, ma con storie musicali 
diverse. Il repertorio è composto interamente da brani originali, ispi-
rati principalmente alla musica jazz tradizionale e moderna, scritti e 
arrangiati da ogni componente nella ricerca costante di un suono inti-
mo, personale e collettivo, profondo, ma anche giocoso e spensierato.

DIGITAL UNITY

Francesco Toninelli: percussioni, elettronica // Matteo Brizzi: chitarra, 
elettronica // Cosimo Fiaschi: sax // Michal Biel: sax // Hein Westgaard: chitarra



Sono passati ormai più di 50 anni da quando Enrico Rava apparve, 
dapprima sulla scena italiana e poi in quella mondiale. Da Buenos Ai-
res a New York fino al rientro in Italia negli anni Settanta. Da allora 
un inanellarsi di concerti e dischi con gruppi a suo nome; l’incontro 
con l’Opera e con il pop; la predisposizione a scoprire nuovi talenti 
come Massimo Urbani, Paolo Fresu, Giovanni Guidi, Gianluca Petrella, 
Francesco Diodati; le collaboraizoni con tanti artisti fra i quali Lee Ko-
nitz, Richard Galliano, Pat Metheny, John Scofield, Geri Allen, Philip 
Caterine, Tomasz Stanko, Michel Petrucciani, John Abercrombie. Ora, 
giunto alla soglia degli 80 anni, Rava ha voluto pensare ad una Special 
Edition, raggruppando i musicisti che più gli sono stati vicino negli ul-
timi anni, per rivisitare i brani più significativi della sua carriera, rivi-
sti in un’ottica odierna ed interpretare nuove composizioni scritte per 
questa occasione.

PISA JAZZ

Domenica 14 aprile, ore 21:15
Teatro Verdi, Pisa

ENRICO RAVA Special Edition 
Enrico Rava 80th Anniversary – World Tour 2019

Enrico Rava: tromba e flicorno // Gianluca Petrella: trombone 
Giovanni Guidi: pianoforte // Francesco Diodati: chitarra 
Gabriele Evangelista: contrabbasso // Enrico Morello: batteria

Posto numerato
Primo settore € 25/23, Secondo € 20/18, Terzo €15/€10 ridotto studenti

Il nuovo disco del trio di Francesco Zampini, Early Perspective, uscito a 
febbraio 2019 per AlfaMusic, contiene brani collegati fra loro in quello 
che risulta essere un repertorio vario e intrigante. La solida intesa fra 
Raffaello Pareti e Walter Paoli arricchisce e completa gli arrangiamen-
ti e le composizioni del leader Francesco Zampini, giovane chitarrista 
toscano dotato di linguaggio melodico complesso e contemporaneo e 
capacità compositive di alto livello.

MUSIC POOL

Martedì 16 aprile, ore 21:15
Sala Vanni, Firenze

NOTE NOIRE 
Nadir

Ruben Chaviano: violino // Roberto Benvenuti: fisarmonica  
Tommaso Papini: chitarra // Mirco Capecchi: contrabbasso

Nadir è il nuovo disco dei Note Noire. Nadir è il punto invisibile dal 
quale osservare il suono di un ensemble dal timbro classico formato 
da quattro musicisti inevitabilmente attratti dalle continue novità del 
panorama creativo e dalla sperimentazione stilistica. Note Noire è un 
quartetto jazz contemporaneo italiano e rappresenta il percorso musi-
cale comune di Ruben Chaviano, Roberto Beneventi, Tommaso Papini 
e Mirco Capecchi attraverso le proprie composizioni originali. 

FRANCESCO ZAMPINI TRIO 
Early Perspectives

Francesco Zampini: chitarra // Raffaello Pareti: contrabbasso 
Walter Paoli: batteria

Posto unico € 10 + d.p.



Francesco Maccianti è un pianista dall’ispirazione lirica e dall’esecu-
zione asciutta, un tesoro ben nascosto del jazz italiano fin dagli anni 
'90, con eccellenti puntate oltreoceano come quella del trio americano 
insieme a Essiet Essiet e Joe Chambers.
Per il suo ultimo lavoro ha scelto di accompagnarsi al contrabbassista 
Ares Tavolazzi e al batterista Roberto Gatto, una delle sezioni ritmiche 
più prestigiose d’Europa, a loro volta leader di molti altri progetti. Un 
“all star trio” che ha appena pubblicato il cd Path, ispirato al viaggio 
di Francesco a Santiago de Comopostela, e che propone nuove compo-
sizioni in sintonia con il mood dei suoi “compagni di viaggio”, aggiun-
gendo preziose rivisitazioni di alcuni dei brani più significativi del suo 
repertorio.

A JAZZ SUPREME

Mercoledì 24 aprile ore 21:15
Sala Vanni, Firenze

FRANCESCO MACCIANTI TRIO

Francesco Maccianti: pianoforte // Roberto Gatto: batteria  
Ares Tavolazzi: contrabbasso

Posti numerati € 20 - ridotto prevendita € 13 +d.p.

Gabriele Mirabassi è uno dei massimi virtuosi odierni del clarinetto a 
livello internazionale. I progetti ai quali ha partecipato e i dischi che ha 
inciso segnano una carriera dallo spirito musicale eterogeneo e dal lin-
guaggio multiforme. Dal jazz alla musica brasiliana, tanti sono i nomi 
delle sue collaborazioni fra i quali Richard Galliano, Stefano Battaglia, 
Luciano Biondini, Michel Godard, John Taylor, Steve Swallow, Enrico 
Pieranunzi, Roberto Gatto. Fin dal suo esordio, Enrico Zanisi ha mo-
strato la stoffa del musicista in grado di bruciare le tappe, quello cui 
l’etichetta di enfant prodige del jazz italiano era destinata ben presto 
a stare stretta. Difficile riscontrare in un musicista tanto giovane una 
tale consapevolezza dei propri mezzi e una personalità musicale già 
così definita, eppure Zanisi possiede senza ombra di dubbio entrambe 
le cose.

MARCIALLA JAZZ & WINE

Sabato 27 aprile 2019, ore 21:30
Teatro Comunale Margherita, Marcialla

GABRIELE MIRABASSI e ENRICO ZANISI

Gabriele Mirabassi: clarinetto // Enrico Zanisi: pianoforte

Posto unico € 12/10 + d.p.



PROGRAMMA

Teatro Sant'Andrea 
18:00 (*) AMEDEO VERNIANI DUE. 
Emanuele Parrini: violino // Tony Cattano: trombone // Joseph Nowell: piano 
Amedeo Verniani: contrabbasso // Pierluigi Foschi: batteria

Sottobosco 
19:30 (*) QUARTETTO ESTEMPORANEO FD#5 
Emanuele Parrini: violino // Tony Cattano: trombone 
Silvia Bolognesi: contrabbasso // Stefano Tamborrino: batteria

Teatro Sant'Andrea 
21:00 ALESSANDRO GIACHERO Sonoria 
Alessandro Giachero: piano, piano preparato // Cosimo Fiaschi: sax soprano 
Emanuele Guadagno: chitarra // Nicholas Remondino: batteria, live electronics

Teatro Sant'Andrea 
22:00 ANTONELLO SALIS MEETS SILVIA BOLOGNESI

22:45 ORCHESTRA LABORATORIO diretta da: 
Silvia Bolognesi, Alessandro Giachero, Antonello Salis, Stefano Tamborrino

PISA JAZZ

Domenica 28 aprile, ore 21:30
Teatro Sant'Andrea, Pisa

Fonterossa Day #5 feat. Antonello Salis

Quinta edizione del mini festival dedicato all’etichetta indipendente 
della contrabbassista e compositrice Silvia Bolognesi; cinque concerti 
per una giornata ispirata ai suoni d’avanguardia, al free jazz, alla con-
duction, con la speciale partecipazione di Antonello Salis.

Eventi pomeridiani (*) a ingresso gratuito
Concerti serali: Posto unico € 12/10 + d.p.

Amnesia Scanner è il duo finlandese composto da Ville Haimala e 
Martti Kalliala. Di casa a Berlino, creano musica elettronica criptica e 
destrutturata utilizzando una varietà di sorgenti campionate. I primi 
brani avevano iniziato ad apparire online nel 2014, carichi di synth dal-
le tonalità discordanti e voci frammentate. Si sono definiti “Xperienz 
Designers” per descrivere il proprio suono brutale quanto futuristico, 
contenuto nelle sei tracce dell’EP del 2016 AS, pubblicato da Young 
Turks.
Nel settembre del 2018 sono usciti con il loro primo LP Another life 
pubblicato dall'etichetta PAN di Bill Kouligas. Un suono a cavallo fra 
post club music ed electro che racconta l'esperienza di Amnesia Scan-
ner con le più moderne tecnologie disponibili, sintesi vocale compresa.

DISCONNECT CODE

Martedì 30 aprile ore 22:00
Firenze, Teatro Puccini

AMNESIA SCANNER

Posti numerati € 25 - ridotto prevendita € 17 + d.p.
in collaborazione con Disconnect



Nella Giornata Internazionale del Jazz un tributo al grande 
Pino Daniele. Ingresso libero con aperitivo

EMPOLI JAZZ - 2009/2019 X Edizione
INTERNATIONAL JAZZ DAY

Domenica  28 aprile, 21:30
Villa Medicea di Cerreto Guidi (FI)
LUCA SGUERA AKA

Luca Sguera: pianoforte/composizioni // Francesco Panconesi: sax tenore/
elettronica // Alessandro Mazzieri: basso/elettronica // Carmine Casciello: 
batteria

AKA compie una ricerca personale attraverso la ripetitività, la polifonia 
e l'esplorazione degli equilibri timbrici e ritmici del quartetto danno vita 
a composizioni in cui la scrittura dà forma all'improvvisazione libera. 
Ingresso libero con aperitivo

Lunedi 29 aprile, ore 21:30
Teatro di Vinci (FI)

GIOVANNI GUIDI Avec Le Temps

Giovanni Guidi: piano // Francesco Bearzatti: sax tenore 
Roberto Cecchetto: chitarra // Thomas Morgan: basso // Joao Lobo: batteria

Avec Le Temps è il nuovo progetto di Giovanni Guidi, come l’omonimo 
disco (che uscirà nella Primavera 2019) si muove lungo coordinate arti-
stiche che suscitano un impatto immediato, con particolare enfasi sul 
personalissimo aspetto melodico e lirico, ma che non disdegna ampie 
digressioni in territori più imprevedibili e meno esplorati.

Posto unico € 12/10 + d.p.

Martedì 30 aprile, 21:30
Villa Medicea dell’Ambrogiana, Montelupo F.no (FI)

PINO DANIELE JAZZ PROJECT

Paolo Scali: sax // Antonio Masoni: piano // Amedeo Ronga: basso 
sp.guest: Marilena Catalano: voce

La primavera di Pisa Jazz chiude il programma con una produzione 
originale. Eden è un progetto di ricerca musicale che unisce due dei 
gruppi più significativi della scena jazz italiana degli ultimi vent’an-
ni. Si tratta infatti di una fusione tra Dinamitri Jazz Folklore e Open 
Combo, due gruppi che, oltre a condividere alcuni dei propri musicisti, 
condividono lo stesso approccio alla ricerca privilegiando la natura so-
ciale della pratica musicale. “Eden” ricostruisce e rielabora il percorso 
dell’evoluzione musicale dalle origini dell’uomo, svelando quel filo ros-
so che collega musiche di popoli e di epoche apparentemente distanti 
tra loro. Ne è scaturita una musica intensa ed empatica, rituale e catar-
tica, dispensatrice di quella condivisione solidale che dovrebbe stare 
alla base di ogni società che voglia definirsi evoluta.
 

posto unico € 12/10 + d.p.

PISA JAZZ

Domenica 5 maggio ore 21.30
Teatro Sant'Andrea, Pisa

Produzione originale Pisa Jazz 2019

DINAMITRI OPEN COMBO 
Mappe per l'Eden

Cristiano Arcelli: flauto, sax soprano, sax alto // Piero BittoloBon: flauto, sax 
alto, clarinetto alto // Dimitri Grechi Espinoza: sax tenore // Beppe Scardino: 
sax baritono// Rossano Emili: sax baritono // Tony Cattano: Trombone 
Gabrio Baldacci: chitarra // Pee Wee Durante: clavinet // Silvia Bolognesi: 
contrabbasso // Pasquale Mirra: vibrafono, percussioni // Simone Padovani: 
percussioni // Andrea Melani: batteria, percussioni // Griffin Rodriguez: voce

ore 18:00 Incontro con Stefano Zenni 
Musica dal profondo. Viaggio alle origini della musica

ingresso gratuito

In collaborazione con I-Jazz, progetto “Nuova Generazione Jazz”, Ass. Amici Villa Medicea Cerreto Guidi



Il duo Tesi/Vaillant, che negli anni novanta sorpre-
se le platee internazionali della world music gra-
zie ad una proposta coraggiosa e innovativa, torna 
sulle scene insieme ad un compagno di scorriban-
de musicali che non solo ha fatto la storia del jazz 
in italia ma è un musicista che di avventure se ne 
intende: Gianluigi Trovesi.
I suoi clarinetti hanno già in passato dialogato con 
il mandolino di Vaillant e l’organetto di Tesi nell’al-
bum Colline, premio dell’Academie Charles Cros 
nel 1994. I tre hanno deciso che era ora di ripren-
dere il viaggio tra le sponde del mediterraneo  per 
dare un nuovo volto e nuovi suoni alla loro etnia 
immaginaria.

FESTIVAL FABBRICA EUROPA

Mercoledì 8 maggio, 22:00
Stazione Leopolda, Firenze

RICCARDO TESI, PATRICK VAILLANT, 
GIANLUIGI TROVESI

Riccardo Tesi: organetto // Patrick Vaillant:  
Gianluigi Trovesi: sax, clarinetto

Posto unico € 15/13 + d.p.

Inizia il conto alla rovescia per Nextech Special... Primo appunta-
mento del 2019 in Fortezza da Basso, nel “tempio della techno” per 
eccellenza, sabato 18 maggio. Una data da segnare sul calendario, per 
un evento che genera ogni volta un hype sempre maggiore per giovani 
appassionati che provengono da tutta Italia per ascoltare la migliore 
musica in circolazione.
“Mostri sacri” come Len Faki, Jeff Mills, Nina Kravitz o Ilario Alicante 
si sono alternati nel corso di questi sei anni di attività al Padiglione Ca-
vaniglia. Nomi ogni volta scelti con cura dal team di Nextech, indagan-
do le sonorità del momento, cercando di stupire, non lasciando niente 
al caso.
I guest di questo appuntamento sono ancora top secret, per un ef-
fetto sorpresa assicurato, che certo non deluderà le aspettative del 
pubblico....

NEXTECH

Sabato 18 maggio ore 21:00
Firenze, Fortezza da Basso

NEXTECH SPECIAL

Ingresso ridotto in prevendita tbc – Ingresso VIP pass tbc



Massimo Urbani era e resta un musicista inimitabile. Fra le sue grandi 
passioni musicali, quella per il jazz, per Parker, per il lirismo di Puccini 
e di Albert Ayler. Aveva una tendenza onnivora nei confronti dell'arte e 
della vita, coniugata ad una vivace curiositá tipica delle menti brillanti. 
Questo concerto non celebra solo il ricordo di Massimo Urbani ma ten-
ta di far vivere il gusto della scoperta per il rischio. “L’avanguardia sta 
nei sentimenti”, diceva Urbani. Il batterista Alessandro Fabbri, Pietro 
Tonolo, improvvisatore instancabile e voce tra le più pure del jazz eu-
ropeo, Simone Santini e Guido Zorn, affermati musicisti la cui profes-
sionalitá non è seconda alla loro curiositá, cercheremo di rendere que-
sta affermazione sempre attuale come credo Massimo avrebbe voluto.

GIRONE JAZZ THE CAGE

Martedi 28 maggio, ore 21:15
Circolo Arci il Girone

DEDICATION TO MAX (per Massimo Urbani)

Pietro Tonolo: sax tenore, sax soprano // Simone Santini: sax alto, Ewi  
Guido Zorn: contrabbasso // Alessandro Fabbri: batteria

Posto Unico € 12/10 + d.p.  

Il The Cage Theatre continua ad essere dopo 17 anni il 
cuore pulsante della scena live livornese, richiaman-
do un pubblico eterogeneo e senza confini, attratto da 
una programmazione artistica eclettica, che spazia 
dai giovani talenti emergenti, alle pietre miliari del 
rock, in un continuo viaggio tra generi diversi.

Il 2019 partirà con nomi importanti di grandissimo li-
vello, con Max Gazzè nel tour de La Favola di Adamo e 
Eva, in tre date consecutive che si preannunciano già 
magiche il 24, 25 e 26 gennaio. Subito dopo, il 2 feb-
braio, arriveranno i Modena City Ramblers, combat 
band che non ha bisogno di spiegazioni.

Si continua con Ketama 126, Il Postino e Junior 
Cally, rispettivamente il 9, 16 e 23 febbraio. Giovani 
artisti che sono subito diventati icone di riferimento 
per i giovani. Tre concerti che spaziano dal rap crudo 
e diretto a ritornelli scanditi da un flow eccezionale, 
passando dal cantautorato indipendente. Il 2 marzo 
è volta dei labronici Sinfonico Honolulu, con i loro 
ukulele. Il 9 marzo tornano i Tre Allegri Ragazzi 
Morti per presentare il nuovo album e il 16 torna an-
che la Rino Gaetano Band.
 
Il 23 largo a Ruggero dei Timidi progetto musicale 
del comico Andrea Sambucco, reduce dal successo 
dell'uLtimo disco Giovani Emozioni e chiude marzo 
Campos trio elettro-acustico pisano che proporrà dal 
vivo le canzoni di Umani, vento e piante, il loro disco 
più recente uscito per Woodworm.

Aprile il mese di Anastasio, fresco vincitore di X Fac-
tor, con due date già sold out il 13 e 14, e di Nada che 
sabato 6 presenterà il suo nuovo album di inediti e fe-
steggerà i primi 50 anni di carriera.

Una stagione decisamente intensa con un calendario 
che pochi club in Italia possono vantare...

www.thecagetheatre.it



DUE incontri tra letteratura e jazz presentati da Alessandra Cafiero 
con scrittori, critici musicali addetti ai lavori che scrivono di jazz in 
romanzi, saggi e altre forme letterarie.
 
Venerdì 15 marzo, ore 18.45, Caffè letterario delle Murate, Firenze
ENRICO BETTINELLO Storie di jazz Guida sentimentale alla vita e alla 
musica di cinquanta (e più) maestri (Arcana Jazz)
La vita e la musica di decine di jazzisti famosi e meno famosi, attraver-
so i decenni e gli stili. Una sorta di educazione sentimentale alle tante 
straordinarie vite di artisti che hanno contribuito a costruire un seco-
lo di grandi e piccole meraviglie sonore. Enrico Bettinello è giornalista 
musicale, docente di sociologia e consulente nell’ambito dell’organiz-
zazione culturale.
 
Giovedì 28 marzo, ore 18.45, Caffè letterario delle Murate, Firenze
STEFANO ZENNI Louis Armstrong. Satchmo: oltre il mito del jazz 
(Stampa Alternativa)
A più di vent'anni dalla prima edizione, una versione ampliata e ag-
giornata: la musica, i retroscena, l'uomo, le azioni, le idee e le parole 
dell'artista afroamericano. Introduzione di Enrico Rava. Stefano Zenni 
È Docente di storia della musica e direttore artistico. 

Un ricco calendario di concerti, eventi collaterali, lezioni, incontri 
completa il programma di Valdarno Jazz Winter. 

30/01 ore 21:30 - Biblioteca Le Fornaci di Terranuova B.ni 
Giorgio Gaslini. Non solo jazz presentazione libro di Adriano Bassi 

06/02 ore 21:30 - Biblioteca Le Fornaci di Terranuova B.ni 
Underdog, l’arte dello sfavorito presentazione del libro di Simone Gubbiotti

 
09/02, ore 17 - Sala delle Colonne Comune di Loro Ciuffenna 
Guida all'ascolto con Alessandro Fedrigo 
ore 21:30 - Auditorium Loro Ciuffenna  
XY QUARTET “Orbite Project”,  concerto € 10/7; 

 
20/02 ore 21:30 - Sala; Biblioteca di Loro Ciuffenna 
“Metti un sogno in musica” guida all’ascolto con Daniele Malvisi 

 
21/02, ore 21:30 - Auditorium Le Fornaci di Terranuova B.ni  
VJC & CINEMA 9 ½ concerto - € 5;

 
23/02, ore 17,00 - Biblioteca Le Fornaci di Terranuova B.ni  
l’Hard Bop guida all’ascolto con Alceste Ayroldi

 
14/03, ore 21:30 - Ridotto T. Garibaldi di Figline V.no  
FRANCESCO GIUSTINI trio concerto (gratuito) 

 
20/03, ore 21:30 - Teatro Garibaldi, Figline 
“Il Jazz in ognuno di noi” guida all’ascolto con  
Daniele Malvisi e Gianmarco Scaglia

 
22/03, ore 21:30 (Ridotto T. Garibaldi di Figline V.no)  
GIULIA GALLIANI MAG COLLECTIVE, concerto (gratuito)

Si conclude il 2 marzo la programmazione dI Pinocchio Jazz 
(inizio concerti ore 21.45).

Gli ultimi eventi programmati:
09/02 JAMIE SAFT solo piano Solo a Genova

16/02 ROOTS MAGIC  Last Kind Words

23/02 ENRICO PIERANUNZI & SIMONA SEVERINI  

My songbook € 15

02/03 JAM PARTY! - Festa di chiusura con buffet dalle 20.30!

Ingresso riservato soci ARCI e UISP - € 12/ gratuito under 25

VALDARNO JAZZ SCRITTORI IN JAZZ

PINOCCHIO JAZZ XXV edizione

www.pinocchiojazz.it ingresso gratuito



AUDITORIUM DEL PALAZZO 
PRETORIO 
Piazza Farinata degli Uberti 
Empoli (FI)
0571 757723

AUDITORIUM FLOG 
Via Michele Mercati 24/b - Firenze 
055 487145

AUDITORIUM LE FORNACI 
Via Vittorio Veneto 19 
Terranuova Bracciolini (AR) 
055 9737524

CIRCOLO IL GIRONE 
via Aretina 24 - Loc. Girone Fiesole (FI) 
055 691425

CONSERVATORIO LUIGI CHERUBINI 
piazza delle Belle Arti 2 - Firenze 
055 2989311 

FORTEZZA DA BASSO 
Viale Filippo Strozzi 1 - Firenze 
055.49721

MMAB, Montelupo Museo Archivio 
Biblioteca 
Piazza V. Veneto 11 
Montelupo F.no (FI)
0571 917552

SALA VANNI 
Piazza del Carmine 14 - Firenze 
055 287347

STAZIONE LEOPOLDA 
Viale Fratelli Rosselli 5 - Firenze 
055 212622

SALA TEATRO IL MOMENTO 
Via del Giglio 56 - Empoli (FI)
0571 73280

TEATRO COMUNALE MARIO SPINA 
via Trieste 7 
Castiglion Fiorentino (AR) 
339 8556862  

TEATRO DEL POPOLO 
Piazza Antonio Gramsci 80 
Castelfiorentino (FI) 0571 633482

TEATRO DELLA LIMONAIA 
Via Antonio Gramsci 426 
Sesto Fiorentino (FI) 055 440852 

TEATRO DI VINCI 
via Pierino da Vinci 39 - Vinci (FI) 
0571 56692 

TEATRO EXCELSIOR 
Via Cosimo Ridolfi 75 - Empoli (FI) 
0571 72023

TEATRO FABBRICONE 
Via Ferdinando Targetti 10/12 - Prato 
0574 690962

TEATRO COMUNALE GARIBALDI 
Piazza Serristori - Figline (FI) 
055 952433

TEATRO GIOTTO 
Piazzetta dei Buoni - Vicchio del 
Mugello (FI) 055 844460

TEATRO LUMIÈRE 
Vicolo dei Tidi 6 - Pisa 389 622 5612

TEATRO MARGHERITA 
Via Amelindo Mori 20 - Marcialla (FI) 
055 8074348

TEATRO METASTASIO 
Via Cairoli 59 - Prato 0574 60850

TEATRO POLITEAMA 
Piazza Fratelli Rosselli 6
Poggibonsi (SI) - 0577 983067

TEATRO PUCCINI 
Via delle Cascine 41 - Firenze 
055 362067

TEATRO SANT’ANDREA 
Via del Cuore - Pisa 050 542364

TEATRO VERDI
via Ghibellina 99 - Firenze 
055 212320   

TEATRO VERDI 
Via Palestro 40 - Pisa 050 941111

THE CAGE THEATRE 
Via del Vecchio Lazzeretto 20 
Livorno 392 8857139

VILLA MEDICEA DELL’AMBROGIANA 
viale Umberto I 7 
Montelupo Fiorentino (FI)

VILLA MEDICEA DI CERRETO GUIDI 
via dei Ponti Medicei 7 - Cerreto Guidi

I LUOGHI DI NETWORK SONORO

Tornano gli appuntamenti di Salotto jazz. Dopo il successo dello scorso 
anno torna il talk show musicale ricco di storie, di note, orientato a far 
conoscere il jazz e pensato per un pubblico curioso. Due incontri con 
due “strumenti” (la fisarmonica e la voce) e personaggi straordinari con 
esecuzioni live, storie musicali, il dialogo con gli studenti ed il pubblico

giovedi 7 marzo, ore 21:15, Conservatorio L. Cherubini di Firenze
GIANNI COSCIA
Ha suonato con grandi musicisti italiani e d’oltreoceano, eseguito con 
orchestre la musica di Kurt Weill e Astor Piazzolla, partecipato alle re-
gistrazioni di dischi di De André (“Anime Salve”), Giorgio Conte, Milva. 
Da sempre dedito al jazz  ha improntato la sua ricerca al recupero e alla 
rivisitazione in chiave jazzistica della musica tradizionale, del suo re-
troterra culturale. Dall’incontro con Gianluigi Trovesi, come lui votato 
a un “jazz delle radici”, è nato nel 1994 un sodalizio artistico tra i più 
originali e duraturi.
 
lunedi 8 aprile, ore 21:15, Conservatorio L. Cherubini di Firenze
GEGÈ TELESFORO
Cantante, percussionista, polistrumentista, Producer e A&R dell’eti-
chetta Groove Master Edition, ma anche giornalista, entertainer, auto-
re e conduttore radiotelevisivo, GeGè Telesforo è da sempre un artista 
poliedrico, e soprattutto un vocalist raffinato, innovatore della tecnica 
“scat”, capace di tenere testa a mostri sacri del jazz. Al suo attivo un 
numero incredibile di concerti e di master class di canto e improvvi-
sazione vocale. 

Posto Unico € 5/2 + d.p.

SALOTTO JAZZ



Il progetto Network Sonoro 
è ideato e realizzato da 

Musicus Concentus e 
Music Pool


