
International Jazz Day UNESCO – Livorno, Aprile 2017
Sesta edizione JAM - Jazz Apreciation Month Livorno

UNESCO Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura
con il patrocinio di Commissione Italiana per l'UNESCO 

e in collaborazione con il Comune di Livorno e con il Club UNESCO - Livorno
A cura del Comitato UNESCO Jazz Day Livorno

Programma 2017

Livorno – venerdì 24 marzo, ore 11:30
Museo di Storia Naturale del Mediterraneo - Via Roma, 234

CONFERENZA STAMPA
Sala Conferenze

Info: 0586266711 / musmed@provincia.livorno.it 

_________________

 Livorno - da venerdì 31 marzo a domenica 30 aprile 
Showroom Barbieri arredamenti - Via dei Fabbri, 10/12 – Loc. Picchianti

TUTTI I SALMI FINISCONO... IN JAZZ
Mostra del pittore Claudio Calvetti 

“dedicata alla mistica trasfigurazione della musica dal vivo, con una forte
declinazione Jazz”

Info: 0586409946 / info@barbierilivorno.it 3286780716

"Tutti i salmi finiscono..... in JAZZ" eè  la mostra di Claudio Calvetti che si terraè  negli spazi espositivi
messi a disposizione da Roberto Barbieri in via dei Fabbri 10 a Livorno. La mostra eè  incentrata su oltre
trenta dipinti che reinterpretando immagini tratte dalle piuè  svariate fonti ritraggono musicisti nei loro
momenti  di  maggior  impegno,  ricercando  attraverso  il  colore  di  rafforzarne  la  caratterizzazione
espressiva e posturale.  Altri  dipinti,  o piccole serie,  sempre ispirati  al  Jazz,  prendono vita da brani
come  Spring Is Here di Chet Baker, o dall'intramontabile  Summertime o dal Vdisc di Lionel Hampton
Flying Home dove l'autore,  distaccandosi  dall'immagine  del  musicista,  daè  libero  sfogo alla  propria
libertaè  interpretativa.  Una buona occasione che ci  permette  di  ricordare che,  proprio 100 anni  fa,
nasceva il primo disco di Jazz. La mostra si inaugureraè  il 31 marzo alle ore 18.00, accompagnata da
musica Jazz con improvvisazioni estemporanee di  Luca Bellofiore al piano e si protrarraè  sino al 30



aprile, Giornata mondiale UNESCO del Jazz. 
Claudio Calvetti - inizia a dipingere alla fine degli anni '70 da autodidatta per poi frequentare, dai
primi anni '80, la Libera Accademia Trossi Uberti. Con i suoi soggetti Jazz ha partecipato a numerose
personali.  Ricordiamo quelle relative al 2016, organizzate dalla Galleria Impara l'Arte, dalla Galleria
Arte in Villa e dal Team 1-2-3: Caffeè  del Mar Marina di Cecina, Gran Cafeè  Marina di Cecina, ai "Casolani"
a Casole d'Elsa, Bagno SAMA Livorno, I Premio Castiglioncello e Summer Festival Jazz a Castiglioncello,
Premio Rotonda 2016 , Pasticceria Migliorini Volterra. Hotel Hidron, Campi Bisenzio, Wine Bar L'Oca
Nera campi Bisenzio.

_________________

Livorno - da sabato 1 a domenica 30 aprile 
Foyer del Teatro Goldoni - Via Enrico Mayer, 57

Noveottavi organizza 
VISIONI LABRONICHE JAZZ

Mostra di fotografie di Stefano Baldini, sculture di Floriana Gerosa e
quadri di Azzurra Tanzini, Cinzia Biagini e Claudio Calvetti

con la partecipazione di Maurizio Biagini
Curatrice Marina Azzurra Lulli 

Info: 3286884091

Da  un'idea  di  Alessio  Quercioli  e  Alberto  Granucci  della  Noveottavi  Agency  nasce  questa  mostra
dedicata al Jazz con diversi artisti livornesi. In collaborazione con il Comune di Livorno ed il Teatro
Goldoni  si  terraè  per  tutto  il  mese  di  aprile  la  mostra  intitolata  "Visioni  Labroniche  Jazz".  Vedraè
l'esposizione delle opere di Floriana Gerosa, scultrice, Azzurra Tanzini, pittrice, Cinzia Biagini, pittrice,
Claudio Calvetti,  pittore con la gentile partecipazione di Maurizio Biagini. La mostra saraè  curata da
Marina Azzurra Lulli. Saraè  visitabile dal giorno 1 al giorno 31 aprile 2017 presso il Foyer del Teatro
Goldoni.

_________________

Livorno - Sabato 1 aprile, ore 21:30
Sala del Mare, Museo di Storia Naturale del Mediterraneo - Via Roma, 234

MORELOVE
Chiara Pellegrini, voce, Andrea Pellegrini, pianoforte 

Info: 0586266711 / musmed@provincia.livorno.it 
Ingresso: intero € 12,00 ridotto € 10,00

Questa volta il progetto More Love andraè  oltre un repertorio composto dagli standard piuè  conosciuti.
L'intento del Duo Pellegrini sara' "dimostrare al pubblico ancora una volta che il Jazz in fondo eè  una
scusa per essere se stessi". Lo faraè  attraverso alcune delle canzoni scritte o rese famose da alcune delle
cantanti  che hanno fatto -  o che ancora stanno facendo - la  storia di questa musica,  a volte senza
saperlo o senza che il pubblico le riconoscesse come "Cantanti Jazz". Maria Joaão, Barbara Streisand,
Cristina Zavalloni, Nina Simone e altre, non senza qualche sorpresa.
Chiara Pellegrini - Discende da una lunga dinastia di musicisti. Ha studiato diversi strumenti musicali
quali il Corno, il Flauto traverso, la Chitarra pop, il Basso elettrico e le Percussioni. Dopo aver trovato la
sua vera vocazione nel canto, contemporaneamente agli studi superiori ed ai concerti che la vedevano
giaè  cantante professionista, ottiene l’Attestato in Canto Moderno alla Scuola di Musica “G.Bonamici”  di
Pisa con il massimo dei voti. Successivamente ha conseguito la Laurea di I° Livello in Jazz presso il



“Prins  Claus  Conservatory”  di  Groningen  in  Olanda  dove  ha  costruito  molteplici  collaborazioni
artistiche con vari musicisti di fama internazionale. Dopo un periodo londinese, al momento risiedente
a Lisbona dove prosegue le attivitaè  artistiche e di approfondimento.
Andrea Pellegrini - Musicista giaè  al fianco di Paolo Fresu (Cd “Things Left Behind” di Claudio Riggio,
Symphonia Bluesmiles), Paul MCCandless (Duo, Cd “Middle Earth”, Cd “West Coast” con Marco Cattani e
West Coast Quintet), Bruno Tommaso (duo in "In A Simmenthal Mood",  Cd “Original Sountrack for
Charles & Mary”, "Sacra Romana Rota" ecc.) e molti altri, noto docente attivo in campo internazionale
in vari settori musicali, eè  autore di composizioni note nel Jazz internazionale, attivo commentatore e
autore anche in campo editoriale per l'editrice Erasmo. E' docente presso gli istituti superiori di studi
musicali “P. Mascagni” di Livorno e “L. Cherubini” di Firenze.

_________________

Livorno – Domenica 2 aprile, ore 11:00
Il Chioschino di Villa Fabbricotti - Viale della Libertaè , 32 

BANDA CITTA' DI LIVORNO IN JAZZ
Info: 33339857951

La  Banda  Cittaè  di  Livorno  eè  stata  rifondata  nel  1977  da  Comune  di  Livorno,  Provincia  e  Istituto
Musicale “P. Mascagni” – tutt’ora soci della banda – nel solco della tradizione legata alla antica banda
cittadina livornese esistente sin dalla fine dell’800, che ha avuto Giacomo Puccini come presidente
onorario agli inizi del ‘900. Una banda in ogni cittaè  svolge una semplice quanto insostituibile doppia
funzione sociale: quella di assicurare l’esistenza di una struttura che offra a giovani e meno giovani la
possibilitaè  di  avvicinarsi  (gratuitamente o a prezzi  molto popolari)  alla  musica  pratica e quella di
sonorizzare gli eventi piuè  importanti della comunitaè . Pur attualmente senza una sede propria – ospite
della Provincia di Livorno presso la Villa del Presidente (ex Istituto Mascagni, in via Marradi) – e senza
un finanziamento che sia minimamente adeguato a sostenere le spese per il proprio sostentamento, la
Banda Cittaè  di  Livorno conta  circa 40 elementi  (dai  20 agli  87 anni),  alle  prese con 18 strumenti
diversi, sotto la direzione del M° Massimo Ferrini.  Oltre all’attivitaè  principale, prettamente inerente
alla  preparazione  del  repertorio  da  eseguire  nei  vari  eventi  cittadini,  ha  attivato  vari  laboratori
(Laboratorio  di  Orchestra  Jazz  condotto  da  Tony Cattano,  Jazz  Lab condotto  da  Andrea Pellegrini,
Bandanza condotto da Martina De Domenico) e sta iniziando a promuovere una scuola di formazione
bandistica con corsi di pratica strumentale e di teoria musicale. Un rapporto stretto quello tra il Jazz e
la Banda, che per l’occasione presenteraè  prevalentemente (ma non solo)celebri brani del repertorio
jazzistico, tra cui brani per big band di Glenn Miller e Count Basie.
Banda della Cittaè  di Livorno Tel: 3408382954 E-mail: bandacittadilivorno@gmail.com

Facebook: Associazione Banda della Citta di Livorno  www.bandacittadilivorno.it
_________________

Livorno – Domenica 2 aprile, ore 16:00
Sketch - Via Cambini, 3

Ascolto di rarità discografiche in vinile e cd a cura di Lauro
Lubrano, presidente del Jazz Club Livorno

Info: 333754120
_________________

http://www.bandacittadilivorno.it/


Livorno – Lunedì 3 aprile, ore 22:00
 (possibilitaè  di cena)

Caciaia - Via Carlo Puini, 97 - Banditella
CACIAIA HOUSE BAND

Dimitri Grechi Espinoza, sax, Andrea Lombardo, chitarra, Piero
Frassi, tastiere, Renato Ughi, batteria

Guest: Maria Cristina Pantaleone, voce
Info: 0586580403 / 3355758275

_________________

Pisa – Martedì 4 aprile, ore 21:30
CINEMA ARSENALE - Vicolo Scaramucci, 2

NEW YORK, NEW YORK 
di Martin Scorsese 

Nel 40° anniversario dell'uscita del film
con approfondimenti ed illustrazioni di Stefano Brondi, voce

Andrea Garibaldi, tastiera
Info: 05024600 

Commedia. USA 1977. Con Liza Minnelli, Lionel Stander, Robert De Niro, Barry Primus, Mary Kay Place.
E' considerato uno dei prototipi dei moderni film musical e resta una pietra miliare per gli appassionati
di Jazz “da vedere” contenendo, oltre a numerosi brani del repertorio eseguiti dal vivo sul set, una serie
di icone  tipiche delle storie di Jazz: i rapporti fra i musicisti, la visione dell'amore e della coppia, i
problemi del mestiere eccetera. Imperdibile.
Il 2 settembre 1945, mentre New York festeggia la resa del Giappone, il giovane sassofonista Jimmy
Doyle adocchia, tra la folla riunita nel salone di un grande albergo, una ragazza, Francine Evans e, dopo
un assiduo corteggiamento, riesce a conquistarla. Francine eè  un'ottima cantante, per cui sia lei che
Jimmy trovano un impiego prima in un night, poi in una orchestra sempre in giro per la contea. Quando
il direttore dell'orchestra si ritira, Jimmy, che intanto ha sposato Francine, ne prende il posto. Quando
alla coppia nasce un figlio, i due, invece di sentirsi piuè  uniti, vedono aggravarsi i contrasti dovuti ai
caratteri,  che giaè  cominciavano a incrinare  il  loro rapporto.  Da quel  giorno,  anche le  loro carriere
divergono: Francine eè  ormai una diva, non solo della canzone ma anche del cinema, mentre Jimmy ha
un lungo periodo di oscuritaè  e la allontana da seé . Rimasto solo peroè , Jimmy si riprende e diventa un
idolo del  jazz.  Dopo qualche tempo,  i  due si  rivedono la  sera  in cui  Francine porta al  successo la
canzone New York, New York, che nel film Jimmy, molto tempo prima, aveva composto per lei: forse si
vogliono ancora bene, ma stavolta eè  Francine a respingere Jimmy. 
Stefano Brondi – E' considerato uno dei maggiori esperti del musical in Italia. Cantante e interprete,
docente di canto specializzato nel repertorio Broadway, ha insegnato tra l'altro al CPM a Milano e tiene
masterclass  in tutta  Italia.  E'  stato  recentemente  direttore  musicale  per  l'allestimento dei  musical
Spring Awakening, Sister Act e Musica Ribelle in tour nei maggiori teatri italiani. E' consulente musicale
per Viola produzioni per il Teatro Brancaccio di Roma. 
Andrea Garibaldi - eè  un pianista nato a Camaiore (LU) nel 1983 Inizia a suonare il pianoforte
all’etaè  di 7 anni, ma abbandona gli studi classici per dedicarsi alla musica leggera e ai cantau-
tori italiani. Dai 13 inizia una serie d’esperienze che lo porteranno ad imparare diversi stru-
menti da autodidatta: la batteria, il sax, la chitarra e la voce. Intraprende lo studio del jazz ini-
zialmente con Maurizio Bertozzi poi sotto la guida di Riccardo Arrighini.  Dal 2008 segue i
workshops romani del leggendario pianista bebop Barry Harris. Partecipa ad un seminario
con il  bassista americano Steve Swallow nell’ambito di BargaJazz 2010. Nel 2009 partecipa



alla realizzazione e agli arrangiamenti dell’album dello scrittore e cantante Luciano Federighi,
On the streets of Lonelyville. Tra il 2009 e il 2010 suona con la RockOpera nel tour di Jesus
Christ Superstar. Nel 2011 suona in Cinema, il  nuovo album del bassista Andrea Fascetti, a
fianco di Massimo Manzi. Nel 2012 segue un masterclass di 4 giorni con Enrico Pieranunzi.
Vince il premio“Henghel Gualdi 2012” assieme ad Elisa Mini, nell’ambito del Festival delle arti
di Bologna. Dagli inizi del 2012 forma un trio a suo nome, con Fabio di Tanno al contrabbasso
e Vladimiro Carboni alla batteria, dove suona tutte sue composizioni originali. Nel 2014, con il
trio di Andrea Fascetti, registra Travels in Europe, insieme a Fabrizio Bosso. L’Andrea Garibaldi
Trio incide 2 EP (2012 e 2014) ciascuno con 4 pezzi originali.Nel 2015 esce il primo album uf-
ficiale, Passaggio al bosco, per la Emme Record Label.Molte le collaborazioni e le formazioni
nel ruolo di sideman; ha partecipato a numerosi festival ed intensa l'attivitaè  live che ruota at-
torno all’ambito jazz, ma abbraccia anche generi affini, collaborando assieme a molti musicisti.

_________________

Livorno – Mercoledì 5 aprile, ore 21:30
Teatro Florenskij - Via Sproni 14

SoloBone -Tony Cattano Plays Monk and Ellington
Info: 3337541200

Il progetto in solo di Tony Cattano "SoloBone" nasce dall'amore incondizionato verso le musiche di
Thelonious Monk e Duke Ellington. Il concerto saraè  permeato da sapori unici che le composizioni di
questi autori geniali ci hanno saputo regalare, concentrando l'esecuzione sugli aspetti idiomatici del
trombone e sulla personale rivisitazione delle musiche.
Tony Cattano – Trombonista, Compositore e Improvvisatore. Collabora da anni con molte realtaè  del
panorama jazzistico nazionale. Ha collaborato con diversi gruppi e solisti quali Kenny Wheeler, Gary
Valente,  John Tchicai,  As Sikilli  ensemble di Stefano Maltese,  Paul Jeffrey, Maria Schneider, Marcello
Rosa eccetera. Attualmente dirige un duo chiamato Vocione con la cantante Marta Raviglia e il "Tony
Cattano Ottetto" con cui ha inciso un Cd chiamato "L'uomo poco distante". Ha inciso circa 80 dischi di
cui alcuni a proprio nome e due con il Quintetto di Livorno fra cui “Fino All'Ultimo Minuto – Le musiche
di Piero Ciampi in Jazz”, premio speciale della giuria al Premio Ciampi 2016. E' socio fondatore del
collettivo musicale romano Franco Ferguson. Insegna Trombone e musica d'insieme presso la S.J.U.
(Siena Jazz University). 

_________________

Livorno – Giovedì 6 aprile, ore 19:30
Sketch - Via Cambini, 3

KAIRA MAYRA and the Journey
con ospiti di incredibile fama e personalità

Chiara Pellegrini, voce 
Info: 3337541200

"La musica eè  una cosa fatta di una materia intoccabile che a sua volta  eè  fatta  da  molte  altre
materie/musiche diverse fra loro; queste a loro volta sono frutto di esperienze, guerre, amori, viaggi ed
esperimenti che le persone hanno vissuto e vivono durante il corso della loro vita. 
Il Jazz eè  una musica che esiste solo se in viaggio percheé  i jazzisti, come alcuni fra gli altri musicisti, sono
viaggiatori. Quando il viaggiatore si ferma la musica cresce, muta, si afferma e raggiunge l'apice di quel
presente. Fino a che, semplicemente, non si rimette in movimento”
Kaira Mayra - Personaggio che nasce da un viaggio attraverso i cieli e le persone; scarpe consumate,
sorrisi, storie e colori sono le note attraverso le quali Kaira Mayra ha parlato le parole del jazz, della
bossa nova, della musica brasiliana e del pop inglese fino ad oggi. Il resto eè  un altro viaggio. "Non si
arriva se non per ripartire".

_________________



Livorno – Giovedì 6 aprile, ore 21:00
 (possibilitaè  di cena)

Kasita - Via delle Cateratte, 86
TriOtòno

Lucia Fiorentini, voce, Claudio Francini, chitarra,
Pierfrancesco Sormani, contrabbasso

Info: 3347003765 / 3245850721

TriOtoè no eè  una nuova formazione in trio acustico che propone brani standard, Swing, Bossa Nova e
alcuni brani Pop rivisitati in chiave Jazz. Il trio eè  composto da Lucia Benedetta Fiorentini (voce), Pier
Francesco Sormani (contrabbasso) e Claudio Francini (chitarra). L'idea del progetto musicale nasce
dal  loro  incontro  durante  una  jam  session  estiva  in  un  locale  livornese  e  cioè  che  li  accumuna
principalmente eè  la passione per il Jazz, lo Swing e la Bossa Nova. Insieme hanno frequentato il JazzLab
Livorno di Andrea Pellegrini.

_________________

Livorno – Venerdì 7 aprile, ore 22:00
 (possibilitaè  di cena)

DOC Panem e Circenses - Via Carlo Goldoni, 42
Michela Lombardi, voce - Piero Frassi, tastiere

Info: 3913629820

Michela Lombardi - Tra le prime dieci Migliori Jazz Vocalist Italiane secondo il Jazzit Award 2010, per
molti anni eè  stata menzionata nella sezione “Miglior Voce” nei sondaggi Top Jazz della rivista Musica
Jazz ed ha collezionato quattro candidature agli Italian Jazz Awards.
Insegna Canto Jazz ai Conservatori di La Spezia, Livorno e Sassari. Ha all'attivo dieci Cd a suo nome,
due dei quali con Renato Sellani, due con Nico Gori ed altri due con Phil Woods che l’ha voluta per
incidere una raccolta di sue composizioni e firmare alcuni testi su sue composizioni. Ha firmato un
brano con il leggendario Burt Bacharach. EÈ  laureata con lode in Filosofia. Si eè  esibita in jazzclub e
festival  in Italia,  Francia,  Germania,  Belgio,  Inghilterra  e  Israele  cantando al  Duc des Lombards di
Parigi, all'Opera House di Tel Aviv e all'Oliver's e all'Archduke di Londra. Ha vinto il Premio Ciampi
2010 per la sezione “Migliore Cover" di un brano del cantautore livornese Piero Ciampi. Risale al 1997
la prima collaborazione con il pianista pisano Piero Frassi, apprezzato sideman che inciso diversi cd
per  l'etichetta  Philology,  tra  cui  due  cd  con  Lee  Konitz,  due  con  Nico  Gori  Seaside  4tet,  due  con
Emanuele Cisi ed uno con Fabrizio Bosso, oltre ai molti dischi al fianco di Michela. 
"Michela sounds like a hip angel. She writes great lyrics too. She's a terrific new talent. Working with
her was a revelation" (Phil Woods) 

_________________

Livorno – Sabato 8 aprile, ore 18:30
Pasticceria Magrì - Via Magenta, 32

T42 -T410 “TEA FOR TWO-TEA FOR TEN”
Per i 10 anni di QWERTY

Bianca Barsanti, voce, Nino Pellegrini, contrabbasso
Info: 0586951134

T42 (Tea for Two) nasce dall'incontro del contrabbassista Jazz  Nino Pellegrini  e la cantante  Bianca
Barsanti,  formazione  che  spazia  agilmente  dalla  musica  antica  al  Jazz;  ha  al  suo attivo  numerosi
concerti:  l'inaugurazione  di  Barga  Jazz  2014,  la  partecipazione,  su  chiamata  di  Sergio  Staino,  a
L'illogica allegria, concerto dedicato a Giorgio Gaber al Teatro Verdi di Pisa insieme a Tommaso Novi e



Francesco Bottai; il duo ha partecipato anche alla Serata dedicata all'attore Giampiero Becherelli al
Teatro Shalom di Empoli; inoltre T42 si eè  esibito per l'Arcigay La Salamandra di Mantova, la rassegna
Summertime di Villa Stanley a Sesto Fiorentino e per l'UNESCO Jazz Month a partire dal 2011 sino ad
oggi.

_________________

Livorno – Domenica 9 aprile, ore 19:30
 (possibilitaè  di aperitivo)

Kedaicopi - Via degli Ammazzatoi, 8
Laura Piunti, voce, Andrea Pellegrini, tastiere

Info: 3488343409

Laura Piunti - Inizia a cantare a 15 anni circa ispirata dalle piuè  grandi voci italiane degli anni 60’.
Concentrandosi sullo studio della tecnica vocale, frequenta varie scuole musicali fra le quali la Modern
Academy di Scandicci e la G. Bonamici di Pisa. Perfeziona in seguito le sue qualitaè  vocali seguendo
masterclass tenute da Franco Fussi e Alejandro Saorin Martinez (per Estill Voice Craft). Ha partecipato
a  diversi  programmi  televisivi  Rai  e  Mediaset  (Vagabondo  Creativo,  Buona  Domenica,  Maurizio
Costanzo Show e altri). Ha collaborato con numerosi artisti tra cui la cantautrice Grazia di Michele con
la quale ha inciso inediti arrangiati da Lucio Fabbri. 
Andrea Pellegrini - Musicista giaè  al fianco di Paolo Fresu (Cd “Things Left Behind” di Claudio Riggio,
Symphonia Bluesmiles), Paul MCCandless (Duo, Cd “Middle Earth”, Cd “West Coast” con Marco Cattani e
West Coast Quintet), Bruno Tommaso (duo in "In A Simmenthal Mood",  Cd “Original Sountrack for
Charles & Mary”, "Sacra Romana Rota" ecc.) e molti altri, noto docente attivo in campo internazionale
in vari settori musicali, eè  autore di composizioni note nel Jazz internazionale, attivo commentatore e
autore anche in campo editoriale per l'editrice Erasmo. E' docente presso gli istituti superiori di studi
musicali “P. Mascagni” di Livorno e “L. Cherubini” di Firenze.

______________

Livorno – Lunedì 10 aprile, ore 22:00
 (possibilitaè  di cena)

Caciaia - Via Carlo Puini, 97, Banditella
KIMNARA SOUL BAND

Sara Puntoni, voce, Marco Sfrecola, tastiere, Alessio Di Bello,
chitarra, Alberto Bientinesi, basso, Fabrizio Casella, batteria

Info: 0586580403 / 335758275

Nata ad aprile 2016 “da un bisogno psico-fisico” di Sara Puntoni, la cover band KIMNARA eè  costituita
da musicisti di lungo corso, a garanzia non solo di un sound coinvolgente e professionale ma di un
contributo sinergico delle influenze musicali dei suoi elementi e di un repertorio grintoso ispirato dai
miti  passati,  presenti  e  senza  tempo  quali  Aretha  Franklin,  Ray  Charles,  Amy  Whinehouse,  Dusty
Springfield, Jill Scot per citarne alcuni.
Marco Sfrecola - appassionato della musica Jazz, oltre ai KIMNARA SOUL BAND frequenta il laboatorio
di Dimitri Grechi Espinosa e il JazzLab di Andrea Pellegrini.
Alessio Di Bello - chitarrista, proviene dal rock /metal; oltre ai KIMNARA SOUL BAND eè  bassista dei D8
Dimension,  gruppo industrial /alternativ metal con all'attivo giaè  due album usciti.
Alberto Bientinesi - bassista musicista Jazz e compositore con molti anni di carriera professionistica,
attualmente ha anche un suo progetto, gli Ultrasoda, dove sono i suoi brani a creare atmosfere fusion.
Fabrizio Casella -   batterista,  sin da giovane  accompagnava suo padre Vinicio noto chitarrista Jazz
livornese che svolse la sua professione negli anni '60 nei locali di Londra con i migliori musicisti di
zona; tornato in Italia negli anni '70 continuoè  la sua professione facendo serate Jazz e soul al Camp
Darby a Pisa. Fabrizio Casella. 



Livorno – Mercoledì 12 aprile, ore 21:00
 (possibilitaè  di cena)

La Barrocciaia - Piazza Cavallotti, 13
THE CUBA CONNECTION TRIO

Mauro Perigozzo, tastiere, Mirco Capecchi, basso, Francesco
Bucchioni, batteria

Info: 0586882637 / 3478796140

The Cuba Connection Trio nasce nel 2010 da un'idea del batterista Francesco Bucchioni, tornato in
terra labronica dopo due anni di carriera a San Diego California dove ha avuto la possibilitaè  di suonare
ed approfondire lo stile ed il linguaggio del Jazz latino con artisti  di calibro internazionale. A lui si
uniscono  il  pianista  e  compositore  Mauro  Perigozzo e  il  bassista  Mirco  Capecchi.  Composizioni
originali e standard contaminati da mambo, swing, rumba e cha cha cha forgiano il repertorio di questo
inusuale trio che ha al suo attivo un disco di composizioni inedite intitolato "Moments".

_____________

Livorno – Giovedì 13 aprile, ore 18:00
Il Chioschino di Villa Fabbricotti - Viale della Libertaè , 32 

Appuntamento con il libro di Franco Bergoglio
SASSOFONI E PISTOLE

EDIZIONI  ARCANA

con interventi di Fabrizio Desideri, sax
Info: 3339857951

Sassofoni e Pistole,  storia delle relazioni pericolose tra Jazz e romanzo poliziesco, edito da Arcana
Jazz, eè  il nuovo libro di Franco Bergoglio. Cosa unisce Andrea Camilleri, Raymond Chandler, Michael
Connelly,  James  Ellroy,  Giorgio  Faletti,  Patricia  Highsmith,  Stephen King,  James  Patterson,  Georges
Simenon, Carlo Lucarelli, Jean Claude Izzo, Cornell Woolrich e molti, molti altri? Elementare, Watson:
gli oltre trecento scrittori approfonditi in questo volume hanno introdotto del Jazz nei loro romanzi
noir. A volte con grazia, a volte a sproposito; con una frase buttata al vento, o per pagine intere. Ma
cos’eè  che rende Jazz e letteratura poliziesca cosìè assonanti? Pensate a un detective che si muove negli
anfratti  del  mistero  cercando  indizi:  questa  figura  eccezionale,  razionale  e  insieme  romantica
protagonista di uno sforzo solitario nel creare veritaè  da elementi preesistenti, non somiglia in modo
straordinario  al  jazzista?  Oppure,  prendete  la  figura  dell’investigatore  privato:  indolente,  mai
pienamente accettato dalla societaè  eppure acuto nell’osservarla, rilassato come un Maigret nel lasciare
che la soluzione si dipani da sola, o impetuoso come Mike Hammer nel buttarsi a capofitto dentro la
storia,  improvvisando.  Non  sono  forse  i  due  approcci  piuè  comuni  del  jazzman  verso  la  materia
musicale,  verso  l’indagine che compie  del  brano? Detective  e  jazzista  non suonano forse  la  stessa
canzone? EÈ  uno standard risaputo, un canovaccio sul quale si improvvisa, come l’ennesimo delitto di
cui si conoscono contorni e circostanze ma non il colpevole. Sassofoni e pistole racconta, dunque, la
storia  della  musica  preferita  dagli  autori  di  thriller  di  ieri  e  di  oggi;  di  sparatorie  a  ritmo  swing,
detective che si esercitano al sassofono invece che con la pistola, cantanti platinate e ispettori fanatici
di Miles Davis. Una raccolta di memorabilia un po’ folle, comprendente scrittori, artisti, libri e canzoni.
Franco Bergoglio (1973) si  occupa da sempre degli aspetti  storici,  sociali  e culturali  legati al Jazz.
Scrive spesso per il sito Jazzitalia e collabora con svariate riviste: Alternativeonline, Left / Avvenimenti,
Zapruder, L'impegno, Alternate takes, Jazz Magazine, Musica Jazz, Il Barbiere della Sera, Nazione Indiana .
Tiene un corso monografico sulla storia del Jazz presso l’Universitaè  Popolare di Torino. Nel 2008 eè
uscito per la casa editrice Costa & Nolan Jazz! Appunti e note del secolo breve e nel 2011 eè  stata la volta
di Magazzino Jazz,  raccolta di articoli, saggi e un racconto, per l'editore Moby Dick di Faenza.
Recentemente ho avviato un sito di approfondimenti: www.magazzinojazz.it

http://www.magazzinojazz.it/


Fabrizio  Desideri  - Ha  studiato  presso  l'Istituto  Musicale  “P.  Mascagni”  di  Livorno  e  presso  il
Conservatorio di Musica “G.Puccini” di La Spezia, diplomandosi in Clarinetto, in Jazz e in didattica con il
massimo dei voti. Ha studiato inoltre a Siena Jazz e ha frequentato seminari con Paul McCandless, Dave
Liebmann, Bruno Tommaso. Ha inciso per RTI Music, Columbia Sony Music, Warner Bros, Istituto Luce,
Vinile/Myrope, AMS Records, Musical Company Nastia Music, Strab Records, Onyx Records.  Ha inciso
l'opera  radiofonica  “Geologica”  vincitrice  del  1°  Premio  “Karl  Sczuka  Preis”  in  Germania.  Come
compositore, propone le proprie musiche dal 1998 con il progetto “Inter Nos”, pubblicando due CD. Ha
ricevuto una menzione speciale  per  le  composizioni  al  concorso “Indicibili  in-canti”  del  MIUR.  Ha
composto le musiche per lo spettacolo teatrale "De Porcaria" vincendo il premio speciale della giuria
per la miglior composizione alla XVII edizione del concorso “Zangarelli”. E' stato I° sax alto e clarinetto
della “Barga Jazz Orchestra” diretta da Bruno Tommaso negli anni 2006, 2007, 2011 suonando con
Kenny Wheeler e Roberta Gambarini. E' docente di clarinetto presso il Liceo Musicale "A.Passaglia" di
Lucca e tiene un corso straordinario di clarinetto e sax Jazz presso l'Istituto Musicale Luigi Boccherini
di Lucca. Ha inciso il cd di Bruno Tommaso “Original Soundtrack for Charles and Mary" (Onyx Records)
e il primo CD del Collettivo di Ricerca e Improvvisazione Garfagnino (C.R.I.G.). E' il clarinettista dell'
"Ensemble Boheème Jazz Club" con Stefano Bollani per i “Puccini Days”.

_________________

Livorno – Giovedì 13 aprile, ore 19:30
Sketch - Via Cambini, 3

NINA MARTIN
Nina Martin, voce, Mattia Donati, chitarra

Info: 3337541200
Duo acustico romantic-swing,  chitarra e voce.  Il  repertorio spazia da brani  swing anni  '20 a brani
attuali appropriatamente arrangiati.

_________________

Livorno – Giovedì 13 aprile, ore 21:15
Premiata libreria Belforte1805 - Via Roma, 69 

presentazione del CD EDEN di Mauro Grossi
con Mauro Grossi, Lauro Lubrano, Andrea Pellegrini, 

Marco Lenzi
in collaborazione con Istituto Superiore di Studi Musicali Pietro Mascagni e Jazz Club Livorno

Info: 0586812910 

Mauro Grossi – si eè  diplomato in pianoforte presso l'Istituto Musicale “P. Mascagni”. Diploma di Jazz
conseguito al Conservatorio "G.Puccini" di La Spezia, ha seguito il perfezionamento in piano Jazz tenuto
da Herbie Hancock al Mozarteum di Salisburgo, ha studiato composizione con Gaetano Giani Luporini e
direzione  d’orchestra  con  Carlo  Moreno  Volpini.  Ha  cominciato  ad  esibirsi  come  pianista  da
giovanissimo  (Roma  Folkstudio  1975)  e  dai  primi  anni  ’80  anche  come  direttore  d’orchestra,
compositore e arrangiatore. Si eè  esibito con importanti musicisti. Ha vinto il concorso per arrangiatori
di Barga nel 1987 ed eè  stato finalista a quello di Leverkusen nel 1988. Vanta decine di collaborazioni
con la  RAI.  Con la PMJO (Parco Della Musica Jazz  Orchestra)  di  Roma al  Top Jazz 2008 di  Reggio
Calabria e al concerto per l’anniversario dell’allunaggio tenutosi al Campidoglio di Roma nel giugno
2009. EÈ  docente di Jazz dai primi anni ’80 in scuole civiche e innumerevoli seminari, eè  titolare dal 1993
della  cattedra di  Jazz presso L’Istituto Superiore  di  Studi  Musicali  (conservatorio)  “P.  Mascagni”  di
Livorno di cui eè  capodipartimento. Considerato uno dei migliori didatti del Jazz a livello nazionale, ha
contribuito in maniera determinante alla formazione di numerosi importanti musicisti, basti citare per
tutti Stefano Bollani.

______________



Livorno – Venerdì 14 aprile, ore 22:00 
(possibilitaè  di cena)

DOC – Panem e Circenses - Via Carlo Goldoni, 42
ANDREA PELLEGRINI GREEN TRIO

Andrea Pellegrini tastiere, Matteo Bonti contrabbasso, 
Pietro Borsò batteria

Info: 3913629820

Pietro Borsò - laurea al  SienaJazz University  con Ettore  Fioravanti  e  Francesco Petreni,  seguendo
masterclass con Gregory Hutchinson,  Ferenc Nemeth, Fabrizio Sferra,  Stefano Battaglia,  Tim Berne,
Steve Lheman,  John Taylor  con una tesi  sullo studio delle  clavi  in 12/8 Afro-Cubane.  Porta avanti
l'attivitaè  concertistica  con formazioni  e  musicisti  toscani  tra cui  SuRealistas,  Libero coro Bonamici
(Basso  e  beatbox),  Amanti  occasionali  (Ilaria  Bellucci,  Letizia  Pieri),  Lorenzo  Niccolini,  Bengala
(Sonalastrana), BettaBlues Society, Sinedades, Mattia Donati, Mirco Capecchi, Chiara Pellegrini e altri.
Matteo  Bonti -  (classe  1996)  bassista  e  contrabbassista.  Studia  contrabbasso  con  Nino  Pellegrini
presso  la  Scuola  di  Musica  G.  Bonamici  di  Pisa.  Frequenta  il  corso  di  basso  elettrico,  diploma
accademico  di  I  livello,  presso  la  Fondazione  Siena  Jazz.  Suona  con  vari  gruppi  di  musica  Jazz,
Sudamericana, Funk,  tra cui  SuRealistas,  Bengala e Sinedades.  Suona con il  pianista e compositore
Andrea Pellegrini.   
Andrea Pellegrini - musicista giaè  al fianco di Paolo Fresu (Cd “Things Left Behind” di Claudio Riggio,
Symphonia Bluesmiles), Paul Mc Candless (Duo, Progetto Sinfonico, Cd “Middle Earth”, Cd “West Coast”
con  Marco  Cattani  e  West  Coast  Quintet),  Bruno  Tommaso  (duo  in  "In  A  Simmenthal  Mood",  Cd
“Original Sountrack for Charles & Mary”, ecc.) e molti altri. Noto docente attivo in campo internazionale
in vari settori musicali, eè  autore di composizioni note nel Jazz internazionale; commentatore e autore
anche in campo editoriale avendo pubblicato oltre 100 fra recensioni, articoli e interviste e due libri
per le Edizioni Erasmo. Insegna al Jazz Lab della Villa del Presidente in collaborazione con Banda Cittaè
di  Livorno e Museo di  Storia Naturale ed eè  docente nei  corsi  superiori  e  nei  corsi  pre accademici
dell’Istituto P.Mascagni di Livorno e dell'Istituto L. Cherubini di Firenze. 

________________

Livorno – Sabato 15 aprile, ore 22:00
(possibilitaè  di cena)

Zucchero Nero - Via dell’Angiolo, 20
TWONESS

Mauro Grossi, tastiere e pianoforte, Matteo Scarpettini,
percussioni, voce e tabla

Info: 0586370800
Twoness  -  progetto  di  musica  improvvisata  che  spazia  dal  Jazz  alla  worldmusic  -  Mauro Grossi:
tastiere e pianoforte -  Matteo Scarpettini: percussioni voce e tabla. Questo progetto musicale nasce
grazie  al  fortissimo  interplay che i  due musicisti  sono riusciti  a  maturare  in pratica  fin dal  primo
concerto che hanno eseguito insieme. La debordante creativitaè  che ogni volta viene alimentata da un
incredibile varietaè  timbrica permette ai due musicisti di creare emozionanti atmosfere musicali che
spaziano dal Jazz alla World Music.

_________________



Livorno – Lunedì 17 aprile, ore 17:00
Il Chioschino di Villa Fabbricotti - Viale della Libertaè , 32 

 THE CUBA CONNECTION TRIO
Mauro Perigozzo, tastiere, Mirco Capecchi, basso, 

Francesco Bucchioni, batteria, 
Info: 3339857951

"The Cuba Connection Trio" nasce nel 2010 da un'idea del batterista Francesco Bucchioni, tornato in
terra labronica dopo due anni di carriera a San Diego California dove ha avuto la possibilitaè  di suonare
ed approfondire lo stile  ed linguaggio del  Jazz latino con artisti  dal calibro internazionale.  A lui  si
uniscono il pianista e compositore Mauro Perigozzo e il bassista Mirco Capecchi. 
Composizioni originali e standard riletti in chiave mambo, rumba e cha cha cha forgiano il repertorio di
questo inusuale trio che ha al suo attivo un disco di composizioni inedite intitolato "Moments".

_________________

Livorno – Lunedì 17 aprile, ore 22:00
 (possibilitaè  di cena)

Caciaia - Via Carlo Puini, 97 - Banditella
GRETA MIRALL & THE JOHNSON BROTHERS

Greta Mirall,  voce, Danny Banzini, chitarra, Filippo
Guerrieri, tastiere, Enrico Cecconi, batteria

Info: 0586580403 / 3355758275
_________________

Livorno – Mercoledì 19 aprile, ore 21:00
(possibilitaè  di cena)

La Barrocciaia - Piazza Cavallotti, 13
MATTIA DONATI QUINTET

Mattia Donati, chitarra e voce, Mauro La Mancusa, tromba,
Gianni Valenti, sax tenore, Joachin Cornejo, sax contralto,

Pietro Borsò, batteria
Info: 0586882637 / 3478796140

Mattia Donati - Giovane cantante, chitarrista e compositore livornese. Nel 2012 si aggiudica il Senza
Filo Music  Contest  di  Pisa con un repertorio di  inediti  strumentali,  frequenta il  JazzLab di  Andrea
Pellegrini e inizia un percorso di studio del vecchio swing che gli vale la collaborazione con Nico Gori &
Pisa Jazz Swing 10tet. In questa occasione Mattia propone un repertorio di brani inediti, uscendo dal
solco del Jazz per perdersi in temi circensi,  reminiscenze classicheggianti  e ritmi esotici  senza mai
smarrire la spontaneitaè  che da sempre contraddistingue la sua musica.

_________________



Livorno – Giovedì 20 aprile, ore 19:30
Sketch - Via Cambini, 3

ANDREA PELLEGRINI – ALESSIO BIANCHI DUO
Andrea Pellegrini, tastiere, Alessio Bianchi, tromba e flicorno

Info: 3337541200

Alessio Bianchi - Fra i migliori trombettisti Jazz italiani, si eè  avvicinato al mondo della musica all'etaè  di
13 anni frequentando, come tanti fra i piuè  famosi strumentisti a fiato, la banda del paese. Dopo essersi
diplomato all'Ist. Musicale L.Boccherini di Lucca e aver studiato con Marco Bartalini, Marco Tamburini,
Flavio Boltro si eè  diplomato in composizione per orchestra Jazz al Conservatorio di La Spezia.  La
sua attivitaè  concertistica eè  molto ricca. Ha pubblicato recentemente un Cd come leader dal titolo "Song
for you".  Da diversi anni eè  solista dell'orchestra di Barga Jazz,  fa parte del tentetto swing del noto
clarinettista Nico Gori,  suona con jazzisti  come Mauro Grossi,  Gabriele Evangelista,  Andrea e Nino
Pellegrini, Stefano Onorati, Bruno Tommaso, Andrea Melani, Nicolao Valiensi, Rossano Emili e molti
altri. 
Andrea Pellegrini - Musicista giaè  al fianco di Paolo Fresu (Cd “Things Left Behind” di Claudio Riggio,
Symphonia Bluesmiles), Paul MCCandless (Duo, Cd “Middle Earth”, Cd “West Coast” con Marco Cattani e
West Coast Quintet), Bruno Tommaso (duo in "In A Simmenthal Mood",  Cd “Original Sountrack for
Charles & Mary”, "Sacra Romana Rota" ecc.) e molti altri, noto docente attivo in campo internazionale
in vari settori musicali, eè  autore di composizioni note nel Jazz internazionale, attivo commentatore e
autore anche in campo editoriale per l'editrice Erasmo. E' docente presso gli istituti superiori di studi
musicali “P. Mascagni” di Livorno e “L. Cherubini” di Firenze.

_________________

Livorno – Giovedì 20 aprile, ore 21:00
 (possibilitaè  di cena)

Kasita - Via delle Cateratte, 86
TriOtòno

Lucia Fiorentini, voce, Claudio Francini, chitarra,
Pierfrancesco Sormani, contrabbasso

Info: 3347003765 / 3245850721

TriOtoè no eè  una nuova formazione in trio acustico che propone brani standard, Swing, Bossa Nova e
alcuni brani Pop rivisitati in chiave Jazz. Il trio eè  composto da Lucia Benedetta Fiorentini (voce), Pier
Francesco Sormani (contrabbasso) e Claudio Francini (chitarra). L'idea del progetto musicale nasce
dal  loro  incontro  durante  una  jam  session  estiva  in  un  locale  livornese  e  cioè  che  li  accumuna
principalmente eè  la passione per il Jazz, lo Swing e la Bossa Nova. Insieme hanno frequentato il JazzLab
Livorno di Andrea Pellegrini.

_________________

Livorno – Venerdì 21 aprile, ore 17:00
Teatro Goldoni - Via Enrico Mayer, 57 

Keith Jarrett. L’arte dell’improvvisazione
Lezione a cura di Daniele Salvini

Info: 0586204225 

_________________



Livorno – Venerdì 21 aprile, ore 22:00
(possibilitaè  di cena)

DOC – Panem e Circenses - Via Carlo Goldoni, 42
Andrea Garibaldi, tastiere, Nino Pellegrini, contrabbasso,

Marco Simoncini, batteria
Info: 3913629820

La ritmica, solita nell'accompagnare vari cantanti e solisti toscani, questa volta si presenta da sola con
un repertorio di standard e original. 

_________________

Livorno – Sabato 22 aprile, ore 19:30
 (possibilitaè  di aperitivo)

Kedaicopi - Via degli Ammazzatoi, 8
STICK SOLO

Nicola Carrai, Chapman Stick
Info: 3488343409

Nicola Carrai - imprenditore, musicista per passione, inizia lo studio della chitarra all'etaè  di sei anni; a
18 suona il basso elettrico in una rock band per molti anni,  poi si avvicina al Jazz e spinto da una
irrefrenabile curiositaè  negli anni 2000 inizia a suonare il suo strumento attuale, il "Chapman Stick" o
piuè  semplicemente "Stick".Lo Stick eè  uno strumento a corde, inconsueto e sconosciuto ai piuè , che nasce
negli anni '70 a Los Angeles. Creato dal chitarrista Emmett Chapman si suona utilizzando la tecnica
"tapping",  cioeè  suonando  (tamburellando)  le  corde  con  entrambe  le  mani  senza  pizzicarle.  Lo
strumento possiede sonoritaè  che variano da quelle del contrabbasso a quelle della chitarra con un
timbro  caldo  e  dolce.  Il  repertorio  va  dal  Jazz  piuè  facile  all'orecchio  ai  brani  di  Bossa  Nova  piuè
conosciuti.

_________________

Livorno – Domenica 23 aprile, ore 17:30
Giornata Mondiale del Libro e del Diritto di Autore

Sketch - Via Cambini, 3
presentazione del libro 

“CHE RAZZA DI MUSICA - 
Jazz, blues, soul e le trappole del colore”

EDIZIONI EDT 

di Stefano Zenni 
con la presenza dell'Autore e Andrea Pellegrini, piano

Info: 3337541200
Nel libro l’autore esplora i diversi modi in cui i concetti di “bianco” e “nero” hanno plasmato la nostra
concezione della musica statunitense, soprattutto il jazz, il blues e il soul. I significati stessi di “bianco”
e “nero” come categorie pseudo-razziali sono fluide, instabili, mutevoli nel tempo.
Ad esempio gli immigrati italiani o ebrei erano considerati non del tutto “bianchi”, e hanno adottato
strategie  musicali  di  dialogo  con  le  musiche  afroamericane  o  di  assimilazione  nel  melting  pot
statunitense. 
Facendo ricorso alle piuè  recenti acquisizioni della genetica e della storia culturale, Stefano Zenni porta
alla luce le tante trappole del concetto di “identitaè ” e conduce una critica profonda e documentata al



cosiddetto “essenzialismo” Jazz – la diffusa teoria neoconservatrice americana che ritiene il Jazz una
musica radicalmente “nera” – in favore di una nuova concezione di continuitaè  tra le culture.
Stefano Zenni eè  musicologo di fama internazionale. Presidente della Societaè  Italiana di Musicologia
Afroamericana  (SIdMA),  insegna  Storia  del  Jazz  e  della  musica  afroamericana  nei  Conservatori  di
Bologna, Firenze, Pescara, e Analisi presso Siena Jazz. EÈ  direttore artistico del Torino Jazz Festival. E'
presente ogni anno alle iniziative livornesi in occasione dell'UNESCO Jazz Day.
Andrea  Pellegrini -  musicista  giaè  al  fianco  di  Paolo  Fresu  (Cd  “Things  Left  Behind”  di
Claudio Riggio, Symphonia Bluesmiles), Paul Mc Candless (Duo, Progetto Sinfonico, Cd “Middle Earth”,
Cd “West Coast” con Marco Cattani e West Coast Quintet), Bruno Tommaso (duo in "In A Simmenthal
Mood", Cd “Original Sountrack for Charles & Mary”, ecc.) e molti altri.  Noto docente attivo in campo
internazionale  in  vari  settori  musicali,  eè  autore  di  composizioni  note  nel  Jazz  internazionale;
commentatore e autore anche in campo editoriale avendo pubblicato oltre 100 fra recensioni, articoli e
interviste  e  due  libri  per  le  Edizioni  Erasmo.  Insegna  al  JazzLab  della  Villa  del  Presidente  in
collaborazione con Banda Cittaè  di Livorno e Museo di Storia Naturale ed eè  docente nei corsi superiori e
nei corsi pre accademici dell’ Istituto Mascagni di Livorno.

_______________

Bagni di Lucca – Domenica 23 aprile, ore 18:00 Biblioteca Comu-
nale “A.BETTI”

CONCERTO JAZZ DI PRIMAVERA
Greta Ciurlante Mirall,voce, Piero Frassi, pianoforte, Nino Pellegri-

ni, contrabbasso e Vladimiro Carboni, batteria
Info: 058387619 / 3355821084

Il concerto saraè  preceduto da un breve discorso introduttivo del presidente della Fondazione De Mon-
taigne,
Prof. Marcello Cherubini ed un intervento dell'assessore alla cultura del Comune di bagni di Lucca. La
serata saraè  poi presentata dal promoter Roberto Napoli, presidente della Associazionme Pietro Napoli
di Livorno, che cura l'aspetto artistico per il concerto.
Greta Ciurlante, in arte Mirall, si eè  da tempo dedicata ai concerti jazz, grazie ad una padronanza della
voce di indubbia qualitaè  che le permette di spaziare nel jazz e in altri generi musicali con ottimo suc -
cesso.Per l'occasione con il trio capitanato dal maestro Piero Frassi, arrangiatore dei brani, insieme a
Nino Pellegrini e Vladimiro Carboni, presenta un excursus sull'opera del grande compositore afrosta-
tunitense che si distinse per la grande qualitaè  delle strutture musicali inserite nell'organico della big
band.
Un interessante percorso quindi che vede Bagni di Lucca di nuovo protagonista in quel triangolo magi -
co che unisce nel jazz Livorno, Pisa e Lucca a partire dagli anni della seconda guerra mondiale. E que-
sto concerto si inserisce ancora una volta nel programma curato dal comitato unesco jazz di Livorno
che accoglie nel suo seno le varie iniziative dedicate a questo genere nel mese di aprile di ogni anno.

_______________

Livorno – Domenica 23 aprile, ore 21:00
Giornata Mondiale del Libro e del Diritto di Autore

Circolo La Deriva - Scali delle Cantine, 3
Noveottavi organizza 
CHE RAZZA DI JAZZ

 con l’attore Edoardo Colombi Brivio e Marco Susini,
pianoforte, Fabio Di Tanno, basso, Filippo Todaro, batteria 

Cena a tema



Info: 3286884091
Ingresso riservato ai soci MSP. Tessera: € 3,00

Andraè  in scena lo spettacolo "Che Razza di Jazz" basato sui testi dell'ultimo libro di Stefano Zenni, "Che
Razza di Musica". 
Lo spettacolo saraè  condotto dall'attore  Edoardo Colombi Brivio che interpreteraè  i  testi del libro di
Zenni accompagnato dal trio Jazz composto da Marco Susini al pianoforte, Fabio Di Tanno al basso e
Filippo Todaro alla batteria. 
L'evento, organizzato da Noveottavi, inizieraè  con una cena a tema che si svolgeraè  in parte durante lo
spettacolo.

________________

Livorno – Martedì 25 aprile, ore 18:30
ANSPI - Salone Ablondi - Via Olanda, 46

JBJ TRIO
Max Fantolini, pianoforte, Sergio Consani, batteria, Giulio

Boschi, contrabbasso
Info: 3331327927 contrabboschi@gmai.com

Ingresso € 5,00

Il JBJ trio, nel riaffermare l’importanza della musica dal vivo per un pubblico non necessariamente di
esperti o di nicchia, ha ripreso brani scaturiti dagli artisti piuè  rappresentativi e geniali del Jazz quali
Charles Mingus e Benny Golson ed entrando nel  loro spirito,  che ha assorbito e precorso generi  e
tempi, li propongono attualizzandoli con le loro improvvisazioni e introducendo nel programma, con lo
stesso imprinting artistico, le loro personali creazioni quali Livorno in blue e  Ricordo di Piero.  
Massimiliano Fantolini - Dopo il diploma di pianoforte si avvicina al Jazz frequentando il corso tenuto
da Mauro Grossi presso l’Istituto Musicale Mascagni di Livorno conseguendone il relativo diploma. Ha
al suo attivo diverse esperienze sia come pianista accompagnatore (da due anni collabora con il coro
Springtime  di Livorno noncheé  il Centro Musicale Ferruccio Busoni di Empoli) sia come elemento di
gruppi operanti nel campo della musica dal vivo di vario genere affiancando a questa attivitaè  anche
quella d’insegnante di strumento.
Sergio Consani - Scrittore e sceneggiatore, ha dedicato gran parte della sua vita alla musica. Batterista
e percussionista, ha suonato nelle colonne sonore di Ennio Morricone, Nicola Piovani, Luis Bacalov,
Pino Donaggio, Manuel De Sica e molti altri compositori italiani e stranieri.  Ha lavorato con Fellini,
Nanni Moretti, Roberto Benigni, Lina Wertmuller, Francesco Nuti, per citarne alcuni. Negli anni in cui
suonava,  giaè  scriveva articoli  per  alcune  riviste  di  musica;  poi  ha  iniziato  a  scrivere  la  sua  prima
sceneggiatura per una produzione dei fratelli Avati: “La prima volta” con la regia di Massimo Martella,
una sit-com e una soap-opera dal titolo “ Caro domani”.
Giulio Boschi - nel 2008 pubblica il CD Note Amiche. Si eè  laureato brillantemente in contrabbasso Jazz
presso il Conservatorio Paganini di Genova. Attualmente suona con i gruppi Triple sec e Jazzin'n in blue
jeans. Ha partecipato ad iniziative accademico-culturali di livello internazionale come contrabbassista,
compositore ed arrangiatore. A Tuscia in Jazz e al concorso Jimmy Woode a Soriano del Cimino riceve
tre  nomination  come  miglior  contrabbassista. Ha  fondato  il  gruppo  Rasenna  Jazz  Messengers che
esegue musica propria. 
Il concerto eè  a cura dell’associazione Comunitaè  Pastorale Tre Arcangeli - Anspi in collaborazione con
l’Osservatorio di Monterotondo.

_________________

Livorno – Mercoledì 26 aprile, ore 21:00 



(possibilitaè  di cena)
La Barrocciaia - Piazza Cavallotti, 13

SINEDADES
Erika Boschi, voce, Agustin Cornejo, chitarra

Info: 0586882637 / 3478796140

La voce di Erika Boschi e la chitarra di Agustin Cornejo si intrecciano per comporre melodie e
raccontare storie che evocano un mondo di fantasia, dove, in un'atmosfera di intima essenzialitaè ,
fondono i continenti delle loro origini con le rispettive tradizioni sonore. In questo modo, nasce
un linguaggio che mescola il folk europeo con i ritmi sudamericani. I brani si rintracciano echi di
tropicalismo, colori flamenco e arpeggi di chitarra propri del folk anglosassone anni ’70. I testi
sono cantati sia in spagnolo che in italiano, per l’energia e il calore che entrambi questi idiomi
esprimono, e sono collegati da temi ricorrenti: la connessione con la natura, l’amore, la fantasia,
il sogno, l’approfittare del tempo, il viaggio...

______________

Livorno – Giovedì 27 aprile, ore 19:30
Sketch - Via Cambini, 3

“PISA E LIVORNO, ISTRUZIONI SULLA GUERRA E SUI
CAMPANILI” E ALTRE STORIE

Testi e poesie di Alessandro Agostinelli con musica
improvvisata a cura di Andrea Pellegrini, pianoforte

Info: 3337541200

Lo spettacolo offriraè  brani  da  "PISA & LIVORNO -  Istruzioni  sulla  guerra  e sui  campanili",  il  libro
omonimo di Alessandro Agostinelli (Zona Editore, 2006), lavoro che ruota attorno ai vizi (piuè  che alle
virtuè ) di pisani e livornesi, e mette in scena i tic,  le caratteristiche e le intemperanze di due popoli
toscani tra i piuè  indisciplinati e ribelli; un racconto comico sui vizi e le prese di culo di pisani e livornesi
a ritmo di musica jazz, rock, pop e anche un po' Bach... Un buon modo per sapere come andoè  a finire la
rissa a Tirrenia tra pisani e livornesi nel 1994, scovare i retroscena del percheé  alla festa della birra
picchiavano sempre i  carabinieri,  capire la  diffusione della  parola  "pisamerda",  ridere e deridere i
fiorentini, passare un'ora di sano divertimento campanilista, dimostrare che pisani e livornesi sono una
"razzaccia". Inoltre, poesie di Alessandro Agostinelli buffe e serie, e un'anticipazione sul suo prossimo
lavoro editoriale, un romanzo ispirato a un grande personaggio del Jazz nostrano d'altri tempi.
Alessandro Agostinelli  - autore di  programmi radiofonici  per Radio 24 e altre emittenti  nazionali,
giornalista, blogger, scrittore tradotto e eè  pubblicato anche all'estero, poeta e fine dicitore. Inoltre
svolge  attivitaè  di  ricerca  e  consulenza  in  cinema,  media  e  comunicazione.  Ha  fondato  il  sito
www.alleo.it Dirige il Festival del viaggio di Firenze. Scrive su "L'Espresso". Collabora con Radio Rai.
Andrea Pellegrini - Musicista giaè  al fianco di Paolo Fresu (Cd “Things Left Behind” di Claudio Riggio,
Symphonia Bluesmiles), Paul MCCandless (Duo, Cd “Middle Earth”, Cd “West Coast” con Marco Cattani e
West Coast Quintet), Bruno Tommaso (duo in "In A Simmenthal Mood",  Cd “Original Sountrack for
Charles & Mary”, "Sacra Romana Rota" ecc.) e molti altri, noto docente attivo in campo internazionale
in vari settori musicali, eè  autore di composizioni note nel Jazz internazionale, attivo commentatore e
autore anche in campo editoriale per l'editrice Erasmo. E' docente presso gli istituti superiori di studi
musicali “P. Mascagni” di Livorno e “L. Cherubini” di Firenze.

______________

Livorno – Venerdì 28 aprile, ore 22:00

http://www.alleo.it/


(possibilitaè  di cena)
DOC – Panem e Circenses - Via Carlo Goldoni, 42

Giorgio Buttazzo, chitarra, Stefano Conti, contrabbasso,
Marco Simoncini, batteria

Info: 3913629820
THREE VIEWS TRIO esplora le possibilitaè  espressive offerte  dal  trio  con  la  chitarra  attraverso  il
repertorio  jazz  mainstream.  Il  trio  eè  composto  da  Giorgio  Buttazzo (chitarra),  Stefano  Conti
(contrabbasso)e Marco Simoncini (batteria). Il progetto musicale nasce dal loro incontro durante una
jam session in un locale e cioè  che li accumuna eè  una grande la passione per il jazz.

_____________

Livorno – Sabato 29 aprile, ore 19.30
 (possibilitaè  di cena)

DOC – Panem e Circenses - Via Carlo Goldoni, 42
APERITIVO IN JAZZ

Ilaria Bellucci, voce, Andrea Pellegrini, tastiere
Info: 3913629820

Ilaria Bellucci - cantante, pianista, arrangiatrice, compositrice e appassionata didatta. Il suo percorso
musicale inizia studiando pianoforte, composizione, direzione di coro per  poi  proseguire  con
l’approfondimento della tecnica vocale e dell’improvvisazione. Parallelamente lavora presso lo studio
di registrazione Ema Records dove sviluppa competenze di sound engineering e arrangiamento. Ha
collaborato con Dario Cecchini e la sua Ballroom dance band, con Hilaria Kramer nella turneeè  svizzera
e in Italia con i Cybersoul, con Micheal Galasso e l’artista contemporaneo Marco Bagnoli in mostre e
istallazioni, con Paolo Belli e la sua big band in “Torno sabato… e tre” e altre trasmissioni Rai, con Luigi
Pieri Big Band, con Novo gruppo vocal di Stefania Scarinzi e molti altri. Tra i progetti personali in veste
di ideatrice, autrice, arrangiatrice e cantante due gruppi vocali femminili; Megliosole, dal 2004 al 2011
e Bellulababies dal 2013 al 2016. Dal 2007 direttrice e arrangiatrice del Libero Coro Bonamici. Da venti
anni insegna con passione tecniche di canto moderno e ear training.
Andrea Pellegrini - Musicista giaè  al fianco di Paolo Fresu (Cd “Things Left Behind” di Claudio Riggio,
Symphonia Bluesmiles), Paul MCCandless (Duo, Cd “Middle Earth”, Cd “West Coast” con Marco Cattani e
West Coast Quintet), Bruno Tommaso (duo in "In A Simmenthal Mood",  Cd “Original Sountrack for
Charles & Mary”, "Sacra Romana Rota" ecc.) e molti altri, noto docente attivo in campo internazionale
in vari settori musicali, eè  autore di composizioni note nel Jazz internazionale, attivo commentatore e
autore anche in campo editoriale per l'editrice Erasmo. E' docente presso gli istituti superiori di studi
musicali “P. Mascagni” di Livorno e “L. Cherubini” di Firenze.

______________

Livorno – Sabato 29 aprile, ore 22:00
 (possibilitaè  di cena)

Zucchero Nero - Via dell’Angiolo, 20
TRIO SERTAO

Mino Cavallo, chitarra classica, guitar synth, Ferdinando Romano, basso e
contrabbasso, Ettore Bonafè, batteria, vibrafono e percussioni

Info: 0586370800

TRIO  SERTAO  - Un  trio  di  versatili  musicisti  con  grande  esperienza  nella  musica  World  e  Jazz
presentano un trascinante “live” acustico fatto di musica e immagini video ed un pizzico di elettronica.



Nuove composizioni originali ancora inedite e brani tratti dai loro precedenti Cd sono arricchite da
particolari interpretazioni di classici pop e folk.

_________________

Livorno – Domenica 30 aprile, ore 11:00 e ore 14:00
 (possibilitaè  di pranzo)

DOC – Panem e Circenses - Via Carlo Goldoni, 42
Jazz BRUNCH

Laboratorio di Orchestra Jazz della Banda Città di Livorno condotto da
Tony Cattano diretto per l'occasione da Andrea Pellegrini 

Musiche di Tony Cattano, Keith Tippett e altri
Apertura ore 11.00 - concerto in due set: ore 11.00 e ore 14.00

Info: 3913629820

Il laboratorio di Orchestra Jazz nasce alla fine del 2015 dall’incontro tra la Banda della Cittaè  di Livorno
e il  trombonista  Tony Cattano quando quest’ultimo,  insieme ad altri  musicisti  livornesi,  accetta  di
partecipare a un concerto in sostegno alla banda cittadina tornando per una sera, come non faceva da
anni, a suonare in una banda. Infatti eè  proprio in banda che Tony Cattano, fra i migliori trombonisti
italiani, ha mosso i suoi primi passi col trombone quando era poco piuè  di un bambino. E’ dallo strano
incontro tra questi due mondi, la banda e il Jazz di Tony Cattano, che nasce il laboratorio di Orchestra
Jazz.
Luca Mariotti, Alessandro Froli – sax contralto, Icilio Lanini, Massimo Zocchi – sax tenore, Monica Pucci
– sax baritono, Patrizio Alaimo, Tonino Fazio, Nicole Castellacci – tromba, Antonino Ilardi – flicorno
soprano, Daniela Dani, Chiara Lazzerini – Trombone, Camilla Bianco – flauto, Alain Cremona – chitarra,
Rolando Calabroè  – contrabbasso, Cristian Crocetti - batteria. Direttore: Andrea Pellegrini. 
Per informazioni: tel. 3408382954 (Massimo Zocchi) - mail: bandacittadilivorno@gmail.com - pagina Fb:
Associazione Banda della Città di Livorno

______________

Livorno – Domenica 30 aprile, ore 17:00
Il Chioschino di Villa Fabbricotti - Viale della Libertaè , 32 

Piergiorgio Piras, chitarra, Luca Mariotti, sax alto
Giulio Talini, contrabbasso, Francesco Bucchioni, batteria

Info: 3339857951
_____________

Livorno – Domenica 30 aprile, ore 20:30
UNESCO INTERNATIONAL JAZZ DAY

NTC Nuovo Teatro delle Commedie - Via G.M. Terreni, 30
GRANDE JAM SESSION TRADIZIONALE

Banda Cittaè  di Livorno, JazzLab, Matteo Bonti, Giacomo Riggi e molti altri
musicisti

Info: 05861864087

Info:  Maurizio Mini         cell.: 334 9120146  e-mail:  mmini2012@gmail.com  

mailto:mmini2012@gmail.com

