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VENERDĺ 26 OTTOBRE - 21.30
SPERIMENTAL JAZZ 
Preludio in forma di cristalli
Intro di canto armonico con: Barbara Celani, 
Roberto Laneri, Stefania Merzagora, Fabio 
Sartori

Escher
Roberto Laneri (sax), Giuppi Paone (voce), 
Fabio Sartori (piano)
«La loro musica è un viaggio nel mondo del 
suono che ricorda le geometrie impossibili del 
visionario artista olandese Escher, in cui linee 
diverse si coagulano in immagini continuamente 
cangianti di segno e significato. Musica che 
rientra nell’area del jazz con echi di musiche 
“altre”, fatta di brani ispirati da luoghi geografici 
realmente esistenti che si combinano a creare un 
paesaggio sonoro immaginario».

Stefano Travaglini (piano solo)
Hommage à Le Sacre du Printemps
«Un breve percorso, totalmente improvvisato 
che prende spunto dal capolavoro di Igor Stra-
vinsky, mettendone in luce temi e ritmi riproposti 
in di�erenti vesti».

Sartori - Travaglini - Di Caro Trio
Fabio Sartori (piano), Stefano Travaglini (basso), 
Di Caro (drum)
«Il repertorio del trio converge in brani della 
tradizione jazz e repertorio originale. L'improvvi-
sazione è la linea guida del trio attraverso le 
influenze della musica contemporanea e le di�e-
renti aree di formazione dei musicisti».

Marco Colonna - Luca Corrado Duo
M. Colonna (bass clarinet), L. Corrado (acoustic 
guitar)
«Energia e potenza da un piccolo gruppo da 
camera. Storie fra africa e metropoli».

Free Jam Session

SABATO 27 OTTOBRE - 21.30  
ROCK/FUNK
Alex Mastrangelo Trio
Tributo a Jimi Hendrix 
«Gli Alex Mastrangelo Trio propongono un viag-
gio all’interno della musica del padre della 
chitarra elettrica con un sound moderno e incisi-
vo ma al tempo stesso rispettoso delle dolci e 
ruggenti atmosfere originali».

Funky Motion
Gabriele Barettin (piano elettrico e synt), 
Matteo Gaudino (basso), Vincenzo Grieco 
(chitarra elettrica), Bruno Valente (batteria), 
Gigi Pezzi (sax)
«Funky Motion è una band che rielabora in 
chiave funk brani noti per essere stati le sigle tv 
dei più famosi serial d'importazione degli anni 
’70 - ’80. La band propone anche brani orche-
strali di autori come Henry Mancini, Lalo Schifrin, 
che hanno fatto la grande storia delle colonne 
sonore americane per la tv».

Funkallisto
Funkallisto è un sestetto che nasce nel cuore 
pulsante di trastevere (Roma) nel febbraio del 

2004. La musica afroamericana degli anni 70 è 
la radice del loro repertorio originale e riarran-
giato in chiave funk, afro beat e latin con un 
“tocco” rigorosamente "Funkallisto".

Free Jam Session

Mr. Weirdoman
Selezione rock '70 - '80 
(powered by Radio Kaos Italy)

DOMENICA 28 OTTOBRE - 21.30
BRASIL/JAZZ
Augusto Alves-Ra�aele Magrone Duo
A. Alves (chitarra), R. Magrone (clarinetto)
Standard di bossa-nova e un chorinho!

Andrea Pagani (piano)
Estratti dal CD “Bravi bravi, ma ce l'avete una 
cantante?”

Marcella Carboni (arpa)
Le 'Trame' di un'arpa jazz

Free Jam Session

Drastiko
Rockabilly Session
(powered by Radio Kaos Italy)

Entrata + aperitivo: free
Tessera annuale: 3 euro inclusa consumazione


