Jazz Cafè
I

Lunedì 2 agosto ore 21.00 Monday 2nd August 9 p.m.
Riva del Garda, Villetta Annessa

LUCA DEGANI TRIO
"To Mr. P"

Luca Degani fisarmonica e bandoneon I accordion and bandoneon, Gianluca Anse/mi chitarra I
guitar, Gianni Sabbioni contrabbasso I double-bass
Un forte interplay che si muove tra gli standardjazz ed il tango argentino, con un occhio di riguardo a Richard Galliano.
Il trio è attivo dagli anni 90, partecipando alla finale dello Yamaha MusicQuest a Tokio nel '94.
Broadway standard con contaminazioni contemporanee ed etniche, per una serata di raffinate atmosfere.
A powerful interplay thatfluctuates betweenjazz standards and Argentine tango, with a nod to Richard Galliano.
The trio has been active since the 1990s, participating in the Yamaha /11/usicQuest final in Tokyo in 1994.
Broadway standard with contemporary and ethnic influences, for an evening with a refined atmosphere.

consigliata la prenotazione I reservation recommended 0464 552335

Venerdì 6 agosto ore 21.00 I Friday 6th August 9 p.m.
Torbole sul Garda, Colonia Pavese

in caso di maltempo I in case of rain I teatro Casa della Comunità di Nago

MAURO OTTOLINI
"Nada màs fuerte"

Mauro Ottolini trombone, tromba bassa, conchiglie I trombone, muted boss trumpet, Vanessa
Tagliabue Yorke voce I vocals, Thomas Sinigaglia fisarmonica I accordion, Marco Bianchi
chitarra classica I classica[ guitar, Giulio Carini contrabbasso I double-bass
"Nada Màs Fuerte" un progetto che prende vita dalla suggestione della musica popolare, musica in cui il contatto
esistenziale con il valore della vita e dell'esperienza diventa intenso e quasi fisico. Atmosfere latine che naturalmente si
riflettono da nord a sud anche sul repertorio di paesi tra loro lontani, awicinando composizioni di Chavela Vargas
all'intensità di un canto svedese o di una preghiera libanese. La canzone di per sé oggetto artistico non ha bisogno di
essere nobilitata, è invece essenziale riscoprire la bellezza e la poesia di queste forme semplici e dirette che esprimono a
cuore aperto la profondità dell'animo umano di fronte al mistero dell'esistenza. L'ingegnoso originalissimo Mauro
Ottolini ha scelto un quintetto composto da strumenti popolari, il cui timbro è perfetto per questo viaggio: chitarra
classica strumenti a fiato, e fisarmonica, con la collaborazione di una straordinaria artista della voce, Vanessa Tagliabue
Yorke, capace di restituire intatta l'intensità di questo repertorio fatto di brani originali, rumba, fado, calipso e una
moltitudine di colori che ci faranno viaggiare intorno al mondo, avanti e indietro nel tempo.
"Nada fvlàs Fuerte" is a project born from the suggestion of popular music, music in which the existentiol contact with the
value of /ife and experience becomes intense and almost physical. Latin atmospheres that are naturally reflected in the
repertoires of unconnected countires in the north or south, bringing compositions by Chavela Vargas closer to the intensity
of a Swedish song or a Lebanese prayer. The song itself as an artistic object does not need to be ennobled, it is instead
essential to rediscover the beauty ond poetry of these simple ond direct forms that open-heartedly express the depth of the
human soul in the face of the mystery of existence.
The ingenious and highly originai /viauro Ottolini has chosen a quintet composed of popular instruments, whose timbre is
perfect far this journey: classica/ guitar, brass instruments and accordion, with the collaboration of an extraordinary vacai
artist, Vanessa Tagliabue Yorke, capoble of restoring the intensity of this repertoire made up of originai songs, rumba, fado,
calypso and a multitude of colours that will allow us to trave/ around the world and back and forth in time.

ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria

free entry with mandatory reservation

I

Lunedì 9 agosto ore 21.00 I Monday 9th August 9 p.m.
Riva del Garda, Rocca

in caso di maltempo I in case of rain I auditorium del Conservatorio Bonporti

NEW PROJECT ORCHESTRA

MICHELE FRANCESCONI & FRANCESCA BERTAZZO
"Playing with Jimmy"

Featuring Mauro Beggio

Francesca Bertazzo Hart voce, chitarra, arrangiamenti e composizioni I vocals, guitar,
arrangements and compositions, Michele Francescani pianoforte, arrangiamenti e direzione I
piano, arrrangements and direction, Paolo Trettel tromba e flicorno I trumpet e flugelhorn, Gigi
Grata trombone I trombone, Stefano Menato sax alto e clarinetto I alto saxophone and clarinet,
Fiorenzo Zeni sax tenore I tenor saxophone, Fabio Petretti sax baritono e clarinetto basso I
baritone saxophone and bass clarinet,Giuseppe Pilotto contrabbasso I double-bass, Mauro
Beggio batteria I drums
Vincitore del Premio Oscar nella categoria "miglior canzone" con il brano Swinging on A Star nel 1944, nonché autore di
colonne sonore indimenticabili, JimmyVan Heusen è considerato uno dei più grandi songwriter americani. Pianista per
gli editori di Tin Pan Alley prima, compositore per Hollywood e i teatri di Broadway poi, Van Heusen ha scritto centinaia
di brani dalle mille sfumature, spesso impreziositi dai testi di storici parolieri come Sammy Cahn, Johnny Burke, Eddie
Delange e Johnny Mercer. Protagonista della sua produzione è indubbiamente la voce, esplorata e valorizzata
attraverso la molteplicità di toni che caratterizza le sue canzoni: dallo struggimento di Darn That Dream alla solarità di I
Thought About You, passando per la dolcezza di lt Could Happen Te You.
Michele Francesconi e Francesca Bertazzo Hart rendono omaggio a Jimmy Van Heusen attraverso un progetto che
intende da un lato sintetizzare le esperienze dei due musicisti valorizzandone la propria estetica, dall'altro scavare nel
materiale melodico e testuale che le canzoni offrono per esaltarne le sfumature e arrivare all'essenza della sua musica.
Il progetto è frutto di tre anni di lavoro. Dopo un primo periodo dedicato alla scelta del repertorio, tutti gli arrangiamenti
originali sono stati scritti da Michele Francesconi per la New Project Orchestra nel 2019.
Imminente l'uscita discografica del progetto.

Winner of the Academy Award in the "Best Song" category with the song Swinging on A Star in 1944, not to mention author
of unforgettable soundtracks, Jimmy Van Heusen is considered one of the greatest American songwriters. Starting out as a
pianist for the publishers of Tin Pan Alley, then going on to work as acomposer for Hollywood and Broadway, Van Heusen
has written hundreds of songs with a thousand shades, often embellished with the words of storied lyricists such as Sammy
Cahn, Johnny Burke, Eddie Delange and Johnny Mercer. The highlight of his production is undoubtedly the vocals, explored
and enhanced through the multiplicity of tones that charocterize his songs: from the yearning of Darn That Dream to the
radiance of I Thought About You, through to the sweetness of lt Could Happen To You.
Michele Francesconi and Francesca Bertazzo Hart pay homage to Jimmy Van Heusen through a project that intends on the
one hand to synthesize the experiences of the two musicians by enhancing their aesthetics and on the other to dig into the
melodie and textual materiai that the songs offerto enhance the nuances and arri ve at the essence of his music.
The project is the result of three years of work. After an initio/ period dedicated to the choice of the repertoire, ali the originai
arrangements were written by Michele Francesconi for the New Project Orchestra in 2019.
The record release of the project is imminent.

ingresso € 8,00 (ridotto € 6,00)
entry € 8,00 (concession € 6,00)

Giovedì 12 agosto ore 21.00 I Thursday 12th August 9 p.m.
Arco, Castello

in caso di maltempo I in case of rain I salone delle feste Casinò Arco ore 21.30 I 9.30 p.m.

GABRIELE MIRABASSI &
SIMONE
ZANCHINI
11

/l Gatto e la Volpe I The Cat and the Fox 11

Gabriele Mirabassi clarinetto I clarinet, Simone Zanchini fisarmonica I accordion
Incontro al vertice tra due grandi virtuosi del proprio strumento e nonche' protagonisti della scena musicale
internazionale. La trasversalita· musicale che contraddistingue entrambi permette loro di esprimersi con facilita· da
sempre sia nel mondo del jazz che in quello della musica classica. In questo duo la goliardia dei ritmi del Sud America e
la profondita· pulsante del vecchio swing si mescolano alle sonorita· di un jazz odierno e moderno che si esprime nello
stile compositivo di entrambi. L'eclettismo dei due musicisti permette loro di spaziare ed improvvisare in maniera
estemporanea con altissimo inter-play comunicativo, alternando composizioni originali a celebri standard del
repertorio latino-americano.
Grande forza e suono di un solista del calibro di Gabriele Mirabassi, da piu' di trent'anni al vertice tra i migliori
clarinettisti del panorama mondiale, sostenuto dal magma sonoro e creativo di Simone Zanchini, considerato uno dei
piu' originali e innovativi fisarmonicisti della scena internazionale. Rabdomanti di ogni possibile silenzio in cima a cio'
che chiamiamo musica, sono l'ologramma Saturnino della musica: tutta la musica.
Musica gergale; musica jazz; musica per virtuosi solisti; musica per orchestrine sull'orlo di una guerra; musica per
intermezzi fra due rivoluzioni; musica per bastimenti di popoli in esodo; musica per circoli di artisti anarchici; musica per
partigiani in clandestinita·; musica per esuli; musica per animali da presepio; musica per giovani amanti; musica per
irrequietudini monelle; musica per film; musica per funerali di cose che non possono morire; musica per aspettare di
innamorarsi; musica per il ricordo di un entusiasmo perduto un giorno a Parigi nel primo acerbo autunno della
memoria; musica per gatti grassi che inseguono topi astuti; musica per certi discorsi che non riusciamo ad affrontare;
musica che ci suoniamo e ci cantiamo; musica per quando lo spettacolo e· ormai alla fine; musica per eroi pentiti; musica
per famiglie al gran completo; musica per impiegati statali in vacanza premio; musica di denuncia; musica da locali
notturni; musica per sale d'aspetto di dispensari in ore diurne; musica per il dopo concerto; musica per lacrime di
felicita·; musica per fraintendimenti; musica per errori di calcolo; musica per modo di dire; musica perche' la verita· della
storia non basta e le discussioni ci annoiano e ci allontano; musica perche' il grande mistero non va spiegato ma sentito;
musica per racconti di viaggio; musica per bambini poveri; musica per proverbi e papaveri; musica per abbracci in corso;
musica per certe occasioni; musica per promemoria dimenticati, musica per clorofilla elettrica e pure·; musica per
esploratori di immediatezze a luce spenta; musica per formulare i migliori saluti; musica per tutti e per nessuno; musica
per fare la gioia di una comunita·; musica per l'enigma straziante di tutto cio· che in questa vita restera· per sempre
ineffabile, inaccessibile alle parole, necessario bello e sconvolgente ma immediatamente accessibile al fanciullo
sopravvissuto al dramma ottuso dell'adultita·... Musica che si ripete senza stancare; musica per smetterla di continuare a
prendere la strada sbagliata. Musica per tornare all'origine dello stupore, dove bellezza e necessita· non erano diverse e
il piacere era insieme eterno e vulnerabile, come un abbraccio che nessun'arma puo· difendere...
Musica che semplicemente come l'amore ti fa dire: suonala ancora, mi e· talmente piaciuta: suonala ancora che' mi
faceva sognare; suonala ancora che mi faceva volare; suonala ancora che mi viene sempre da cantare...
Musica perche' ci fu un giorno in cui un cuore d'uomo ancora non aveva paura di tremare. Musica come il silenzio,
musica come la voce del mio amore, tanto meravigliosa per me e tutta da ascoltare.
A summit meeting between two great virtuosos of their own instruments, as we/1 as mainstays of the international music
scene. The musical transversality that distinguishes both a/lows them to express themselves easily, both in the world ofjazz
and in that of classica/ music. In this duo, the playful spirit of South American rhythms and the pulsating depth of old swing
mix with the sounds of contemporaryjazz that is expressed in the compositional style of both. The eclecticism of the two
musicians allows them to wander and improvise in on extemporaneous way with highly-communicative inter-play,
a/ternating originai compositions with famous standards of the Latin American repertoire.
The great strength and sound of a soloist of the calibre of Gabriele Mirabassi, who has been one of the top clarinetists on the
world scene for more than thirty years, is supported by the sonic and creative magma of Simone Zanchini, considered one
of the most originai and innovative accordionists on the international scene .
Slang music; Jazz music; music for virtuoso soloists; music for orchestras on the brink of a war; music for inter/udes between
revolutions; music for ships of full of people in exodus; music for anarchist artists' clubs; music for partisans in hiding; music
for exi/es; music for nativity scene animals; music for young lovers; music for the funerals of things that cannot die; music
for waiting to fa/I in love; music for the memory of on enthusiasm /ost one day in Paris in the first bitter autumn of memory;
music for fat cats chasing cunning mice; music for when the show is almost over; music for repentant heroes; music for ali
the family; music for government employees on bonus holidays; denunciation music; night club music; music for the a{ter
party; music for tears ofjoy; music for misunderstandings; music for miscalculations; music because the truth of the story is
not enough and discussions bore us and drive us away; music because the great mystery should not be explained but felt;
music for stories of voyages; music for poor children; music for proverbs and poppies; music for ongoing hugs; music for
certain occasions; music for forgotten reminders; music for explorers of immediacy with the light off; music to make a
community happy; music for the heartbreaking enigma of ali that in this /ife will remain forever ineffab/e, inaccessible to
words, necessary beautiful and shocking but immediately accessible to the child who survived the du/1 drama of adulthood
... music to stop perpetua/ly taking the road wrong. Music to return to the origin of amazement, where beauty and necessity
were no different and pleasure was both eternai and vulnerable, like on embrace that no weapon con defend against...
Music that, like love, makes you say simply: play it again, I liked it so much: play it again because it made me dream; play it
again,it made me fly; play it again, it always makes me want to sing ...
Music because there was a day when a man's heart was stili not afraid to tremble. Music like silence, music like the voice of
my love, so wonderful to me and everyone to hear.

ingresso € 12,00 (ridotto € 9,00)
entry € 7 2,00 (concession € 9,00)

•

Per arrivare al luogo del concerto,

camminata in salita - durata 15 min. ca.

An easy uphil/ wa/k to reach the concert.
Duration about 15 min.

