Con il patrocinio dei comuni di:
Canonica d’Adda
Inzago
Pozzo d’Adda
Vaprio d’Adda

Adda & Martesana

06

Rassegna Jazz

10 giugno Inzago - ore 21.00
Parco del Piastrello

10-16 giugno 2006

GUIDO BOMBARDIERI -SERGIO ORLANDI
QUINTET AND THE STRINGS.

Il Clarinetto nel Jazz

Guido Bombardieri clarinetto, Sergio Orlandi tromba flicorno, Paolo Brioschi pianoforte, Marco Vaggi
contrabbasso, Tony Arco batteria , quartetto d'archi
“Archimia”.

Direzione artistica: Sergio Orlandi

11 giugno Pozzo d'Adda - ore 21.00
Chiesetta di Sant'Antonio Abate

TRANSALPIN

Marco Gotti clarinetto, Titta Nesti vocal art, Norbert
Dalsass contrabbasso, Renate Gujan djembè, Renzo
Vivagni sinth, Roman Hinteregger batteria.
15 giugno Canonica d'Adda - ore 21.00
Chiesetta di Sant'Anna

QUARTETTO MARTESANA

Andrea Mandelli clarinetto piccolo - sax tenore,
Giancarlo Porro clarinetto, Andrea Ferrari clarinetto,
Adalberto Ferrari clarinetto - clarinetto basso - sassofoni.
16 giugno Vaprio d'Adda - ore 21.00
Piazza Cavour

DARIO FAIELLA QUARTET

Mauro Negri clarinetto, Dario Faiella chitarra, Riccardo
Fioravanti contrabbasso, Stefano Bagnoli batteria.
16 giugno Vaprio d'Adda - ore 18.30
Cortiletto del comune

MAURIZIO FRANCO INCONTRA MAURO NEGRI
Ingresso gratuito
Informazioni 335.483.284

06

Sergio Orlandi

Secondo anno per la rassegna jazz “Adda
e Martesana”, riproposta in luoghi suggestivi, come
piazzette, parchi e chiese, che saranno lo scenario
dei concerti in programma.
Quest'anno il tema della rassegna è il clarinetto,
strumento usato fin dagli albori, che ha conosciuto il
periodo di maggior successo negli anni '40 con
Woody Herman e Benny Goodman. Rilanciato nel
jazz dell'ultima generazione, è qui inserito in contesti
differenti tra loro, per dimostrarne la versatilità
sonora e la sua attualità.
Padrino della rassegna sarà il noto critico musicale
Maurizio Franco, che oltre a farne la presentazione il
10 giugno a Inzago, intervisterà il clarinettista Mauro
Negri il 16 giugno a Vaprio d'Adda.

Il Clarinetto nel Jazz

10-16 giugno 2006

Rassegna Jazz

Adda & Martesana
Andrea Mandelli clarinetto piccolo - sax tenore,
Giancarlo Porro clarinetto, Andrea Ferrari clarinetto,
Adalberto Ferrari clarinetto - clarinetto basso sassofoni.

Guido Bombardieri clarinetto, Sergio Orlandi tromba flicorno, Paolo Brioschi pianoforte, Marco Vaggi
contrabbasso, Tony Arco batteria , quartetto d'archi
“Archimia”.

Tre ambiti culturali alpini (Sudtirolo, Nord’Italia,
Grigione - Svizzera) hanno piantato un seme
musicale e personale, fatto di linguaggi diversi: un
ricordo quasi popolare, con strutture e sonorità
moderne, proviene dalla parte svizzera, l'apporto del
Nord’Italia è narrativo su base di immagini,
l'approccio interattivo e vivace è il contributo di
Bressanone (Sudtirolo). Accanto a strumenti più
classici, quali basso, batteria e percussioni,
sassofono e clarinetto, vi sono sintetizzatore, vocal
artist e djembè africano a dimostrare la vivacità
dell'idea di Transalpin.

Marco Gotti clarinetto, Titta Nesti vocal art, Norbert
Dalsass contrabbasso, Renate Gujan djembè, Renzo
Vivagni sinth, Roman Hinteregger batteria.

TRANSALPIN

11 giugno Pozzo d'Adda - ore 21.00
Chiesetta di Sant'Antonio Abate

Compie ormai vent'anni questo quartetto capitanato
dal chitarrista Dario Faiella. Piacevole novità della
formazione è l'acquisizione del clarinettista Mauro
Negri, musicista di chiara fama, riconosciuto anche
all'estero come uno dei migliori talenti del suo
strumento. Il repertorio è principalmente costituito da
composizioni originali di Faiella, materiale nuovo
scritto appositamente per questa formazione e non
mancano omaggi a grandi musicisti.

Mauro Negri clarinetto, Dario Faiella chitarra,
Riccardo Fioravanti contrabbasso, Stefano Bagnoli
batteria.

DARIO FAIELLA QUARTET

16 giugno Vaprio d'Adda - ore 21.00
Piazza Cavour

Un divertente percorso nella storia del jazz
presentato da un quartetto assolutamente attuale con
formazione sia classica che jazzistica. Un programma
cronologico dove l'ascoltatore può cogliere l'evolversi
e le varianti stilistiche di questa musica, che ha una
storia relativamente recente se confrontata con quella
classica e che esprime una continua ricerca.

QUARTETTO MARTESANA

GUIDO BOMBARDIERI -SERGIO ORLANDI
QUINTET AND THE STRINGS.

Quintetto jazz con quartetto d'archi, un connubio che
ha sempre intrigato moltissimi musicisti come
numerose registrazioni testimoniano. Questo progetto
ricerca tutte quelle sonorità e quelle situazioni che
possono nascere tra le due parti quasi a dimostrare
quanto sottile sia diventata la differenza tra le
sonorità del jazz moderno e le moderne sonorità
classiche.

15 giugno Canonica d'Adda - ore 21.00
Chiesetta di Sant'Anna

10 giugno Inzago - ore 21.00
Parco del Piastrello

T. +39 335.483.284
@ sergiorlandi@tele2.it

Sergio Orlandi - direttore artistico

Informazioni e contatti

MAURIZIO FRANCO INCONTRA MAURO NEGRI

16 giugno Vaprio d'Adda - ore 18.30
Cortiletto del comune

Inzago - piazza Maggiore,22
Milano - via Beccaria,5

Bergamo

Lavorazioni laminati metallici

ambrosini

