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programmatra musica e suggestione

JAZZaltro è cresciuto!
La passione ed il successo delle rassegne passate sono 
stati premiati. Oggi possiamo vantare la partecipazione 
di molte Amministrazioni comunali del territorio, di 
alcune realtà locali che promuovono la cultura e di uno 
storico Jazz Club di Busto Arsizio.
Abbiamo così ampliato il cartellone con performance 
che si terranno, oltre che nel nostro teatro, nei vari teatri 
auditorium e strutture dei comuni patrocinanti.
Alcuni concerti saranno a pagamento, seppure con le 
tariffe minime che hanno contraddistinto sin dall'inizio la 
nostra politica, alcuni gratuiti, grazie al contributo degli 
assessorati dei Comuni di Busto Arsizio, Gorla Maggiore 
e del Centro Commerciale Le Betulle di Solbiate Olona, 
infine, a pagamento, l'iniziativa del Jazz Club.

Il programma prevede proposte artistiche accattivanti 
per i cultori più esigenti e per coloro che guardano 
al jazz con curiosità o che semplicemente amano la 
musica di qualità.
Una realtà musicale che non ha confini e che regala a 
volte suggestioni di culture di Paesi lontani.
Inoltre segnaliamo il coinvolgimento dei giovani non 
solo come ascoltatori ma con ruoli di fattiva
partecipazione alla costruzione, diffusione ed al
successo di JAZZaltro.

Vi aspettiamo e buona musica a tutti!
Mario Caccia- Abeat Records & Leo Richiusa - Area 101

sabato 28 gennaio
Cinema Teatro Nuovo
OLGIATE OLONA 
ore 21,00

La Drummeria
Ellade Bandini batteria
Walter Calloni batteria
Maxx Furian batteria
Christian Meyer batteria
Paolo Pellegatti batteria
&
Zayt Trio
Dudu Kouate voce, cordofoni, 
percussioni
Anahì Gendler voce, percussioni
Roger Rota sax, duduk

venerdì 17 febbraio
Cinema Teatro Nuovo
OLGIATE OLONA 
ore 21,00

Quinteto Mágico
cuban latin jazz 
Nelson Betancourt Duarte 
piano
Rodolfo Guerra basso
Jorge Barona sax
Davide Rinaldi batteria
Alfredo Munoz percussioni

lunedì 27 febbraio
Art Blakey Jazz Club*
BUsTO ARsIzIO
ore 21,00

Jerry Bergonzi Trio
Jerry Bergonzi sax tenore
Dave santoro contrabbasso
Andrea Michelutti batteria

*ingresso
non soci Jazz Club
15,00 euro

venerdì 23 marzo
Auditorium Peppo Ferri
GORLA MINORE
ore 21,00

Antonella Montrasio e
Max De Aloe Quartet
Antonella Montrasio voce
Max De Aloe armonica cromatica
Roberto Olzer piano
Marco Mistrangelo contrabbasso
Nicola stranieri batteria
&
Danno Compound
giovani percussionisti
capitanati da
Massimiliano Varotto

venerdì 30 marzo
Cinema Teatro Nuovo
OLGIATE OLONA 
ore 21,00

Cordoba Reunion
Javier Girotto sax
Gerardo Di Giusto piano
Carlos "el tero" Buschini basso, 
contrabbasso
Gabriel "minino" Garay batteria, 
percussioni

venerdì 13 aprile
Auditorium del Centro socio
Culturale solbiatese
sOLBIATE OLONA
ore 21,00

Mu
Davide Merlino vibrafono,
percussioni
Dario Trapani chitarra elettrica, ebow
simone Prando basso elettrico
Riccardo Chiaberta batteria,
percussioni
&
Beat box & Free Style Rap
stefano santabarbara beat box
Andrea Randazzo free style rap

venerdì 27 aprile
Area Feste
GORLA MAGGIORE
ore 21,00

il Diavolo e l'Acquasanta
Roberto Gualdi batteria
stefano Bagnoli batteria
&
We Kids Trio
stefano Bagnoli batteria
Francesco Patti sax alto
Giuseppe Cucchiara contrabbasso

domenica 6 maggio
Centro Commerciale Le Betulle
sOLBIATE OLONA 
pomeriggio

Tango spleen
con due ballerini internazionali
Mariano speranza piano, voce
silvio Jara chitarra
Giampaolo Costantini bandoneòn
Andrea Marras violino
Elena Luppi viola
Gian Luca Ravaglia contrabbasso

venerdì 25 maggio
Palazzo Marliani Cicogna
BUsTO ARsIzIO
ore 21,00

Vino&Musica con
Dado Moroni Trio
Dado Moroni piano
Riccardo Fioravanti contrabbasso
stefano Bagnoli batteria

venerdì 1 giugno
Cinema Teatro di Via Dante
CAsTELLANzA
ore 21,00

Cuarteto Nuevo Encuentro
Miguel Angel Acosta chitarra, voce
Lautaro Acosta violino 
David Pecetto bandoneòn
Carlos "el tero" Buschini basso, 
bombo

venerdì 15 giugno
Palazzo Marliani Cicogna
BUsTO ARsIzIO
ore 21,00

Musica&Cinematografia con
Mag Trio
Gianfranco Calvi piano
Michele Tacchi basso
Angelo Corvino batteria
stefano Belloli contributi visivi,
filmati 

domenica 24 giugno
Area Feste
GORLA MAGGIORE
ore 21,00

Gaia Cuatro
Aska Kaneko violino, voce
Gerardo Di Giusto piano
Carlos "el tero" Buschini basso, 
contrabbasso
Tomohiro Yahiro percussioni

nel pomeriggio
incontro con i Gaia Cuatro
piccolo seminario sulle loro culture 
musicali presso il Liceo Musicale

CONCERTO A PAGAMENTO CON POSSIBILITÀ dI ABBONAMENTO
CONCERTO A PAGAMENTO JAZZ CLUB

CONCERTO GRATUITO
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Ellade 
Bandini 
batteria
Walter 
Calloni 
batteria
Maxx
Furian 
batteria
Christian 
Meyer 
batteria
Paolo 
Pellegatti 
batteria

sabato
28

gennaio
ore 21.00

OLGIATE OLONA

La serata sarà aperta dall'esibizione dello zayt Trio.
Contaminazione tra i generi, le discipline, le culture e le tradizioni. 
DuDu KOuATE, percussionista senegalese
ANAhì GENDLEr, cantante e percussionista israeliano/argentina
rOGEr rOTA sassofonista e percussionista bergamasco  
 
siano filastrocche o canti propiziatori dell'Ovest Africa, canti tradizionali o giochi 
di voce in lingua ebraica, composizioni originali ed echi di derivazione jazzistica, 
tutto viene estrapolato dal contesto abituale, canonico, per essere miscelato 
e  messo al servizio di qualche cosa che, sola, può sembrare a qualcuno più 
importante della stessa musica, ma che al tempo stesso la giustifica e forse la 
rende necessaria : LA COMUNICAzIONE, PROFONDA, EMOzIONANTE,
VIVIFICANTE, TRA EssERI UMANI E LINGUAGGI DIVERsI.

Un autentico SUPER GRUPPO, la più consacrata Band Italiana di Batteristi, un viaggio 
etnico-musicale attraverso diverse "tradizioni dei tamburi".
Lo spettacolo si snoda attraverso sezioni "obbligate" e momenti in assolo, con
composizioni scritte da diversi musicisti e completate da improvvisazioni, giochi e 
palleggi musical percussivi per concludersi con un gran finale in crescendo; insomma, 
una formula unica, originale e nuova.
LA DruMMErIA si nutre del talento di artisti da anni protagonisti della scena musicale 
italiana: ognuno di loro porta alla band qualcosa di speciale.
ELLADE BANDINI porta una cultura totale fatta di musica, vita vissuta e di infiniti 
concerti; porta le idee di chi ha calcato i palcoscenici di tutto il mondo, affrontando ogni 
genere musicale, con Paolo Conte, Guccini, Capossela, Mina, Celentano, zucchero,
Eros Ramazzotti... 
WALTEr CALLONI porta la potenza, l'energia e tutto il groove che ha fatto la storia 
del rock italiano, e con il suo calore e la precisione dei suoi colpi, racconta al pubblico 
una vita vissuta con la musica. Ricordiamo: PFM, Fabrizio De Andrè, Area, Roberto 
Vecchioni...
MAXX FurIAN porta le emozioni legate alla nuova generazione del batterista eclettico, 
tecnicamente perfetto, che, grazie alla qualità totale dell'esecuzione garantisce la
compattezza musicale del gruppo. In ambito pop con Laura Pausini, Nek, 883, Max 
Pezzali, Franco Battiato... in ambito jazz con Randy Brecker, Antonio Faraò, Jeff Berlin, 
Othello Molineaux, Horacio "El Negro" Hernandez, Mike stern...   
ChrISTIAN MEYEr porta la fantasia, l'inventiva spinta fino alle estreme conseguenze, 
uno spirito di avventura tale da svelare inimmaginabili dimensioni del tempo. È il batterista 
di Elio e le storie Tese ma al contempo ha suonato con Paolo Fresu, Gerry Mulligan, 
Martial solal, Enrico Rava, Gianluigi Trovesi, Eugenio Finardi, Mina, Amii stewards...
PAOLO PELLEGATTI porta tutto il sapore del jazz e tutti i conflitti di quella sua anima 
nera dannatamente rock, che si libera in dinamiche coinvolgenti. Per capire di chi stiamo 
parlando: Franco Cerri, Enrico Intra, Enrico Rava, Massimo Urbani, Giorgio Gaslini,
Mario Rusca, Luigi Bonafede, Guido Manusardi, Claudio Fasoli...

La serata d'esordio, al 
Cinema Teatro Nuovo, sede
di JAZZaltro, vuole farsi 
riconoscere.
Due proposte agli antipodi che 
danno subito una percezione di 
come JAZZaltro voglia sempre 
più identificarsi come ideale 
palcoscenico per scoprire
musica "del mondo".
In un periodo storico in cui
la globalizzazione spinge 
l'umanità intera a stringersi
in un ideale abbraccio
comunitario, la musica
diventa l'arma bianca che
abbatte ogni frontiera
ideologica e politica.
Per questo abbiamo scelto
proposte multiculturali.

Mario Caccia
Direttore artistico Abeat Records
Leo Richiusa
Responsabile eventi Area 101
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Dudu 
Kouate
voce, cordofoni,
percussioni
Anahì 
Gendler
voce,
percussioni
roger 
rota
sassofono, 
duduk

Cinema Teatro Nuovo, via Bellotti 22, Olgiate Olona

ph: Roberto Cifarelli
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Nelson 
Betancourt 
Duarte
piano
rodolfo 
Guerra
basso
Jorge
Barona
sax
Davide 
rinaldi
batteria
Alfredo
Munoz
percussioni

venerdì
17

febbraio
ore 21.00

OLGIATE OLONA

Un evento eccezionale a JAzzaltro: gli umori del mondo attraverso l’estrema 
sensibilità di musicisti "del mondo".
Quattro tra i migliori musicisti argentini, tutti nativi della stessa città, Cordoba,
e purtuttavia residenti in Paesi diversi (Francia, Italia e Argentina).
Un progetto musicale dove la tradizione e la cultura argentina, densa di solarità, 
ritmo, passione ma anche contraddizioni, colori e sapori diversi si fondono 
magistralmente. 
Grandissima intensità emotiva:il sax di JAvIEr GIrOTTO, senza dubbio uno
dei più affermati sopranisti al mondo, è letteralmente struggente. Bellezza
compositiva, fierezza di stile.
Dirompente è il batterista e percussionista GABrIEL "MININO" GArAY che 
vanta collaborazioni prestigiose tra le quali citiamo quella con Dee Dee Bridge 
Water.
La loro musica si lascia ascoltare con semplicità toccando le corde più intime
di appassionati non solo di musica jazz, ma di Musica "tout court". 
si esibiscono sulle scene di tutto il mondo da circa 7 anni con un impatto 
sorprendente. 

IL JAzz INCONTRA LA MUsICA LATINA.
Il jazz, che per antonomasia è di matrice afroamericana e specificatamente nord
americana, si è poi sparso nel mondo. L'incontro tra l'arte dell'improvvisazione e gli idiomi 
latino/americani hanno arricchito ulteriormente la musica. sono il patrimonio soprattutto
ritmico, la vena gioiosa, il fuoco sudamericano ad apportare colori e sapori inediti con un 
risultato sorprendente: un jazz che crea il sorriso.
Il QuINTETO MáGICO è una classica espressione del jazz latino.
La formazione è capitanata da NELSON BETANCOurT DuArTE, musicista cubano che 
come molti ha scelto di lasciare la terra natia durante una tournèè in Europa e da allora 
ha suonato sui palcoscenici di tutto il mondo.
Due suoi compagni di viaggio sono una parte del meglio del panorama sudamericano 
oggi in circolazione: il percussionista ALFrEDO MuNOZ, rappresentante cubano della
cosiddetta santeria, rODOLFO GuErrA, bassista peruviano tra i più attivi sulla scena 
europea.
Lo spettacolo si svolgerà come un piccolo seminario sui generi latinoamericani.
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Javier 
Girotto
sax
Gerardo 
Di Giusto
piano  
Carlos
"el tero"
Buschini
basso
Gabriel
"minino"
Garay
batteria,
percussioni

Cinema Teatro Nuovo, via Bellotti 22, Olgiate Olona

cuban 
latin
jazz

PER LA CULTURA, PER LA MUsICA E LA DANzA
www.centroartedanza.com
info@centroartedanza.com

venerdì
30 

marzo
ore 21.00

OLGIATE OLONA

I
Cordoba
reunion
visti da
KIrKA
pittore
argentino
di Cordoba

JAZZaltro
è una finestra
sul mondo.



Antonella 
Montrasio 
voce
Max
De Aloe
armonica
cromatica
roberto 
Olzer
piano
Marco
Mistrangelo 
contrabbasso
Nicola
Stranieri 
batteria

venerdì
23

marzo
ore 21.00

GOrLA MINOrE

M
u

Davide 
Merlino 
vibrafono, 
percussioni 
Dario
Trapani
chitarra
elettrica, ebow
Simone 
Prando 
basso elettrico
riccardo 
Chiaberta 
batteria,
percussioni

Auditorium Peppo Ferri
via Roma, Gorla Minore
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venerdì
13

aprile
ore 21.00

SOLBIATE OLONA

ANTONELLA MONTrASIO è una delle più brillanti interpreti di musica brasiliana che
ci siano in Italia.
Dotata di un timbro caldo, un senso ritmico fuori dal comune ed una padronanza della 
musica popolare brasiliana, in particolare della bossa nova, davvero insuperabili.
Presenterà il suo nuovo disco, "Pingo pingando" con il supporto del Max De Aloe 
Quartet.
JAzzaltro proporrà così una nuova finestra, quella della musica brasiliana.
Un repertorio ispirato al grande compositorre Antonio Carlos Jobim, detto Tom.
MAX DE ALOE è considerato uno degli armonicisti più quotati a livello internazionale. 
Quest'anno si è classificato al secondo posto assoluto nella categoria strumentista 
dell'anno al TOP REFERENDUM JAzz, il massimo riconoscimento italiano nell'ambito 
della musica jazz, espresso da una giuria di 60 giornalisti italiani.
Il suo quartetto annovera una ritmica d'eccellenza, ed include il pianista rOBErTO 
OLZEr, segnalato tra i migliori nuovi talenti della scena jazz italiana sempre al recente 
TOP REFERENDUM JAzz. 

 
 La serata, secondo una consuetudine di JAzzaltro, sarà
 introdotta da un altro momento di sapore completamente
 diverso: ci sarà l'esibizione dei DANNO COMPOuND,
 ensamble percussionistico composto da 15 elementi,
 capitanati dal Maestro MASSIMILIANO vArOTTO, che
 ha riscosso un clamoroso successo nelle edizioni passate.

STEFANO
SANTABArBArA
alias SANTINO
BEAT BOx

ANDrEA
rANDAZZO
alias rENZY
FREE sTYLE - RAP

Auditorium del Centro
socio Culturale solbiatese

via dei Patrioti 31
solbiate Olona

JAzzaltro presenta un'ulteriore variante e finestra sulla musica del nostro tempo.
Protagonisti i giovani, anzi giovanissimi.
I Mu rappresentano una delle realtà emergenti più significative nell'ambito della
musica Nu Jazz, un jazz di chiara matrice nordeuropea, ma musicalmente vario e
"di confine".
Vincitori a ripetizione di svariati contest, su tutti il PERCFEsT di Laigueglia 2010,
probabilmente il festival musicale percussionistico più importante in Europa, con
l'ulteriore menzione speciale di "percussionista creativo" per DAvIDE MErLINO.
Nascono nel 2008 ed hanno già all'attivo tre dischi. Il loro ultimo cd è prodotto
da Abeat Records con la sinergia di Notwork Production.
La loro musica ha un carattere meditativo, lineare, dolce e gentile. sono stati
definiti "mantrici" in quanto spesso reiterano cellule ritmiche e melodiche al
punto da creare un impatto a volte ipnotico, a volte psichedelico. Il loro sound è
"evocativo" e rimanda a suggestioni paesaggistiche di natura incontaminata con
un effetto quasi catartico che coinvolge in una impagabile atmosfera di serenità 
interiore. La libera improvvisazione che a tratti sembra scomparire per poi
riemergere quasi inaspettatamente, costituisce la loro cifra stilistica.
 

 La serata sarà aperta dall'esibizione di un giovanissimo
 interprete di BEAT BOx, quella singolare forma artistica
 che prevede attraverso una complessa gestione
 dell'apparato respiratorio e delle corde vocali di proporre
 con la sola propria voce contemporaneamente sia la
 linea ritmica (basso e batteria) che la linea melodica.
 Una disciplina che si sta diffondendo nel mondo, in
 particolare dei giovanissimi, e che rappresenta una
 nuova frontiera. Ascolteremo anche un assaggio del
 genere RAP attraverso uno scambio con un performer
 di free style che interagirà proprio con il campione di
 beat box.
 

ph: daniela Cravena

ph: Cristina Tuzzi



venerdì
27

aprile
ore 21.00

GOrLA MAGGIOrE
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venerdì
1

giugno
ore 21.00

CASTELLANZA

Questo duo di batterie nasce dall'incontro di due dei massimi esponenti della batteria 
rock e jazz italiana, dalla stima reciproca e dalla voglia di suonare insieme battendo
le consuete distinzioni tra Rock e Jazz.
Il concerto diventa anche un seminario che illustrerà una veloce retrospettiva storica per 
riuscire a riconoscere la matrice comune dei due principali linguaggi popolari moderni. 
rOBErTO GuALDI, l'anima rock, dal '97 batterista del più celebre gruppo rock italiano, 
la P.F.M. oltre che di Lucio Dalla, Piero Pelù, Dolcenera, Elektric zoo...
STEFANO BAGNOLI, celebre jazzista, farà valere la sua fama di indiscusso maestro delle 
spazzole, tanto da guadagnarsi il soprannome di "Brush Man".
Tra le sue collaborazioni citiamo Clark Terry, Cedar Walton, Chico Buarque, Chucho 
Valdes, Bob Mintzer, Tom Harrell, Dado Moroni, Riccardo Fioravanti, Paolo Fresu, "Devil" 
Quartet, Francesco Cafiso Quartet...    

 

 

 STEFANO BAGNOLI "WE KIDS" TrIO
 A seguire il concerto di un trio capitanato dal mito vivente della
 batteria jazz nazionale stefano Bagnoli con due giovanissimi e
 talentuosi siciliani. Il nome vagamente ironico del trio, "WE KIDs"
 vuole proprio significare come spesso la musica sia spassionata
 sterminatrice di ogni età anagrafica!

roberto 
Gualdi
batteria
Stefano 
Bagnoli
batteria

Stefano 
Bagnoli
batteria
Francesco 
Patti
sax alto
Giuseppe 
Cucchiara 
contrabbasso

Teatro di Via Dante,
via Dante Alighieri 5, Castellanza

www.carrozzeriarichiusa.it 
upservice@carrozzeriarichiusa.it  tel 0331545945

ph: Alvaro Belloni

Miguel 
Angel 
Acosta     
chitarra, voce
Lautaro 
Acosta  
violino
David 
Pecetto    
bandoneòn
Carlos 
"el tero" 
Buschini   
basso, bombo
 ph: Walter Miglio

MIGuEL ANGEL ACOSTA è un importante musicista nella tradizione della musica 
folk argentina ed andina, la sua caratteristica, oltre ad essere un fedele ed originale 
interprete dei classici, è quella di portare avanti la tradizione compositiva del folk a 
cui si ispira. LAuTArO ACOSTA è considerato una delle più importanti realtà del 
panorama violinistico non solo nell'ambito della musica argentina ma anche in
ambito classico, sinfonico. DAvID PECETTO, bandoneonista italiano, considerato
una punta di diamante nazionale anche come fisarmonicista. CArLOS "EL TErO" 
BuSChINI, musicista argentino tra i più quotati a livello internazionale, fa parte 
attivamente di alcuni ensamble che girano i teatri di tutto il mondo con progetti di 
grandissima caratura: Cordoba Reunion, Gaia Cuatro e Tango Negro Trio.
Un quartetto di assoluto prestigio con una proposta artistica ricca, un caleidoscopio 
di colori e sapori. Lo spettacolo ha anche una valenza culturale notevole in quanto 
vengono suonati ed in parte descritti generi e stilemi musicali che appartengono 
alla cultura musicale latino americana, argentina in particolare. Dunque uno 
spettacolo che oltre ad affascinare il pubblico per la musica lascia spazio anche 
ad un accrescimento culturale.



Dado
Moroni
piano,
papille gustative
riccardo 
Fioravanti 
contrabbasso
Stefano 
Bagnoli
batteria

venerdì
25

maggio
ore 21.00

BuSTO ArSIZIO
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venerdì
15
giugno
ore 21.00
BuSTO ArSIZIO
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A Busto Arsizio vengono 
proposti, grazie alla sensibilità 
dell'Amministrazione
comunale, due eventi a
pubblica fruizione con il duplice 
scopo di portare alla riscoperta 
dei luoghi di interesse storico-
artistico della città e quello 
di sperimentare commistioni 
tra musica, arte, enologia e 
cinematografia.

Gianfranco Calvi piano
Michele Tacchi basso
Angelo Corvino batteria
Stefano Belloli contributi visivi, filmati

I vini offerti dalla cantina Grandi vigne del supermercato Iper la grande I

DADO MOrONI è il pianista di jazz
italiano probabilmente più conosciuto
al mondo ed ha un grande conoscenza 
e passione per il mondo enologico...
L'idea di creare una suggestione con
le caratteristiche di una tipologia di
vino e le varie sfaccettature della
musica è una sfida piuttosto inedita
ma intrigante.
Il pubblico sarà invitato ad assaggiare
il vino ed il trio proporrà dei brani che
in qualche misura tenteranno di
abbinare delle precise caratteristiche.
Pensate ad alcune parole che si usano 
per definire le caratteristiche del vino, 
quali, "armonia", "effervescenza", 
"dolcezza", "brio" e noterete che gli 
stessi aggettivi si possono usare anche 
per definire le sensazioni generate da 
un preciso ritmo, una melodia... 

Il gruppo MAG TrIO si è specializzato nella
rappresentazione in chiave compositiva di musica 
jazz di forte ispirazione cinematografica. Con 
l'ausilio di immagini, riprese e filmati, attraverso
un concerto assai suggestivo, mostra questo
abbinamento che nella storia della musica e 
dell'arte cinematografica ha visto protagonisti 
moltissimi Maestri e compositori. Basti pensare a 
Nino Rota, Riz Ortolani, Ennio Morricone autori di 
un genere compositivo divenuto celebre come
"colonna sonora" del neorealismo italiano.
O ai grandi compositori americani che hanno
scritto le pagine più memorabili dei film
Hollywoodiani. Per citarne alcuni John Williams, 
da "Guerre stellari" a "Minority report" a "Angela's 
ashes", Joe Hisaishi da "Hana B", Lennon & 
McCartney da "Across the Universe", Francesco 
De Gregori dal film "Marrakech express"...

gli eventi si terranno
nel cortile d'ingresso,

in caso di maltempo
saranno proposti

all'interno delle sale
del museo stesso

Brut Franciacorta DOCG Grandi Vigne - Ideale per aperitivo o da
accompagnare a dolci secchi
Moscato d'Asti DOCG Grandi Vigne - Ideale da accompagnare a dolci e 
pasticceria secca o per sfumare ottimi risotti alle verdure
Chianti Classico DOCG Grandi Vigne - Ideale con carni arrosto e in 
umido, formaggi  stagionati
Barbaresco DOCG Grandi Vigne - Ideale con piatti con ragù di carne, 
carni sapide al forno, arrosti e brasati, formaggi saporiti e affettati
Bonarda Oltrepò Pavese DOC Frizzante Grandi Vigne - Ideale per risotti, 
minestre, formaggi di media stagionatura, pietanze a base di carni magre
Pinot Grigio Oltrepò Pavese DOC Frizzante Grandi Vigne - Ideale per un 
fresco aperitivo, antipasti misti, insalate e spuntini

Master, maestro, è il termine più appropriato 
per definire il grande musicista americano 
JErrY BErGONZI. Nato a Boston da genitori 
italo americani, è stato definito da Down Beat 
"Tower of Power". 
Indiscussa è la maestria strumentale e la 
genialità delle sue composizioni e del suo stile. 
Con un suono e un fraseggio assolutamente 
personali egli rappresenta una sintesi originale 
ed unica dei principali linguaggi del tenorismo 
moderno da sonny Rollins e John Coltrane  a 
Joe Henderson. Jerry Bergonzi è l'autore di 
alcuni manuali di teoria e pratica jazzistica, che 
sono fra i più studiati dai musicisti delle nuove 
generazioni in tutto il mondo. La sua influenza 
sui musicisti è enorme sia per il suo stile che 
per le sue innovative concezioni musicali ed è 
anche un celebre ricercato insegnante. 

Palazzo Marliani Cicogna, Piazza Vittorio Emanuele II 2,  Busto Arsizio
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sax tenore
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Santoro
contrabbasso
Andrea
Michelutti t
batteria
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BuSTO ArSIZIO

LA REALTÀ DEL JAZZ CLUB
 
Il nostro territorio esprime da 
anni una grande vocazione per la 
musica ed il jazz in particolare
grazie alla sensibilità delle varie 
Amministrazioni e soprattutto
all'energia di infaticabili
appassionati e cultori di musica 
con una forte propensione a 
promuovere la cultura musicale 
"tout court".
Si segnalano Eventi in Jazz a
Busto Arsizio, Jazz all'Università 
a Castellanza, Gallarate Jazz
Festival...
Una delle realtà più interessanti e 
meritevoli è lo storico Art Blakey 
Jazz Club di Busto Arsizio che può 
essere ormai considerato uno dei 
più longevi d'Italia. JAZZaltro ha 
il piacere di testimoniare questa 
attività pubblicizzando una
straordinaria serata in cartellone.

ph: Roberto Cifarelliph: Roberto Cifarelli
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GAIA CuATrO è il nome di un sorprendente gruppo che unisce due fra i più 
talentuosi musicisti della scena jazz giapponese a due fra i maggiormente 
creativi ed innovativi musicisti argentini attivi sulla scena europea.
Ne scaturisce un connubio sensazionale dove la passione, il calore ed il 
cuore della musica argentina si fonde con la raffinatezza e l'eleganza della 
tradizione musicale giapponese. Il risultato è da lasciare senza fiato.
La virtuosistica eleganza della violinista ASKA KANEKO è magicamente 
compenetrata dal magico stile pieno di colori e sofisticato del pianista 
argentino GErArDO DI GIuSTO.
Il bilanciamento perfetto avviene grazie al sostegno ritmico mai scontato e 
fitto di dialoghi fra il bassista argentino CArLOS "EL TErO" BuSChINI ed 
il percussionista giapponese TOMOhIrO YAhIrO.
I GAIA CuATrO hanno portato l'arte dell'improvvisazione ad un massimo 
livello con una libertà d'espressione lontanissima dalla solita convenzione. 
Allo stesso tempo risultano portatori di una musica completamente originale, 
naturale, dal carattere spontaneo e sorprendentemente familiare rendendo 
l'ascolto irresistibile sin dalle prime note.
si esibiscono nei teatri di tutto il mondo regalando una esperienza
indimenticabile.

Mariano 
Speranza 
piano, voce
Silvio Jara 
chitarra
Giampaolo 
Costantini 
bandoneòn
Andrea 
Marras
violino
Elena
Luppi
viola
Gian Luca 
ravaglia 
contrabbasso

via per Busto Arsizio 11
solbiate Olona

Porteremo presso il Centro Commerciale Le Betulle di solbiate Olona la OrQuESTA 
TANGO SPLEEN capitanata dal musicista argentino MArIANO SPErANZA. 
Rivelazione al Festival Nazionale di Tango de La Falda 2011 (Cordoba - Argentina), la 
Orquesta, che si compone di musicisti argentini ed italiani, ha riscosso grande successo 
in numerosissime presentazioni in diversi teatri nel mondo, tra cui più recentemente
anche in Italia: lo spettacolo per il Bicentenario Argentino all'Auditorium Paganini di
Parma, "Tango y Algo Mas" alla Casa del Jazz di Roma, il Festival Internazionale Mujeres 
de Tango di Napoli, "Tango sulle Onde della Memoria" presso l'Auditorium zanon di
Udine, "sotto le stelle di Galla Placidia" a Ravenna, "MarteLive" presso l'Alpheus di 
Roma, Festival di Tango di Finale Ligure, Festival Tango Emotion IV edizione, lo spettacolo 
"Esto es Tango" al Teatro No'hma di Milano. TANGO SPLEEN è stata più volte in Norvegia 
e nel Febbraio del 2011 effettua un'importante tournée toccando le principali città della 
Corea del sud, con il Patrocinio dell'Ambasciata Argentina a seoul. 
TANGO SPLEEN è stato ospite di diverse trasmissioni televisive e radiofoniche in Italia 
ed all'estero: La 2x4, Radio Mundial del Tango (Buenos Aires), TV LatinoAmericando, 
Cadena LV3 Argentina, TV Canal 10 di Cordoba, Radio Emilia Romagna, Radio Wave 
International, Radio RLB, Radio Universidad 580 di Cordoba. 
Contestualmente due ballerini internazionali di Tango contribuiranno a creare una
suggestione dimostrando la stretta simbiosi tra musica e danza che caratterizza il genere. 
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GOrLA MAGGIOrE

www.kingsrl.com

Circolo Redaelli
BAR TRATTORIA 

sOCIETÀ COOPERATIVA
TEL 0331 626207

VIA sCIsCIANA 20  BUsTO ARsIzIO

www.jazzaltro.com
il sito web a cura degli
studenti di informatica 
dell'ISIS C. Facchinetti
e del prof. Paolo Macchi

ph: Francesco Truonoph: Rocco Zizza

Area Feste
via sabotino, Gorla Maggiore

in caso di maltempo
il concerto si terrà nell'area

coperta della struttura
Una buona abitudine


