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Promosso dal Comune di Trieste nell’ambito di “TriesteEstate” ed or-

ganizzato, come nelle precedenti edizioni, dalla Casa della Musica/

Scuola di Musica55, la dodicesima edizione del festival internaziona-

le TriesteLovesJazz inizia il primo luglio e termina il 12 agosto.

Nel programma sono compresi l’appuntamento dedicato al Mae-

stro Lelio Luttazzi e il concerto all’alba sul Molo Audace. Sono previ-

sti nella centralissima Piazza Verdi e nel suggestivo Bastione Roton-

do del  Castello di S.Giusto più di 25 concerti, con la partecipazione 

di protagonisti d’oltreoceano della scena del jazz mondiale, di vari 

artisti italiani, europei ed extraeuropei di primo piano e di nume-

rosi musicisti della nostra città e della nostra area geografica che 

testimoniano l’alto profilo musicale e la vocazione internazionale 

del festival.

Gabriele Centis

Promoted by the Municipality of Trieste within its Summer Cultural 

Framework and organized by the Casa della Musica/Scuola di Mu-

sica 55, TriesteLovesJazz reaches its 12th edition. 

The festival’s guidelines include the presence of great names of the 

USA jazz scene, as well as first rate Italian and European artists; last 

but not least there are several Italian North-East area jazz musicians. 

The Festival has strong links to other international music festivals 

and happenings too. 

Between the 1st of July and the 12th of August, more than 25 con-

certs are to be held, in two of the town’s most evocative spots, Piazza 

Verdi and the Bailey (Bastione Rotondo) of the S. Giusto Castle; the 

last performance is a dawn concert on the Molo Audace (a central 

pier, close to the  main square) on the 12th of August.  

Gabriele Centis
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Domenica 1/7 Bastione Del castello Di san Giusto oRe 21.00

mauRo ottolini sea sHell “la musica con le concHiGlie”
Mauro ottolini:  shells, trombone;  antonio Coatti:  shells;  
VinCenzo Vasi:  theremin, voice, trash and musical toys;  Giulio Corini:  double bass;  
Maurilio Balzanelli:  percussions;  siMone PadoVani:  percussions

La riscoperta dell’universo sonoro regalato dal mare: così il vulcanico olistrumentista 
Mauro Ottolini, coadiuvato da Balzanelli, propone composizioni originali basate sul 
suono delle conchiglie dei più diversi mari del mondo, insieme a molti caratteri di 
percussioni e ad alcuni strumenti tradizionali.  

The voice and sound of the deep sea by some vulcanic artists, playing shells and 
traditional instruments.

luneDì 2/7 Bastione Del castello Di san Giusto oRe 21.00

cateRina FioRentini e Giuseppe piRas “temi&VaRiazioni”
Caterina Fiorentini:  piano, accordion, voice;  GiusePPe Piras:  pictures, real time video

Immagini e musica si intrecciano per un inedito ed estemporaneo interplay. Linguaggi 
diversi in pacata conversazione, quasi una meditazione tra suoni, gesti, parole, sguardi 
e immagini che danzano attorno ai temi più cari ai due autori.

A sincere interplaying meditation, between music, pictures, real time video.

WYRD QuaRtet
GioVanni Maier:  bass;  erMes Ghirardini:  drums;  
serGio Bernetti:  trombone;  Paolo Bernetti:  trumpet

Nessuno strumento armonico per un quartetto che propone composizioni originali 
in forma di suite e improvvisazioni ispirate a Ornette Coleman, Charles Mingus, alla 
musica popolare. Un ensemble dal linguaggio personalissimo, che alterna scrittura 
originale e improvvisazione solistica e collettiva.  

Just four melodic instruments, looking at Coleman and Mingus music: the hard core is a 
strong improvisation.

maRteDì 3/7 Bastione Del castello Di san Giusto oRe 21.00

taRtini noVa ensemBle
Pier luiGi Maestri:  flute, piccolo;  Piero Milella:  oboe;  
serGio lazzeri:  bassoon, contrabassoon;  sinead naVa:  violin;  andrea aMendola:  viola;  
Pietro seraFin:  cello;  diMitri roMano:  piano, conductor

Il Tartini Nova Ensemble nasce al Conservatorio triestino, grazie a sette docenti, per 
creare un ensemble che si dedichi alla divulgazione della musica d’oggi. Ricerca e 
sperimentazione portano i musicisti a rileggere e valorizzare decenni di storia della 
musica, da Stockhausen a Keith Jarrett.

A new ensemble, born into the Trieste Conservatorio thanks to seven teachers, is working 
on the contemporary music, from Stockhausen to Jarrett.

etnoploČ 
aleksander iPaVeC:  fisarmonica;  Piero PuriCh:  sax soprano e tenore;  Matej ŠPaCaPan:  tromba

Un trio di grande esperienza, dallo spirito transfrontaliero (dell’area mista 
italo-slovena fra Trieste, Udine e Lubiana), dedito a una sorta di etno-jazz che 
unisce le sonorità dei Balcani, il klezmer, il blues, il jazz, il tango e molto altro.

Etno jazz, Balcan music, klezmer, blues, jazz and tango for a Italian-Slovenian crossing 
border trio.

meRcoleDì 4/7 Bastione Del castello Di san Giusto oRe 21.00

anna lauVeRGnac GRoup (it, De, GR, uK)
anna lauVerGnaC:  voice;  Claus raiBle:  piano;  GiorGos antoniou:  bass;  steVe Brown:  drums

Forte di una straordinaria comunicativa, di un linguaggio particolarmente 
profondo e di una grande capacità di emozionare, il quartetto è guidato da Anna 
Lauvergnac, definita una delle una delle voci più intense e affasicnanti della scena 
jazz contemporanea. Dopo varie tourneè europee e la nomination per ben tre volte 
al Premio della Critica Tedesca (che hanno vinto con il penultimo CD), il gruppo 
torna a suonare a Trieste. 

Anna Lauvergnac is one of the more communicative singers in the contemporary scenery; 
she comes back to Trieste with her quartet, after lot of years.
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meRcoleDì 4/7 Bastione Del castello Di san Giusto oRe 21.00

alDeVis tiBalDi 4tet
aldeVis tiBaldi:  tenor sax;  Bruno Cesselli:  piano;  Guido zorn:  basso;  Piero Borri:  batteria

Dopo un’assenza di quattordici anni dalla scena musicale, il saxofonista triestino 
Aldevis Tibaldi torna a calcare i palchi italiani. Trasferitosi a Firenze nel 1990, 
successivamente a Londra nel 2004, torna a Trieste con alcune composizioni della 
sua trentennale carriera. Per l’occasione suona con il quartetto del suo primo disco: 
Bruno Cesselli al pianoforte, Guido Zorn al basso (sostituisce Tavolazzi) e Piero Borri 
alla batteria. 

He left the scene 14 years ago: now Aldevis is coming back with some of his historical songs!

GioVeDì 5/7 Bastione Del castello Di san Giusto oRe 21.00

VittoRio matteucci & paul Klee 4tet “letteRe a Giulietta”
Vittorio MatteuCCi:  voice;  alessandro FaGiuoli:  violin;  
steFano antonello:  violin;  andrea aMendola:  viola;
luCa PaCCaGnella:  cello

“Lettere a Giulietta” è la trasposizione dell’omonimo lavoro di Elvis Costello, 
registrato negli anni Novanta insieme al Brodski Quartet: un omaggio alla tragedia 
shakespeariana tra delirio, ironia pop e tenerezza. Matteucci è una star assoluta del 
musical italiano ed è qui accompagnato dal Paul Klee 4tet, ottimo interprete del 
repertorio del Novecento. La produzione è di Sergio Cossu per l’etichetta Blue Serge.

An hommage to the Shakespeare tragedy by one of the better voice of Musical in Italy.

VeneRDì 6/7 Bastione Del castello Di san Giusto oRe 21.00

alan BeDin “t&ncò“
alan Bedin:  voce, elettronica;  MarCo PonChiroli:  piano;  
luiGi sella:  sax, clarinetto, flauto barocco

Demetrio Stratos incontra Luigi Tenco: un parallelo iperbolico che restituisce la tecnica 
del canto armonico di Alan Bedin. In scaletta questo trio ricercato propone brani di 
Tenco ma anche del repertorio cantautorale classico, del jazz e del contemporaneo, 
tutto con una ricerca sonora, in particolare vocale estremamente avventurosa.

A strange melting pot between classical song and harmonic singing in Stratos’ style. 

VeneRDì 6/7 Bastione Del castello Di san Giusto oRe 21.00

DRumlanDo
FranCesCo de luisa:  piano;  alessandro turChet:  bass;  MarCo d’orlando:  drums, composition

Una contaminazione di musiche con ampio spazio al jazz e all’improvvisazione, ma 
anche musica classica e accenti popolari. Drumlando propone un repertorio originale 
per raccontare a suo modo esperienze vissute. 

Jazz, classical and popular music are telling some personal stories by a sincere and 
deep trio.

saBato 7/7 Bastione Del castello Di san Giusto oRe 21.00

FRancesco BeaRzatti, FeDeRico casaGRanDe “lost sonGs”
FederiCo CasaGrande:  guitar;  FranCesCo Bearzatti:  sax, clarinet

Francesco Bearzatti è un nome tra i più osannati del jazz internazionale: a Trieste, 
insieme al giovane Casagrande, racconta con composizioni originali alcuni 
particolari momenti della sua vita: incontri, innamoramenti, abbandoni, fughe, 
viaggi, fantasie, delusioni, malinconie. Un duo capace di volare alto e lontano come 
solo i grandi artisti sanno fare. 

Bearzatti, beloved artist in Europe, is playing about intimate experiences ... great emotions 
for a great duo.

tHana aleXa
thana alexa:  vocals, effects;  CarMen staaF:  piano, keyboards;  
Matt Brewer:  electric, acoustic bass;  ClarenCe Penn:  drums

Segnalata da Down Beat negli scorsi anni come “Rising Female Vocal” e vincitrice 
di diversi concorsi internazionali, Thana pubblica nel 2015 il suo primo CD, “Ode 
to Heroes” un album di composizioni originali e arrangiamenti vocali, che riunisce 
elementi di jazz, pop e world music. 

A special “Rising Female Voice”, Thana Alexa is a real nowadays revelation.



5TRIESTELOVESJAZZ.COM
dodicesima edizione

twelfth edition 

Domenica 8/7 piazza VeRDi oRe 21.00

tHe BiG taRtini BanD “KennY WHeeleR: sWeet time suite”
Matteo noVello:  trumpet;  GiaCoMo VendraMe:  trumpet;  niCColò zaMPiron:  trumpet;  
luCa zanotel:  trumpet;  Marta Benes:  trumpet;  GianluCa antonini:  trombone;  
riCCardo PitaCCo:  trombone;  lorenzo Visintin:  trombone;  Matteo FaBris:  trombone;  
luka VrBaneC:  sax;  leonardo ottaViani:  sax;  MarCello sFetez:  sax;  GiorGio GiaCoBBi:  sax; 
 FranCesCo Guidolin:  sax;  juriCa Prodan:  sax;  kristina FrandoliC:  sax;  tena Bevčar:  sax;  
CaMilla Collet:  drums;  leonard MediCa:  guitar;  FiliP FleGo:  guitar;  zoran sedlani:  piano; 
 stilian PeneV:  piano;  klaus GesinG:  conduction

Un caposaldo della letteratura moderna per Big Band, registrato per l’etichetta ECM 
nel 1990, viene ripreso dalla giovane compagine del Conservatorio “Tartini” di Trieste, 
che lo restituisce nel massimo rispetto della partitura, mantenendo lo smalto della 
scrittura di Wheeler e la struttura della Suite, insieme lirica e ritmicamente disciplinata.

The Big Tartini Band challenge a masterpiece of modern music literature, the famous 
“Sweet time Suite” by Kenny Wheeler.

luneDì 9/7 piazza VeRDi oRe 21.00

WolFGanG scHmiDtKe oRcHestRa “monKs mooD”
peR il centenaRio Della nascita Di tHelonious monK
in collaBoRazione con JazzWeRKstatt BeRlin

ryan Carniaux:  trumpet;  john-dennis renken:  trumpet;  Martin ohrwalder:  trumpet;  
nikolaus neuser:  trumpet;  Gerhard GsChlössl:  trombone;  thorsten heizMann:  trombone;
Mike raFalzCyk:  trombone;  Peter Cazzanelli:  bass, trombone;  Floros Floridis:  altosax, clarinet; 
 niCola Fazzini:  altosax, soprano sax;  Gerd dudek:  tenor sax;  helGa Plankensteiner:  baritone sax;  
MiChel lösCh:  piano;  iGor sPallati:  bass;  Bernd oezseViM:  drums;  
wolFGanG sChMidtke:  musical director

Il sassofonista Wolfgang Schmidtke ha arrangiato le composizioni geniali di Thelonious 
“Sphere” Monk per questa vulcanica big band internazionale, ricavandone nuove ed 
inaspettate prospettive: in occasione del centesimo compleanno di uno dei padri più 
autorevoli del jazz moderno, l’orchestra gli dedica un programma plasmato sul suo 
stile, dal titolo “Monk’s Mood”.

A big arrangement for a big international band, celebrating hundredth anniversary of 
Monk’s birthday.

suppoRteD BY musiKFonDse.V. WitH pRoJect FunDs FRom tHe FeDeRal 
GoVeRnment commissioneR FoR cultuRe anD meDia

maRteDì 10/7 piazza VeRDi oRe 21.00

HunteRtones
dan white:  saxophones;  jon laMPley:  trumpet/sousaphone;  Chris ott:  trombone, beatbox;  
adaM deasCentis:  bass;  john huBBell:  drums;  josh hill:  guitar

Inizia a Trieste la tournée degli Huntertones che saranno protagonisti di una 
lunga residenza artistica a Umbria Jazz. Improvvisazione è la parola d’ordine: tra 
jazz, funk, soul, hip hop, rock, R&B, gli Huntertones sono una band flessibile (dal 
trio alla big band) che annovera tra le sue fila musicisti che hanno suonato con, 
tra gli altri, Jon Batiste, Snarky Puppy, Ed Sheeran, Ricky Martin.

On the road to Umbria Jazz, Huntertones come to Trieste in the sign of improvisation, 
jazz, funk, hip hop and several music styles.

meRcoleDì 11/7 piazza VeRDi oRe 21.00

pRemio FRanco Russo
loVro Mirth:  voice;  PierCarlo FaVro:  guitar;  siMone lanzi:  acoustic bass;  Mathias Butul:  drums

Appuntamento annuale del Premio “Franco Russo”, indetto dalla moglie Silvia, in 
ricordo del musicista triestino per sostenere alcuni giovanissimi artisti scelti per 
il loro talento e per l’impegno, che si stanno distinguendo nell’ambito del jazz 
regionale e nazionale.

A new Franco Russo Memorial comes back, thanks to Silvia (the maestro’s wife), to help 
young talents of regional and national jazz.

tHe enema BanDits plaY tHe music oF FRanK zappa
jaCoPo toMMasini:  voice, guitar;  Pietro ieraCi:  voice, drums;  
Mattia FuMolo:  voice, guitar;  MiChele Blasina:  voice, bass;  
andrea Parlante:  keys;  tena BeVčar:  voice;  Marko juGoViC:  percussion;  
GiorGio GiaCoBBi:  sax;  Matjaž kaFol:  trombone;  daniele raiMondi:  trumpet

Band nata nel 2015 dall’idea di Jacopo Tommasini e Pietro Ieraci, due zappiani incalliti, 
che hanno riunito sette giovani talentuosi musicisti dai 20 ai 27 anni provenienti da 
Trieste e dintorni. Il progetto vuole riproporre le canzoni rese celebri da alcuni dei più 
grandi gruppi capitanati da Frank Zappa.

A tribute to Frank Zappa and to the most famous band he leaded in his great career.
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GioVeDì 12/7 piazza VeRDi oRe 21.00

saRaH Jane moRRis “soul FoR tHe soul”
sarah-jane Morris:  vocals;  tony reMy:  guitar;  tiM CansField:  guitar;
  henry thoMas:  bass guitar;  Martyn Barker:  drums

Sarah-Jane Morris è una delle voci più originali ed emozionanti dello scenario 
contemporaneo: tra ritmi jazz, rock e africani il suo timbro graffiante e insieme 
raffinato è unico e inconfondibile. Il suo repertorio va dal melodico al soul, e con le sue 
interpretazioni non finisce mai di stupire. 

TriesteLovesJazz is honoured to welcome one of the more touching and biting voices on 
the international scenary of jazz, soul and rock music. 

VeneRDì 13/7 piazza VeRDi oRe 21.00

musical’n’Jazz
daniela PoBeGa:  voice;  steFania seCulin:  voice;  MarCo BallaBen:  piano;  
alessandro leonzini:  bass;  Paolo MusCoVi:  drums

Daniela Pobega e Stefania Seculin, due notissime performer del musical, si 
cimentano con la musica jazz, grazie a tantissimi standard ormai divenuti evergreen 
del repertorio più classico: “My Favourite Things”, “Summertime”, “My funny 
Valentine”, e molte altre immortali songs.

Two nice and young female voices coming from Musical face up to classical, jazzy, 
everlasting songs.

saBato 14/7 piazza VeRDi oRe 21.00

coRY HenRY & tHe FunK apostles
Cory henry:  keyboards, vocals;  niCholas seMard:  keyboards;  denise stoudMire:  voice;  
tiFFany steVenson:  voice;  taron loCkett:  drums;  sharay reed:  bass;  adaM aGati:  guitar

Cory Henry è un organista e tastierista dall’immenso talento, vincitore di tre Grammy 
con gli Snarky Puppy, e un solista ineguagliabile dell’Hammond. Il nuovo progetto 
“Cory Henry and the Funk Apostles” è una esplosione incredibile di funk, gospel e 
jazz. Impegnato anche come producer, ha lavorato con artisti come Aretha Franklin, 
Rob Glasper, Lalah Hathway, Bruce Springsteen, The Roots solo per citarne alcuni.

A worldwide star of Hammond, Cory Henry is coming to Trieste with the new, 
astonishing “Funk Apostles” project between funk, gospel and jazz.

Domenica 15/7 piazza VeRDi oRe 21.00

GReen oRcHestRa “Beatles toDaY”
aliCe nereide Cossa:  voice;  steFano Bellettato:  violin;  FranCesCo Ferrarese:  violin;  
Mattia salin:  viola;  elisa lazzarin:  cello;  GilBerto Pilon:  clarinetto;  FaBio zulato:  sax;  
daVid triVellato:  sax; Gianluca Manoli:  sax;  ludovico rinco:  truMPet, FluGehorn;  
Giulia Chiesa:  trumpet, flugehorn;  MarCo ConVertino:  trombone;  andrea daVì:  drums;
MarCo Minorello:  trombone;  eManuele ruGGiero:  guitar;  
siMone Vason:  bass;  ettore Martin:  sax, conduction, arrangement

Non solo un semplice tributo, ma un viaggio nell’immortale repertorio dei Beatles 
rivisitato da una grande orchestra con gli arrangiamenti originali e la direzione del 
Maestro Ettore Martin e accompagnato da brevi letture.

The great Beatles live again, through the original arrangement, between pop and 
classical music, by Ettore Martin.

luneDì 16/7 Bastione Del castello Di san Giusto oRe 21.00

neil anGilleY tRio
neil anGilley:  piano;  daVide MantoVani:  bass;  daVide GioVannini:  drums

Un trio internazionale di musicisti di grande spessore. Neil Angilley – diplomato 
a Kensington – inizia la sua carriera nel 1985 e da allora suona al fianco di Shirley 
Bassey, Ben “E” King, Sister Sledge, The Pasadenas, Gypsy King, James Galway. Davide 
Mantovani, ferrarese naturalizzato londinese, dà un originale contributo portando 
nel trio i suoi accenti world e pop. Davide Giovannini, batterista triestino anch’egli 
trasferitosi a Londra, vanta una brillante carriera in crescita (Steve Winwood, Bjork, 
Paul McCartney, Lisa Stansfield).

Musicians from Italy and UK who cooperate with the best bands and artists from pop 
and world international music, as Gypsy King, James Galway, Steve Winwood, Bjork, 
Paul McCartney...
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luneDì 23/7 piazza VeRDi oRe 21.00

seRata lelio luttazzi
lorenzo henGeller:  piano;  MassiMo MoriConi:  bass;  
GianluCa nanni:  drums;  niCo Gori:  clarinet

Un immancabile omaggio al Maestro Luttazzi, emblema dello swing e icona della 
Trieste musicale del Novecento, da parte di un quartetto di grande esperienza 
(Massimo Moriconi è stato per più di vent’anni il bassista di Luttazzi). 
“Amare Lelio Luttazzi” – scrive Hangeller – “significa per me amare il pianoforte, 
l’ironia, lo swing come ritmo della vita... sempre in levare!”. Un tuffo nella “sana 
malinconia” del Maestro.

A deeply moved tribute to our beloved Maestro Lelio Luttazzi, the king of swing from 
Trieste, a real gentleman of music.

Domenica 12/8 molo auDace oRe 04.50

conceRto all’alBa / sunRise conceRt
dario CarnoVale:  piano

Pluripremiato artista siciliano, Carnovale ha una carriera in costante ascesa, 
con diversi dischi all’attivo e le collaborazioni, tra gli altri, con Paul Jeffrey, Scott 
Hamilton, Pietro Tonolo, Paolino Dalla Porta, Francesco Bearzatti, Fabrizio Bosso, 
Flavio Boltro, e tantissimi altri.

A passionate pianist from Sicily, Carnovale is a well growing artist, working with Paul 
Jeffrey, Scott Hamilton, Pietro Tonolo, Paolino Dalla Porta, Francesco Bearzatti, Fabrizio 
Bosso, Flavio Boltro among many others. 

direzione artistica: Casa della MusiCa
Progetto grafi co e foto: ©MassiMoGoina.CoM
il nome “triestelovesjazz” è un’idea di Graziella lodetti

3

1. piazza VeRDi
2. Bastione RotonDo Del castello Di san Giusto
3. molo auDace

piazza

Dell'unitÀ

casa della musica
scuola di musica 55
Via dei Capitelli, 3 - 34121 Trieste
T +39 040 307.309
F +39 040 309.225
info@scuoladimusica55.it
www.casadellamusicatrieste.it

casadellamusica

comune di trieste
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Con il contributo di:

Con il sostegno di:

Piazza Verdi, Bastione del Castello di san Giusto, Molo audace
www.triestelovesjazz.com
i concerti sono a ingresso gratuito

dodicesima edizione: 01.07>12.08 2018


