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a cura di 

Una crescita infinita non è possibile in un 
Con-

sumiamo più di quello di cui abbiamo bisogno, 
sprechiamo risorse, energia, acqua, cibo, mate-
riali. Per questa ragione TRS Ecologia, azienda 
leader nella gestione integrata dei rifiuti, è sem-
pre più impegnata nel promuovere un cambia-
mento culturale in cui la circolarità riveste un 
ruolo chiave.

Il ruolo della cultura è anche quello di offrire oc-
casioni per parlare di sostenibilità come occasio-
ne di crescita e di responsabilità come scelta eti-
ca. La valorizzazione delle risorse e degli scarti, 
minimizzando il consumo delle materie prime e 
conservando gli stock naturali, rappresenta una 

qualità basati su nuovi principi etici.

per la cultura
e il teatro di Piacenza

IL TUO PARTNER AMBIENTALE
A Piacenza, gli specialisti della Green Economy



Un pezzo 
di vita

Vent’anni sono davvero un bel pezzo di vita, nostra 
e di questa associazione, che dalla sua costituzione 
dà vita a quello che ormai si può a ragione definire lo 
storico “Fest” piacentino.
Una manifestazione cresciuta negli anni e oggi 
conosciuta in tutta Italia e – pensiamo – fiore 
all’occhiello per Piacenza e i suoi abitanti. Un festival 
importante, duraturo, organizzato con serietà, 
competenza e professionalità, senza lasciare nulla al 
caso e famoso per i suoi programmi, per la creatività 
delle sue vesti grafiche, per la sua meticolosa 
organizzazione, per il suo impatto su diversi strati 
della popolazione, per lo sforzo divulgativo che 
mette in campo con le scuole e per tanti altri motivi.
Certo, non dovrei essere io a scriverne in questo 
modo ma, cercando di essere il più obiettivo possibile 
e conoscendo a fondo l’argomento, penso (e spero) 
che queste considerazioni siano condivisibili.
Da parte mia posso dire che c’è stato -  e continua 
tutt’ora - un impegno indefesso, fatto di tante ore di 
lavoro e di tanta energia nel far nascere e crescere 
questo progetto; grazie però anche a molti amici 
che mettono a disposizione le loro risorse migliori in 
modo volontario e con passione; inutile sottolinearne 
la fondamentale importanza.
Ricordo ancora quel messaggino del 2001 (ancora non 



esisteva whatsapp) che l’amico e chitarrista Roberto Baggi (nella sua 
beata incoscienza!) mi mandò mentre stavo partendo per un periodo 
parigino fatto di grandi sogni; otto parole: “Perché non organizziamo 
dei concerti jazz a Piacenza?” La mia testa era altrove, ma una volta 
preso atto che i sogni di cui sopra non si sarebbero realizzati, quella 
domanda cominciò a frullarmi in testa in modo sempre più insistente. 
Fu così che, con un manipolo di temerari, iniziammo quell’avventura 
che vede oggi il Piacenza Jazz Club come un’importante realtà 
culturale italiana.
Fu un periodo magico, eravamo entusiasti e pieni di bei sogni, dei quali 
una larga parte si è realizzata. Trovammo inaspettatamente porte 
aperte, come se la città aspettasse da tempo qualcuno che, a suon di 
jazz, chiedesse di aprirle. Come dimenticare l’entusiasmo di Donatella 
Ronconi – che considero nostra madrina – nel permettere una piccola 
ma importantissima attenzione da parte della Fondazione di Piacenza 
e Vigevano di cui allora era Consigliere? E come non ricordare quello 
dell’allora ex Sindaco e Assessore alla Cultura Stefano Pareti – il 
nostro papà (insieme al Maestro Parmigiani) – nel condividere la 
passione e gli sforzi connaturati al “diventare grandi”? E la passione 
e il lavoro di Giorgio Braghieri (dirigente affari istituzionali e vice 
segretario generale nell’allora amministrazione Reggi) per poter dare 
vita al Milestone?
Persone importanti e care, così come tantissime altre che non posso 
certo citare tutte, ma alle quali sono davvero riconoscente e alle quali 
dedico col cuore questo ventennale. 
Oltre a tenere caro il ricordo di Chicco Bettinardi, al quale abbiamo 
intitolato uno degli oggi più conosciuti contest musicali italiani, il mio 
pensiero va ai momenti vissuti con il mio Maestro, Giuseppe Parmigiani, 
al quale io in prima persona, ma tutto il Jazz Club deve molto, anzi, 
moltissimo. Vorrei qui anche ricordare una figura particolare come 
quella del grande appassionato di jazz Rino Cappellini che, dall’alto 
dei suoi tanti “anta”, viveva ancora il Jazz con lo spirito di un ragazzo 
innamorato.
Il primo concerto “da grandi” fu nel novembre 2004, quando riuscimmo 
a portare un vero mito della storia del jazz, Wayne Shorter, al Teatro 
Municipale. Ricordo un consiglio direttivo nella mia mansarda 



(ai tempi era quella la “sede” dell’associazione) dove, dopo cena, 
discutemmo della possibilità di organizzare quel concerto, finendo 
per desistere a causa della complessità e del forte rischio economico 
che comportava. Rimasto solo, qualcosa non andava, mi misi in 
macchina e guidai senza meta, finendo (forse casualmente o forse no) 
ad Albarola, appena prima di Ponte dell’Olio, esattamente dove pochi 
mesi prima ha perso la vita un carissimo amico cofondatore del Club: 
Chicco Bettinardi. Fu lì che presi la decisione appunto di “diventare 
grande”, decidendo di assumermi personalmente il rischio che il 
concerto di Shorter avrebbe rappresentato. Incredibilmente si aprirono 
porte vitali, comunali e private, e fui circondato dall’entusiasmo dei 
soci e degli appassionati; ci ritrovammo a fare “i conti della serva”, a 
tradurre fedelmente dall’inglese un contratto che parlava di limousine 
dall’aeroporto, di dotazioni tecniche di alto livello, di un catering nei 
camerini che dettagliava perfino la marca del dolcificante. Stringere 
all’Hotel Roma la mano di Shorter con quel mio timido e impacciato 
“nice to meet you” è un’esperienza che non scorderò mai, nonostante 
le decine di grandi nomi che in questi anni abbiamo ospitato. Furono 
due giorni galvanizzanti, ma di forte tensione e ricordo che, finito tutto, 
prelevando la mia auto al parcheggio, fui colto da un pianto liberatorio.
Ma pensiamo al futuro e, nel frattempo, godiamoci questa ventesima 
edizione in allegria. 

Buon festival a tutti!

 
Gianni Azzali

(direttore artistico e organizzativo)



Da vent'anni un 
sincero grazie a...
tutti coloro che in questi anni sono stati al nostro fianco, ci hanno frequentato, 
incoraggiano e non ci hanno mai fatto mai mancare il loro sostegno.
Grazie alla commissione artistica e al preziosissimo staff di volontari del festival e 
grazie a tutti i Soci del Piacenza Jazz Club.

Un grazie sincero al Presidente Roberto Reggi, al responsabile del settore cultura 
Mario Magnelli e a tutto il Consiglio d’Amministrazione della Fondazione di Piacenza 
e Vigevano, organismo vitale per la nostra iniziativa; grazie per il sostegno economico 
che la Fondazione ci assicura da vent’anni, permettendoci di crescere e di continuare 
anche nei periodi più difficili, che speriamo siano oggi alle spalle. Un sentito 
ringraziamento alla dott.ssa Tiziana Libè, vice direttore generale della Fondazione 
di Piacenza e Vigevano, per la sapiente guida e l’apprezzamento che ci ha sempre 
dedicato.
Grazie alla Regione Emilia-Romagna e al Ministero della Cultura per il sostegno 
economico e un grazie al Comune di Piacenza per la concessione del Patrocinio.
Grazie di cuore a Donatella Ronconi e all’avvocato Alessandro Miglioli della 
“Fondazione Donatella Ronconi – Enrica Prati” per il sostegno economico concessoci 
quest’anno e in particolare per la loro vicinanza di lunga data alle nostre iniziative. Un 
grazie anche al Direttore di “Libertà”  Pietro Visconti, ad Angela Marinetti e a tutta la 
redazione spettacoli del quotidiano. Un grazie anche a tutte le altre redazioni, sia su 
carta che online, che supportano la comunicazione degli eventi. 
Grazie al dott. Giorgio Braghieri, presidente dell’Opera Pia Alberoni, per la ormai storica 
e produttiva partnership con il festival. 
Grazie ai dirigenti scolastici dei licei Gioia, Respighi e Cassinari, dell’ITIS Marconi, della 
scuola media Calvino e dell’Istituto Omnicomprensivo di Bobbio per le sinergie attivate 
con “Il Jazz va a Scuola”. In particolare per queste iniziative, un sentito grazie al 
sostegno concessoci da Confindustria Piacenza attraverso Dottor Luca Groppi. Grazie 
ad Alessandra Bonomini di Infoambiente per l’organizzazione dei Jazz Pedibus.
Felici che, dopo le restrizioni dovute alla pandemia, ritorni al nostro fianco il Centro 
Commerciale “Gotico”, che ospiterà tre concerti domenicali e che per il quale 
ringraziamo Umberto Ponzini e Monica Pollini.
Un sentito grazie a Maria Gabriella Lusi, direttrice della casa circondariale di Piacenza 
e a Enrico Rizzo, presidente dell’associazione “Oltre il muro” per il fondamentale 
supporto legato al concerto in carcere.
Grazie a Massimo Silvotti e al Piccolo Museo della Poesia San Cristoforo. A Pamela, 
la compagna del compianto Enzo Frassi e al “Circolo Amici del Po”, per l’entusiasmo 
grazie al quale si realizzerà nuovamente il concerto in sua memoria e la sezione del 
Concorso Bettinardi a lui dedicata. 



Un grazie quest’anno allo “Spazio BFT” e a “TIFF - Collettivo di fotografia creativa” di Piacenza per la 
fattiva collaborazione della mostra “Fotografare il Jazz Fest”; a Fausto Mazza per la docenza al corso di 
fotografia.
Grazie ai giurati del “Concorso Bettinardi”, Fabio Bianchi, Jody Borea, Lorenza Cattadori, Roberto Cipelli, 
Luca Conti, Pietro Corvi, Aldo Gianolio, Debora Lombardo, Massimo Manzi, Oliviero Marchesi, Paolo 
Menzani, Giancarlo Spezia, Diana Torto, Tino Tracanna, Attilio Zanchi e Andrea Zermani.
Grazie nuovamente al circolo Amici del Po e ai gestori dei locali Baciccia, Dubliners, La Muntà, Luppoleria, 
Sosteria, Tuxedo per molti dei concerti de “L’altro Festival”.
Grazie a Carlo Fiorani dell’Hotel Ovest, al Park Hotel Best Western e al Grande Albergo Roma, questi ultimi 
per le divertenti colazioni jazz.
Grazie alla grande famiglia della “Federazione Nazionale il Jazz Italiano” e in particolare a I-Jazz, 
l’associazione che racchiude quasi tutti i festival jazz italiani.
Grazie ai nostri preziosi sponsor: Claudio Dodici di “TRS Ecologia”, a Dante e Paolo Pozzoni della “Everest”, 
a “Metronotte Piacenza”, a “Modamaster”, a “Yamaha Music Europe”, a “COOP Allenza 3.0” a “Zazzi 
Impianti” e a “Bulla Sport”.
Un grazie al Presidente dell’Unione Commercianti Raffaele Chiappa per il supporto nella diffusione del 
Jazz Fest nelle vetrine della città e il relativo contest per quella più bella.
Grazie al professor Paolo Rizzi dell’Università Cattolica, che coordinerà la ricerca sull’impatto sociale del 
festival in questi vent’anni.
Grazie ad Angelica Dadomo che si occupa con professionalità dell’ufficio stampa del festival; grazie a 
Fausto Mazza e al suo studio di comunicazione per la creativa e attenta cura dell’immagine. Un grazie 
a Massimo e a Marco di “Tamagni Pianoforti” per la loro professionalità che da sempre è al fianco del 
festival. Grazie a Ettore Quaglia per la documentazione video e a Giancarlo Carraro per le multivisioni. 
Grazie ai nostri fotografi ufficiali e a tutto lo staff tecnico di Sartori Service e di Acid Studio. 

Thank You!
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vent' anni di grandi 

musicisti e di...
belle persone!

Qui si trovano tanti nomi di musicisti, che ricordano 
tanta musica e, spesso, tante belle persone, perché, 
chi fa musica, raramente non lo è. Potrete scovare 
nomi stellari del mondo del jazz e qualcuno a voi 
sconosciuto, ma che, al pari di tutti gli altri, a Piacenza 
ha portato cose belle e ci piace ricordarli tutti, in una 
lunga storia di sorrisi, emozioni e tanta, ma tanta 
musica!



Marc Abrams, Philippe Aerts, Monica Agosti, Luca 
Alemanno, Ralph Alessi, Gaetano Alfonsi, Fabian 
Almazan, Enzo Amazio, Franco Ambrosetti, Alessandro 
Anderloni, Ray Anderson, Paolo Angeli, Nicola 
Angelucci, Andrea Anzalone, Tony Arco, Ralphe 
Armstrong, François Arnaud, Andrea “Ayace” Ayassot, 
Daniel Bacalov, Luis Bacalov, Stefano Bagnoli, Ramin 
Bahrami, Jeff Ballard, Gabrio Baldacci, Ellade Bandini, 
Vito Barbato, Mattia Barbieri, Daniele Barcaroli, Julio 
Barreto, Kenni Barron, Piero Bassini, Stefano Battaglia, 
Franz Bazzani, Francesco Bearzatti, Fausto Beccalossi, 
Mauro Beggio, Luca Begonia, Glauco Benedetti, Paolo 
Benedettini, Stefano Benni, Fabrizio Bentivoglio, Jerry 
Bergonzi, Tim Berne, Anton Berovski, Camille Bertault, 
Jorge Bezerra, Francesco Bigoni, Luciano Biondini, 
Adam Birnbaum, Paolo Birro, Alberto Bolettieri, Brian 
Blade, Johnathan Blake, Terence Blanchard, Michelle 
Bobko, Jesper Bodilsen, Stefano Bollani, Luca Bologna, 
Flavio Boltro, Guido Bombardieri, Rosario Bonaccorso, 
Roberto Bonati, Tobia Bondesan, Luis Bonilla, Robert 
Bonisolo, Fabrizio Bosso, Paolo Botti, Marco Bovi, 
Itaiguara Brandao, Anthony Braxton, Justin Brown, 
Mario Brunello, Mauro Brunini, Rainer Brüninghaus, 
Fernando Brusco, Brussels Jazz Orchestra, Luca 
Bulgarelli, Fabio Buonarota, Gary Burton, Carlos 
Buschini, Davide Bussoleni, Don Byron, Francesco 
Cafiso, Uri Caine, Obed Calvaire, Mauro Campobasso, 
Stefano Cantarano, Stefano “Cocco” Cantini, Jean Luc 
Capozzo, Dario Carnovale, Beppe Caruso, Marco 
Castiglioni, Gianni Cazzola, Dede Ceccarelli, Eugene 
Chadbourne, Vincent Chancey, Francesco Chebat, 
Bruno Chevillon, Renato Chicco, Pietro Ciancaglini, Gigi 
Cifarelli, Mattia Cigalini, Roberto Cipelli, Nico Ciricugno, 
Scott Colley, Marco Colonna, Ravi Coltrane, Luca 
Colussi, Pietro Condorelli, Giulio Corini, Pablo Corradini, 
Alegre Correa, Paolo Corsi, Claudio Corvini, Mario 
Corvini, Larry Coryell, Gianni Coscia, Davide Costagliola, 
Caterina Crucitti, Silvia Cucchi, Jonathan Cuniado, 
Daniele D’Agaro, Chris Dahlgren, Paolino Dalla Porta, 
Franco D’Andrea, Yuri Daniel, Lars Danielsson, Franco 
D’Auria, Jesse Davis, Joey De Francesco, Eli Degibri, 
Paolo Degiuli, Hamilton De Holanda, Dario Deidda, 
Roberto De Nittis, Tullio De Piscopo, Zeno De Rossi, 

Maria Pia De Vito, Stefano Di Battista, Gianni Di 
Benedetto, Giuseppe Di Benedetto, Simone Di 
Benedetto, Daniele Di Bonaventura, Furio Di Castri, 
Enrico Di Crosta, Marcello Di Leonardo, Vito Di 
Modugno, Francesco Diodati, Riccardo Di Vinci, Wayne 
Dockery, Famoudou Don Moye, Solomon Dorsey, Dave 
Douglas, Anaïs Drago,  Hamid Drake, Billy Drummond, 
Trevor Dunn, Sherrita Duran, Pee Wee Durante, Dario 
Duso, Jean Marie Ecay, Bill Elder, Rossano Emili, Wayne 
Escoffery, Dimitri Grechi Espinoza, Jean Paul 
Estiévenart, Kevin Eubanks, Gabriele Evangelista, Fady 
Farah, Antonio Faraò, Ferdinando Faraò, Naima Faraò, 
Joe Farnsworth, Laura Fedele, Bebo Ferra, Russel 
Ferrante, Serena Ferrara, Jacopo Ferrazza, Garrison 
Fewell, Ken Filiano, Claudio Filippini, Marco Fior, Ettore 
Fioravanti, Riccardo Fioravanti, Marco Forgione, Paolo 
Forlini, Al Foster, Bob Franceschini, Blake Franchetto, 
Michele Franzini, Francesco Fratini, Paolo Fresu, 
Nnenna Freelon, Erik Friedlander, Bill Frisell, Jean 
Christophe Galliano, Richard Galliano, Danilo Gallo, 
Roberta Gambarini, Minino Garay, Jan Garbarek, 
Matthew Garrison, Susanna Gartmayer, Lorenzo 
Gasperoni, Roberto Gatto, Marcello Giannini, Tiziana 
Ghiglioni, Stephanie Ocean Ghizzoni, Sandro Gibellini, 
David Ginyard Jr, Guido Giordana, Giovanni Giorgi, 
Javier Girotto, Rosario Giuliani, Eddie Gomez, Aaron 
Goldberg, Yuri Goloubev, Mario Gonzi, Massimo Greco, 
Kyle Gregory, Drew Gress, Danny Grissett, Gabriel 
Grossi, Mauro Grossi, Stefano Guazzo, Giovanni Guidi, 
Marco Guidolotti, Trilok Gurtu, Alessandro Gwis, Omar 
Hakim, Darryl Hall, Jake Hanna, Tom Harrell, Lafayette 
Harris, Billy Hart, Miki Hayama, Mark Helias, Tamir 
Hendelman, Scott Henderson, Michele Hendricks, 
Albert Hera,  Taylor Ho Bynum, Dave Holland, Daniel 
Humair, Gregory Hutchinson, Gerardo Iacoucci, Tomaso 
Iacoviello, Enrico Intra, Ethan Iverson, Vijay Iyer, Martha 
J, Jean Marc Jafet, Joseph Jarman, Marc Johnson, 
Sheila Jordan, Bert Joris, Joe Kabongo, Eyvind Kang, 
Karima, Tom Kennedy, Will Kennedy, Sunny Kim, Scott 
Kinsey, Dan Kinzelman, Lee Konitz, Frederik Koster, 
Alfred Kramer, Viktor Krauss, Steve Kuhn, Alessandro La 
Corte, Julian Lage, Bireli Lagrène, L.A.J. Big Band, 
Massimo Latronico, Alfredo Laviano, Tim Lefebvre, Eric 



Legnini, Greg Leisz, Davide Liberti, Dave Liebman, Didier 
Lockwood, Paolo Lopolito, Ilaria Lorefice, Russ Lossing, 
Paul Lowens, Morten Lund, Pietro Lussu, Rudi Mahall, 
Salvatore Maiore, Alessandro Maiorino, Tony Malaby, 
Paolo Malacarne, Daniele Malvisi, Domenico Mamone, 
Eloisa Manera, Natalio Mangalavite, Emanuele 
Maniscalco, Ray Mantilla, Luca Mannutza, Massimo 
Manzi, Rudi Manzoli, Mauro Manzoni, Paolo Mappa, 
Fulvio Maras, Massimo Marcer, Carla Marciano, Rita 
Marcotulli, Bruno Marcozzi, Rick Margitza, Marco 
Mariani, Vittorio Marinoni, Michele Marrano, Linley 
Marthe, Cucho Martinez, Edy Martinez, Giulio Martino, 
Valerio Mastandrea, Roberto Mattei, Zè Mauricio, Julian 
Oliver Mazzariello, Paul Mc Candless, Tom Mc Clung, 
Steve Mc Craven, Chuck Mc Pherson, Brad Mehldau, 
Gary Meek, Andrea Melani, Aldo Mella, Stefano Menato, 
Nico Menci, Luca Mezzadri, Jacopo Mezzanotti, Marco 
Micheli, Andrea Michelutti, Andrea Migliarini, Luciano 
Milanese, Massimiliano Milesi, Chris Minh Doky, Bob 
Mintzer, Pasquale Mirra, Matt Mitchell, Roscoe Mitchell, 
Christophe Monch, Ben Monder, Ada Montellanico, Glen 
Moore, Jason Moran, Enrico Morello, Dado Moroni, 
Juanjo Mosalini, Alphonse Mouzon, Gavino Murgia, 
Mario Nappi, Claudia Natili, Mauro Negri, Carlo Nicita, 
Pino Ninfa, Gary Novak, Adam Nussbaum, Piero Odorici, 
Gianni Oddi, Ugonna Okegwo, Roberto Olzer, Francesco 
Orio, Magnus Öström, Mauro Ottolini, Makoto Ozone, 
Marco Pacassoni, Simone Padovani, Marco Panascia, 
Greta Panettieri, Walter Paoli, Raffaello Pareti, Giuseppe 
Parmigiani, John Parricelli, Emanuele Parrini, Gaspare 
Pasini, Alessandro Paternesi, John Patitucci, Jessica 
Pavone, Sonia Peana, Filippo Pedol, Luis Perdomo, 
Danilo Perez, Ben Perowsky, Matt Perrine, Gianluca 
Petrella, Umberto Petrin, Anthony Pinciotti, Enrico 
Pieranunzi, Leonardo Pieri, Enzo Pietropaoli, Michele 
Polga, Francesco Ponticelli, Michel Portal, Chris Potter, 
Andrea Pozza, Grégory Privat, Alvin Queen, Michele 
Rabbia, Tom Rainey, Enrico Rava, Danilo Rea, Joshua 
Redman, Dario Riahi, Mirko Roccato, Manhu Roche, 
Carrie Rodriguez, Adam Rogers, Reuben Rogers, Marcus 
Rojas, Aldo Romano, Wallace Roney, Dario Rosciglione, 
Kurt Rosenwinkel, Roberto Rossi, Rudy Royston, Jay 
Rozen, Gonzalo Rubalcaba, Mirko Rubegni, Dino Rubino, 

Roswell Rudd, Cristina Rulfi, Francesca Sabatino, 
Leandro Saint Hill, Antonello Salis, Piero Salvatori, 
Antonio Sanchez, Christian Sands, Ryan Sands, Daniel 
Santiago, Alfonso Santimone, Dave Santoro, Giuseppe 
Sardina, Francesco Sarrini, Boris Savoldelli, Daniele 
Scannapieco, Beppe Scardino, Federico Scettri, Tony 
Scherr, Giancarlo Schiaffini, Silvia Schiavone, George 
Schuller, Louis Sclavis, John Scofield, Valerio Scrignoli, 
Oscar Seaton, Stefano Senni, Daniele Sepe, Simone 
Serafini, Peppe Servillo, Jaribu Shahid, Wayne Shorter, 
Aaron Siegel, Paolo Silvestri, Gwilym Simcock, Ches 
Smith, Marco Siniscalco, Nate Smith, Roberto Soggetti, 
Lew Soloff, Omar Sosa, Dario Spinelli, Sonia Spinello, 
Ferruccio Spinetti, Mike Stern, Nicola Stranieri, Jeremy 
Stratton, Ben Street, Ej Strickland, John Surman, Sugar 
Kitty Big Band, Neil Swainson, Steve Swallow, Craig 
Taborn, Gianluca Tagliazucchi, Aki Takase, Roberto 
Taufic, Ares Tavolazzi, John Tchicai, Enrico Terragnoli, 
Corrado Terzi, Luigi Tessarollo, Henri Texier, Kim 
Thompson, Tulug Tirpan, Daniele Tittarelli, Toquinho, 
Childo Tomas, Giovanni Tommaso, Pietro Tonolo, 
Lorenzo Tucci, Ralph Towner, Nathaniel Townsley, 
Gianluigi Trovesi, Mark Turner, Steve Turre, Andrè 
Vasconcellos, Vincenzo Vasi, Michele Vignali, Aldo 
Vigorito, Marcio Villa Bahia, Jimmy Villotti, Mads 
Vinding, Gianni Virone, Nasheet Waits, Mark Walker, 
Cedar Walton, Rob Waring, Florian Weber, Dave Weckl, 
Dan Weiss, Doug Weiss, Maria Vicentini, Corey Wilkes, 
Willie William, David Williams, Gay Willis, Nils Wogram, 
Kenny Wollesen, Dario Yassa, Vanessa Tagliabue Yorke, 
Rachel Z, Federico Zaltron, Emilia Zamuner, Attilio 
Zanchi, Enrico Zanisi, Mario Zara, Joe Zawinul, Riccardo 
Zegna, Germano Zenga, Enzo Zirilli, Aldo Zunino.



FOTOGRAFARE
IL JAZZ FEST 

FOTOGRAFARE
IL JAZZ FEST 

Mostra fotografica realizzata in collaborazione con TIFF Collettivo di fotografia creativa di Piacenza e laboratorio di 
fotografia e narrazione jazz e laboratorio a cura di Fausto Mazza.

In mostra dal 24 marzo le immagini di Angelo Bardini, Danilo Codazzi, Pino Ninfa e Marco Rigamonti.

Il Jazz e la fotografia, è un binomio che si muove da quasi cento anni 
all’insegna di uno scambio molto particolare e in qualche modo molto 
diverso dalla “fotografia altra”. Da una parte l’emozione fornita dalla musica 
e dal “contatto” con il musicista e dall’altro la narrazione prodotta attraverso 
la macchina fotografica. Oggi la narrazione continua, passando dalla carta 
al web e ai social, amplificando questa bella storia all’infinito. In nessun 
altro genere musicale la fotografia è riuscita a raccontare storie così 
straordinarie e soprattutto a creare icone emotivamente così forti come nel 
jazz. Dai grandi fotografi del passato, William Claxton, Hermann Leonard, 
Guy Le Querrec, fino ai giorni nostri, la storia della società e la musica 
jazz continuano a creare suggestioni ed emozioni attraverso le differenti 
personalità di chi ”la fotografa”.

Venerdì 31 marzo alle ore 18:30 avrà luogo una tavola rotonda con i fotografi Gabriele Lugli, Pino Ninfa, 
Marco Rigamonti e Carlo Rossetti intervistati da Angelo Bardini. L’incontro intende mettere a confronto 
diverse sensibilità fotografiche e di stile; verranno “raccontati” i concerti nei club e nei festival.

Laboratorio di fotografia e narrazione jazz
Il laboratorio, in collaborazione con Fausto Mazza, coinvolgerà alcuni studenti del Liceo “Melchiorre Gioia” e avrà 
la durata di otto ore, vertendo su vari argomenti. I corsisti avranno inoltre la possibilità di scattare foto durante un 
sound check e concerto del Piacenza Jazz Fest e di presentare il loro lavoro al docente per un’analisi finale.

FOTOGRAFARE
IL JAZZ FEST Spazio BFT

Vicolo Edilizia, 25 - Piacenza
24 marzo – 13 aprile 2023
da martedì a sabato dalle 17:00 alle 19:00
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Il Piacenza Jazz Fest attraverso 
gli scatti di 4 fotografi italiani.

FOTOGRAFARE
IL JAZZ



Il cartellone 
principale
Per questo ventennale sono due le traiettorie principali 
che si intersecano scorrendo il programma dei main 
concert: i grandi nomi internazionali da un lato e 
dall’altro i musicisti italiani di alto lignaggio, quelli che 
hanno contribuito a creare la storia del jazz nel nostro 
Paese.
Per festeggiare in grande stile questo anniversario, 
il classico concerto di anteprima offerto alla città 
in occasione della presentazione del festival vedrà 
protagonista Musica Nuda, l’affiatato duo formato dalla 
voce di Petra Magoni e dal contrabbasso di Ferruccio 
Spinetti, che celebra anch’esso i vent’anni di sodalizio.
A inaugurare questa speciale edizione sarà invece un 
omaggio al Maestro Giuseppe Parmigiani, mancato lo 
scorso anno, con un concerto della “sua” Sugar Kitty 
Band, che non solo fu la prima big band di Piacenza 
ma anche delle province limitrofe e che fu da lui 
ideata e condotta. L’orchestra fu attiva per diversi anni 
esibendosi regolarmente in festival e rassegne, oltre 
che nelle piazze e nei teatri della provincia di Piacenza 
(da segnalare l’esibizione ad Hannover in occasione 
dell’Expo 2000). Valente musicista, compositore e 
arrangiatore, Giuseppe Parmigiani ha lasciato un 
segno indelebile non solo nel panorama della musica 
piacentina, ma è stato una figura di spicco anche 
nella scena musicale dell’alta Italia, un precursore che 
ha infuso in tanti suoi allievi e ammiratori l’amore in 
particolare per il Jazz.
Sul fronte internazionale si spazia dall’Europa agli USA. 
Quando si parla di musica afroamericana nel Vecchio 
Continente, uno dei primi nomi che si cita è senza 
dubbio Michel Portal, il compositore, sassofonista e 
clarinettista francese in prima linea sin dalla fine degli 
Anni Sessanta nel mescolare il linguaggio del jazz con 

elementi della cultura europea, sia colta che popolare. 
Michel Portal, che con i suoi 87 anni conserva uno 
spirito fresco e una vitalità assolutamente contagiosa, 
spicca per personalità, per estro e per essere sempre 
stata una delle figure meno riducibili a semplici schemi 
e appartenenze. Vanta sia un rimarchevole repertorio 
classico, sia contributi nella creazione della musica 
contemporanea, avendo partecipato al movimento 
delle avanguardie. Al festival si presenterà con un 
quintetto che ha introdotto nuova linfa creativa, grazie 
alla miscela di forti personalità provenienti da stili 
molto diversi, tra i quali anche Bruno Chevillon al 
contrabbasso. 
Dagli Stati Uniti quest’anno sono in arrivo due chitarristi 
di assoluta eccellenza, che con la loro storia musicale 
incarnano due differenti facce dell’America: l’energica 
atmosfera metropolitana da un lato e le grandi praterie 
dall’altro. Difatti c'è una grande attesa attorno a Mike 
Stern (che farà anche una masterclass a quindici, 
fortunati chitarristi) accompagnato da una super band 
di cinque elementi in cui spicca il batterista Dennis 
Chambers. Figura di riferimento tra i batteristi, è molto 
rinomato per tecnica, velocità e groove, specialmente 
nell’ambito del funk e della fusion. Il concerto sarà 
un viaggio musicale attraverso l’eclettica e innovativa 
discografia di Stern. La sua costante sperimentazione 
tecnica e stilistica ne hanno fatto uno dei chitarristi 
contemporanei più influenti, come testimoniamo le 
cinque nomination ai Grammy Awards ricevute.
La speciale edizione del ventesimo anniversario del 
festival, chiuderà in grande stile con il ritorno di un 
chitarrista che è già leggenda: Bill Frisell. Il musicista, 
che col suo lavoro ha cambiato il suono della musica 
americana – come recita il sottotitolo della sua recente 



biografia – sarà protagonista di un indimenticabile concerto, condividendo il palcoscenico di questo recente 
progetto con il contrabbassista Thomas Morgan. I due hanno entrambi collaborato all’interno di varie formazioni 
fin dagli Anni Novanta e insieme hanno inciso due album per ECM, frutto di alcune registrazioni dal vivo al Village 
Vanguard di New York. In questi album, ma ancor più nelle loro esibizioni dal vivo, il duo trasmette tutta la forza 
magnetica del loro interplay, oltre ad una buona dose di poesia, elemento da sempre caratteristico della musica di 
Frisell.

Sull’altra traiettoria, in omaggio al grande jazz italiano, viene schierato un terzetto di assoluti fuoriclasse, a 
cominciare dal sassofonista, compositore e docente Claudio Fasoli, che fin dai suoi esordi negli Anni Settanta nel 
Perigeo insieme a Franco D’Andrea e Giovanni Tommaso e, a seguire, con i numerosi progetti di cui è stato leader 
e animatore, si è ritagliato un posto sul podio degli innovatori. Il Quartetto Samadhi, con cui si presenta al festival, 
è la situazione ideale per ascoltarlo in quanto garantisce forti emozioni sul piano dell’intensità espressiva, oltre 
all’imprevedibilità degli sviluppi tematici e improvvisativi. Spazio anche a Umberto Petrin in trio che presenterà 
nel cartellone del ventennale il suo ultimo progetto “Everybody Dance”, un lavoro che coniuga il Jazz con la 
Disco Music, in particolare quella con un approccio più soul-funk, e che lo ha fatto conoscere sotto un’altra luce, 
lontano dai cliché che lo vedono dipinto come un intellettuale compassato, un compositore difficile la cui musica 
si nutre da sempre di filosofia, letteratura e arte. Altro protagonista presente tra i big, sarà Maurizio Giammarco. 
Il sassofonista (nato a Pavia, ma romano d’adozione) è un grande strumentista, un valente didatta e saggista 
– suo un magnifico volume su Sonny Rollins del 1997 – nonché uno dei maggiori compositori jazz europei.  
In occasione del festival, Giammarco presenterà diverse sue nuove composizioni, appositamente pensate per il 
gruppo Halfplugged Syncotribe, ovvero una versione del solido e navigato trio Syncotribe allargato a quintetto.

A unire queste due anime, italiana e internazionale, ci penserà idealmente il duo di Enrico Rava, vera icona del jazz 
italiano, insieme a Fred Hersch, il pianista che ha fatto dell’innovazione il suo elemento distintivo. Un duo nuovo ma 
tutt’altro che acerbo, amore a prima vista nato al tempo giusto, come capita solo ai grandi amori, che ha trovato 
i due musicisti in uno stato di grazia. Infatti quello che doveva inizialmente essere un unico concerto è diventato 
anche un disco (“The Song Is You”, uscito lo scorso autunno per ECM) che si è trasformato in un tour che purtroppo 
ha subito una sosta tecnica lo scorso anno, ma che il Piacenza Jazz Club ha voluto confermare non appena le 
condizioni lo hanno reso possibile. L’assoluta valenza della proposta, è testimoniata dall’interesse dell’emittente 
francese “Arte”, che riprenderà e trasmetterà addirittura in diretta il concerto.
Sempre speciale il concerto che il festival programma nella spiritualità infusa dall’antica Basilica di S. Savino. 
Quest’anno, per la prima volta, sarà assoluto protagonista in solitudine Gianni Azzali, sassofonista e flautista, 
nonché direttore del festival. Nel titolo “Peke Yako”, che in Swahili significa “da solo”, il richiamo alla finalità 
benefica della serata, il cui ricavato andrà all’associazione “L’albero di Joshua” che sostiene le attività in Kenya della 
dottoressa piacentina Francesca Lipeti.

Ogni anno il Concorso Bettinardi per Giovani Talenti del Jazz Italiano dà l’occasione ai vincitori delle tre categorie 
in cui è suddiviso – Solisti, Gruppi e Cantanti – di esibirsi nel cartellone principale dell’anno successivo, dato che 
uno dei premi più ambiti e interessanti è l’ingaggio al festival per i primi classificati. Per aumentarne la visibilità, i 
loro concerti sono programmati in doppio set con musicisti più popolari. È così che Donatella Montinaro canterà 
alla testa di un suo quintetto nella stessa sera del Claudio Fasoli Samadhi Quartet, il flautista Aldo Di Caterino si 
esibirà in trio prima del progetto di Umberto Petrin e ascolteremo il gruppo Michele Sannelli & The Gonghers prima 
dei Syncotribe di Maurizio Giammarco.



L'ALTRO

Musica nei pub e circoli

Jazz da leggere

Musica e poesia

Come nel suo stile, Piacenza Jazz Fest anche quest’anno proporrà in poco più di un mese uno svariato palinsesto, 
caratterizzato da numerose iniziative collaterali che spaziano a 360° per luoghi e impostazione, con l’intento di 
mantenere un forte contatto con il tessuto cittadino e non solo con gli abituali frequentatori dei concerti. 
Questo complesso, oltremodo ricco e articolato di attività, è raccolto sotto il cappello de “L’Altro Festival” e uno dei 
suoi tratti distintivi, tranne nei casi dove è prevista anche la consumazione di cibo, come per il brunch e le colazioni, 
è quello della gratuità, proprio perché si ha a cuore l’estrema accessibilità di ogni singolo evento.

Non solo teatri e sale da concerto, il festival ha 
sempre voluto portare la musica jazz anche in luoghi 
alternativi, per allargare al massimo la sua portata. 
Ormai negli anni si è andata creando una rete di 
sette pub e circoli cittadini e non, che programmano 
abitualmente musica dal vivo: il Circolo ARCI “Amici 
del Po”, La Sosteria, Tuxedo Beers House, Luppoleria, 
Dubliners Irish Pub, il Caffè Letterario Baciccia e La 
Muntà.

Non possono come sempre mancare i suggerimenti per la lettura. Quest’anno la scelta è andata su “Pepito”, la 
biografia del principe Pepito Pignatelli, batterista e appassionato di jazz, uno dei protagonisti della Dolce Vita, che si 
prodigò per portare a Roma quello che considerava il genere musicale più bello del mondo. Il libro sarà presentato 
al Milestone dal suo autore Marco Molendini. A seguire verrà proiettato il docu-film “Music Inn – Arriva il jazz 
a Roma”, introdotto della stessa regista: Carola De Scipio. Il filmato racconta le vicende dello storico jazz club 
romano, che dagli Anni Settanta fu meta di grandi musicisti, da Chet Baker a Bill Evans.
Carola De Scipio è inoltre autrice dell’altro libro che verrà presentato in collaborazione con la libreria piacentina 
Pagine e che è dedicato al sassofonista Massimo Urbani, edito oggi da “Arcana”. La presentazione sarà 
impreziosita da una breve performance del sassofonista Mattia Cigalini.
Dopo il volume “365+1 giorni di jazz” prodotto in collaborazione con la Zecchini Editore, il jazz fest darà alla luce un 
libro fotografico della propria storia, con immagini di grandi artisti che hanno calcato in questi anni i suoi palchi e 
altre di vita vissuta anche dietro le quinte.

Un dialogo improvvisato che si baserà sulle reciproche 
influenze, producendo una sorprendente sinergia 
improvvisativa di rara bellezza e novità, sarà quello 
organizzato anche quest’anno nel “Piccolo Museo della 
Poesia Chiesa di San Cristoforo” – unico esempio al 
mondo di questo tipo – tra Jazz e Poesia. In questo 
inusuale quanto intrigante dialogo, si confronteranno 
il poeta Massimo Silvotti e il sassofonista Gianni 
Mimmo.



L'ALTROFESTIVAL
Approfondimenti
Forse la più interessante novità dell’edizione di 
quest’anno sono gli incontri in preparazione ai concerti 
in cartellone a cura di esperti di musica afroamericana 
destinati sia a un pubblico appassionato, più tecnico, 
sia a coloro che hanno meno strumenti, ma vogliono 
seguire in maniera più coinvolgente il momento del 
concerto. Questi incontri, di carattere divulgativo e 
aperti a tutti, saranno tre in tutto. Il primo a cura del 
musicologo Maurizio Franco avrà per oggetto il jazz 
italiano, in particolare attraverso le figure dei musicisti 
italiani protagonisti al festival di quest’anno: Maurizio 
Giammarco, Claudio Fasoli e Umberto Petrin. Il secondo 
a cura degli esperti Jody Borea e Claudio Casarola avrà 
come focus il jazz europeo, letto in particolare attraverso 
la poliedrica figura di Michel Portal, che si esibirà il 

sabato successivo. Il terzo e ultimo incontro, sempre a 
cura di Borea e Casarola, sarà incentrato sull’imminente 
arrivo di due chitarristi stellari come Mike Stern e Bill 
Frisell e avrà per titolo “Jazz Experience - La chitarra 
jazz dopo Jimi Hendrix”.
Da non lasciarsi scappare l’altro approfondimento in 
programma quest’anno che non è legato a un concerto, 
ma unirà parole e musica nello stesso pomeriggio e sarà 
incentrato sulla figura del re del liscio Secondo Casadei 
di cui verrà indagata in particolare la sua passione per 
il Jazz. A parlarne sarà il giornalista e scrittore Flavio 
Massarutto, mentre a chiosare il suo intervento, la 
fisarmonica di Simone Zanchini, che su Casadei ha da 
anni un progetto musicale ed è un fine conoscitore della 
sua musica e dei suoi intrecci col Jazz.

Orchestra Casadei 1928



Casa circondariale

Il jazz al centro

Il jazz va a scuola

Incursioni
Confermato anche il concerto alla Casa 
Circondariale delle Novate, in attesa di poter 
tornare anche in luogo tanto caro quanto centrale 
come l’Ospedale “G. da Saliceto” e le case di cura 
con i “Donatori di Musica”.

Torneranno sicuramente le incursioni jazz che sempre 
creano sorpresa e portano buonumore per le vie del 
centro storico, creando degli inaspettati momenti di 
pausa nel corso dello svolgimento delle normali attività 
quotidiane e non mancheranno, se la situazione lo 
permetterà, anche altre sorprese estemporanee tese al 
coinvolgimento di fasce sempre il più ampie possibile 
di popolazione.

Rientra nel festival una rassegna storica che aveva dovuto fermarsi nelle ultime edizioni a causa delle restrizioni 
pandemiche, quel “Jazz al Centro – Aperitivo swing” che porta formazioni divertenti e coinvolgenti negli spazi del 
centro commerciale “Gotico” la domenica pomeriggio durante il festival. Tre saranno le occasioni per ascoltare 
buona musica sorseggiando un aperitivo offerto dal centro. La prima vedrà protagonista la Milano Hot Jazz 
Orchestra, sette elementi per un gruppo che ha venticinque anni di storia e che è nato per ricreare l’atmosfera 
originale del jazz classico, come nei ruggenti Anni Venti a Chicago e New Orleans. La domenica successiva sarà la 
volta di Alkord, il primo quintetto di flamenco-jazz fondato in Italia dal chitarrista e compositore Alberto Capelli che 
infonderà suggestioni del Mediterraneo, non prive di improvvisazioni. Infine The McKeeney Sisters & the Hot Fellas 
che fin dal nome ammicca alle atmosfere degli Anni Trenta e Quaranta, con un trio vocale che armonizza le voci 
sulla scia delle Boswell Sisters, delle Andrew Sisters o del nostro Trio Lescano, accompagnato da fidati swinganti 
musicisti.

Si segnalano poi le molteplici iniziative volte a coinvolgere gli studenti delle scuole piacentine di ogni ordine e grado 
che in questi anni hanno avvicinato migliaia di ragazzi al mondo della musica, raggruppate sotto il nome “Il Jazz va 
a scuola”. 
Ormai non possono più mancare ad ogni festival i Jazz Pedibus per i bambini delle scuole primarie, che vengono 
richiesti e prenotati già da un anno per l’altro, sicuramente perché regalano sempre tanta allegria e divertimento, 
grazie alla forza trascinante dei componenti della marchin’ band che a colpi di dixieland accompagna swingando i 
bambini a scuola.
Saranno realizzate delle articolate lezioni-concerto per diversi istituti – in particolare facenti parte della scuola 
secondaria di primo grado - con lo scopo di favorire forme di creatività e socialità tra i giovani per mezzo della 
musica jazz. Un concentrato di blues, funk, swing e jazz tra storia, cultura e antropologia che registra sempre 
un’accoglienza entusiasmante da parte degli studenti, con applausi, battimano, interazione con i musicisti sul 
palco e con tanto di autografi alla fine delle esibizioni. Sullo sfondo i basilari valori di libertà, contaminazione e 
integrazione.
Altre lezioni-concerto, stavolta pensate e tagliate su misura per degli studenti più grandi, delle scuole secondarie 
di secondo grado, saranno organizzate con alcuni istituti della città di Piacenza, in particolare “Melchiorre Gioia” e 
“ISII Marconi”. Con loro il dialogo cercherà di essere maggiormente basato su livelli più simbolici e meno immediati, 
in considerazione del loro livello di maturità e di approccio alle novità.



Jazz brunch e jazz breakfast

Ricordo di Enzo Frassi

Le due mostre 
in programma

Visto il deciso successo dell’iniziativa, quest’anno saranno ben due le colazioni in jazz. Subito la prima domenica 
mattina di festival sarà allietata da un’invitante colazione internazionale a buffet presso il 7° piano dell’Albergo 
Roma con la voce di Lara Ferrari in trio con Renato Podestà e Daniele Tortora con un progetto su Ella Fitzgerald. 
Mentre qualche domenica dopo sarà la volta della colazione a “La Veranda” del Park Hotel che offrirà questa 
combinazione di cibo e musica grazie al trio della cantante Stefania Rava, accompagnata da Luca Savazzi e 
Stefano Carrara.
Confermato l’appuntamento col Jazz Brunch al Dubliners Irish Pub. A suonare saranno i Malazur, un trio jazz, 
swing e manouche che parte dalla Parigi degli Anni Trenta per compiere un viaggio intorno al mondo, tra ritmi 
sudamericani e africani, canti orientali e melodie tradizionali europee.

Il Piacenza Jazz Club ha confermato la volontà di 
organizzare un concerto ogni anno in memoria di 
Enzo Frassi, il contrabbassista tragicamente deceduto 
in un incidente stradale, che avrà come location il 
Teatro Filo di Cremona. I fondi raccolti in occasione 
del concerto, insieme ad altre iniziative promosse da 

alcune associazioni vicine al musicista, serviranno 
a finanziare il premio a lui dedicato all’interno del 
Concorso Bettinardi per Giovani Talenti del Jazz 
italiano. “Flaco canta Guccini” è il titolo del concerto e a 
suonare saranno Flaco Biondini e musicisti che hanno 
collaborato con Enzo.

Saranno due le mostre in programma in questo 
ventennale. La prima, dal titolo “Fotografare il Jazz 
Fest” sarà inaugurata dal duo del fisarmonicista Tiziano 
Chiapelli venerdì 24 marzo presso Lo Spazio BFT e 
sarà allestita in collaborazione con “TIFF – Collettivo 
di fotografia creativa”. Le immagini di Angelo Bardini, 
Danilo Codazzi, Pino Ninfa e Marco Rigamonti (tutte 
relative agli anni del Piacenza Jazz Fest) saranno 
visitabili fino al 13 aprile.
Un’altra interessante esposizione riguarderò i venti 
manifesti della storia del festival, che troveranno spazio 
sulle plance delle affissioni comunali per tutto viale 
Malta.



19febbraio

domenica

Musica Nuda
ORE 18:00
Auditorium della Fondazione
di Piacenza e Vigevano
 
Ingresso libero

Petra Magoni voce
Ferruccio Spinetti contrabbasso

Doppia festa per questa anteprima. Succede 
infatti che Musica Nuda e il Piacenza Jazz 
Fest abbiano la stessa età e che festeggino 
così insieme il rispettivo ventennale. Intenso 
questo nuovo anno per il duo composto da 
Petra Magoni e Ferruccio Spinetti, iniziato con 
un singolo  -“Guardami” - presentato a gennaio, 
che anticipa l’uscita di un nuovo album a 
marzo e di un lungo tour: "Musica Nuda 20". 
Per l’anteprima del festival si concentreranno 
sulla musica del grande cantautore genovese 
Fabrizio De André. Sarà come fare un viaggio 
tra sue canzoni note e meno note che i due 
hanno eseguito per la prima volta all’Agnata, 
che fu per molti anni la residenza in Sardegna 
di De André. Come loro abitudine, lavorando 
per sottrazione, Spinetti e Magoni hanno 
trovato un equilibrio che, allontanandosi il 
più possibile dagli arrangiamenti classici, 
crea qualcosa di nuovo su cui si imprime il 
loro inconfondibile timbro, somma delle loro 
personalità.
Musica Nuda si fonda su una perfetta alchimia 
in cui contrabbasso e voce sono abituati 
da sempre a confrontarsi e interagire in 
una ricerca continua che hanno intrapreso 
vent’anni fa e che, dopo qualcosa come 
millecinquecento concerti, li porta a migliorare 
ogni volta il loro interplay.
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Il contest per la 
vetrina più jazz

Il premio alla migliore 
recensione per le scuole

Unione Commercianti di Piacenza e 
Piacenza Jazz Fest offrono quest’anno 
un premio alla più creativa vetrina jazz 
che sarà allestita in città. Tutti gli aderenti 
all’Unione sono invitati a sbizzarrirsi per 
“musicare” la propria esposizione con 
simboli jazzistici; vinili, CD, immagini, 
strumenti e altro che possa richiamare 
l’attenzione sull’edizione numero venti 
del Jazz Fest.

Le redazioni dei giornali di istituto delle scuole 
di secondo grado della provincia sono invitate 
a scrivere le recensioni di alcuni concerti 
del cartellone principale come dei veri critici 
musicali, con in più l’opportunità di intervistare i 
musicisti e raccontare così il Jazz dal loro punto 
di vista, un punto di vista intrigante tanto più 
perché inusuale.
In premio alla miglior recensione del materiale 
per l’istituto di appartenenza.

Non meno dei grandi e affermati artisti internazionali, il Piacenza Jazz Club 
punta molto sulla possibilità di crescita dei giovani talenti ed è così che da 
diciotto anni promulga con successo il Concorso “Chicco Bettinardi” per Nuovi 
Talenti del Jazz Italiano. 
Il contest, dedicato alla memoria del socio Enrico “Chicco” Bettinardi, 
prematuramente scomparso il 14 luglio 2004, si articola su tre sezioni ed è 
organizzato dall’Associazione Culturale Piacenza Jazz Club con il sostegno 
determinante della Fondazione di Piacenza e Vigevano e con il supporto di 
Yamaha Music Europe GmbH - Branch Italy. L’iniziativa, alla sua ventesima 
edizione, ha come scopo quello di scoprire e valorizzare i nuovi talenti del jazz 
italiano promuoverne le attività.
I vincitori di ogni categoria, oltre ad una vincita in denaro, sono anche 
quest’anno ingaggiati nel cartellone principale del festival.

Il Concorso Nazionale “CHICCO BETTINARDI”
per Nuovi Talenti del Jazz Italiano



in tutte le librerie...



in
 v

en
di

ta
 p

re
ss

o 
la

 s
ed

e 
de

l P
ia

ce
nz

a 
Ja

zz
 C

lu
b

le nostre felpe e magliette celebrative 



I manifesti della storia 
del festival



04marzo

sabato

Ciao Maestro!
ORE 21:15
Spazio Rotative
 
Concerto fuori 
abbonamento

Interi € 22 
Ridotti € 18

Prevendita online: 
www.vivaticket.it

Gilberto Tarocco e Sergio Piva sax alto
Andres Villani e Andrea Zermani sax tenore
Giuliano Cerioli sax baritono
Andrea Tofanelli 1ª tromba aggiunta
Gianni Satta 1ª e 5ª tromba
Mauro Ferrari, Mauro Pilla e Carlo Rossetti trombe
Andrea Andreoli 1° trombone

Enrico Fornasari e Silvio Malinverno tromboni
Federico Cumar trombone basso
Stefano Caniato pianoforte
Alex Carreri contrabbasso
Fabio Villaggi batteria

Direzione: Gianni Azzali

A poco meno di un anno dalla scomparsa del Maestro Giuseppe Parmigiani, che 
accadde il 21 marzo 2022, il Piacenza Jazz Club intende omaggiare la sua figura 
di musicista, ricostituendo la sua amata big band in occasione del concerto 
inaugurale dei vent’anni del festival.
La Sugar Kitty Band, come lui la chiamò nell’ormai lontano 1982, restò attiva a 
fasi alterne fino al 2015, quando si esibì a Palazzo Farnese nel concerto “Verdi’n 
Blue”, basato sulle più belle arie verdiane arrangiate per orchestra jazz dello 
stesso Parmigiani; per l’occasione la big band si presentò aggiungendo un’intera 
orchestra d’archi.
Oltre che valente clarinettista, sassofonista e polistrumentista (suonava 
egregiamente il flauto traverso e numerosi flauti in legno, destreggiandosi 
abilmente anche alla chitarra classica, pianoforte, fino all’ocarina!) Giuseppe 
Parmigiani eccelleva nella figura di arrangiatore. I suoi lavori in questo senso 
sono centinaia e centinaia, la sua vera passione. Dalla big band (la sua preferita) 
ai duo, trio, quartetti dall’organico più svariato, fino a un brano arrangiato per 
sette ocarine! Come compositore lascia molti brani, di vari generi, dal jazz alla 
musica popolare, dalla canzone a brani scritti per il teatro; scrisse addirittura 
un’opera, “Margherita d’Austria”, purtroppo mai eseguita.

La Sugar Kitty Band ha realizzato negli anni alcuni progetti discografici, tutti 
nati dalla penna di Parmigiani, come “T’al dig in Jazz – from Piacenza with love” 
attingendo al repertorio popolare piacentino, “Classic in Jazz” dal repertorio 
classico e, appunto, “Verdi’n Blue”. Parmigiani è stato eccellente strumentista e 
arrangiatore, ma molte sono anche le sue composizioni. Il concerto-dedica che il 
Jazz Fest ha prodotto, vuole essere un sunto di questa produzione. 

La Sugar Kitty Band omaggia e ricorda Giuseppe Parmigiani



Dal 1975 al 2013 Parmigiani è stato docente di clarinetto al Conservatorio Nicolini, dove aveva compiuto 
i suoi studi. Tra le figure più significative della scena jazz italiana, iniziò da ragazzino a suonare nella 
banda, iscrivendosi poi a clarinetto al Nicolini, dove si è diplomato nel 1967. Lì, ha poi seguito il corso 
di composizione, studiando, tra gli altri, con il maestro Marcello Abbado. All’inizio degli Anni Settanta, 
Parmigiani ha eseguito nell’orchestra del Piccolo Teatro “L’opera da tre soldi” con Milva e Modugno diretti 
da Strehler. Nel 1975 ha composto molti brani per il quintetto di Luciano Biasutti, con il quale ha inciso 
l’album “Blue bone”. Ha suonato nella big band della Rai di Milano, collaborando con Gigi Cichellero e con 
la big band del Capolinea diretta da Attilio Donadio e Tullio De Piscopo. Ha registrato album con Astor 
Piazzolla, Don Sebesky e Gino Paoli e compiuto tournée con Gigliola Cinquetti in Giappone e in Corea. 
Negli Anni Ottanta finalmente Parmigiani ha coronato il suo sogno: una big band di ragazzi, la Sugar 
Kitty Band, dalla quale sono usciti molti attuali talenti. Non si contano le collaborazioni e i concerti che 
Parmigiani ha realizzato dagli Anni Novanta al Duemila: dal Cd “SaxEnsemble” per quartetto di saxofoni, 
agli arrangiamenti per il tour mondiale di Andrea Bocelli. Ha suonato in varie formazioni, tra cui Musica 
Insieme Cremona (collaborando con Kathy Berberian), Carme di Milano e le orchestre: Sinfonica Rai, 
Toscanini, Haydn e Arena di Verona. Lo ricordiamo nei gruppi Birdland e Nuovarmonia, in duo con l’arpista 
Ester Gattoni e in altre interessanti formazioni.
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05marzo

domenica

ORE 08:00/10:30
7° piano del Grande Albergo Roma

Colazione internazionale a buffet
+ concerto €15

Prenotazioni presso 
Grande Albergo Roma
0523 323201

ORE 17:30
Centro Commerciale "Gotico"

Ingresso libero

Lara Ferrari voce
Renato Podestà chitarra
Daniele Tortora contrabbasso

Max Paganin tromba e flicorno
Claudio Perelli clarinetto, sassofoni, flauto
Andres Villani sassofoni, flauto
Filippo Perelli sassofoni, flauto
Jimmy Straniero contrabbasso
Mauro Porro pianoforte
Achille Legnazzi batteria

Lara Ferrari Trio
Singin' Ella

Milano Hot Jazz Orchestra
Il Jazz al "Centro" - Aperitivo Swing

jazz
BREAKFAST



ORE 21:00
Milestone

Ingresso libero

07marzo

martedì

Blue Moka
ORE 21:30

Baciccia

Ingresso libero

prenotazioni tavoli
0523 606684

Emiliano Vernizzi sax tenore
Michele Bianchi chitarra

Alberto Gurrisi organo Hammond
Michele Morari batteria

Giammarco, Fasoli, Petrin
e il Jazz Italiano
A cura di Maurizio Franco
con ascolto guidato

approfondimenti



11marzo

sabato

Donatella Montinaro 5et

Claudio Fasoli 
Samadhi 4et

ORE 21:15
Milestone
 
Concerto incluso
in abbonamento

Interi € 22 
Ridotti € 18

Prevendita online: 
www.vivaticket.it

Donatella Montinaro voce
Gabriel Marciano sax
Domenico Sanna pianoforte
Giulio Scianatico contrabbasso
Cesare Mangiocavallo batteria

Claudio Fasoli sax tenore e soprano
Michelangelo Decorato pianoforte
Andrea Lamacchia contrabbasso
Marco Zanoli batteria

Dopo la vittoria dello scorso anno nella categoria Cantanti che le ha 
fornito motivazione e stimoli, Donatella Montinaro torna a Piacenza 
con tanti nuovi progetti, tra cui spicca il suo album di debutto sotto 
la direzione artistica dell’affermato contrabbassista americano Joe 
Sanders in uscita a febbraio. Nel corso della serata la cantante proporrà 
un repertorio inedito composto da brani di sua composizione e 
arrangiamenti originali creando un “sound” ibrido impregnato di svariate 
influenze e accompagnata dai suoi musicisti più fidati, gli stessi con i 
quali ha registrato il disco.

Il sassofonista e compositore Claudio Fasoli da decenni è tra le figure 
centrali del jazz europeo. Sin dagli esordi negli Anni Settanta con 
lo storico gruppo dei Perigeo e, a seguire, con i numerosi progetti 
di cui è stato leader e animatore, si è ritagliato un posto sul podio 
degli innovatori. In veste di bandleader Fasoli ha sempre privilegiato 
le collaborazioni virtuose con musicisti europei e americani che ne 
condividessero lo spirito. Una bella occasione per apprezzare la sua 
grandezza è il Quartetto Samadhi, formazione con cui da diversi 
anni il musicista prosegue la sua ricerca compositiva, caratterizzata 
da complesse architetture armoniche e al contempo da un sound 
coinvolgente e suggestive melodie. Se l’organico può apparire 
a prima vista tradizionale, il classico quartetto sax, pianoforte, 
contrabbasso e batteria, all’ascolto diventa immediatamente chiaro 
che si tratta di musica profondamente imprevedibile per sviluppi 
tematici e improvvisativi, con una forte impronta stilistica personale 
e riconoscibile. Il repertorio si basa tutto su recenti composizioni del 
leader che, tramite la sua musica, desidera comunicare un’ampia 
gamma di emozioni, coinvolgenti e vibranti. Ciò che anima il gruppo è 
una visione musicale allineata a spirito di freschezza e di ricerca.

Vincitrice Concorso Bettinardi 2022 sezione C



Claudio Fasoli 
Samadhi 4et
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12marzo

domenica

Alkord Flamenco Jazz 5et
Il Jazz al "Centro" - Aperitivo Swing

ORE 17:30
Centro Commerciale "Gotico"

Ingresso libero

ORE 21:30
Luppoleria

Ingresso libero

prenotazioni
349 9732651

Alberto Capelli chitarra flamenca
Eugjen Gargjola violino
Silvia Dal Paos violoncello
Gabriele Rampi contrabbasso
Stefano Rapicavoli batteria

Stefano Aimo tromba
Massimo Parizzi sax
Mauro Bonfanti trombone
Fabio Allegri pianoforte
Paolo Vezzosi basso
Fabio Villaggi batteria

14marzo

martedì

Village Jazz Band



ORE 21:30
Tuxedo Beers House

Ingresso libero

prenotazioni
0523 199 6927

Max Ferri chitarra
Tullio Ricci sax tenore

William Nicastro basso
Giorgio di Tullio batteria

15marzo

mercoledì

Max Ferri Trio 
guest  Tullio Ricci

16marzo

giovedì

e il jazz europeo
ORE 21:00

Milestone

Ingresso libero

Michel Portal 

A cura di Jody Borea e Claudio Casarola
con ascolto guidato

approfondimenti



18marzo

sabato

Michel Portal 
Quintet

ORE 21:15
Sala degli Arazzi
c/o Galleria Alberoni
 
Concerto incluso
in abbonamento

Interi € 22 
Ridotti € 18

Prevendita online: 
www.vivaticket.it

Michel Portal clarinetto basso, sax soprano
Samuel Blaser trombone
Bojan Z. pianoforte
Bruno Chevillon contrabbasso
Lander Gyselinck batteria

A 87 anni, da gigante incontrastato della scena jazz europea e 
spirito sempre libero qual è, con quest’ulteriore prova d’autore, 
Michel Portal si libera una volta per tutte da uno stile o da un 
genere che tentino di etichettarlo o definirlo. Il programma del 
concerto ruoterà attorno alla sua opera “MP85”, che è anche 
un album uscito nel 2021 per l’etichetta Label Bleu, che porta 
il riferimento nel titolo all’età del suo autore. A dispetto degli 
anni che passano, ci troviamo davanti a un altro disco gioioso e 
iconoclasta in cui Portal propone l'esatto opposto dell’opera che 
ci si potrebbe aspettare da lui a questo punto della sua carriera. 
Sull’onda della fragorosa energia che gli ha donato questa nuova 
band, che mescola piacevolmente generazioni e tradizioni 
musicali diverse, Michel Portal è ben lontano dallo scrivere con 
cura quello che si potrebbe definire il lascito testamentario di una 
vita dedicata anima e corpo alla musica per i posteri. Al contrario, 
continua la sua ricerca esistenziale e artistica, che lo muove e 
lo fa suonare e divertirsi da più di sessant’anni. Deliziosamente 
impossibile da qualificare - lirica, virtuosa, spontanea e 
sofisticata - questa musica del qui e ora è assolutamente libera, 
si distacca definitivamente da qualsiasi nozione di avanguardia 
e classicismo, e parte ancora una volta per la tangente, 
dimostrando un'irresistibile irriverenza giovanile.

MP85



Michel Portal 
Quintet



19marzo

domenica

ORE 17:30
Centro Commerciale "Gotico"

Ingresso libero

ORE 21:15
Teatro Filo (Cremona)

Ingresso €15

info
lapam67@gmail.com

Milena Macchini, Micaela 
Calvano, Clelia Giardina voci
Arturo Garra clarinetto
Francesco Moglia chitarra
Vito Zeno contrabbasso
Marcello Colò batteria

Flaco Biondini chitarra e voce
Giovanni Guerretti pianoforte e tastiere
Giacomo Marzi contrabbasso
Roberto Pellati batteria

21marzo

martedì

The  McKeeney Sisters
& the Hot Fellas
Il Jazz al "Centro" - Aperitivo Swing

Flaco canta Guccini
Omaggio a Enzo Frassi



ORE 21:15
Piccolo Museo della Poesia

Chiesa di San Cristoforo

Ingresso libero

Massimo Silvotti poeta
Gianni Mimmo sax soprano

22marzo

mercoledì

23marzo

giovedì

ORE 21:30
La Muntà

Ingresso libero

Prenotazioni
0523 498929

Tiziano Chiapelli fisarmonica
Sandro Bertozzi sax alto

Pino Bifano chitarra
Carmelo Isgrò basso
Rino Dipace batteria

Massimo Silvotti 
Gianni Mimmo

Improvvisazione tra jazz e poesia

Tiziano Chiapelli Quintet



25marzo

sabato

Enrico Rava 
Fred Hersch

ORE 21:15
Sala degli Arazzi
c/o Galleria Alberoni
 
Concerto incluso
in abbonamento

Interi € 22 
Ridotti € 18

Prevendita online: 
www.vivaticket.it

Enrico Rava flicorno
Fres Hersch pianoforte

A unire le due anime di questo festival, quella italiana e quella 
internazionale, ci penserà questo incontro al vertice tra due maestri 
del jazz: Enrico Rava, trombettista triestino, e Fred Hersch, pianista 
di Cincinnati, che condividono un profondo affetto per la tradizione 
e un profondo senso dell’invenzione melodica. Il concerto è stato 
riprogrammato dopo che lo scorso autunno si era dovuto annullare 
a causa di un problema di salute del trombettista. Il loro repertorio 
insieme, che ha dato origine a un album per la ECM uscito da pochi 
mesi, esplora alcuni standard molto amati che hanno fatto la storia 
del jazz: "The Song Is You" di Jerome Kern, "Mysterioso" e "'Round 
Midnight" di Thelonious Monk, "Retrato em Branco e Preto" di Jobim e 
"I'm Getting Sentimental Over You" di George Bassman. Suoneranno 
anche brani di loro composizione e improvviseranno liberamente, 
mettendosi a completa disposizione l’uno dell’altro, in un connubio 
artistico che riesce a sfiorare il sublime. Assistere a uno dei rari 
eventi in cui si esibiscono insieme è un privilegio, perché mostra la 
capacità dei due artisti di creare suoni raffinati e atmosfere avvolgenti, 
soprattutto quando la musica nasce sul momento, negli scambi in 
cui ognuno si muove con discrezione e invita l'altro a proseguire. Il 
progetto è recente, ma il risultato fa pensare a un viaggio comune e a 
un’intesa che arriva da lontano.

The Song Is You





26marzo

domenica

ORE 08:00/10:30
"La veranda" 
Best Western Park Hotel

Colazione internazionale a buffet
+ concerto €15

Prenotazioni 
0523 579034 (pomeriggi feriali)
biglietti@piacenzajazzclub.it

ORE 16:30
Milestone

Ingresso libero

Stefania Rava voce
Luca Savazzi pianoforte
Stefano Carrara contrabbasso

Speciale "Music Inn"

Presentazione del libro “Pepito” 
di e con Marco Molendini
Visione del film “Music Inn - Arriva il jazz a 
Roma” di e con la regista Carola De Scipio

Stefania Rava Triot

jazz
BREAKFAST



ORE 21:30
La Sosteria

Ingresso libero

 prenotazioni
0523 654263

Sara Tinti voce
Claudio Francica chitarra

Gianfilippo Invincibile batteria

28marzo

martedì

Lua Nova Trio



29marzo

mercoledì

Gianni Azzali
ORE 21:15
Basilica di San Savino 

Ingresso a offerta
per "L' albero di Joshua"

Gianni Azzali flauti, sax soprano ed elettronica

Come si suol dire “c’è sempre una prima volta” e per 
Gianni Azzali, direttore artistico del festival, è in effetti la 
prima volta. Non solo la prima dove si ritaglia uno spazio 
musicale da protagonista, ma addirittura la prima in cui si 
esibisce in assoluta solitudine. Il contesto è stato galeotto, 
l’antica basilica di San Savino, le sue antiche mura, la 
sacralità del luogo che negli anni scorsi ha ospitato 
concerti simili, lo ha decisamente catturato e invogliato 
a mettersi in gioco in una situazione non certo usuale. 
Azzali, sassofonista e flautista di lunga data, si presenterà 
quindi in solo, con i suoi flauti, il sax soprano, un pizzico di 
effetti elettronici e tanta creatività che, insieme al gusto per 
il rischio, certamente non gli sono mai mancati.
Il concerto avrà inoltre lo scopo di raccogliere offerte a 
favore dell’associazione “L’albero di Joshua” – a cui Azzali 
è molto legato – che sostiene le attività in Kenya del 
medico piacentino Francesca Lipeti. Motivo per il quale il 
musicista ha voluto intitolare la performance “Peke yako”, 
che in lingua Swahili significa “da solo”.

Peke Yako



Gianni Azzali



30 marzo

giovedì

ORE 21:30
Dubliners Irish Pub

Ingresso libero

prenotazioni
320 2827656
dublinerspiacenza@gmail.com

Mauro Negri sax alto e clarinetto
Michele Bianchi chitarra
Alex Carreri basso elettrico e hollowbody
Michele Morari batteria

Blue Sphere 4et
Monk's Tunes



ORE 21:15
Milestone

Concerto incluso
in abbonamento

Interi € 22 
Ridotti € 18

Prevendita online: 
www.vivaticket.it

Umberto Petrin pianoforte
Danilo Gallo contrabbasso
Ferdinando Faraò batteria

Aldo Davide Di Caterino flauto
Nando Di Modugno chitarra
Dario Deidda basso

01aprile

sabato

Umberto Petrin Trio
Everybody  Dance
Un progetto musicale nuovo e decisamente diverso da quelli a cui 
Umberto Petrin ci ha abituato nella sua carriera, ma non per questo 
meno interessante. Siate pronti a sorprendervi davanti a “Everybody 
Dance”, un omaggio alla storica band degli Chic, icona della disco 
music degli Anni Settanta. La Dance, soprattutto quella più influenzata 
dal funky, ha caratterizzato in maniera importante un periodo 
significativo della crescita personale di Petrin. Gli Chic in particolare, 
considerati da sempre i più geniali ed eclettici, sempre ricercati, ma al 
contempo capaci di trascinare tutte le persone in pista, rappresentano 
il meglio di quella fase e di quella cultura musicale. Il risultato è un 
mix strepitoso: una rielaborazione in chiave jazz di quella musica che 
suonava così nuova, lontana da tutti gli stereotipi. I pezzi più famosi, 
così rielaborati e contaminati da jazz e soul, diventano originali, oltre 
che più incisivi che mai. Al repertorio andranno ad aggiungersi anche 
brani dello stesso Petrin, incluso un tributo a David Bowie.

Aldo Davide Di Caterino, vincitore 2022 nella 
sezione solisti del Concorso Bettinardi, porta 
al festival un progetto inedito, un trio dal 
forte sapore etno-jazz che vede al basso un 
ospite d’eccezione: il bassista Dario Deidda. A 
completare l’interessante formazione è l’estro 
acustico della chitarra di Nando di Modugno. 
Compaiono in scaletta brani originali e nuovi 
arrangiamenti del virtuoso flautista barese.

Aldo Davide Di Caterino Trio
Vincitore Concorso Bettinardi 2022 sezione A



02aprile

domenica

ORE 12:30
Dubliners Irish Pub

Brunch e concerto €20

prenotazioni
320 2827656
dublinerspiacenza@gmail.com

ORE 17:30
Milestone

Ingresso libero

Stefano Goia chitarra solista
Paolo Bertazzoli chitarra acustica
Luca Negro contrabbasso

MENÙ
Piatto unico a scelta, dolce a scelta, acqua e caffè americano a volontà

Flavio Massarutto relatore
Simone Zanchini fisarmonica

Malazùr

jazz
brunch

Ballando  Ballando
Casadei e il jazz
Approfondimento e concerto Flavio Massarutto

Simone Zanchini



ORE 21:00
Milestone

Ingresso libero

04aprile

martedì

05aprile

Mercoledì

ORE 21:30
Circolo Arci Amici del Po

Ingresso gratuito 
con tessera Arci

possibile tesserarsi sul posto

prenotazioni
0523 486854

Fabio Buonarota tromba
Walter Calafiore sax alto

Max Tempia organo Hammond
Tommy Bradascio batteria

Circus Quartet

A cura di Jody Borea e Claudio Casarola
con ascolto guidato

approfondimenti

La chitarra jazz dopo Jimi Hendrix
Jazz Experience



06aprile

Giovedì

Mike Stern Band
ORE 21:15
Teatro President 

Concerto incluso
in abbonamento

Interi € 22 
Ridotti € 18

Prevendita online: 
www.vivaticket.it

Mike Stern chitarra
Leni Stern chitarra, n’goni, voce
Bob Franceschini sax
Chris Minh Doky basso
Dennis Chambers batteria

Il programma del concerto sarà un viaggio musicale 
attraverso la sterminata discografia di Mike Stern, 
considerato una delle figure di primo piano nella storia 
chitarristica moderna che, con cinque nomination 
ai Grammy Awards, ha lasciato a bocca aperta il 
pubblico mondiale del jazz (e non solo) in virtù della 
sua incessante sfida, cioè quella di portare la chitarra 
elettrica oltre i propri confini tecnici e stilistici. Una 
carriera che abbraccia tre decadi e una discografia che 
include più di una dozzina di registrazioni eclettiche 
e innovative, Mike Stern si è affermato come uno dei 
principali chitarristi e compositori jazz e fusion della 
sua generazione. Ha la capacità unica di suonare con la 
finezza e il lirismo di Jim Hall, lo swing trascinante di 
Wes Montgomery e il turbolento attacco di Jimi Hendrix. 
Figure che ovviamente Stern venerava fin da piccolo, 
insieme a potenti chitarristi blues come Albert King e 
B.B. King. Ora più che mai, Mike Stern è impegnato in 
una varietà di progetti che alimentano la sua insaziabile 
curiosità e creatività.
Tra i musicisti del suo super gruppo spicca il batterista 
Dennis Chambers, rinomato per tecnica, velocità e 
groove, specialmente nell’ambito del funk e della fusion, 
ma esibendosi ad altissimi livelli tutti i generi musicali.

Featuring Dennis Chambers, Leni Stern, Chris Minh Doky
& Bob Franceschini



Featuring Dennis Chambers, Leni Stern, Chris Minh Doky
& Bob Franceschini





ORE 21:15
Milestone

Concerto incluso
in abbonamento

Interi € 22 
Ridotti € 18

Prevendita online: 
www.vivaticket.it

Maurizio Gammarco sax tenore
Luca Mannutza organo Hammond

Paolo Zou chitarra
Makar Nobikov contrabbasso

Enrico Morello batteria

Michele Sannelli 
vibrafono

Davide Sartori 
chitarra

Edoardo Maggioni 
pianoforte e tastiere

Stefano Zambon 
contrabbasso e basso elettrico

Fabio Danusso 
batteria

15aprile

sabato

Maurizio Giammarco
Halfplugged Syncotribe
Il sassofonista e compositore Maurizio Giammarco, presenterà al 
festival diverse sue nuove composizioni appositamente scritte per il 
gruppo Halfplugged Syncotribe, ovvero una versione del solido e navigato 
trio Syncotribe allargato a quintetto. L’ensemble affronta il Funky-Soul Anni 
Settanta, presentandolo con inedita eleganza. Nella versione “halfplugged” 
che strizza l’occhio al crossover tra classico e moderno, Luca Mannutza si 
alterna fra organo e pianoforte e le sonorità crossover sono per lo 
più affidate alla creatività di Paolo Zou, fra i più interessanti chitarristi 
emergenti e interpreti di un’estetica “nujazz” tutta italiana. L’articolato 
contrappunto ritmico è invece affidato a due assolute certezze, ovvero al 
contrabbasso di Makar Nobikov e alla batteria di Enrico Morello.
Da molti anni Giammarco segue caparbiamente una sua personale 
strada di jazz d’autore, dove sia la tradizione che l’attualità del jazz (e di 
molto altro) confluiscono in un’elaborata e ponderata sintesi compositiva. 
Fra classicità e sperimentazioni, scrittura e spazi lasciati alla creatività 
estemporanea, la sua musica non perde mai di vista quella caratteristica 
che egli ritiene primaria per suonare qualsiasi tipo di jazz degno di questo 
nome: la capacità di usare le note per raccontare sempre una storia.

“Inner Tales” è il disco d’esordio di Michele Sannelli & The Gonghers, 
formazione nata nelle aule del Conservatorio Verdi di Milano e 
proseguita poi negli anni grazie alla passione e all’amicizia che lega 
i componenti della band. Si tratta di un album che si rifà ai concept 
album del prog-rock degli Anni Settanta (il nome stesso deriva dai Gong, 
gruppo della scena di Canterbury al quale il quintetto si è ispirato nella 
prima parte della carriera, ma che è sempre presente nella loro musica), 
ma in chiave più jazz, introspettiva e moderna. Il concerto è un viaggio 
attraverso brevi racconti musicali, in cui immedesimarsi, lasciarsi 
andare ai ricordi, ai sentimenti, ai sogni, in un linguaggio che ora è jazz 
ora è rock, ora è pop, ora è contemporaneo e minimalista.

Michele Sannelli & The Gonghers
Vincitori Concorso Bettinardi 2022 sezione B
"Inner Tales Live"



18aprile

martedì Bill Frisell & 
Thomas Morgan
Small Town' Duo

ORE 21:15
Sala degli Arazzi 
c/o Galleria Alberoni 

Concerto fuori 
abbonamento

Interi € 22 
Ridotti € 18

Prevendita online: 
www.vivaticket.it

Bill Frisell chitarra
Thomas Morgan contrabbasso

Il concerto è un dialogo potente dal suono inconfondibile che 
celebra la collaborazione tra uno dei più grandi chitarristi jazz 
viventi e il contrabbassista più dotato del nuovo millennio. 
“Small Town Duo” porta sul palco il legame artistico e l'amicizia 
tra Bill Frisell e Thomas Morgan, dal loro primo incontro 
negli Anni Novanta, quando ancora ragazzino quest’ultimo 
impressionò molto favorevolmente Frisell, per passare poi alle 
diverse esperienze e fino all'attuale duo. Nel corso del concerto, 
i due musicisti rendono omaggio a grandi artisti, tra i quali due 
icone del jazz con le quali hanno entrambi collaborato: Paul 
Motian, con il quale hanno avuto un rapporto speciale, e Lee 
Konitz con il suo “Subconscious Lee”. 
Bill Frisell e Thomas Morgan presentano una raccolta di duetti 
speciali che non solo rivelano il loro virtuoso interplay, ma 
anche la poesia della loro musica. Oltre a loro composizioni, che 
rivelano anche la predilezione di Frisell per il Country e il Blues, 
sono presenti diverse nuove interpretazioni di brani cari ai due.
Affiancato da un musicista visionario, intuitivo, quieto e 
introspettivo come Thomas Morgan, Frisell fluttua liberamente 
tra jazz, rock, musica d'ambiente e cinematografica, realizzando 
una musica intima, bella, profonda e al contempo spiritosa. 
Testimonianza ulteriore di una classe immensa e mai sfoggiata 
oltre misura, nonché di una cultura musicale e di una apertura 
mentale senza limiti.





Biglietti e abbonamenti

Biglietti

Prevendite online

Prevendite  locali e nazionali

Abbonamenti

Info

Le riduzioni

Come sempre la tessera del Piacenza Jazz Club 
2023, sarà la chiave di accesso privilegiata ai 
concerti del Piacenza Jazz Fest. Sottoscrivendo 
la tessera, si entra a far parte, in qualità di 
Soci, dell’associazione che organizza il festival. 
Un modo sicuramente unico di vivere questa 
manifestazione da veri protagonisti, nonché col 
tipico spirito di comunità che contraddistingue il 
mondo del jazz. Per i possessori della tessera è 

prevista la possibilità di acquistare a un prezzo 
particolarmente conveniente l’abbonamento e i 
singoli biglietti per concerti principali. Ulteriore 
vantaggio legato alla tessera è la possibilità di 
usufruire di altre speciali convenzioni con attività e 
negozi del territorio, oltre all’ingresso quasi sempre 
gratuito ai concerti del Milestone Live Club, la sede 
del Piacenza Jazz Club, che programma eventi 
nella stagione invernale da ormai sedici anni.

Interi € 22 Ridotti € 18* Costo abbonamenti a 6 concerti: 
Intero € 75 – Ridotto € 65*

* Riduzione applicata agli over 65, under 20, Soci Piacenza Jazz Club, possessori della Jazzit Card.

Gli studenti di Piacenza e provincia fino alla secondaria superiore e con elenco inviato dalla segreteria 
della scuola ad ogni evento, potranno usufruire di un ingresso privilegiato a € 5 fino ad esaurimento posti 
disponibili (solo per i concerti in abbonamento).

Piacenza Jazz Club via Musso, 5 Piacenza - dal lunedì al venerdì dalle 15:00 alle 19:30 
e al sabato dalle 10:30 alle 12:30.
Nessun diritto di prevendita.

www.vivaticket.it
(commissioni di servizio 10%)

www.piacenzajazzfest.it
info@piacenzajazzclub.it
biglietti@piacenzajazzclub.it
0523.579034 – 366.5373201



I luoghi 
del festival
Auditorium della Fondazione 
di Piacenza e Vigevano
via S. Eufemia, 12

Spazio BFT
Vicolo Edilizia, 25

Spazio Rotative
via Benedettine, 66

Ristorante "La terrazza del Roma"
via Cittadella, 14

Teatro President
via Manfredi, 30

Dubliners Irish Pub
via San Siro, 24

Basilica di San Savino
via Giulio Alberoni, 35

La Sosteria
via Emilia Pavese, 85/A

Teatro Filo (Cremona)
Piazza Filodrammatici, 4 - Cremona

Baciccia
via Dionigi Carli, 7

Milestone Live Club
via Emilia Parmense, 151

La Muntà
via Mazzini, 72

Centro Commerciale "Gotico"
via Emilia Parmense, 151

Tuxedo Beer House
via C.Colombo, 101

Libreria "Pagine"
Galleria S. Donnino, 19

Luppoleria
via Giulio Alberoni, 10

Sala degli Arazzi della 
Galleria Alberoni
via Emilia Parmense, 67

"La veranda" del Park Hotel
Strada Val Nure, 7

Piccolo Museo della Poesia
Chiesa di San Cristoforo
via Angelo Genocchi, 17

Circolo Arci "Amici del Po"
via Tinazzo, 30 - Monticelli d'Ongina (PC)
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Musica Nuda

Milano Hot Jazz Orchestra

Progettualità del jazz italiano

Claudio Fasoli Samadhi 4Et

Village jazz Band

Michel Portal e il Jazz Europeo

The Meckeeney Sisters

Massimo Silvotti - Gianni Mimmo

Ciao Maestro!

Lara Ferrari Trio

Blue Moka

Alkord Flamenco Jazz Quintetto

Max Ferri Trio Guest Tullio Ricci

Michel Portal Quintet

Flaco Canta Guccini

Ore 18:00 Auditorium della Fondazione di Piacenza e Vigevano

Ore 17:30 Centro Commerciale "Gotico"

Ore 21:00 Milestone

Ore 21:15 Milestone

Ore 21:30 Luppoleria

Ore 21:00 Milestone

Ore 17:30 Centro Commerciale "Gotico"

Ore 21:15 Piccolo Museo della Poesia Chiesa di San Cristoforo

Ore 21:15 Spazio Rotative

Ore 08:00 / 10:30 7° Piano Del Grande Albergo Roma

Ore 21:30 Baciccia Caffè Letterario

Ore 17:30 Centro Commerciale "Gotico"

Ore 21:30 Tuxedo Beer House

Ore 21:15 Sala degli Arazzi

Ore 21:15 Teatro Filo di Cremona
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Claudio Fasoli Samadhi 4Et

Village jazz Band

Michel Portal e il Jazz Europeo

The Meckeeney Sisters

Massimo Silvotti - Gianni Mimmo
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Tiziano Chiapelli Quintet

Stefania Rava Trio

Lua Nova Trio

 Blue Sphere 4et

Malazùr

La chitarra jazz dopo Jimi Hendrix

Mike Stern Band

Bill Frisel & Thomas Morgan

Enrico Rava - Fred Hersch

Speciale "Music Inn"

Gianni Azzali "Peke Yako"

Umberto Petrin Trio

Ballando Ballando: Casadei e il Jazz

Circus Quartet

Maurizio Giammarco Syncotribe

Ore 21:30 La Muntà

Ore 08:00 / 10:30 Best Western Park Hotel

Ore 21:30 La Sosteria

Ore 21:30 Dubliners Irish Pub

Ore 12:30 Dubliners Irish Pub

Ore 21:00 Milestone

Ore 21:15 Teatro President

Ore 21:15 Sala degli Arazzi

Ore 21:15 Sala degli Arazzi

Ore 16:30 Milestone

Ore 21:15 Basilica di San Savino

Ore 21:15 Milestone

Ore 17:30 Milestone

Ore 21:30 Circolo Arci Amici del Po

Ore 21:15 Milestone
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Da 20 anni il jazz a Piacenza



Testi curati da Gianni Azzali e Angelica Dadomo

Direttore artistico: Gianni Azzali

Commissione artistica:
Monica Agosti, Angelo Bardini, Jody Borea, Giampietro 
Sargiani

Addetta Stampa: Angelica Dadomo

Segreteria di produzione e biglietteria: Elena Savi

Progetto grafico: faustomazza/Studio Piacenza

Le foto sono di Angelo Bardini, Giovanni Canitano, Roberto 
Cifarelli, Carole D’Inverno, Sandrine Lee e Monica Jane Frisell.

a cura di 

Una crescita infinita non è possibile in un 
Con-

sumiamo più di quello di cui abbiamo bisogno, 
sprechiamo risorse, energia, acqua, cibo, mate-
riali. Per questa ragione TRS Ecologia, azienda 
leader nella gestione integrata dei rifiuti, è sem-
pre più impegnata nel promuovere un cambia-
mento culturale in cui la circolarità riveste un 
ruolo chiave.

Il ruolo della cultura è anche quello di offrire oc-
casioni per parlare di sostenibilità come occasio-
ne di crescita e di responsabilità come scelta eti-
ca. La valorizzazione delle risorse e degli scarti, 
minimizzando il consumo delle materie prime e 
conservando gli stock naturali, rappresenta una 

qualità basati su nuovi principi etici.

per la cultura
e il teatro di Piacenza

IL TUO PARTNER AMBIENTALE
A Piacenza, gli specialisti della Green Economy



4 marzo - 18 aprile 2023
V E N T E S I M A  E D I Z I O N E

www.piacenzajazzfest . it

SINCE 1980SINCE 1980 PIACENZA
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