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Giovedì 21 luglio 
ore 18 - Parco Villa Gomes  (Via Carlo Gomez, 13)
(in caso di pioggia presso Auditorium Istituto Civico -  Via Carlo Gomez, 13)

ZELIOLI IN JAZZ 
Concerto didattico a cura degli insegnanti e degli allievi del Civico 
Istituto musicale G. Zelioli.

Insegnanti / coordinatori 
Roberto Panzeri, Aron Corti

ore 21 - Piazza Garibaldi
(in caso di pioggia presso Auditorium Casa dell’Economia - Via Tonale 28/30)

KYLA BROX quartet
Blues e soul sono indissolubilmente intrecciati in Kyla, il cui 
talento naturale le è valso giudizi quali “migliore cantante blues 
femminile britannica della sua generazione”.

Kyla Brox ,voce e flauto - Paul Farr, chitarra - Mark Warburton, 
batteria - Danny Blomeley, basso
 
Venerdì 22 luglio 
ore 18 - Parco Villa Guzzi  (Via allo Zucco, 6)
(in caso di pioggia presso Spazio Teatro Invito - Via U. Foscolo, 42)

CONTEMPORARY PROJECT
Un viaggio intorno, dentro, fuori, vicino, lontano ad "Atom Heart 
Mother", leggendario album dei Pink Floyd. Un viaggio ispirato, 
sentimentale ma anche iconoclasta, fatto di liberi suoni e liberi 
pensieri.

Pier Panzeri, chitarra - Enrico Fagnoni, basso - Mauro Gnecchi 
timpano sinfonico e percussioni - Fausto Tagliabue, tromba e 
percussioni - Lionello Lello Colombo, sax tenore, duduk, 
ciaramella, pietre ollari - Luca Pedeferri, fisarmonica

ore 21 - Piazza Garibaldi
(in caso di pioggia presso Auditorium Casa dell’Economia - Via Tonale 28/30)

HORACIO “El Negro” HERNANDEZ trio
Horacio "El Negro" Hernandez, uno dei più grandi esponenti 
mondiali del latin-jazz. Un concerto composto di brani originali dal 
jazz alla fusion, dallo swing al latin. 
Horacio ha suonato con Carlos Santana, Tito Puente, Michel 
Camilo, Michael Brecker, Dizzy Gillespie, Zucchero, Alejandro 
Sanz.  È anche vincitore di 2 Grammy Award e "Drummer of the 
year" 1997 per la rivista Modern Drummer.

John Beasley, piano - Horacio “El Negro” Hernandez, batteria 
Carlitos Del Puerto, basso

Sabato 23 luglio 
ore 18 - Casa sul Pozzo  (Corso Bergamo, 69)
(in caso di pioggia presso l’interno della Casa sul Pozzo)

ALBERTO GURRISI quartet
L’organo hammond di Alberto Gurrisi in un repertorio di brani 
originali, in prevalenza sonorità contemporary mainstream.

Alberto Gurrisi, organo hammond - Gianni Denitto, sax alto 
Gianni Virone, sax tenore - Alessandro Minetto, batteria

ore 21 - Piazza Garibaldi
(in caso di pioggia presso Auditorium Casa dell’Economia - Via Tonale 28/30)

FUNK OFF featuring NADYNE RUSH
Dopo più di 20 anni di attività, la più importante e spettacolare 
delle marchin’ band italiane continua ad essere una travolgente 
macchina ritmica, capace di mescolare lo spirito delle brass band 
di New Orleans con il funk. Il fondatore e leader del gruppo, 
composto da 18 elementi, è Dario Cecchini. Questa serata vedrà 
la speciale partecipazione di Nadyne Rush alla voce.

Domenica 24 luglio 
ore 18 - Palazzo Belgiojoso  (Corso Giacomo Matteotti, 32)
(in caso di pioggia presso portico Palazzo Belgiojoso)

CUARTET - BRASIL ‘900
Originale ensemble che intende proporre in una nuova dimensione 
timbrica la musica brasiliana e argentina del ‘900, con l’intento di 
valorizzare l’aspetto più colto della musica brasiliana di autori 
come Villa Lobos, Gnattali, Jobim, Gismonti, Pixinguinha e di 
proporre gli aspetti meno noti della musica argentina di Piazzolla e 
Guastavino.
Concerto inserito nel festival “Tra Lago e Monti”

Roberto Porroni, chitarra - Adalberto Ferrari, clarinetto E 
C-Melody - Marija Drincic, violoncello - Marco Ricci, contrab-
basso

ore 21 - Piazza Garibaldi
(in caso di pioggia presso Auditorium Casa dell’Economia - Via Tonale 28/30)

BIRELI LAGRENE & ANTONIO FARAO’ quartet
Il chitarrista jazz gitano più importante del mondo, insieme al 
talentuoso pianista bost-pop italiano Antonio Farao, accompagna-
ti da due musicisti di fama internazionale, per un super gruppo 
che eseguirà nuovi arrangiamenti jazz e proprie composizioni.

Biréli Lagrène, chitarra - Antonio Faraò, pianoforte  
Linley Marthe, basso - Roger Biwandu, batteria


