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GIUGNO
     MERCOLEDÌ 19 Piazza Campo Marzio ore 21.00 
LORENZO DE LUCA TRIO
In collaborazione con Shoegaze Studio
Sax, batteria & contrabbasso in un omaggio alla musica
di Duke Ellington e Billy Strayhorn.

     MERCOLEDÌ 26 Piazza Libertà ore 21.30
D.O.V.E
In collaborazione con Shoegaze Studio
Giovanni Perin al vibrafono, Giulio Campagnolo all’organo 
Hammond e Andrea Davì alla batteria creano i D.O.V.E. Drum 
Organ Vibes Ensamble, una delle realtà più innovative nel 
panorama jazzistico contemporaneo.
Il trio spazia dal funky all’hard bop più raffinato e ridipinge in 
chiave moderna alcuni tra i più bei capolavori del songbook 
americano.

LUGLIO
     MERCOLEDÌ 3 Piazza Marconi ore 21.00
T&NCÓ DI ALAN BEDIN
In collaborazione con Centro Artistico Musicale Apolloni – 
Spazio Cuca
Il progetto del trio creato dal cantante e performer Alan 
Bedin vuole fare risaltare la figura poetica e musicale di Luigi 
Tenco. Un approfondimento musicale curato attentamen-
te insieme a Marco Ponchiroli (pianoforte) e Gigi Sella (sax 
soprano, clarinetto) per analizzare sotto diversi punti di vista 
il cantautorato, la primigenia formazione e ambizione jazz 
dell’artista Tenco. Organico: voce, pianoforte, sax soprano, 
clarinetto, flauti. 

     MERCOLEDÌ 17 Piazze del Centro ore 21.00
MORRIS AND THE MAGICALS 
In collaborazione con Centro Artistico Musicale Apolloni – 
Spazio Cuca
Musiche da Buscaglione, Carosone, swing, mambo e chacha-
cha, grandi classici d’autore internazionali e italiani. Organico 
voce, chitarra, contrabbasso, batteria, sax. 

     MERCOLEDÌ 24 Piazze del Centro ore 21.00
GLI STELLARI 
In collaborazione con Shoegaze Studio
Collettivo formato dai fiati di Glauco Benedetti al basso tuba, 
Luca Moresco al trombone, Edoardo Brunello al sax alto, An-
tonio Gallucci al sax tenore e Sergio Gonzo alla tromba 
con Marco Soldà alla batteria e percussioni. Sono radicati 
nella tradizione afro americana (jazz, funk,etc...) ma sono in-
fluenzati da un’infinita’ di stili come il rock, l’improvvisazione 
di stampo europeo, drum&bass, dub, ritmi afro cubani, musica 
elettronica, raggae. Hanno all’attivo tre dischi in studio di 
musica inedita.

     MERCOLEDÌ 31 Piazze del Centro ore 21.00
MARTHA & THE SOUL CIRCLE
In collaborazione con Shoegaze Studio
Marta Frison alla voce, Francesco Caliari al sax e tastiere, Ivan 
Valvassori al basso, Massimo Marcante alla batteria e Roberto 
Mosele alla chitarra per un repertorio soul/jazz da Joss Stone 
a Macy Gray passando per Stevie Wonder.

AGOSTO
     MERCOLEDÌ 7 Piazze del Centro ore 21.00
ABATE TRIO
In collaborazione con Shoegaze Studio
Marcello Abate chitarra, Nicolò Masetto contrabbasso, Mar-
co Soldà batteria propongono diversi aspetti del jazz più 
recente, con un repertorio ricco di brani originali del chitar-
rista affiancate ad arrangiamenti di jazz standard e canzoni 
contemporanee.
La costante ricerca di una musica spontanea ma anche or-
ganizzata e la coesistenza di componenti elettrico-acustiche 
sono alcuni degli elementi che caratterizzano questa forma-
zione, che partendo dal jazz si dirige verso suoni e composi-
zioni più legate ai nostri giorni.

     MERCOLEDÌ 21 Piazze del Centro ore 21.00
MISSOURI DUO
In collaborazione con Shoegaze Studio
L’arzignanese Maurizio Mecenero con Joy Grifoni, bassista 
cantante con 2 dischi all’attivo e vincitrice tra i vari premi e 
riconoscimenti (del Siena Jazz 2008, l’Umbria Jazz Festival 
del 2010, Injazz 2014, Fara 2018, Lucca 2018) si destreggeran-
no su brani di Charlie Parker & Pat Metheny.

     MERCOLEDÌ 28 Piazze del Centro ore 21.00
MISRED
In collaborazione con Shoegaze Studio
Misred (Sara Fortini voce, Davide Repele chitarra, Riccardo Di 
Vinci basso, Marco Soldà batteria) è un progetto che spazia 
fra Jazz e Pop reinterpretando i brani di alcuni artisti che han-
no influenzato la crescita musicale di ognuno.
Groove e improvvisazione si fondono per creare un viaggio in 
ogni brano.

SETTEMBRE
     MERCOLEDÌ 4 Piazza Libertà ore 21.00
THELORCHESTRA
In collaborazione con la Scuola di Musica Thelonious Vicenza. 
Espressione del corso di Musica d’insieme per Big Band inizia-
to nel 2004 presso la Scuola di Musica Thelonious di Vicenza 
sotto la direzione degli insegnanti Michele Calgaro ed Ettore 
Martin. Dell’organico fanno parte studenti ed ex-studenti della 
Thelonious e talvolta l’orchestra ha ospitato come solisti alcu-
ni insegnanti della Scuola.

     MERCOLEDÌ 11 Piazze del Centro ore 21.00
I VERTICAL
I Vertical sono una band strumentale che, in 10 anni di attività, 
si è esibita in oltre 500 concerti in tutta Italia e all’estero. La 
loro storia è un po’ la storia del funk.Hanno suonato più volte 
come support band di “TheJames Taylor Quartet”, sono stati 
presenti in diversi festival indipendenti assieme a band na-
zionali ed internazionali. Hanno affiancato James Brown nelle 
date in nord Italia del tour “Godfather of Soul”. Calcano ogni 
giorno i palchi nei sobborghi e i club di periferia per dare vita 
ad una città sopita, per continuare a dare un nome al groove, 
per portare divertimento e libertà in ogni dove. Il gruppo è 
composto da una formazione base che ospitano di volta in 
volta musicisti di spicco provenienti da altre realtà musicali.
Formazione: Paolo Bortolaso - Hammond/Synth, Nicola 
Tamiozzo - Guitar/Effects, Filippo Rinaldi - Bass/Doublebass, 
Alessandro Lupatin - Drums, Antonio Gallucci – Saxophone.


