11 maggio 2017

Giovedì 11 maggio 2017

Cari Amici, Vi informiamo che l'ultimo concerto della nostra XXXIa STAGIONE
CONCERTISTICA 2016-'17 non sarà quello previsto nel nostro opuscolo (distribuito all'inizio
della Stagione), concerto che abbiamo purtroppo dovuto annullare a causa di forza maggiore,
ma verrà tenuto da un gruppo certamente altrettanto accattivante e che probabilmente molti tra
Voi hanno avuto già modo di apprezzare, trattandosi di un complesso formato da solisti che
provengono dal nostro territorio ed operanti già da tempo in ambito internazionale, molto
apprezzati soprattutto nel loro campo preferito, quello del jazz nei suoi vari aspetti.

Il giorno 11 maggio, invece del QUARTETTO SASSOFONI DELLE MARCHE con CLAUDIA
MARCHI, mezzosoprano, si esibirà il gruppo:

BASSANO DEL GRAPPA - TEATRO REMONDINI
Giovedì 11 maggio 2017 - ORE 21.00

“JAZZ MANOUCHE BISTROT”

Sulle orme di Django Reinhardt e del Gipsy dall’Europa all’America…
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BEPPE CALAMOSCA, Fisarmonica-Trombone;

MARGHERITA ZANE, Voce;

MATTIA CALAMOSCA, Contrabasso;

ANDREA BOSCHETTI e LINO BROTTO, Chitarre;

MATTIA MARTORANO, Violino.

{vsig}Concerti/2017.05.11{/vsig}

Il gruppo di recente formazione è composto da musicisti jazz di fama nazionale ed
internazionale

MARGHERITA ZANE musicista di estrazione classica. Ha all’attivo una ricca attività
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concertistica con importanti formazioni e orchestre di musica Barocca e Classica.
Recentemente si è aperta alla musica Jazz. Da poco ha presentato “Attraverso”il suo primo
lavoro discografico in veste di cantante .

BEPPE CALAMOSCA tuttora si divide come trombonista pianista fisarmonicista con le più
importanti formazioni jazz. È primo trombone dell’orchestra di Carla Bley con la quale ha
partecipato a tre tours europei e una incisione dal vivo. Ha collaborato e inciso con i più
importanti musicisti jazz italiani e stranieri (Lee Konitz, Adam Nussbaum, Steve Lacy, Jeff
Gardner, Paolo Fresu, Steve Swallow…)

LINO BROTTO Diplomato al conservatorio “A.Steffani” di Castelfranco Veneto con il massimo
dei voti e la lode. Nel 2006 Con il gruppo Alma Swing vince il primo premio nazionale di musica
jazz indetto dalla rivista "Musica jazz" e Porsche Italia. Ha suonato e registrato con musicisti di
fama internazionale: Lee Konitz, Franco Cerri, Enrico Rava, Chris Hunter (Gil Evans Orchestra),
Mark Egan (Pat Metheny Group), e moltissimi altri ancora. Ha composto e registrato colonne
sonore per cartoni animati, cortometraggi espettacoli teatrali.

MATTIA MARTORANO compie gli studi classici con Sonig Tchakerian e si diploma
brillantemente in Musica Jazz con Paolo Birro. Nella stessa disciplina consegue inoltre il
Diploma Accademico di II livello con il massimo dei voti e la lode, specializzandosi nell'ambito
del violinismo jazz anche grazie agli studi con Didier Lockwood e Johan Renard presso il CMDL
di Parigi. E' oggi docente di Violino Jazz presso il Conservatorio di Vicenza. Intensa l’attività
concertistica con numerosi gruppi. Ha collaborato con Tammy McCann (Ray Charles band),
Marco Tamburini, Kuasar String Kuartet, Kelly Joyce, Rita Marcotulli, Fabrizio Bosso,
Summertime Gospel Choir etc.

ANDREA BOSCHETTI Già chitarra della formazione "Alma Swing" e "Blue Naif", il suo
chitarrismo ritmico trova origine nella pratica del banjo all’interno di "Wonderbrass" e"Tiger Dixie
Band", gruppi con i quali ha suonato in Italia ed Europa. Numerose le collaborazioni, tra cui
quelle con Tammy McCann, Michael Applebaum, Billy Branch, Eric Daniel, Franco Cerri e le
comparizioni nella programmazione del "Blue Note" diMilano, "Saint Jazz Cap Ferrat",
"Baladoor Jazz festival", "Deltablues", "SocietàFilarmonica di Trento", "Trasimeno Blues" e
"Salento Jazz Festival".

MATTIA CALAMOSCA Figlio d’arte e giovane musicista studia contrabasso classico al
conservatorio “A.Steffani” di Castelfranco V.to. Frequenta nello stesso conservatorio il corso di
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musica Jazz con il M. G.Carollo. Suona in varie formazioni di musica jazz e pop.
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