


10/09 

H: 18.30 Giacomo Baronchelli Trio

H: 21.00 Patrizia Conte 4tet

11/09 

H: 18.30 Sandro Gibellini Trio

H: 21.00 Amesquita, Dulbecco, Bavetta

         Pache 4tet

12/09 

H: 18.30 Mia Tat Gipsy

ft. Carmelo Tartamella
+

Percorso Enogastronomico - Ass.  Colli dei Longobardi 

Strada del Vino e dei Sapori “Cooking show con degustazione” 

con lo Chef Sergio Nava 

 

H: 21.00 Cosmo Quintet

I concerti sono gratuiti, tutti i posti saranno a sedere come da vigenti normative. 
E' possibile accedere con green pass previa prenotazione a

info@jazzteambrescia.it
o sul posto fino ad esaurimento posti. 

Follow Jhe Music...
        Follow Jazz Team Brescia...



10/09

 Patrizia Conte 4tet

 
 .

il loro repertorio spazia fra le canzoni di broadway, rilette in chiave
moderna e brani di jazzisti più vicini ai giorni nostri, 

fra questi Wayne Shorter e Kenny Barron insieme a molti altri. 
Tanto nelle strutture più rigorose quanto in territori

completamente liberi, presentano una musica estremamente personale
ed una trama imprevedibile.. 

Patrizia Conte Quartet, un
universo Jazz interpretato con
uno stile inconfondibile e una
tensione vitale trasmessa con
puntuale generosità e sapiente

ironia per un grande
spettacolo.

in più di 25 anni di carriera ha
collaborato con musicisti
italiani e stranieri di grande
spessore, quali Lee Konitz,
Cedar Walton, Billy Higgins,
Mark Murphy, Jimmy Owens,

Bobby Durham, Bobby Watson.
 

H:18:30 c/o Palazzo Frera - Via matteotti 9

Giacomo Baronchelli trio

H:21:00 c/o Villa Ranzanici - via Zanardelli 5

(A. Ragnoli - G. Baronchelli - M. Stabile)

(P. Conte - F. Bernasconi -R. Romano - A. Pacifico)



11/09 
 Sandro Gibellini Trio

Amesquita, Dulbecco, Bavetta, Pache  4tet

 

 Il Trio di Sandro Gibellini è senz'altro
una delle formazioni più Importanti

della scena Jazz nazionale, non solo
per la sua longevità ma anche per il
perfetto interplay tra i musicisti,
nonché per la ricerca sempre

rinnovata di materiale ancora poco
esplorato.. 

         Sandro Gibellini da oltre    
        trent'anni, rappresenta sulla
scena Jazz italiana, uno dei chitarristi
più innovativi per l'originalità del sound

che esercita esteticamente
influenzando le nuove generazioni di
artisti, uno dei più richiesti anche tra

le stelle del pop quali Mina.
Ha suonato con: Gerry Mulligan, Lee

Konitz, Kenny Baron, J. Owens, J.Woodie
e molte altre star del Jazz mondiale.

 
 

(S. Gibellini - A. Candeloro - V. Abeni))

(h. amesquita - a. dulbecco - c. bavetta - a. pache)

H:18:30 c/o Palazzo Frera - Via matteotti 9

H:21:00 c/o Villa Ranzanici - via Zanardelli 5

Un nuovo progetto di 
Adam Pache ispirato alle
colonne sonore dei “film
noir”, il cinema giallo e
le registrazioni jazz
degli anni 50. questo

organico usufruisce dei
timbri e colori

suggestivi del vibrafono
e del trombone

sugellando un’atmosfera
di enfasi. 

il gruppo naviga fra
brani originali e
composizioni del

repertorio jazzistico
con un suono unito e
compatto, grazie alla
maestria dei musicisti
coinvolti, fra i più
richiesti dellìattuale

scena Jazz



12/09 

Mia Tat Gispy Ft. Carmelo Tartamella

 Cosmo Quintet

 

H:21:00 c/o Villa Ranzanici - via Zanardelli 5

H:18:30 c/o Villa Ranzanici - via Zanardelli 5

(S. Aimo - L.Ceribelli - F. Cosmo - G. Dalbosco - M. Carletti)

(C. Tartamella - S. Guarneri - G. Cattalini - P. Gozzini)

su prenotazione - €25.,00 

 formazione chiaramente bresciana con una predilezione per il jazz
«manouche» alla Django Reinhardt. propongono un set a base di ballate,

tempi popolari e classici gitani dal tono «rigorosamente nervoso/romantico
e dal portamento swing». la line-up vede la straordinaria partecipazione di

Carmelo Tartamella alla chitarra. 
il concerto accompagnerà un “Cooking show con degustazione*” con lo
Chef Sergio Nava, abbinato ai vini e spumanti dell'ass. Colli dei Longobardi.

Strada del Vino e dei Sapori. 

 tornano a brillare sul palco, freschi della registrazione del terzo disco
BBQ del quale presenteranno per la prima volta in esclusiva alcuni brani. 

L'evoluzione e la carriera artistica influenzata da alcuni dei piu' grandi jazzisti
della scena newyorkese, hanno reso questo quintetto uno dei piu'

interessanti e divertenti degli ultimi anni mettendo d'accordo pubblico e critica.
Un "equilibrio sbilenco" quello di Cosmo Quintet, tipico del jazz, che tiene lo

spettatore incollato alla sedia per tutto lo spettacolo!



Special Thanks:
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ass. commercio silvia zaltieri

resp. servizio sabrina medeghini
rif. amm.vo luisa tagliani

e tutto lo staff comunale.
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Presidente Flavio Bonardi
consigliere andrea peri

 
 

Service audio/luci
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Un sentito ringraziamento a tutti i Sostenitori Finanziari 

e ai preziosissimi Volontari di Jazz Team Brescia 

che operano in regia e confezionano sogni!

 

 media press by White Salad

camilla novali

 Artistic Director

Michele carletti

 seguici!

www.jazzteambrescia.it

 Autoscuola Centrale

Roberto, Carolina e nadia benedini


