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That’s all, folks! (Carl Stalling)
tratto da “Looney Tunes”, 1936
Cruella de Vil (Mel Leven)
tratto da “La carica dei 101”, 1961
Cam caminì (Richard & Robert Sherman)
tratto da “Mary Poppins”, 1964
Spider man (Bob Harris & Paul Francis Webster)
tratto da “Cartoons”, 1967
Moon river (Henry Mancini & Johnny Mercer)
tratto da “Colazione da Tiffany”, 1961
The sheltering sky (Ryūichi Sakamoto)
tratto da “Il tè nel deserto”, 1990
Hieroglyphics (Franco Piersanti)
tratto da “Il Commissario Montalbano”, 1999
Mad world (Gary Jules)
tratto da “Donnie Darko”, 2001
Coro dei pompieri (Guido e Maurizio De Angelis)
tratto da “Altrimenti ci arrabbiamo”, 1974
Reality (Vladimir Cosma e Jeff Jordan)
tratto da “Il tempo delle mele”, 1980

As time goes by (Herman Hupfeld)
tratto da “Casablanca”, 1942
Over the rainbow (Harold Harlen)
tratto da “Il mago di Oz”, 1939
How deep is your love (Barry, Maurice e Robin Gibb)
tratto da “Saturday night fever”, 1977
Addio a Cheyenne/Come una sentenza (Ennio Morricone)
tratte da “C'era una volta il West”, 1968
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Bibbidi bobbidi boo (Mack David, Jerry Livingston e Al Hoffman)
tratto da “Cenerentola”, 1950
C’era una volta il West (Ennio Morricone)
tratto da “C'era una volta il West”, 1968
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The feather theme - Tema della piuma (Alan Silvestri)
tratto da “Forrest Gump”, 1994

“CONCERTO DI PRIMAVERA”

Merry Christmas Mr. Lawrence (Ryūichi Sakamoto)
tratto da “Furyo”, 1983
Blade runner love theme (Vangelis)
tratto da “Blade runner”, 1982

***
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Betty Blue, 1986 (Gabriel Yared)
tratto da “37°2 le matin”, 1986

I brani saranno introdotti da
Fabio Vito Lacertosa
musicista, critico e insegnante di Jazz e
di Antologia della canzone napoletana
Fondazione Università Popolare di Torino
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QUARTETTOZ
La peculiarità del QuartettoZ consiste nell’attingere al repertorio del

Maestra d'Arte e Designer, da anni si occupa di educazione musicale per

percussione nel 1993 presso il Conservatorio G. Frescobaldi di Ferrara.

cantautorato e della musica leggera italiana per poi trattarlo alla

l'infanzia e corsi di formazione per insegnanti ed è direttrice del

Nel 2005 consegue il diploma di II° livello in musica Jazz presso il

stregua di uno standard jazz. Il materiale sonoro che ne scaturisce è

Dipartimento Musicale Metodo Ritmìa di Ferrara. Vice Presidente

Conservatorio A. Buzzolla di Adria. Nel 2014 ottiene l’abilitazione

caratterizzato da un suono acustico ed essenziale in cui melodie di

dell'Associazione Musicisti di Ferrara – Scuola di Musica Moderna, dal

all’insegnamento degli strumenti a percussione presso il Conservatorio

canzoni note vengono rilette in una chiave inedita ed originale.

2007 insegna flauto traverso, propedeutica, canto moderno e ritmìa.

“A. Boito” di Parma. Nel 1988 vince il I° premio al Concorso

I 2 cd, intitolati “Volume 1” e “Volume 2” (Ultra Sound Records),

Nazionale per percussionisti di Bovino. Tra gli altri ha collaborato con

sono stati registrati presso gli studi della Fonoprint di Bologna e

Pia, Taglia 42, L. Fabbri, G. Elmi, B. Cola, F. Guccini, M. Fabrizio,

racchiudono molte collaborazioni con voci prestigiose del panorama

Stefano Melloni - Diplomato in Clarinetto, Strumentazione per

Orchestra Città di Ferrara, Gruppo Italiano di Percussioni, T. Sheret,

italiano come C. Lolli, S. Mezzanotte, G. Morandi, C. Evora,

banda, Musica corale e direzione di coro presso il Conservatorio

K. Potter, A. Scala, G. Fewell. Insegna Batteria Jazz presso il

C. Marrale, B. Cola, A. Mirò, I. Menarini, G. Togni. Il programma

“G. B. Martini” di Bologna. Ha vinto diversi concorsi tra cui il “10°

Conservatorio di Rovigo.

di questo concerto, arricchito dalla presenza della flautista e vocalist

Concorso Internazionale di Composizione per Strumento Solo” di

Ambra Bianchi - contrariamente al repertorio abituale della band - si

Povoletto 2009, il “2° Concorso Internazionale di Composizione Città

pone l’obbiettivo di far rivivere la grande musica delle colonne

di Pescara 1997”, il “2° Concorso Internazionale di Musica Città di

Giannicola Spezzigu - Ha intrapreso sin da piccolo la carriera

sonore più (o meno) note di film e di cartoons (Disney, Warner,

Pavia 1996”, il “Concorso Nazionale di Composizione per la Didattica

musicale studiando contrabbasso classico e jazz presso i Conservatori di

ecc.) attraverso un originale procedimento di rilettura in quartetto,

della Musica” di Ferrara nel 1994 e nel 1996. Sue musiche hanno

Sassari e di Bologna e frequentando varie edizioni dei workshop Nuoro

ma non solo... Difatti i temi dei brani, seppur riconoscibili, non si

avuto pubbliche esecuzioni presso prestigiose sedi internazionali. È

Jazz e Siena Jazz. Sui palchi ha collaborato con numerosi musicisti: G.

ascoltano mai nella loro versione originale: essi vengono

docente di Teoria, ritmica e percezione musicale e di Ear training per

Cables, D. Derose, J. Rotondi, J. Locke, J. Davis, F. Bosso, F. Boltro, M.

frammentati, collegati, smontati e rimontati attraverso procedimenti

Jazz presso il Conservatorio “G. Frescobaldi” di Ferrara.

Tamburini, A. Dulbecco, F. Morgera, C. Atti, T. Kirkpatrick, M.

non sempre preventivati e perciò spesso insoliti e spiazzanti, in cui

Ionata, B. Middelhoff e tantissimi altri. Vanta collaborazioni con attori

gli arrangiamenti e l’improvvisazione si rivelano elementi essenziali

televisivi tra i quali M. Di Biase, C. Nuzzo, B. Messini. Partecipa

ed imprescindibili. La scelta dei brani suonati va dal 1939 ai nostri

Pasquale M. Morgante - Di origine reggina, si diploma a Bologna in

regolarmente a diversi Jazz festival internazionali tra i quali Bologna,

giorni.

Pianoforte, Musica elettronica e Musica jazz. Dopo la laurea in

Anzola, Mortara, Val Tidone. Nel 2014 ha preso parte ad un tour nelle

“Discipline della musica”, è assistente di G. Cane alla cattedra di

principali città USA e nel 2016 in Cina.

“Civiltà musicale afroamericana” presso la facoltà di Lettere e Filosofia
Ambra Bianchi – Flautista, cantante, performer e docente. Diplomata

dell’Università di Bologna. Ha pubblicato un manuale sul jazz e uno

in flauto traverso presso il Conservatorio di Musica“G. Frescobaldi” di

sull’ear training per la CLUEB, oltre ad arrangiamenti e composizioni

Ferrara si è perfezionata in seguito con i Maestri G. Zagnoni, M.

originali per Cerebro Editore ed Isuku Verlag. Da musicista è

Larrieu, P. L. Graff, G. Warren. Con il Maestro S. Gazzelloni ha

impegnato soprattutto in ambito jazz e pop (in studio e dal vivo) come

frequentato L’Accademia Musicale Chigiana di Siena conseguendo il

arrangiatore e come pianista/tastierista (F. Di Castri, S. Gibellini, P.

Diploma di Merito. La sua attività spazia dal repertorio classico come

Fresu, G. Cifarelli, T. Lama, U. Fiorentino, P. Condorelli, S. Bersani,

solista, in formazioni cameristiche e orchestrali come il Teatro

G. Togni, C. Lolli, M. Ranieri, A. Sorrenti, L. Goggi, V. Raffaele).

dell'Opera di Roma e La Fenice di Venezia, al mondo della musica

Attualmente insegna presso il Conservatorio di musica di Ferrara.

moderna come cantante e flautista, in formazioni pop – rock – jazz.

Stefano Peretto - Nato a Ferrara si diploma in strumenti a

