
 
 
CLUSONE  JAZZ  2015 dedicato a Paolo Arzano 

Programma 35° Edizione  –  dal 30 APRILE al 13 AGOSTO 2015: 
 
 
 
 
 

GIOVEDI’ 30 APRILE - “INTERNATIONAL JAZZ DAY 2015” 
CLUSONE (BG) 
Ore 8.30 – Teatro Monsignor Tomasini - “Dal mondo al Fantoni” in collaborazione con le scuole superiori di Clusone 

CONTINENTAL QUARTET (Africa-Asia-America-Europa) (SEN-AZJ-PER-ITA) 
(Dudu Kouatè: percussioni, voce  –  Fakhraddin Gafarov: strumenti a corda pizzicata, chitarra oud, tar, saz, flauti orientali 
duduk e ney –  Humberto Amesquita: trombone  –  Gabriele Lattuada: batteria, marimba, percussioni) 
 
Il CONTINENTAL QUARTET, costituito in occasione dell’INTERNAZIONAL JAZZ DAY per incontrare gli studenti dell’Istituto Scolastico Fantoni di 
Clusone ,è composto da musicisti  che rappresentano quattro dei cinque continenti del mondo.Ne fanno parte  Dudù Kouate  (Africa), 
Fakhraddin Gafarov (Asia),  Humberto Amesquita (America),  Gabriele Lattuada (Europa).  
Dudù Kouate, nativo del Senegal, vive a Bergamo dove insegna percussioni africane da molti anni.Il suo curriculum nel mondo del jazz è vario 
e diversificato; suona, tra gli altri, con gli Odwalla, il trio Dajaloo, il Rugu trio, lo Zayt trio e in duo con il sassofonista bergamasco Guido 
Bombardieri. 
Fakhraddin Gafarov, nato in Azerbaijan, inizia lo studio della musica in tenera età. Polistrumentista, suona strumenti tradizionali a corda 
pizzicata (tar, saz, oud), a fiato (ney, balaban) e a percussione. È considerato il miglior virtuoso di tar del suo paese. 
Humberto Amesquita, peruviano nativo di Lima, comincia a suonare il trombone all'età di 13 anni.Nel 2013 viene segnalato tra i 10 trombonisti 
stranieri più popolari secondo i lettori della rivista italiana specialistica JAZZIT. 
Suona e registra con alcuni grandi nomi del jazz Italiano, tra i quali Gianni Cazzola, Guido Manusardi, Emanuele Cisi, Tiziana Ghiglioni, Gegè 
Munari, Enrico Intra, Luigi Bonafede, Giovanni Falzone, Francesco Puglisi. 
Gabriele Lattuada è un percussionista di Clusone.Laureato al conservatorio Giuseppe Verdi di Milano,lo scorso 24 aprile ha superato 
brillantemente l’esame finale di perfezionamento in percussioni a Brema.Vanta collaborazioni con alcune tra le più importanti Orchestre 
italiane tra cui: Orchestra Mozart, Orchestra Regionale della Toscana,I Pomeriggi Musicali, Orchestra da Camera del Teatro alla Scala di 
Milano, Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino, Sinfonica di Milano Giuseppe Verdi. 

SABATO 23 MAGGIO – in collaborazione con: “FARE LA PACE” BERGAMO FESTIVAL 
BERGAMO (BG)  
Ore  18,00 – Sala Stucchi, Centro Congressi Giovanni XXIII – Bergamo 
Presentazione del libro:"Il libro del jazz – Dal Ragtime al XXI secolo" autori Joachim-Ernst Berendt, Guenther Huesmann “Ed. Odoya” 
Presentazione di: CLAUDIO SESSA 
BERGAMO (BG) 
Ore 21.00 – Teatro delle Grazie, viale Papa Giovanni XXIII, 13 - Bergamo 

CONTINENTAL QUARTET (Africa-Asia-America-Europa)(SEN-AZJ-ARG-ITA) 
(Dudu Kouatè: percussioni, voce  –  Fakhraddin Gafarov: strumenti a corda pizzicata, chitarra oud, tar, saz, flauti orientali 
duduk e ney –  Emilio Maciel: sassofono tenore, sassofono soprano  –  Gabriele Lattuada: batteria, marimba, percussioni) 
 
Il Festival della Cultura di Bergamo, che si presenta quest’anno col titolo FARE LA PACE, ha l’intenzione di rendere evidente al pubblico la 
posta in gioco culturale dei grandi processi di costruzione della vita civile:la giustizia, l’economia, la costruzione geopolitica del mondo, il 
rapporto fra le religioni, la gestione dei conflitti, l’apporto delle scienze e della tecnologia     
E proprio in questo coacervo di solidarietà e fratellanza  che il Clusone Jazz Festival ha potuto collaborare con due eventi particolari: la 
presentazione de “Il libro del Jazz – Dal Ragtime al XXI secolo” di  Joachim-Ernst Berendt  e Guenther Huesmann - “Edizioni Odoya”  con 
l’intervento di Claudio Sessa (scrittore, docente,critico e storico eccellente, autorevole firma del “Corriere della Sera” e de “Il Giornale della 
Musica”, direttore responsabile del mensile specializzato Musica Jazz(1997-2001)) e  il concerto del Continental Quartet, composto stavolta da 
Dudù Kouate, Fakhraddin Gafarov, Gabriele Lattuada e Emilio Maciel (Tenorsassofonista di origine argentina, ha al suo attivo esperienze 
musicali a tutto campo, sia come solista che in formazioni orchestrali. Il suo repertorio spazia da composizioni della tradizione classica jazz 
(Mingus, Phil Woods, Lennie Niehaus) a produzioni contemporanee e sperimentali di compositori del calibro di Joe Lovano e Bob Mintzer; 
prediletti anche i brani già proposti dal famoso 29th street Saxophone 4tet. Elemento caratterizzante del suo repertorio è la persistenza di una 
scrittura musicale fortemente strutturata che pure lascia ampio spazio all’ improvvisazione). 
 

SABATO 04 LUGLIO 
COSTA VOLPINO (BG) 
Ore 21.00 – Chiesa di Qualino 

RINO DE PATRE “The Dawn From My Heart” (ITA)  
(Rino De Patre: chitarre classiche) 
 
Chitarrista e compositore, Rino De Patre ha studiato al Conservatorio di Musica “Alfredo Casella” dell'Aquila. Incoraggiato dal  maestro di 
chitarra classica, che faceva ascoltare musica di ogni genere, dai Deep Purple a Miles Davis, si avvicina al rock, al jazz, al funky, alla fusion e 
al pop. Come chitarrista collabora con molti artisti, di generi diversi, tra i migliori della scena nazionale e internazionale. Svolge anche attività 
concertistica in duo (particolarmente interessante quello con Antonio Leoffredi alla viola) e in solo, con un ricco repertorio, che spazia dalla 
classica all'improvvisazione jazz, ispirato da tutto quanto lo circonda e mediato dalla sua intensa sensibilità musicale. Nel 2010 pubblica “The 



Dawn From My Heart”, dell'etichetta Dodicilune, sua opera prima in SOLO, una raccolta di composizioni nate dopo il trasferimento 
dall'Abruzzo a Milano, città in cui vive.  Nell’immaginario compositivo di De Patre, i pensieri, i sentimenti, le emozioni, i sogni, ogni esperienza 
vissuta o sperata,  si trasformano  in note, in infinite combinazioni di armonie e melodie che, come i cerchi concentrici generati da un sasso 
lanciato nell’acqua, raggiungono chi ascolta con il desiderio di regalare “emozioni pure” e di riceverle in un feedback continuo. 
“...Queste musiche racchiudono molto della mia vita. Amici, affetti, persone incontrate, stagioni, paesaggi, volti, vengono catturati come 
frammenti di un caleidoscopio dalla mia immaginazione e poi rielabo-rati e trasformati in melodia. La chitarra rappresenta per me un 
prolungamento del mio essere e riesco con essa e attraverso le mie musiche, a esprimere tutto ciò che sono. Comporre musica è per me 
un’esigenza...” 
 

DOMENICA 05 LUGLIO 
CLUSONE (BG) 
Ore 16,00 – Parco Nastro Azzurro - MAT Museo Arte Tempo 
Presentazione del libro:  "Lo spirito della musica creativa"  Dialoghi con i protagonisti dell’improvvisazione.  
Autore Garrison Fewell, ritratti fotografici di Luciano Rossetti “Auditorium Edizioni” 

GARRISON FEWELL (USA) 
(Garrison Fewell: chitarra) 
 
Garrison Fewell, nato in Virginia e cresciuto a Philadelphia, comincia a esibirsi professionalmente in questa città suonando blues acustico e 
musica acustica improvvisata. Si dedica poi allo studio della chitarra jazz, diplomandosi presso il prestigioso  Berklee College of Music di 
Boston in cui, dal 1977, è insegnante di chitarra, e divulgando anche in Europa un suo particolare metodo di approccio all'armonia jazz e 
all'improvvisazione. 
Nel 1995 ha inciso "Are You Afraid of the Dark?", album di notevole successo di critica e di vendite, con il bassista Cecil McBee, il pianista 
Laszlo Gardony e il batterista Matt Wilson. 
Un concerto a Budapest con il pianista Laszlo Gardony, trasmesso alla Radio Nazionale Ungherese, ha portato alla realizzazione di "Reflection 
of a Clear Moon", selezionato come "Top Ten Jazz Albums of 1997". In questi decenni Garrison ha continuato a suonare, insegnare e registrare, 
sia in Europa che in U.S.A, con numerosi e prestigiosi musicisti,come il chitarrista Tal Farlow,  il pianista Jim McNeely, il bassista Steve LaSpina  e il 
batterista Jeff Williams. Tra gli ultimi album,da segnalare “Electric Bat Conspiracy” con Boris Savoldelli. 
 

Ore 17,15 – Apertura della mostra JazzTime pittura e grafica di Emilio Morandi e fotografie di Eugenio Ferrari 
Ore 18,00 - Aperitivo 
 

VENERDI’ 17 LUGLIO 
DARFO BOARIO TERME (BS) 
Ore 21.00 – Complesso ex Convento  

STANDARD SOCKS (ITA) 
(Simone Massaron: chitarra acustica - Giulio Corini: contrabbasso) 
 
Nato da un'idea di Simone Massaron, il duo propone musica libera e improvvisazioni basate sull'Interplay.  Gli Standards giocano un ruolo 
marginale se non per il dichiarato amore per la melodia. I temi vengono trattati più come ricordo, o meglio remainder, che per la struttura, 
così come può capitare di canticchiare o fischiare una melodia. L'amore per la musica libera e per la tradizione unisce le intenzione del duo, 
entrambi elementi del collettivo El Gallo Rojo. Simone Massaron ha cominciato i suoi studi musicali al pianoforte con il padre Sergio, 
compositore e direttore d’orchestra. Suona la chitarra da quando aveva nove anni. Dopo l'adolescenza si dedica solo al jazz studiando 
prevalentemente con Roberto Cecchetto e partecipando a seminari di Bill Frisell, Mick Goodrick, Marc Ducret, Pat Metheny e John 
Scofield. Per il suo stile chitarristico diventa uno dei musicisti chiave dell' etichetta Longsong Records, per la quale, nel 2005, pubblica 
“Breaking News”, disco di esordio, insieme a Elliott Sharp. Grazie alla Longsong ha la possibilità di registrare in compagnia di chitarristi come 
Nels Cline o Marc Ribot. Il suo eclettico modo di suonare la chitarra e la continua ricerca lo portano a spaziare tra improvvisazione radicale, 
free music, avanguardia, looping,  jazz e prewar blues. Nel 2008 esce il suo secondo disco per la Longsong Records “Dandelions On Fire” con 
la partecipazione della cantante americana Carla Bozulich. L'album viene accolto con grande entusiasmo dalla critica specializzata ed è 
votato come uno dei dischi più belli del 2008. Nel Dicembre 2010 viene pubblicato il suo disco “The Big Empty”, per sola chitarra. Giulio Corini 
è considerato tra i più interessanti improvvisatori della nuova scena jazzistica italiana. Ha collaborato con grandi nomi del jazz internazionale, 
da Enrico Rava a John Abercrombie, da Francesco Bearzatti a Stefano Battaglia, Ralph Alessi, Jim Snidero, Garrison Fewell, Harris Eisenstadt, 
Simone Guiducci. Dal 2005 dirige il progetto di ricerca musicale Libero Motu con il quale ha pubblicato per El Gallo Rojo Records "Libero 
Motu" (2007), "Off-Site Meetings" (2009) e "Future Revival” (2015, Auand/El Gallo Rojo). E' membro del collettivo El Gallo Rojo e direttore 
artistico del progetto QuidExtempora. La sua discografia comprende più di 30 titoli. 
 

VENERDI 24 LUGLIO  
CASTIONE DELLA PRESOLANA (BG) 
Ore  21.00 – Sagrato della Basilica di Bratto 

CAMILLA BATTAGLIA “Tomorrow Trio” (ITA) 
(Camilla Battaglia: voce – Andrea Lombardini, basso elettrico – Alessandro Rossi, batteria)  
 
Camilla Battaglia, classe 1990, registra il primo album 'Joy Spring' nel 2010. Nello stesso anno si aggiudica il secondo posto al Premio 
Internazionale Massimo Urbani e al Chicco Bettinardi di Piacenza, mentre arriva in finale come leader di una formazione originale al Bucharest 
Jazz Competition del 2011 vincendo il premio come Best Singer e lo stesso titolo le viene assegnato nel 2012 durante il Festival Tuscia in Jazz. 
Ha già all'attivo numerose collaborazioni sia come leader sia come side-woman (Tommaso Cappellato, Stefano Bagnoli, Dado Moroni, 
Gianluca Di Ienno, Achille Succi, Roberto Cecchetto, Gabriele Evangelista, Andrea Lombardini etc..) e solista per orchestra  e big band 
(Orchestra dei Civici Corsi di Jazz diretta da Enrico Intra, Tommaso Cappellato Orchestra, Orchestra Nazionale dei Giovani Talenti del Jazz 
Italiano diretta da Paolo Damiani e l'Orchestra della Sardegna). 
“Il repertorio di musica originale si concentra sulla volontà di unire alla forza del groove e del ritmo quella delle parole che si fondono con la 
melodia. Le influenze sono diverse e lontane: Kenny Wheeler, Donny McCaslin, Flying Lotus, Rapsody, Becca Stevens, ma si incontrano tutti nel 
background di ascolti che mi hanno accompagnato fino ad ora. La formazione del trio lascia grande spazio alle possibilità improvvisative e 
alla creazione di equilibri e assi di interplay sempre diversi, attraverso i quali guidare ed essere guidati in un percorso dentro e fuori il Tempo 
ma che del Tempo sempre racconta.” 
 



SABATO 25 LUGLIO  
NEMBRO (BG) 
Ore 21.00 – Piazza Libertà  Auditorium Modernissimo 

FABRIZIO PUGLISI “Perpetual Workshop On Monk” (ITA) 
(Fabrizio Puglisi: pianoforte – Francesco Chiapperini: clarinetti, sax alto – Paolo Botti: viola, banjo, dobro, cornetta – Tito 
Mangialajo Rantzer: contrabbasso – Filippo Monico: batteria) 
 
Monk rappresenta una delle icone del jazz: musicista eccentrico ma rigoroso e consapevole, innamorato della tradizione e delle forme del 
jazz "classico" ma naturalmente votato all'asimmetria e all'imprevedibilità, dotato di un suono tagliente più simile a una percussione africana 
che non al timbro della letteratura pianistica dell'Ottocento. Con una breve introduzione parlata ed un set in piano solo cercheremo di 
capire perchè la sua musica rappresenta ancora oggi una inesauribile fonte di ispirazione per il pubblico e per i musicisti più avventurosi e 
trasversali.” Nel 1987 Fabrizio Puglisi si laurea con lode al DAMS di Bologna, con una tesi su Cecil Taylor. Vive per lunghi periodi ad Amsterdam, 
dove collabora con alcuni dei più prestigiosi musicisti della scena olandese tra cui Tristan Honsinger, Han Bennink, Ernst Reijseger, Tobias Delius 
Ha collaborato, tra gli altri, con Louis Sclavis, Lester Bowie, David Murray, Hamid Drake, John Zorn, Steve Lacy, Don Byron, William Parker, 
Kenny Wheeler, Enrico Rava, George Russell, Dave Liebman, Paolo Fresu, Flavio Boltro, Steve Grossman. Tre brani da lui composti ("Tricofobia", 
"Il Satiro" e "Survivors of the 00 age") sono stati eseguiti in Olanda, Danimarca, Belgio e Germania ed incisi nei cd "Crush" e "Seed". Si è esibito in 
festival di tutto il mondo ed ha inciso più di quaranta cd per etichette internazionali.  
 

 
DOMENICA 26 LUGLIO 
SONGAVAZZO (BG) 
Ore 17,30 – Falecchio “casa Angelo e Paola” 

INSTANT COMPOSER TRIO  (ITA) 
(Riccardo Luppi: sax tenore, flauti – Matteo Lorito: contrabbasso – Filippo Monico: batteria) 
 
In oltre trent'anni di attività, Riccardo Luppi ha avuto l'onore di condividere esperienze musicali con musicisti come Julian Arguelles, Billy 
Cobham, Paolino Dalla Porta, Billy Elgart, Paolo Fresu, Steve Grossman,  Kurt Rosenwinkel, John Taylor, Antonello Salis, George Shuller, Norma 
Winston e di essere diretto in formazioni orchestrali. Ha preso parte a Rassegne e Festival Nazionali ed Internazionali. Oltre al “Riccardo Luppi 
Ensemble”, di dodici elementi, di cui ha composto e arrangiato il repertorio, è titolare di un Sestetto con cui ha realizzato il progetto “Homage 
To Ellington” e attualmente guida l' “International Improvisers Quartet” progetto realizzato insieme a giovani improvvisatori nordeuropei, 
dedicato alla libera creatività collettiva e alla composizione istantanea. 
Matteo Lorito approfondisce lo studio del basso elettrico jazz avendo come insegnanti Franco Cerri e Marco Vaggi. Partecipa al corso di alto 
perfezionamento per trio jazz presso la fondazione Siena jazz  studiando con Stefano Battaglia, Paolino DallaPorta, Fabrizio Sferra. 
Laureato in chimica, si diploma in contrabbasso e acquisisce il diploma di secondo livello in musica jazz. Ha lavorato come bassista in 
numerose situazioni musicali e in varie registrazioni discografiche suonando tutti i generi musicali:classica,jazz,funky,reggae,rock. 
Filippo Monico batterista e percussionista, attivo dai primi anni 70. Ha collaborato con Guido Mazzon, Gaetano Liguori, Giorgio Gaslini, 
Massimo Urbani, Danilo Terenzi, Enrico Rava,Paul Rutherford, Lester Bowie, Don Cherry, Steve Lacy, Evan Parker, Tristan Honsinger. Nel ‘93 
fonda il gruppo “Takla Makan” con Giancarlo Locatelli e Massimo Falascone. Nel 1998 fonda l’Associazione culturale “TAKLA” nata per la 
diffusione dell’arte dell’improvvisazione. Negli ultimi anni si sta dedicando all’improvvisazione sia radicale sia jazzistica in Italia e in in Russia. 
 
 

VENERDI 31 LUGLIO 
CLUSONE (BG) 
Ore 22.30 – Danza Macabra 

MITELLI – MIRRA DUO “Groove & Move” (ITA) 
(Gabriele Mitelli: pocket tromba, flicorno, percussioni – Pasquale Mirra: vibrafono, percussioni) 
 
Improvvisazione, ritmi e clavi…il duo suona in un flusso libero di temi improvvisati ed echi delle musiche della migliore tradizione afro 
americana. Gabriele Mitelli è uno dei più giovani e interessanti trombettisti e compositori italiani. Nel gennaio del 2014, esce il suo primo disco, 
Hymnus Ad Nocturnum. In pochi anni ha suonato con alcuni dei più importanti musicisti della musica jazz e di confine tra cui Ralph Alessi, 
Markus Stockhausen, Gianluca Petrella, Giovanni Guidi, Cristiano Calcagnile, Beppe Scardino, Tino Tracanna. Pasquale Mirra è considerato 
uno dei vibrafonisti più interessanti della scena internazionale. Ha collaborato con alcuni dei più grandi improvvisatori della scena mondiale 
Dal 2008 suona con il noto percussionista Hamid Drake in diversi progetti, partecipando a numerosi festival in America e in Europa. Con il 
gruppo 'Mop Mop prende parte alle musiche del film To Rome with Love del regista americano Woody Allen. È membro del collettivo 
Bassesfere, associazione per lo sviluppo e la diffusione della musica improvvisata e di ricerca. 
 

SABATO 01 AGOSTO 
CLUSONE (BG) 
Ore 16.30 – Piazza dell’Orologio 

MRCA "most recent common ancestor" impro elettroacustica (ITA) 
(Cristiano Calcagnile: batteria, percussioni, elettronica – Massimo Falascone: sassofoni, oggetti, crackle box, live electronics 
– Giancarlo “Nino” Locatelli: clarinetti, oggetti) 
 
MRCA è un trio di improvvisatori riuniti con l’intenzione di indagare sonorità specifiche e peculiari, forti di un' esperienza pluri-decennale e di 
un lavoro di ricerca che li ha portati a confrontarsi con i più importanti nomi della musica d’avanguardia internazionale, sviluppando percorsi 
musicali cameristico/contemporanei e una estesa gamma timbrica che comprende anche  l’utilizzo di strumenti elettrificati ed effettistica di 
carattere elettroacustico. Le composizioni originali indagano la relazione tra improvvisazione e aderenza, 
“Un suono astratto... Nel mare liquido dell’improvvisazione appaiono creature polimorfe, a volte indistinguibili, irriconoscibili… ma precise e 
solide. Solidi che si muovono, ruotano, si avvicinano o si allontanano, non si sa. E si sciolgono. Tre che diventa sei, o tanti o uno. L’improvvisato 
è composto, il composto improvvisato. Il delicato è feroce e l’urlo paziente. Il più recente antenato comune, il più lontano estraneo futuro, il 
più ancestrale lontano vicino. Scoperta agghiacciante, o entusiasmante: il MRCA ogni volta che lo si trova è diverso”. 

 



 
Ore 21.30 – Piazza dell'Orologio 

CRISTIANO CALCAGNILE ensemble “MULTIKULTI”  Tributo a Don Cherry (ITA) 
(Cristiano Calcagnile: batteria ,percussioni, arrangiamenti - Massimo Falascone: sax alto, sax baritono, oggetti - Nino 
Locatelli: clarinetto, clarinetto basso, melodica, campane – Paolo Botti: viola, violino di Stroh, banjo, salterio ad arco, er-hu, 
percussioni - Gabriele Mitelli: tromba, flicorno, pocket tromba, effetti – Pasquale Mirra: vibrafono – Gabriele Evangelista: 
contrabbasso – Dudu Kouatè: percussioni, xalam, calebasse, djembe, effetti, voce) 
 
MULTIKULTI è una formazione nata con l’intento di rendere omaggio alla musica del trombettista Don Cherry. Musicista poliedrico e 
polistrumentista di grandissimo spessore, Don Cherry si colloca tra le stelle del firmamento della musica Afro Americana. Imprendibile, solitario 
ma aggregatore di spiriti curiosi e inquieti. Ha attraversato, negli anni, diverse culture musicali (Jazz, Africana, Indiana,musica colta 
occidentale) creando, di fatto, connessioni inedite tra i differenti linguaggi musicali, e riproponendoli attraverso un processo di assimilazione 
tale da generare una musica estremamente personale, dunque di grande interesse artistico. 
“Quello che proponiamo in questo progetto è un lavoro inedito. Un percorso attraverso le differenti “ere” musicali attraversate dall’artista con 
trascrizioni (inedite) di intere suite tratte da concerti live, oltre che un lavoro di accurata selezione di brani, tratti dai suoi più importanti dischi e 
collaborazioni.  Difficile sintetizzare, nello spazio di un concerto, una così vasta produzione musicale…. Noi cercheremo di farlo costruendo un 
percorso che possa “visitare” alcuni dei momenti più interessanti della sua carriera artistica, lasciandoci attraversare, piuttosto che possedere, 
dalla sua musica.” 
____________________________________________________________________________________________________________________ 
DOMENICA 02 AGOSTO in collaborazione con: AMBASCIATA REALE DI NORVEGIA” 

ROVETTA (BG) 
Ore  18.00 – Casa Museo Fantoni 

KROKOFANT (NOR) 
(Tom Hasslan: chitarra – Jørgen Mathisen: sassofono – Axel Skalstad: batteria) 
 
Krokofant è un trio strumentale jazz-rock progressivo free di Kongsberg, Bukserud, Norvegia, composto dal chitarrista Tom Hasslan, dal 
sassofonista Jørgen Mathisen e dal batterista Axel Skalstad.  Prendono il loro nome da una creatura mitica di una canzone popolare 
norvegese per bambini, descritta come "una goffa bestia strombazzante con una serie spaventosa di denti nelle sue scattanti mascelle ...", un 
incrocio tra un elefante e un coccodrillo.  Questa figura descrive perfettamente il loro sound.  Il gruppo nasce nel 2011 come duo di chitarra 
e batteria quando Hasslan incontra Skalstad in un negozio di chitarre e iniziano a suonare insieme, elaborando un suono esplosivo che unisce 
il rock progressivo al suono del free jazz. Il trio si completa nel 2012, dopo l’incontro con Mathisen, già un veterano dell’ambiente, avendo 
suonato in diversi gruppi norvegesi come Shagma, The Core e Zanussi Five. Il suono della band nasce dalla mescolanza tra il rock progressivo 
influenzato dai King Crimson e Henry Cow e la forza improvvisativa di ensemble jazz elettrici come il primo quartetto di Terje Rypdal, la 
Mahavishnu Orchestra, le tendenze free jazz dei Last Exit, e la matematica precisione metal dei Meshuggah .  Il trio è rapidamente diventato 
uno dei gruppi emergenti più popolari della scena jazz-rock norvegese.  Il loro album d’esordio, che porta il loro nome, è stato pubblicato 
dall’etichetta indipendente Rune Grammofon nel marzo del 2014.  
 
 

CLUSONE (BG) 
Ore  21.30 – Basilica Santa Maria Assunta 

MICHEL PORTAL - BOJAN Z  (FRA – SRB) 
(Michel Portal: clarinetto - Bojan Zulfikarpašić: pianoforte, fender rhodes)  
 
Un pioniere del jazz europeo, Michel Portal, di quelli rari, che nell'immediato dopoguerra scoprirono e cominciarono a divorare ogni 
insegnamento della musica afroamericana, per poi affrancarsene, grazie al talento solistico, all'innesto del proprio bagaglio popolare e 
classico, ma soprattutto per la mentalità aperta all'innovazione. Dagli studi classici giovanili, all'incontro con le avanguardie europee, 
Stockhausen, Berio, alle collaborazioni con i più grandi musicisti Europei. Una delle formazioni privilegiate di Portal è da sempre il duo. Celebri 
in particolare quelli con Richard Galliano, Martial Solal, Louis Sclavis. Per ultimo, come compagno di viaggio ha scelto Bojan Z (la zeta sta per 
il cognome Zulfikarpasic). Bojan Z è un pianista nato a Belgrado, cresciuto nella Jugoslavia (dove nell'89 fu premiato come il miglior talento 
jazz della Repubblica federale socialista), in seguito trapiantato a Parigi. Molto più giovane di Portal, Bojan Z è capace di far suonare in modo 
originale le proprie radici balcaniche, ma è ugualmente aperto a ogni linguaggio. “Le contaminazioni dei vari generi stanno cambiando 
radicalmente la concezione del jazzista - osserva Portal - E questa è l'unica strada a patto che venga percorsa con onestà e spontaneità. I 
limiti ce li mettiamo noi, siamo noi che diciamo questa è classica, questo è jazz, bla bla bla... La musica è musica senza paletti e cartellini. È 
solo emozionante o noiosa...”.  
 

MERCOLEDI’ 12 AGOSTO  
VALBONDIONE (BG) 
Ore  21.00 – Sala Polifunzionale  

BOMBARDIERI - SALA DUO “My Trane”(ITA) 
(Guido Bombardieri: sassofon, clarinettoi – Filippo Sala: batteria, percussioni) 
 
Con questo progetto, "My Trane", preparato appositamente per ClusoneJazz, i due musicisti rendono omaggio alla musica modale di John Coltrane, con il solo 
apporto della melodia e del ritmo per far risaltare questi due elementi molto caratteristici e originali. 
Guido Bombardieri è diplomato in clarinetto e sassofono. Ha partecipato a diversi stage con grandi maestri del jazz e ha ottenuto, fin dagli inizi, notevoli 
riconoscimenti. Ha fatto parte di molte e prestigiose orchestre. Nel 1992 ha formato un proprio quartetto, con il quale si è esibito al “Festival Jazz di 
Bergamo'92”. In seguito ha formato molti altri gruppi e collaborato a diversi ensemble, suonando in tutti i più importanti Festival. Il suo ultimo album è 
“GOLEM”. 
Filippo Sala intraprende a tredici anni lo studio della batteria, a cui si dedica  completamente dopo la maturità scientifica. Al Conservatorio di Milano ha la 
possibilità di esibirsi con importanti musicisti del jazz italiano. Partecipa a vari workshop con autorevoli musicisti americani. Fa parte del gruppo di 
Percussioni in Movimento Dadang, suona con i GiroVago, il BlueSonarTrio e in diverse altre formazioni. 
 
 



GIOVEDI’ 13 AGOSTO  
CLUSONE (BG) 
Ore  21.30 – Corte Sant’Anna 

VINCENT PEIRANI & EMILE PARISIEN DUO “Belle Epoque”(FRA) 
(Vincent Peirani: fisarmonica, voce – Emile Parisien: sassofono soprano)  
 
Siamo lieti di presentare a Clusone questo duo prestigioso, sulla cresta dell'onda in tutta Europa. Un duo atipico e creativo, che sa esaltare le 
composizioni di Sydney Bechet e Duke Ellington, e proporne anche proprie originali. Vincent Peirani e Emile Parisien condividono la stessa 
passione per le cascate sonore che lasciano sbalorditi e affascinati, mantengono l'orecchio aperto su tutto ciò che è musicalmente 
eccitante, di qualunque genere sia, hanno la stessa voglia d'improvvisare, liberi da ogni vincolo tecnico, come quando si esibiscono insieme 
nel quartetto di Daniel Humair. In partenza il progetto “ Belle Epoque”doveva essere un semplice omaggio a  Sidney Bechet, il maestro del 
sassofono soprano, che risiedeva a Parigi, ma in seguito il duo è andato un po' più lontano, aggiungendo due composizioni originali ciascuno, 
e il brano “Dancers In Love” di Duke Ellington, che chiude l'album. Il progetto è intrigante non solo per l'innovazione strumentale, ma anche 
per come si iscrive nella tradizione musicale, a cui entrambi i musicisti appartengono, rievocandone gli albori;  nello stesso tempo però è 
anche una visione della nuova era che si apre,  nel cui contesto i due musicisti sono perfettamente integrati, nella quale la musica jazz supera 
le vecchie frontiere per conseguire solo ideali di  libertà e bellezza estetica. 
 
 
 
 

 
 
 

INFO: CLUSONE JAZZ PROMOTION : www.clusonejazz.it - info@clusonejazz.it - tel. 0346.23823 
PRO LOCO CLUSONE: www.turismoproclusone.it - info@turismoproclusone.it - tel. 0346.21113 

IAT VALSERIANA E VAL DI SCALVE, www.valseriana.eu - iat@valseriana.eu - tel.035.704063 
CLUBI: www.comune.clusone.bg.it/clubi - biblioclu@comune.clusone.bg.it - tel. 0346.22440 

 
Tutti gli appuntamenti sono ad ingresso libero. I concerti si terranno anche in caso di maltempo in luoghi coperti. 

 


