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“Haruka - Lontananze”
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grande musica!

Luino - Parco a Lago - ore 21.00

Cittiglio - Parco San Giulio - ore 21.00

(Teatro Sociale in caso di maltempo) (Teatro Sociale in caso di maltempo)

(Parco delle feste Stazione in caso di maltempo)

Chicago Stompers

Duo Boldre - Mauri

Germignaga - Piazza Partigiano - ore 21.00
(Palestra Scuola Media in caso di maltempo)

Laura Fedele Trio

Luino - Hotel Camin - ore 19.00

Roberto Taufic “Eles & Eu”

Luino - Cortile Casa Rossi - ore 21.00

Barbara Casini “Uma Mulher”

Porto Ceresio
Sala Mostre Lungo Lago - ore 21.00

Tango Fuego Quartet
featuring Garrison Fewell

Concerto in collaborazione 
con Comunità Montana del 
Piambello “Interpretando 
Suoni e Luoghi”

Laveno Palazzo Perabò
Museo della Ceramica - ore 21.00

Elena P. Paynes
vocals

Martino Pellegrini
 violin, strohviolin, vocal

Corrado Tosetti
trumpet, cornet

Paolo Colombo
clarinet, soprano sax

Arturo Garra
tenor sax, clarinet, piano

Giovanni Libonati
alto sax, c-melody sax, clarinet

Oskar Boldre
voce, canto ditonico

Giorgio Gallina
trombone, violin, ukulele
Mauro Porro
piano, clarinet,
soprano/alto/bass sax,
vocal, arr. & transcr.
Dario Lavizzari
banjo, guitar
Paolo Vanzulli
tuba, double bass, drums
Alessandro Rossi
drums, percussions, washboard

Gerardo di Giusto
pianoforte

Ashka Kaneko
 violino

Laura Fedele
pianoforte, voce

Stefano Dall’Ora
contrabbasso

Roberto Taufic
 chitarra, voce

Barbara Casini
voce, percussioni

Beppe Fornaroli
 chitarra

Garrison Fewell
chitarra

Ciro Radice
 fisarmonica

Federico Marchesano
 contrabbasso

Norberto Cutillo
batteria, percussioni

Francesca Galante
voce

Gio’ Rossi
batteria

Roberto Taufic
chitarra

Simone Mauri
clarinetto basso

Carlos “el tero” Buschini
contrabbasso

Tomohiro Yahiro
percussioni

Direzione artistica

e organizzazione

Francesca Galante

Ufficio stampa

Studio Doré
dore.studio@gmail.com

Progetto grafico

Studio Mazzari

Sponsor principali

Con il contributo di

Sponsor istituzionali

Autoverbano s.r.l.

Luino

Germignaga

Comune di GermignagaCittà di Luino

                       Adam Cruz, Aiden O’Donnel, Aldo Zunino, 
Alexandre Frazào, Alfred Kramer, Andrea Dulbecco, Andrea 
Pozza, Andrea Zani, Antonio Zambrini, Bebo Ferra, Ben Street, 
Ensemble e Coro Civici corsi di Jazz Milano, Daniele D’Agaro, 
Danilo Perez, Danilo Rea, Demian Cabaud, Denise King, Dino 
Contenti, Don Friedman, Francesco D’Auria, Gabriele Mirabassi, 
Garrison Fewell, Gianluca Lusi, Gigi Biolcati, Guillermo 
Rozenthuler, Huw Warren, Javier Girotto, Lara Iacovini, Lucia 
Minetti, Luciano Biondini, Luigi Tessarollo, Magicaboola Brass 
Band, Manhù Roche, Maria Joao, Maria Pia De Vito, Mario 
Delgado, Mattia Barbieri, Mauro Ottolini, Olivier Hutman, 
Paolino Dalla Porta, Paolo Paliaga, Quattrottave, Renato Sellani, 
Riccardo Fioravanti, Roberto Taufic, Rudresh Mahanthappa, Sabir 
Mateen, Salvatore Maiore, Silvia Bolognesi, Simone Zanchini, 
Stefania Tallini, Stephen Keogh, Susie Carvalho, Umberto Petrin 

Info: 348.3555745 • www.jazzinmaggiore.it • Ingresso gratuito
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Aperitivo in musica



2 agosto
Luino    Hotel Camin 

Roberto Taufic
“Eles & Eu”

4 agosto
Porto Ceresio  Sala Mostre  Lungo Lago

Tango Fuego Quartet
featuring Garrison Fewell

25 luglio
Luino    Parco a Lago 

Chicago Stompers 

25 luglio - 5 agosto 2013 

I Chicago Stompers sono l'unica band della 
penisola specializzata nel repertorio delle 
orchestre statunitensi operanti tra il 1924
e il 1931 c.a. avente un'età media di soli 20 
anni. Il repertorio viene eseguito per mezzo
di trascrizioni ed arrangiamenti che fedelmen-
te riproducono le orchestrazioni originali,
con �l'uso di strumenti vintage. Abiti nel più 
puro stile dell'epoca e cura del palco e delle 
coreografie. Se si aggiunge a tutto ciò
un pizzico di allegria e sana comicità, lo 
spettacolo è assicurato!

Dopo anni di esperienze nei più diversi 
contesti musicali, il chitarrista e compositore 
Roberto Taufic realizza il suo primo CD di 
chitarra sola, “Eles & Eu”: interpretazioni di 
vari autori - “Eles” -  e composizioni originali 
-”Eu” - espresse da sei magiche corde 
attraverso le quali emerge una grande 
maturità artistica, combinazione fluida ed 
armoniosa di suono, arrangiamento, tecnica 
ed improvvisazione.�Con stile ritmico e 
giocoso ma allo stesso tempo lirico e pieno 
de saudade, “Eles & Eu” passa dai brani 
originali al Brasile di Guinga, Chico Buarque, 
Edu Lobo e Tom Jobim; dal jazz di Monk e 
Metheny alle note di Chopin.

Grande ritorno a Jazz in Maggiore per uno degli 
artisti piu’ significativi del panorama musicale 
jazz americano, il chitarrista Garrison Fewell. 
Insegnante di chitarra presso il prestigioso 
Berklee College of Music dal 1977, Fewell
è presente da decenni sui palchi dei più prestigio-
si festival. In questo concerto il fascino del tango 
argentino, dalla tradizione a Piazzolla, interpreta-
to da un quartetto di spessore, è a servizio 
dell’intelligenza interpretativa di Fewell, non 
nuovo all’esplorazione di repertori provenienti
da altre culture musicali.

3 agosto
Luino    Cortile Casa Rossi 

Barbara Casini
“Uma Mulher”

5 agosto
Laveno Palazzo Perabò Museo della Ceramica

Gaia Cuatro
“Haruka - Lontananze”

27 luglio
Germignaga    P.za Partigiano 

Laura Fedele Trio

A Jazz in Maggiore l’eclettica cantante, pianista 
e compositrice presenta una panoramica dei 
progetti musicali via via abbracciati: dal 
Jazz&Blues a Tom Waits e Nina Simone, dalla 
canzone napoletana a  quella francese.
L’ artista  è accompagnata in questa performan-
ce da due musicisti di significativo spessore 
artistico: Stefano Dall’Ora al contrabasso e Gio 
Rossi alla batteria. Il risultato è un sound ricco 
di commistioni e influenze musicali differenti, 
denso di  interplay ed energia creativa.

26 luglio
Cittiglio    Parco San Giulio 

Duo Boldre - Mauri
Il duo nasce come luogo di ricerca intorno 
all'improvvisazione musicale,�intesa come 
dialogo comune all'interno di linguaggi anche 
non comuni, con un�repertorio che va dal jazz alla 
musica etnica all'improvvisazione radicale,�dalla 
sicurezza di brani strutturati alla stimolante 
incertezza dell'ispirazione del momento.
La strepitosa intesa permette ai due artisti
di muoversi con scioltezza�attraverso diverse 
forme di relazione/improvvisazione, alternando 
momenti di estrema profondità e intensità
a momenti di contagiosa ilarità che rendono
il concerto adatto anche ai piu piccoli. Oskar 
Boldre è cantante, arrangiatore, vocal trainer, 
attore e dirige�diversi cori polifonici ed ensemble 
vocali nella regione insubrica.  Simone�Mauri, 
clarinettista di formazione sia classica che jazz, 
vanta� collaborazioni con nomi del calibro di 
Lester Bowie, Claudio Fasoli, Tiziano�Tononi, 
Gabriele Mirabassi, Gianluigi Trovesi.

Barbara Casini, cantante, chitarrista e 
compositrice tra le più note del jazz italiano
e internazionale, da più di 30 anni si dedica 
allo studio e alla diffusione della musica 
popolare brasiliana. Ha soggiornato a lungo 
in Brasile, viaggiando e approfondendo
la cultura di questo immenso paese
e conquistandosi la stima degli artisti 
brasiliani che la considerano una vera
e propria ambasciatrice della loro musica nel 
mondo. In questo concerto insieme a due 
grandi chitarristi ripercorre le tappe del suo 
lavoro di compositrice, a partire da brani del 
suo primo disco del ’97 fino alle canzoni 
inedite che faranno parte di un prossimo 
progetto discografico a suo nome. 

L'intensità e il carattere ardente della musica 
argentina insieme alla raffinata tradizione  
musicale giapponese compongono la materia 
prima di questo quartetto eccezionale, nato 
dall'incontro tra due dei musicisti più emble-
matici della scena jazz giapponese e due 
musicisti argentini particolarmente inventivi 
della scena europea. Il risultato è una musica 
totalmente inedita, ma allo stesso tempo 
sorprendentemente familiare grazie alla sua 
naturalezza ed eleganza . Il gruppo si esibisce 
spesso insieme al celebre trombettista Paolo 
Fresu come guest star.
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