
LECCO JAZZ OFF FESTIVAL
“Omaggio a Giorgio Gaslini”

LABORATORI DIDATTICI E CONCERTI
in collaborazione con C.R.A.M.S.

27-28-29 settembre 2018 - ore 21.30
Taverna ai Poggi, Via ai Poggi, 14 Lecco
Circolo Libero Pensiero, Via Isidoro Calloni, 14 Lecco

BIG ORKESTRA del Crams
Brani di Giorgio Gaslini

Luca Garlaschelli, direzione
Eugenio Colombo, ospite
Nicola Pisani, ospite

TOAKA TARIKA
C’è una tradizione molto affascinante in Madagascar: 
si chiama Famadihana e unisce i morti ai vivi. Famiglie 
e interi villaggi si riuniscono attorno ai propri antenati, 
per l’occasione riesumati dalle tombe e avvolti fra 
strati di lenzuoli bianchi. Per alcuni giorni e notti si 
canta e si balla con loro, danze scatenate e preghiere 
antiche. Progetto a cura di Luca Pedeferri

Luca Pedeferri, pianoforte
Lello Colombo, sax tenore
Maurizio Daccò, batteria
Maurizio Rocca, contrabbasso e basso elettrico
Fausto Tagliabue, tromba
Stefano Tampellini, sax baritono
_____________________________

INIZIATIVE CULTURALI - DIDATTICO - FORMATIVE
a cura del Civico Istituto Musicale “G. Zelioli”

Ottobre-Maggio 2018-19
FRA JAZZ E MUSICA COLTA
Workshop interno a cura dei docenti dell’Istituto Zelioli

Febbraio-Giugno 2019
MOMENTI DI STORIA DELLA MUSICA
Lezioni di guida all’ascolto
SEMINARI E INCONTRI MUSICALI E CULTURALI
presso Villa Gomes e presso l’Auditorium Casa dell’Economia

Istituto Civico Musicale G. Zelioli - Fondazione Luigi Clerici
tel. 0341.422782
info@civicalecco.org
www.civicalecco.org
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PROGRAMMA
_____________________________

Giovedì 19 luglio
ore 21 Piazza Garibaldi
(in caso di pioggia presso Auditorium Casa dell’Economia - Via Tonale 28/30)

KENNY GARRETT
“The Quintet”

Nel corso di una carriera stellare che copre un 
arco di tempo di più di trenta anni, Kenny 
Garrett è divenuto uno dei principali sassofo-
nisti della sua generazione e, senza ombra di 
dubbio, il più imitato al mondo. Dal suo primo 
ingaggio professionale con la Duke Ellington 
Orchestra, collaborando in seguito con musi-
cisti del calibro di Freddie Hubbard, Woody 
Shaw, Art Blakey & The Jazz Messengers e 
Miles Davis, Garrett ha sempre apportato il 
suono vigoroso, melodico e inconfondibile del 
suo sax alto.
Nel 2008-2009 suona nel supergruppo di 
Chick Corea e John McLaughlin "Five Peace 
Band", con Christian Mc Bride al basso e 
Vinnie Colaiuta alla batteria e incide il disco 
omonimo che si aggiudica il Grammy Award 
nel 2010. 
Con oltre 200 collaborazioni come sideman 
con una moltitudine di icone musicali, più di 
20 dischi come bandleader, Kenny Garrett è 
in continua crescita come compositore.

Kenny Garrett, sax alto
Corcoran Holt, contrabasso
Samuel Lavisio, batteria
Vernell Brown, pianoforte
Rudy Bird, percussioni

LECCO JAZZ FESTIVAL
_____________________________

Sabato 21, Domenica 22 luglio
dalle ore 10 alle ore 19

PIANOFORTI IN CITTÀ
6 pianoforti in alcuni angoli della città

Stazione di Piazza Lega Lombarda
Piazza Garibaldi
Piazza Era — Pescarenico
Ospedale di Lecco “Alessandro Manzoni”
Piattaforma sul Lago — Lungo Lario Isonzo
Politecnico di Milano — Polo di Lecco

I pianoforti sono a disposizione di 
chiunque per suonare in piena libertà

_____________________________

Domenica 22 luglio
dalle ore 10 alle ore 19 
Piazza XX Settembre

IL GRANDE PIANO
Animazione e danza musicale su una 
tastiera lunga 6 metri suonata con i piedi.

Tutti potranno suonarlo: bambini, ragazzi 
e adulti potranno imparare qualche breve 
melodia o semplicemente attraversarlo in 
una semplice passeggiata musicale. Nel corso 
della giornata sono anche previsti dei veri e 
propri show con coreografie di brani famosi 
eseguiti da una ballerina professionista.
 

2018
_____________________________

Venerdì 27 luglio
ore 21 Piazza Garibaldi
(in caso di pioggia presso Auditorium Casa dell’Economia - Via Tonale 28/30)

ROSSANA CASALE
“Ballads Duo”

Rossana Casale torna sulla scena con un pre-
zioso concerto piano- voce, dove reinterpreta 
i brani presi dai suoi lavori più significativi 
dedicati al jazz, quello che lei chiama “la mia 
vera anima”. 
Album “Jazz in me”, “Billie Holiday in me”, 
lavori discografici che l’hanno portata in
passato in lunghi tour e le hanno consegnato 
importanti premi della critica e riconoscimen-
ti alla carriera. Alla scaletta la Casale aggiun-
ge brani Thelonious Monk, sua grande passio-
ne, prendendo dalle versioni di Carmen 
McRae che dai brani più significativi ha realiz-
zato testi e versioni cantate.
Con la Casale, Emiliano Begni , bravissimo 
pianista eclettico, che accompagna  la can-
tante da più di dieci anni. 

Rossana Casale, voce
Emiliano Begni, pianoforte
_____________________________

TUTTI I CONCERTI E LE INIZIATIVE SONO 
AD INGRESSO LIBERO

Comune di Lecco
Servizio Turismo e Cultura
tel. 0341.271870 - 0341.271874
turismo@comune.lecco.it
cultura@comune.lecco.it
www.comune.lecco.it


