
207 ORE 21.00
Piazza Hortis

Premio “Franco Russo” concerto dei premiati (ITA - GB)
DAnIele RAImonDI: TRumpeT; GIovAnnI CIGuI: sAx; emAnuele GRAfITTI: GuITAR; enRICo ZAnIsI: 
pIAno; Con lA pARTeCIpAZIone DI sImone seRAfInI (BAss) e AljošA jeRIč (DRums)

Si conferma la tradizione del Premio "Franco Russo", indetto dalla moglie del 
grande musicista triestino, Silvia, in omaggio alla memoria del marito. Anche 
quest’anno il vincitore si esibisce sul palcoscenico del festival, affiancato dai 
giovani premiati delle edizioni precedenti. 

Jazz Hondo (es)
AnGel RuBIo: GuITAR; AnDeR GARCíA BusTAmAnTe: BAss; pATxI pAsCuAl: fluTe, sAx, ClARIneT; 
GIAnCARlo spIRITo: DRums, peRCussIon

Il leggendario chitarrista e compositore spagnolo Angel Rubio mette tutta la 
sua ricerca musicale a servizio del gruppo Jazz Hondo. Qui, i ritmi del flamenco 
più classico si contaminano, fondendosi magistralmente con il jazz.

217 ORE 21.00
Castello di San Giusto

New York Voices (usA) 
KIm nAZARIAn, peTeR elDRIDGe, DARmon meADeR, lAuRen KInhAn: voICes; CD BAnDoRf: pIAno;  
ChRIsTIAn von KAphenGsT: BAss; GABRIel hAhn: DRums

Sulla scena musicale da oltre vent’anni, i New York Voices sono tra i gruppi 
piú riconosciuti ed apprezzati in America e nel mondo. Profondi conoscitori 
della tradizione e del linguaggio del jazz, il loro repertorio è caratterizzato da 
sofisticati arrangiamenti vocali, per un risultato di inconfondibile personalità e 
vitalità espressiva. 

237 ORE 21.00
Piazza Hortis

Adam Holzman trio (ITA - usA)
in collaborazione con Veneto Jazz
ADAm holZmAn: pIAno, KeyBoARD; sTefAno olIvATo: BAss; DAvIDe ReGAZZonI: DRums

Adam Holzman torna sui palchi italiani con una produzione del festival triestino 
in collaborazione con Veneto Jazz: tastierista leggendario, il suo “killer groove” 
(così lo definisce la rivista Down Beat) lo ha portato ad essere annoverato 
tra i migliori 10 tastieristi al mondo. La storia della musica lo ricorda già come 
strumentista e direttore musicale delle band di Miles Davis, solo per citare una 
delle prestigiose collaborazioni.

PVTC Praga-Vienna-Trieste Convention (CZ-A-ITA)
in collaborazione con il Forum Austriaco di Cultura di Milano
nIKA ZACh: voICe; julIA sIeDl: pIAno; GIulIAno Tull: sAx; fRAnTIšeK uhlíř: BAss; jARomIR 
helešIC: DRums

Convention mitteleuropea, il PVTC  riunisce in una formazione raffinata due 
talentuose musiciste della nuova scena jazz viennese, una sezione ritmica 
praghese (già noto al pubblico triestino František Uhlíř, tra i migliori bassisti in 
Europa) e un affermato saxofonista triestino.

247 ORE 21.00
Castello di San Giusto

Premio Lelio Luttazzi. Concerto finale della prima edizione: 
“Nel segno di Lelio”
in collaborazione con Fondazione Lelio Luttazzi, Veneto Jazz e Fondazio-
ne Teatro Lirico Giuseppe Verdi
RossAnA CAsAle: voICe; luIGI BonAfeDe: pIAno; RoBeRTo ReGIs: sAx;  DADo moRonI, pIAno; RITA 
mARCoTullI, pIAno; loRenZo henGelleR: voICe, pIAno; le voCI DI CoRRIDoIo; fReDDy ColT. pRe-
senTA DARIo sAlvAToRI

La serata celebra la conclusione delle attività del primo Premio Lelio Luttazzi, il 
concorso nazionale per giovani pianisti jazz. L’iniziativa, coordinata in questi mesi 
da Rossana Luttazzi, vede una giuria di esperti, critici, interpreti (tra loro anche 
Adriano Mazzoletti, Roberto Podio, Renato Chicco, Marcello Tonolo, Angelo Co-
misso) selezionare un giovane vincitore che potrà frequentare un corso di perfezio-
namento presso The New School for Jazz and Contemporary Music di New York. 
Il concerto finale, una festa per celebrare la memoria del Maestro, vede esibirsi 
alcuni grandi nomi della scena musicale italiana (anch’essi parte della commis-
sione giudicante); a condurre la serata l’espertissimo critico Dario Salvatori.
(in caso di maltempo il concerto si terrà presso la Sala Tripcovich in Piazza della Libertà 11)

257 ORE 21.00
Castello di San Giusto

Abercombie Berlin Erskine Sheppard 4tet (usA)
john ABeRComBIe: GuITAR; jeff BeRlIn: BAss; peTeR eRsKIne: DRums; BoB sheppARD: sAx

Un vero jazz dream team che vede quattro leggende della musica unirsi in una 
band che ha qualcosa di mitico: quattro indiscussi protagonisti di progetti e pro-
duzioni artistiche memorabili che hanno segnato la storia del jazz planetario.

267 ORE 21.00
Piazza Hortis

Andromeda Turre (usA - ITA)
AnDRomeDA TuRRe: voICe; sTACy DIllARD: sAx; nICo menCI: pIAno; mARCo mARZolA: BAss; BAR-
Rell GReen: DRums

Direttrice e lead voice per molti anni del background vocale di Ray Charles, 
Andromeda Turre, dopo la collaborazione con Woody Allen in Murder mystery 
blues e dopo le centinaia di partecipazioni come vocalist a produzione disco-
grafiche, cinematografiche e televisive in USA e Giappone, ha intrapreso la 
carriera solistica e ha pubblicato il primo CD a suo nome, Introducing Androme-
da Turre.  La sua voce è notissima ed è stata utilizzata, oltre che al cinema, an-
che nella tv commerciale e in moltissime recording sessions in tutto il mondo.

Giovanni Maier New Orleans Project (ITA)
luCA CAlABRese: TRumpeT; GIulIAno Tull: sAx; lAuRo RossI: TRumpeT; GIovAnnI mAIeR: DouBle 
BAss;  u.T.GAnDhI: DRums

Contrabbassista tra i piú apprezzati in Italia, Maier con questo progetto si pro-
pone di gettare un ponte tra il jazz delle origini e le sue derivazioni contempo-
ranee. Con lui musicisti ben noti sulla scena nazionale e non solo, che pro-
vengono da esperienze musicali diverse e con Maier condividono l’alto livello 
artistico e professionale.  

Mercoledì 20 Luglio • Piazza Hortis, ore 21
Premio “Franco Russo” concerto dei premiati (ITA - GB)
JAZZ YOUNG BLOOD
Jazz Hondo (es)
A FLAMENCO-JAZZ FUSION FROM MADRID

Giovedì 21 Luglio • Castello di San Giusto, ore 21
New York Voices (usA)
THE BIG APPLE JAZZ VOICE

Sabato 23 Luglio • Piazza Hortis, ore 21.00
Adam Holzman trio (ITA - usA)
MILES‘ MUSIC DIRECTOR FOR OPTIMISTIC MUSIC 
PVTC Praga-Vienna-Trieste Convention (CZ - A - ITA)
Produzione di TriesteLovesJazz in collaborazione con il Forum Austriaco di Cultu-
ra di Milano. 
THREE TOWNS ON THE JAZZ LINE

Domenica 24 Luglio • Castello di San Giusto, ore 21.00
Premio Lelio Luttazzi. Concerto finale della prima edizione
in collaborazione con Fondazione Lelio Luttazzi, Veneto Jazz e Fondazione Teatro 
Lirico Giuseppe Verdi.
A LOVING TRIBUTE TO THE GREAT MAESTRO

Martedì 25 Luglio • Castello di San Giusto, ore 21
Abercombie Berlin Erskin Sheppard 4tet (usA)
A WORLD DREAM TEAM OF ABSOLUTE CLASS

Martedì 26 Luglio • Piazza Hortis, ore 21
Andromeda Turre (usA - ITA)
A REAL JAZZ DIVA. A NATURAL BORN TALENT WITH AN AMAZING VOICE
Giovanni Maier New Orleans Project (ITA)
FROM THE ROOTS TO PRESENT DAYS

Mercoledì 27 luglio • Piazza Hortis, ore 21.00
Lello Pareti "The roar at the door" (ITA)
LISTEN TO THE “ROAR AT THE DOOR”!
Riccesi Zanoner 4tet  feat. Flavio Davanzo (ITA)
GOOD AND FRESH MUSICAL IDEAS

Giovedì 28 luglio • Piazza Hortis, ore 21
Ettore Martin “Diecistorie” (ITA)
THE JAZZ STORYTELLER
Fabio Jegher “Gettj sextet” (ITA)
RIDING ON JAZZY GROOVES

Venerdì 29 luglio • Piazza Hortis, ore 21
Steeplechase Jazz Trio Feat. Kyle Gregory (ITA - usA)
THE TRIO’S CLOSE INTERPLAY WITH AN OUTSTANDING TRUMPET PLAYER
Rick Stone 4tet (ITA - usA)
THE TRIO’S CLOSE INTERPLAY WITH AN OUTSTANDING GUITAR PLAYER
Andrea Massaria New Trio (ITA - slo)
THE OUTSTANDING TRIO WITH A CLOSE INTERPLAY

Sabato 30 luglio • Piazza Hortis, ore 21.00
Darko Jurcovic solo (hR)
MORE THAN JUST A ONE MAN BAND
Andrea Allione Lupalliboz 4tet (ITA)
FROM COLTRANE TO HENDRIX : THE REAL JAZZ NO BORDER SPIRIT
Virurio (ITA )
JAZZROCK POWER

Domenica 31 luglio • Piazza Hortis, ore 21.00
Tessarollo - Taufic (ITA - BRA)
TWO ABSOLUTELY FIRST RATE GUITAR PLAYERS
Trisciuzzi - Beccari (ITA)
A POWERFUL AND DYNAMIC BLUES DUO
The blues followers (ITA)
FOLLOW THE BLUES FOLLOWERS

Quinta edizione di "TriesteLovesJazz".

Il festival, promosso dal Comune di Trieste ed organizzato as-
sieme alla Casa della Musica nell’ambito delle manifestazioni 
estive, animerà anche quest’anno dal 20 luglio al 7 agosto 
piazza Hortis e la nuova location del Castello di S. Giusto.

Le partecipazioni di protagonisti d'oltreoceano della scena 
del jazz mondiale e di artisti italiani ed europei di primo piano 
confermano l'alto profilo musicale e la vocazione internazio-
nale del festival, mentre la presenza di numerosi musicisti 
della nostra città e della regione accredita ormai da tempo 
TriesteLovesJazz come un'occasione importante di visibilità 
e confronto dell'intensa e qualificata attività musicale del no-
stro territorio.

Una particolare attenzione sarà rivolta, nell’edizione 2011,  
agli spettatori ed ai musicisti più giovani.

Il premio “Franco Russo”,  il premio “Lelio Luttazzi”  per gio-
vani pianisti promosso dall’omonima fondazione,  la presenza 
del gruppo di musica d’assieme del corso di jazz del Conser-
vatorio Tartini e “Black Attitude”, la sezione nata quest’anno 
all’interno del festival dedicata ai linguaggi musicali contem-
poranei che hanno una stretta parentela con il jazz, saranno 
l’occasione per valorizzare le nuove generazioni di musicisti 
ed avvicinare ancora di più il pubblico dei giovanissimi.  

Si conferma dunque, come negli anni precedenti, la nostra 
volontà e il nostro impegno a proporre a Trieste e per Trieste 
eventi musicali di rilievo, di elevato contenuto artistico e di 
richiamo per il turismo culturale.

Gabriele Centis
Coordinatore di Casa della Musica/Scuola di Musica 55

e di TriesteLovesJazz

Lunedì 1 agosto • Piazza Hortis, ore 21.00
Black Attitude
Ore 18.00 Aperitivo funk con Damir Ivic, Michele Wad Caporosso, Ri-
cky Russo e Miguel Selekta d.j. set.

Ore 21.00 Black Attitude Live BQ:RAM Dj Live Set 
Ghemon EmCee Live Set (ITA)

Al Castellana Soul Combo (ITA)
THE BLACK ATTITUDE

Giovedì 4 agosto • Piazza Hortis, ore 21.00
Gabriele Petracco “Vibes” (ITA)
VIBES WITH THE VIBRAPHONE
Stockhausen - Comisso - Thomè Trio (GeR - ITA)
HERE THREE IS THE PERFECT NUMBER

Venerdì 5 agosto • Piazza Hortis, ore 21.00
Orchestra laboratorio del corso di jazz del Conservatorio Tartini
ALL THE CREATIVITY OF JAZZ LABORATORY
Samrasa “The birth of jazz Bansuri” (fRA - CuBA)
THE BIRTH OF JAZZ BANSURI

Sabato 6 agosto • Piazza Hortis, ore 21.00
Annie Acoustic Quintet (ITA)
JAZZ STANDARDS AND ROCK COVERS WITH ACOUSTIC BOSSANOVA SOUND
The Original Klezmer Ensemble (ITA)
THE KLEZMER TRADITION MEETS JAZZ 

Domenica 7 agosto • Castello di San Giusto, ore 21.00
Steve Lukather “All’s well that ends well tour” (usA)
THE FESTIVAL ENDS WITH STEVE
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277 ORE 21.00
Piazza Hortis

The roar at the door (ITA)
fRAnCesCo BeARZATTI: sAx; mAuRo oTTolInI: TRumpeT; RAffAello pAReTI: DouBle BAss; WAlTeR 
pAolI: DRums 

Sotto la guida di Raffaello Pareti, quattro musicisti tra i più interessanti e au-
daci della scena europea si cimentano in un repertorio semplice e diretto, mai 
banale, dando vita a un caleidoscopio di suoni e soluzioni timbriche.

RiccesiZanoner 4tet feat. Flavio Davanzo (ITA)
DonATo RICCesI: sAx; ClAuDIo ZAnoneR: pIAno; flAvIo DAvAnZo: TRumpeT; AlessAnDRo TuRCheT: 
BAss; AljosA jeRIC: DRums 

La formazione, già nota al pubblico di TriesteLovesJazz, si  presenta quest’an-
no affi ancata dalla tromba di  Flavio Davanzo. Dopo il cd Night Ways, pre-
gevole per le scelte di repertorio e molto ben accolto dalla critica, l’ensemble 
esplora nuove soluzioni, aggregando la creatività di Davanzo al sound tipica-
mente morbido del sax di Riccesi e all’agilità della tastiera di Zanoner. 

287 ORE 21.00
Piazza Hortis

Ettore Martin “Diecistorie” (ITA)
eTToRe mARTIn: sAx TenoRe, ComposIZIonI e ARRAnGIAmenTI; mIChele CAlGARo: ChITARRe; GIAn-
luCA CARollo: TRomBA e flICoRno; AnTonIo CRIvelleTTo: flAuTo; mARIA vICenTInI: vIolIno; 
sTefAnIA CAveDon: Cello; sTefAno DoGlIonI: ClARIneTTo BAsso; loRenZo CAlGARo: ConTRAB-
BAsso; GIAnnI BeRTonCInI: BATTeRIA; mAssImo TuZZA: peRCussIonI 

In questo progetto si mescolano il sapore classico e l’amore per il primo 
jazz-rock, il rigore di una scrittura orchestrale moderna e la libertà di ricerca 
nell’improvvisazione. Dietro a tutto questo, la vena compositiva, l’eleganza e 
il gusto del sassofonista Ettore Martin.

Fabio Jegher “Gettj sextet” (ITA)
mIRKo CIsIllIno: TRumpeT, flÜGelhoRn; mAuRIZIo CeppARo: TRomBone; ClAuDIo ZAnoneR: RhoDes 
el. pIAno; pIeTRo spAnGheRo: DouBleBAss; fABIo jeGheR: DRums; RoBeRT lopeZ: peRCussIon

Il triestino Fabio Jegher, attivo da molti anni sulla scena jazz nazionale ed 
internazionale non solo come strumentista ma anche come eclettico didatta e 
ricercatore (ha lavorato per prestigiosi istituti di ricerca americani ed europei), 
porta a Trieste il suo nuovo sestetto.

297 ORE 21.00
Piazza Hortis

Steeplechase jazz trio feat. Kyle Gregory (ITA - usA)
Kyle GReGoRy: TRumpeT; fulvIo vARDABAsso: GuITAR; AnDReA ZullIAn: DouBleBAss; pIeTRo 
RICCI: DRums

Il Steeplechase è un enesmble di musicisti triestini che si ispira alle radici 
storiche dei trii di Bill Evans, Jim Hall, John Abercrombie: un interplay di gran-
de fi nezza si accosta a una grande perizia degli arrangiamenti e a una felice 
vena compositiva. Ospite speciale il trombettista americano Kyle Gregory.

Rick Stone 4tet (ITA - usA)
RICK sTone: GuITAR; DomenICo loBuono: GuITAR; mARIo CoGno: DouBleBAss; eRmes GhIRARDInI: DRums

Il chitarrista newyorkese Rick Stone sceglie per TriesteLovesJazz tre musi-
cisti regionali di lunga esperienza, per un quartetto inedito di grande appeal: 
Stone è tra i musicisti più quotati della scena newyorkese e vanta collabo-
razioni con Dave Liebman, Kenny Barron, Eric Alexander, Vernel Fournier e 
molti altri. Un suono fl uido, in equilibrio tra tradizione e modernità ne fanno 
uno dei migliori chitarristi "straight-ahead".
Andrea Massaria New Trio (ITA - slo)
AnDReA mAssARIA: GuITAR; GIovAnnI mAIeR: BAss; ZlATKo KAučIč: DRums, peRCussIon

Non il classico trio jazz, ma l'unione di tre forti personalità musicali che hanno 
raggiunto una matura autonomia espressiva. i tre musicisti si esprimono in 
modo libero, dialogando tra loro in un continuo scambio di ruoli, all’insegna 
della ricerca e della sperimentazione.

307 ORE 21.00
Piazza Hortis

Darko Jurcovic solo (hR)
DARKo juRCovIC: GuITARs

Vincitore di ben sette premi come miglior chitarrista jazz croato, Jurkovic si è 
affermato a livello europeo per la sua tecnica originalissima. Grande esperto 
del "two hands tapping" (entrambe le mani percuotono lo strumento), Darko 
Jurkovic affi na le sue capcità virtuosistiche fi no a suonare due chitarre con-
temporaneamente. 

Andrea Allione Lupalliboz 4et (ITA)
AnDReA AllIone: GuITAR; AnDReA BoZZeTTo: pIAno; DAvIDe lIBeRTI: DouBleBAss; eDoARDo lu-
pARello: DRums 

Accompagnato da giovani e talentuosi musicisti, torna a trieste, dopo molti 
anni di assenza, Andrea Allione.  In repertorio brani originali, etichettati come 
“edgeless jazz”, spaziano dal pop, alla world music, alla psichedelia richia-
mando suggestioni e sonorità  che vanno da John Coltrane a Jimi Hendrix.

Virutrio (ITA)
AnTonello CATAnese: GuITAR; RomAno BAlDAssI: BAss; loRenZo fonDA: DRums 

Ben noto al pubblico di TriesteLovesJazz, il gruppo torna al festival con il suo 
stile fatto di sonorità elettriche, di jazz, rock e funk. Già al secondo lavoro 
discografi co, il nome dei tre musicisti è apprezzatissimo sul web, dalle cui 
piattaforme fanno conoscere i loro lavori. 

317 ORE 21.00
Piazza Hortis

Tessarollo - Taufi c (ITA - BRA)
RoBeRTo TAufIC: ClAssIC AnD ACousTIC GuITAR; luIGI TessARollo: ClAssIC AnD jAZZ GuITAR

Tessarollo, uno dei migliori chitarristi jazz italiani, in questa occasione è ac-
compagnato del fuoriclasse brasiliano roberto Taufi c: un repertorio dal sapore 
latino (in particolare brasiliano), mediterraneo (per la vena melodica) e jazz 
(per l’improvvisazione), composto da brani originali e arrangiamenti di pezzi 
celebri è al centro del loro concerto. 

Trisciuzzi - Beccari (ITA)
fRAnCo ToRo: GuITAR, voICe; mARCo BeCCARI: mouTh oRGAn

Franco (Toro) Trisciuzzi ripropone il suo graffi ante tocco blues, unito alle in-
fl uenze del rock e della musica d’autore nord americana ed inglese. Memo-
rabile per le sue tante performance in acustico, a TriesteLovesJazz è accom-
pagnato dall’armonicista Marco Beccari).

The blues followers (ITA)
sImon BlonDeAu: voICe, mouTh oRGAn, GuITAR; AnDReA BosCARol: BAss; enRICo fAvenTo: DRums

Una rivisitazione dei brani storici del repertorio internazionale blues e rock 
tra gli anni Venti e gli anni Sessanta si accosta ad alcuni brani autografi  della 
band. Una voce di grande energia è accompagnata da una sezione ritmica 
potente e precisa per una moderna interpretazione della tradizione blues.

018 ORE 21.00
Piazza Hortis

Black Attitude
in collaborazione con “In orbita”

La sezione, nata quest’anno all’interno del festival, dedicata ai linguaggi musi-
cali contemporanei che hanno una stretta parentela con il jazz. 
Ore 18.00 Aperitivo funk con Damir Ivic, Michele Wad Caporosso, Ricky Rus-
so e Miguel Selekta d.j. set
Ore 21.00 Black Attitude Live: BQ:RAM Dj Live Set

Ghemon EmCee Live Set (ITA)
Al Castellana Soul Combo (ITA)
Al CAsTellAnA, voICe; jImmy BolCo, DRums; AlessAnDRo leonZInI, BAss; AmIR KARAlIC, GuITAR; 
DAnIele DIBIAGGIo, KeyBoARDs; fRAnCo TRIsCIuZZI, GuITAR; sTefAnIA CAmIolo, voICe; AlessAn-
DRA mARCheTTo, voICe, CoRA AlunnI pInI, voICe

Il triestino Al Castellana (cantante, autore e arrangiatore) è considerato uno 
degli interpreti di punta della scena funk e soul italiana. Dopo aver collaborato 
con alcuni tra i più grandi nomi della musica nazionale e pubblicato due dischi 
solisti, interviene di nuovo al festival triestino con i Soul Combo, in occasione 
di Black Attitude, per dividere il palco con il duo di dj friulani BQ:RAM e con 
il rapper Ghemon.

048 ORE 21.00
Piazza Hortis

Gabriele Petracco “Vibes” (ITA)
GABRIele peTRACCo: vIBe; DAnIele RuZZIeR: fluTe; GIulIo sCARAmellA: pIAno 

Versatile talento delle percussioni, Gabriele Petracco (laureato al Conser-
vatorio Tartini e impegnato in diverse formazioni) affronta alcune tra le più 
emozionanti pagine per vibrafono tra il jazz e la musica contemporanea, con 
il supporto di Ruzzier e Scaramella.  
Stockhausen - Comisso - Thomè Trio (GeR - ITA)
mARKus sToCKhAusen: TRumpeT, fluGehoRn; AnGelo ComIsso: pIAno, KeyBoARDs; ChRIsTIAn 
TomÈ: DRums, peRCussIon

Sono la sperimentazione e l’improvvisazione al centro dell’universo musicale 
di questo trio: il sistema rimane quello tonale, ma l’equilibrio tra il lirismo dei 
temi e l’imprevedibilità delle soluzioni ritmiche, è sempre in bilico verso qual-
cosa di non atteso e sorprendente.

058 ORE 21.00
Piazza Hortis

Orchestra laboratorio del corso di jazz
del Conservatorio Tartini
AlBA nACInovICh: voICe; CARloTTA pADovAn: voICe; GIAnluCA jAn sTuRIAle: GuITAR; fRAnCesCo 
De luIsA: pIAno, KeyBoARDs; mARCo TRABuCCo: BAss; feDeRICo ChIARIon: DRums, peRCussIon 

L’ensemble di studenti del corso di jazz del Conservatorio Tartini guidati di 
Giovanni Maier propone un repertorio quasi interamente composto di brani 
ed arrangiamenti originali, che spaziano trasversalmente tra jazz, pop, rock, 
musica etnica e contemporanea.

Samrasa “The birth of jazz Bansuri” (fRA  - CuBA)
DAvID lAIsne: e-pIAno; fABRICe De GRAef: InDIAn BAmBoo, BAnsuRI fluTe; luKmIl peReZ: 
DRums

Fabrice de Graef è uno dei rari musicisti europei specializzati nel Bansuri, 
un fl auto tipico indiano realizzato in canne di bambù.  L’originalità di questo 
progetto e le sonorità così particolari hanno sollecitato l’attenzione di gran 
parte del mondo jazz di tutta Europa.

068 ORE 21.00
Piazza Hortis

Annie Acoustic Quintet (ITA)
AnnAmARIA peRsIChellA: voICe; uGo suRZ: GuITAR; pAolo GAlImBeRTI: GuITAR; pAI BennI: peR-
CussIon; RoBeRTo fRAnCesChInI: BAss

La bossa nova è la chiave di lettura delle interpretazioni del quintetto: che 
siano i classici brasiliani, gli standard jazz o il repertorio rock, le chitarre acu-
stiche e la voce regalano alla band un sound inconfondibile. 

The Original Klezmer Ensemble (ITA)
DAvIDe CAsAlI: ClARIneT, voICe; mAnuel fIGhelI: fIsA; sAmuele oRlAnDo: KeyBoARDs; luCA De-
mIChelI: BAss; pIeTRo sponTon: peRCussIon, DRums

Attivo dal 1993, il gruppo si è esibito sui palchi di tutto il mondo, partecipando an-
che a trasmissioni televisive e alla composizione di colonne sonore per il cinema. 
apprezzato da pubblico e critica per la personale ricerca musicale fi lologica nella 
tradizione klezmer, ritorna con un nuovo ed entusiasmante repertorio.

078 ORE 21.00
Castello di San Giusto

Steve Lukather “All’s well that ends well tour” (usA)
sTeve luKATheR: GuITAR, voICe; sTeve WeInGART: KeyBoARDs; Renee WeInGART: BAss, voCAl; eRIC 
vAlenTIne: DRums 

Storico musicista e fondatore dei Toto, Lukather è tra I più grandi chitarristi al 
mondo. Vincitore di 5 Grammy Awards, si è distinto anche come straordinario 
session man. Con una band di prim’ordine arriva a TriesteLovesJazz con il suo 
“All’s well that ends well tour” tour, che affi anca l’uscita del suo cd da solista.

quinta edizione: 20 luglio > 7 agosto 2011
Castello di San Giusto, Piazza Hortis
www.TriesteLovesJazz.com
Ingresso per i concerti al Castello di San Giusto: 1 Euro
I concerti in Piazza Hortis sono gratuiti
direzione artistica: Casa della Musica
foto di copertina: Massimo Goina ©2010 Goina.com
il nome “TriesteLovesJazz” è un’idea di Graziella Lodetti
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La tua esta te in città

INTERNATIONAL JAZZ FESTIVAL

TRIESTE
LOVESJAZZ
20 luglio - 7 agosto 2011

comune di trieste

diretto da Antonio Calenda
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