
317 ORE 21.00
Piazza Verdi

Gino D’Eliso (itAliA)
g i n o  d ’ e l i S o  ( g U i tA r ,  V o i c e ) ;  m A S S i m o  t r o i A n  ( p i A n o ) ;  j o e  n i e m e l A  ( S A x ) ;  g i U l i A 
c r o c i n i  ( V o i c e )

Non poteva mancare al Made in Trieste. Cantautore sempre in anticipo 
sui tempi, Gino D'Eliso, ha fuso la canzone d'autore italiana con le sug-
gestioni prese dalla new-wave inglese di fine anni '70.

Mike Sponza Blues Convention, Italian-Slovenian Edition 2013
“Terrano wine meets Refošk” (itA-Slo)
mike SponzA (gUitAr&Voice); mAtej kUzel (SAx); Vid jAmnij (ViBrApHone); mAUro tolot (BASS); 
moreno BUttinAr (drUmS)

Mike Sponza, dopo le collaborazioni internazionali, porta a Trieste una 
formazione "transfrontaliera" in cui, oltre ai fedeli band-mates Mauro 
Tolot e Moreno Buttinar, sono presenti anche due giovani talenti della 
scena jazz slovena.

Tex Mex (itAliA)
FrAnck get (BASS, Voice); SAndro BencicH (drUmS); mArco BeccAri (ArmonicA); mAtteo 
zeccHini (gUitAr)

Protagonista dal 2001 della scena Alpe Adria tra Friuli Venezia Giulia, 
Slovenia e Austria, Tex Mex è un esperto combo blues delle molteplici 
contaminazioni, nato dalle ceneri dei Blues Roots. L’esordio ufficiale ar-
riva nel 2013 con l’album The Best Has Yet To Come che si conclude con 
un’intesa e commovente versione di No Surrender.

068 ORE 21.00
Piazza Verdi

Maxmaber Orkestar (itAliA)
eleonorA lAnA (leAd VolcAlS); mAx jUrceV (Accordion, VocAlS); AlBerto gUzzi (SAx, VocAl); 
mAtteo zeccHini (gUitAr, VocAl); FABio BAnderA (BASS gUitAr); AleSSAndro peroSA (drUmS)

Musica rom e dei balcani, vecchie canzoni popolari italiane ed un pizzico jazz 
si intrecciano in un sound allegro e malinconico allo stesso tempo. Un percor-
so che confl uisce naturalmente nei brani originali, spesso in dialetto triestino. 

Funambolique (itAliA)
lUcA demicHeli (BASS, compoSer, liVe AcoUStic); ermeS gHirArdini (drUmS, percUSSionS); 
pAolo corSini (piAno, Fender rHodeS, keyBoArdS); SeBAStiAno crepAldi (FlUte)

L'idea di base del progetto è di formare un ensemble adatto a creare, oltre 
al conerto live, altre situazioni sonore e musicali destinate a readings, 
spettacoli teatrali, fi lm, video, mostre d’arte, sfruttando le qualità evocative 
della musica scritta e dell’improvvisazione per la narrazione di una storia. 
Tra le incisioni più recenti è Arzestula, interamente ispirato a un racconto 
di Wu Ming e con la partecipazione dello stesso Wu Ming 1.

078 ORE 21.00
Piazza Verdi

Emanuele Grafi tti Life Colours (itAliA)
emAnUele grAFitti (gUitAr)

Il giovane e talentuosissimo chitarrista ha dalla sua parte una grande 
esperienza nonostante la giovane età; infatti si é diplomato al con-
servatorio di musica Tartini di Trieste, vince il premio "Franco Rus-
so" come miglior talento emergente nel 2009, e nel 2010 il "Porsche 
Live-Giovani e Jazz" con il duo AlfaOmega. Alla fine del 2012 registra, 
compone e autoproduce il disco Life Colours, un lavoro totalmente 
acustico, con tecniche ed espressività inconfondibilmente personali. 

Sinestesia (itAliA)
AlBerto BrAVin (Voice, keyBoArdS); roBerto de micHeli (gUitAr); cHriStiAn zAccHignA 
(BASS); pAolo mArcHeSicH (drUmS).

Dall’hard rock al progressive, la molteplicità espressiva del gruppo 
permette di spaziare in un ampio spettro di emozioni, dal metal, alla 
psicadelica, coniugando la ricchezza del progressive degli anni '70 
con sonorità sperimentali di oggi.

CONCERTO ALL’ALBA

118 ORE 04.50
Molo Audace

Glauco Venier (itAliA)
glAUco Venier (piAno)

A great piano player in the faint light of dawn
Formatosi a Udine e al Berklee College of Music di Boston, la sua 
attività musicale poi prende vigore con la costituzione del suo trio con 
il quale registrerà diversi cd, fra il 1994 e il 1997. Va poi certamente 
citato il suo lungo sodalizio con il trombettista Kenny Wheeler: con lui 
e Norma Winstone ha formato un trio che nel 2003 ha visto l'avvicen-
damento della tromba con il sassofono di Klaus Gesing. 
Oggi annoverato tra le firme più autorevoli del jazz internazionale, ha 
al suo attivo registrazioni e concerti in tutto il mondo. Nel 2008 l'album 
Distances (con Klaus Gesing e Norma Winstone) è stato nominato alla 
51a edizione dei Grammy Awards.
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Settima edizione di "TriesteLovesJazz"

“Cos'è il jazz? Amico, se lo devi chiedere, non lo saprai mai” così disse 
Louis Armstrong. A noi fa piacere che oggi nessuno debba chiedere 
cosa sia TriesteLovesJazz, che alla sua settima edizione è una delle 
riconosciute punte di diamante del programma di “Trieste Estate”.
TriesteLovesJazz è sempre stato sostenuto dal Comune di Trieste 
non soltanto perché accosta agli artisti della regione nomi di calibro 
nazionale e internazionale, ma anche perché crea, serata dopo 
serata, un nuovo rapporto fra gli abitanti e la loro città. Passeggiare 
sulle Rive e fermarsi ad ascoltare un concerto in piazza Verdi o sul 
Passaggio Joyce o, ancora, aspettare l'alba sulla punta estrema verso 
il mare del Molo Audace immersi nella magia della musica dal vivo, 
signifi ca riappropriarsi degli spazi urbani, farli rinascere e restituire a 
chi arriva a Trieste un’immagine di città viva e accogliente. 
Il jazz è fatto di tanti unica: ogni volta che si esegue lo si reinventa, 
se ne scoprono nuove sfumature e nuove interpretazioni. È materia 
viva e cangiante: lo stesso è la nostra bellissima città che muta 
nelle ore del giorno, nelle diverse luci delle stagioni. E la nascita del 
jazz, non dimentichiamolo, è legata indissolubilmente al paesaggio 
metropolitano moderno, sempre nuovo e diverso, in perenne 
mutamento. Non è certo per caso che questa manifestazione sia 
accolta con tanto entusiasmo da una città mediterranea, nella quale 
la luce e l’acqua, come un fl uido magico, si fondono in un’immagine 
multiforme. Come ci ricorda lo storico Eric Hobsbawm, che alla fi ne 
degli anni Cinquanta scrisse il saggio The Jazz Scene, è diffi cile 
scindere quanto di questa musica sia legato alla moderna metropoli 
e quanto al suo fascino concorra un istinto primordiale dal ritmo 
quasi sensuale. Un’alchimia speciale, dunque, lega questa musica 
alla città di Trieste, che fa emergere una vocazione diversa da quella 
prettamente mercantile e, nella sua cornice architettonica, favorisce 
eventi come TriesteLovesJazz.

Franco Miracco Assessore alla Cultura

Promosso dal Comune di Trieste nell’ambito di "Trieste Estate" ed 
organizzato dalla "Casa della Musica" TriesteLovesJazz giunge 
alla sua settima edizione. La vocazione internazionale del Festival 
quest'anno è rappresentata dalla consueta presenza di protagonisti 
d'oltreoceano della scena del jazz mondiale, di gruppi italiani ed 
europei di primo piano, di numerosi musicisti del nostro territorio ma 
soprattutto dalla partecipazione di ampie formazioni musicali che 
radunano solisti provenienti da tutte le regioni europee.
La location di Piazza Verdi si conferma il cuore pulsante degli eventi 
estivi con alcune suggestive parentesi sul Passaggio Joyce/Ponte 
curto e all'alba sulla punta estrema verso il mare del Molo Audace.

Gabriele Centis Casa della Musica
3 Molo Audace
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appassionata, per un sound che attinge dal blues ritmico e selvaggio 
e da accesi accenti rock'n'roll.

Sugar Blue (armonica) (USA)
SUgAr BlUe (leAd VocAlS, HArmonicA); HArry HmUrA (gUitAr); ilAriA lAntieri BlUe (BASS, 
BAckgroUnd VocAlS); dAmiAno dellA torre (keyBoArd, BAckgroUnd VocAlS); cj tUcker 
(drUmS)

From Zappa to Stones, from Getz to Dylan, the finest harmonica 
in the world 
Direttamente dal festival di Montreux, a Trieste uno dei più grandi virtuosi 
dell’armonica al mondo. Sugar ha intrapreso una carriera solistica folgo-
rante, ed ottenuto collaborazioni illustri da Willie Dixon a Frank Zappa, da 
Johnny Shines a Bob Dylan. È suo anche il riff della hit Miss You dei Rol-
ling Stones. James Whiting – questo il suo nome di battesimo – nasce ad 
Harlem-New York, e fin da bambino è immerso nella musica. Cresce tra le 
note di Billie Holiday e James Brown, grazie alla madre, ballerina e cantan-
te presso il leggendario Apollo Theatre. La sua fama raggiunge l’apice nel 
1978, quando ha inizio la collaborazione con i Rolling Stones, con i quali 
viaggia in diversi tour internazionali. 

177 ORE 21.00
Piazza Verdi

Roberto Magris 4et With Voice Canzoni italiane in jazz 
(itAliA)
roBerto mAgriS (piAno); mAriA del roVere (Voice); mArio cogno (BASS); pAolo prizzon 
(drUmS)

Italian songs with an international jazzy flavour 
Roberto Magris, pianista jazz italiano di fama internazonale, propone 
una rivisitazione di alcune tra le più belle canzoni d’autore italiane con la 
più classica delle formazioni jazz. Un omaggio sinceramente jazzistico, 
per reinterpretazioni sorprendenti e accattivanti delle melodie più note 
anche al più vasto pubblico.

"Welcome Croazia" (croAziA)
dArko jUrkoVić (gUitAr); zVijezdAn rUžić (piAno); Henry rAdAnoVić (BASS); krUno leVAčić (drUmS)

Croazia dream team 
Per celebrare l'entrata della Croazia nella Comunità Europea, 
TriesteLovesJazz ospita una band formata da alcuni tra i migliori musicisti 
jazz della Croazia, sempre presente nella scena jazz europea con proposte 
innovative e di qualità. La caduta dei confini rafforza questa presenza e 
riafferma il ruolo di Trieste come polo culturale europeo. 

207 ORE 21.00
Piazza Verdi

Markus Stochausen - Angelo Comisso - Christian Thomè Trio 
(itAliA-germAniA)
mArkUS StockHAUSen (trUmpet, AltHorn); Angelo comiSSo (piAno); cHriStiAn tHomè 
(drUmS) 

Three is the perfect number… 
Markus Stockhausen, figlio del grande Karlheinz – che per lui e con lui 
ha lavorato molto – è "prodigio della tromba" (come lo definisce il Times) 
esibitosi sui più grandi palcoscenici, dalla Scala al Royal Opera House; 

Angelo Comisso è pianista istintivo, che affronta con naturalezza, oltre 
al jazz, repertori classici così come complesse partiture contemporanee; 
e Christian Thomè, di scuola tedesca, dalla grande attenzione alla rifini-
tura del tocco, ha suonato con grandi nomi come Peter Kowald, Micheal 
Moore, Achim Kaufmann. Nel loro modo di suonare si leggono, con tra-
sparente semplicità, sincere convinzioni – spiega Sergio Cimarosti – la 
fiducia nel potere comunicativo del linguaggio tonale, la voglia di rimane-
re ancorati alla riconoscibilità della forma, la pratica festosa dell’improv-
visazione concepita come caduta di inibizioni emotive e come ricerca 
vitale del dialogo.

217 ORE 21.00
Piazza Verdi

Trieste Early Jazz Orchestra (itAliA)
SeBAStiAno FrAttini  (Violin); giUliAno tUll (SAx); mArcello SFetez (SAx); piero pUrini (SAx); 
FlAVio dAVAnzo (trUmpet); roBerto SAntAgAti (trUmpet); mAUrizio ceppAro (tromBone); 
FrAnco FerUglio (doUBleBASS); giUlio ScArAmellA (piAno); FUlVio VArdABASSo (gUitAr); tom 
HmeljAk (drUmS); pAolo Venier (Voice); liVio lAUrenti (condUctor)

Sound and appeal of early jazz 
Ensemble diretto da Livio Laurenti, la Trieste Early Jazz Orchestra raccoglie 
alcuni tra i migliori strumentisti triestini e propone il repertorio degli anni '20 
e '30, periodo di passaggio dal ragtime alle formazioni orchestrali allargate. 
Gli arrangiamenti sono originali dell’epoca e comprendono composizioni di 
Morton, Ellington, Henderson e Gershwin.

String-Lee Omaggio alla musica di Lee Konitz (itAliA)
gioVAnni monteForte (gUitAr); FUlVio VArdABASSo (gUitAr); AlBerto VigAnò (BASS); mimmo 
tripoli (drUmS) 

A tribute to Lee Konitz’ poetry 
Il progetto String-Lee è un omaggio chitarristico alla musica del grande 
altosassofonista americano Lee Konitz. L'idea è nata dalla collabora-
zione del chitarrista milanese Giovanni Monteforte con il triestino Fulvio 
Vardabasso. Per String-Lee è prevista l’uscita di un CD, attualmente in 
fase di realizzazione.
 

237 ORE 21.00
Piazza Hortis

in collaborazione con Veneto Jazz - Ghoete Institute
Backyard Jazz Orchestra
(germAniA-BUlgAriA-mAcedoniA-AlBAniA-romAniA-croAziA-SerBiA-AUStriA)
ArtiStic directorS: peter eHwAld (tenor And SoprAno SAx) SteFAn ScHUltze (piAno); mArtin 
lUBenoV (Accordion); elenA HriStoVA (VocAlS); tHereSiA pHillipp (Alto SAxopHone, FlUte); 
ermAl rodi (tenor SAxopHone, FlUte); nicolAS Simion (tenor And SoprAno SAx/clArinet); 
cHriStiAn AlteHülSHorSt (trUmpet); dArko SedAk-Benčic (trUmpet); nemAnjA zlAtAreV 
(tromBone); BrAnko ilieVSki (tromBone); Filip gAVrAnoVic (gUitAr); gordAn SpASoVSki 
(Fender); Fedor rUSkUc (BASS); dAniel ScHröteler (drUmS)

The rich musical heritage of the Balkans in a fully contemporary 
jazz setting 
Un'orchestra tra la musica balcanica ed il jazz. I direttori artistici Stefan 
Schultze e Peter Ehwald con il supporto del Ghoete Institute hanno riunito 
sedici musicisti da Berlino a Bucarest e fondato la Backyard Jazz Orche-
stra con lo scopo di costruire con la musica improvvisata un ponte tra cen-
tro Europa ed i Balcani.

077 ORE 21.00
Passaggio Joyce/Ponte Curto

In collaborazione con LUBIANA JAZZ FESTIVAL

The European Saxophone Ensemble
( irl AndA-Belgio-germAniA-SloVeniA-AUStriA-Finl AndiA-UngHeriA-Fr AnciA-itAliA-
litUAniA-SpAgnA) 
gUillAUme orti (condUctor); miriAm dirr (SoprAnino); mAtejA dolšAk (SoprAno); migUel 
SUcASAS BUjoneS (SoprAno); Andy léVêqUe (Alto); ViolA FAlB (Alto); kAren VAn ScHAik (Alto); 
SAm comerFord (tenor); SylVAin deBAiSieUx (tenor); Federico pAScUcci (tenor); SAmpo 
kASUrinen (BAritone); gergö koVátS (BAritone); doVydAS StAlmokAS (BASS)

The powerful voices of European reeds
Un ensemble di dodici sassofonisti provenienti da dodici differenti paesi 
della Comunità Europea, per un progetto sostenuto dall’UE: la condivisio-
ne e l’apertura culturale connotano l’esordio di TriesteLovesJazz.

097 ORE 21.00
Piazza Verdi

Premio Franco Russo (itAliA)
emAnUele grAFitti (gUitAr); dAniele rAimondi (trUmpet); gioVAnni cigUi (SAx); gABriele 
piriBetti (SAx); enrico zAnniSi (piAno); AndreA zUlliAn (BASS); pietro ricci (drUmS)

Jazz young blood
Appuntamento annuale del Premio "Franco Russo", indetto dalla moglie 
Silvia in ricordo del grande musicista triestino per giovani musicisti pro-
mettenti. Anche quest’anno il vincitore si esibisce sul palco del festival 
assieme ai premiati nelle edizioni precedenti.

Enrico Zanisi Trio (itAliA)
enrico zAniSi (piAno); AleSSAndro pAterneSi (drUmS); joe reHmer (doUBleBASS)

The best new talent in italian jazz
Il loro primo album Life Variations (CAM Jazz) ha riscosso grandi apprez-
zamenti da critica specializzata e pubblico e Zanisi e Paternesi sono stati 
riconosciuti tra i migliori nuovi talenti da Musica Jazz. Nella stagione estiva 
sono ospiti anche di Umbria Jazz e del Festival MITO.
Max Sornig Jazz Combo (itAliA)
mAx Sornig (BASS); riccArdo morpUrgo (piAno); lorenzo FondA (drUmS)

Swing and experience
Il trio è capitanato dal veterano del jazz triestino, Max Sornig, bassista e 
animatore per molti anni del mitico Jazz Club "L'antro del Jazz" che ha 
ospitato a Trieste innumerevoli musicisti italiani e stranieri.

127 ORE 21.00
Piazza Verdi

Anthony Strong (grAn BretAgnA)
AntHony Strong (Voice And piAno); Freddie gAVitA (trUmpet); mAx joHnSon (SAx); dAVe oHm 
(drUmS); Spencer Brown (BASS)

The next jazz superstar from England
Acclamato come "The next jazz superstar from England", Anthony Strong 
è cantante e pianista tra i più interessanti delle ultime generazioni. Clas-
sic jazz e brani originali, ritmico swing e arrangiamenti sofisticati sono 
le sue cifre stilistiche. Ancora studente della Guildhall School of Music 

di Londra, Anthony era già molto ricercato, e suonava tra gli altri con Mi-
chael Bolton, Marti Pellow, Beverley Knight; il suo primo Ep Delovely ha 
raggiunto il primo posto nelle classifiche jazz in UK e i suoi accattivanti 
videoclip si sono subito fatti strada in tutto il mondo. 

137 ORE 21.00
Piazza Verdi

Riccardo Morpurgo (itAliA)
riccArdo morpUrgo (piAno)

An inspired solo piano
Già ospite del festival con il recente progetto in trio, nella nuova edizione il 
pianista e compositore triestino, riconosciuto interprete a livello nazionale 
e giudicato tra i migliori nuovi talenti da Jazz.it, si esibisce in un piano solo 
che dà enfasi alla lucidità del suo suono e all’originalità improvvisativa.

Matteo Sabattin/Rafal Sarnecki New York Quintet
(itAliA-poloniA-USA)
mAtteo SABAttin (SAx); rAFAł SArnecki (gUitAr); Alex pryrodny (piAno); deVin StArkS (BASS); 
jerAd lippi (drUmS)

The up to date sound from big apple
Quintetto in luce nella nuova scena jazz di New York, presenta musiche 
originali e arrangiamenti di standard jazz rivisitati in una personalissi-
ma e moderna prospettiva: il sound si arricchisce delle cifre sonore 
caratteristiche dei paesi di provenienza, dal lirismo della letteratura 
musicale polacca alla sinuosità melodica italiana.

157 ORE 21.00
Piazza Verdi

Bill Evans Soulgrass (USA)
SpeciAl gUeSt: etienne mBAppé (BASS); Bill eVAnS (SAx, keyBoArd, BASS); joSH dion (drUmS, 
Voice); mitcH Stein (gUitAr, Voice); ryAn cAVAnAUgH (electric BAnjo) 

A seamless and wholly unique hybrid of quintessentially 
American styles 
Saxofonista di fama universale, Bill Evans nel 1980, all’età di 22 anni è 
diventato membro della band di Miles Davis con il quale ha collaborato 
per quattro anni realizzando 6 dischi e numerosi tour mondiali. Dopo 
questo periodo ha suonato con La Mahavishnu Orchestra di McLaughlin, 
con Herbie Hancock, Mick Jagger e altri artisti di quel calibro. Dal 1990 
ha una sua band che ha suonato in tutto il mondo con oltre 100 concerti 
l’anno. Soulgrass è stato nominato ai Grammy Awards per la caratteri-
stica di mescolare jazz, funk e blues, distillando la quintessenza degli 
American Music Styles.

167 ORE 21.00
Piazza Verdi

Toro Blues Band feat. Manlio Milazzi (itAliA)
FrAnco triSciUzzi (gUitAr, Voice); mAnilo milAzzi (Voice, ArmonicA); giUlio roSelli (drUmS); 
edi Forni (BASS)

Do you know the meaning of blues? 
Nuova formazione del noto chitarrista e compositore Franco 
"Toro" Trisciuzzi che si accompagna a strumentisti dall’impronta 

257 ORE 21.00
Piazza Verdi

Franco Cerri Trio (itAliA)
FrAnco cerri (gUitAr); AlBerto "elBow" gUrriSi (HAmmond); FABio jegHer (drUmS)

The style and class of one of greatest italian jazzplayer
Chitarrista che ha segnato la storia della musica italiana, classe 1926, 
Franco Cerri è una firma d’eccezione del festival che porta nella sua 
esperienza le collaborazioni con Billie Holiday, Dizzie Gillespie, Tony 
Scott, George Benson e decine di altri. Un tocco lucido ed esperto che 
dagli anni Settanta si cimenta con i più sofisticati e pregevoli arrangia-
menti per le più diverse formazioni.  Ha suonato con quasi tutti i più 
grandi jazzisti italiani ed è felice e orgoglioso di aver scoperto e incorag-
giato il giovane e straordinario talento di Dado Moroni. È stato alla testa 
di quartetti e quintetti propri, nei quali figurano anche talenti della scena 
italiana quali Gianluigi Trovesi e Tullio De Piscopo. È intervenuto in più di 
750 trasmissioni televisive e ha condotto alcuni programmi della Rai tra i 
quali: "Fine serata da Franco Cerri", "Jazz in Italia", "Jazz in Europa", "di 
Jazz in Jazz" e "Jazz primo amore".

MADE IN TRIESTE
LA MUS ICA  D ’ AUTORE  I N  C I TTÀ

"Made in Trieste" è una breve rassegna (trasversale nei generi) dedica-
ta alla musica d’autore prodotta in città. A fianco di ottimi musicisti ed 
interpreti, negli ultimi anni si sono messi in evidenza nel nostro territorio 
una serie di autori e gruppi che stanno realizzando progetti musicali di 
grande interesse e di ottimo livello. Dopo il successo dello scorso anno 
la seconda edizione propone ancora una serie di concerti per contribuire 
a definire lo "stato dell'arte" della musicalissima Trieste.

307 ORE 21.00
Piazza Verdi

Jimmy Joe Band (itAliA)
jimmy joe deStrAdi (Voice, gUitAr); pAolo Amodio (BASS); mArco Sterle (drUmS)

La band ha partecipato a tutti i festival blues, da Trieste ad Alcamo, passan-
do per Pistoia. Suonano a livello nazionale con molto successo in tantissimi 
club e la stampa ha definito Jimmy Joe un vero talento naturale. 

S.I.P. Band (itAliA)
Angelo cHioccA (SAx); FABio roSSo (Voice, HAmmond); SteFAniA cAmiolo (Voice); SteFAno 
mArcHeSi (gUitAr); FrAnceSco cAinero (BASS); jimmy Bolco (drUmS); gioVAnni ViAnelli 
(piAno); AndreA cHeBer (trUmpet); AndreA BortolAto (tromBone)

La S.I.P. Band è una formazione musicale di nove elementi attivi sulla 
scena live già da diversi anni. Molto seguita in regione, vanta la parte-
cipazione a festival nazionali e intenazionali. Il sound è rigorosamente 
rhythm&blues, ma la formazione ripesca in maniera molto originale il 
sound della tradizionale black music.
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