


M editerranea nasce nell’ambito di Sonata di Mare, un progetto europeo della durata di due anni, che 

riunisce in un unico circuito i grandi festival dell’area marittima e costiera di Corsica, Liguria, Sardegna e 

Toscana, per valorizzarne la musica tradizionale e quella contemporanea e per creare nuove produzioni 

musicali dalla contaminazione tra le culture dei territori tranfrontalieri.

Il progetto di Berchidda per Sonata di Mare prevede la realizzazione di una nuova produzione musicale, Mistico 

Mediterraneo “Sonata di Mare”, che coinvolge Sardegna e Corsica e Mediterranea, uno stage/masterclass dedicato 

agli studenti e ai giovani musicisti delle regioni partner del progetto transfrontaliero e aperto a tutto il pubblico 

di Time in Jazz.

Il percorso didattico di Mediterranea è rivolto agli studenti dei conservatori di Corsica, Liguria, Sardegna e Toscana, di età 

superiore ai 18 anni, ma potrà accogliere anche uditori, di diversa provenienza, nel numero massimo di cento presenze.

Ogni partner di Sonata di Mare potrà usufruire di un numero massimo di quattro posti per studenti e/o musicisti da 

inserire come stagisti all’interno della masterclass.

Il progetto, che verrà realizzato nel biennio 2013/2014, si articolerà in una serie di incontri della durata di due ore 

ciascuna che si svolgeranno nell’ambito del Festival internazionale Time in Jazz. Per il 2013, la prima sessione di 2 

ore avrà luogo a bordo della nave in traversata da Livorno a Golfo Aranci, il giorno 8 agosto. La seconda e la terza di 

svolgeranno invece al Centro Laber, a Berchidda, il 9 agosto.

I partecipanti allo stage saranno ospiti di Time in Jazz per le giornate dell’8 e del 9 agosto, in strutture ricettive messe a 

disposizione dall’organizzazione. Gli uditori avranno accesso gratuito agli incontri, previa presentazione della domanda 

di adesione e registrazione presso la segreteria dell’Associazione (bando di partecipazione scaricabile dal sito www.

timeinjazz.it).

I  relatori condurranno insieme ai partecipanti una ricerca culturale sul processo che ha caratterizzato lo sviluppo del jazz nell’area 

mediterranea, utilizzando come linee guida della ricerca i rispettivi strumenti: il bandoneon, il flicorno, la tromba e la voce nel 

corso delle masterclass in programma nel 2013; il contrabbasso, il sassofono e la tromba nel 2014.

Sarà cura dei docenti indagare l’influenza delle varie culture musicali mediterranee sull’innovazione sonora dei propri strumenti, 

nell’ambito del jazz e dei campi espressivi ad esso affini.

Durante lo stage, Paolo Fresu e i cantori del coro A Filetta e Daniele Di Bonaventura (nel 2013) e Rosario Bonaccorso, Stefano 

“Cocco” Cantini e Marco Tamburini (nel 2014), metteranno a disposizione la propria esperienza concertistica, creativa e di ricerca 

per evidenziare come l’influenza storica e tradizionale delle culture mediterranee abbia ancora molta forza e possa lasciare 

un’impronta decisiva nelle più recenti direzioni intraprese dalla scrittura musicale e dalle creazioni artistiche.

Una parte del percorso della masterclass indagherà i molteplici e differenti universi sonori presenti nel bacino mediterraneo e le 

influenze che questi hanno avuto sulle nuove generazioni di musicisti e compositori, cercando di inviduare le radici di provenienza 

di ciascuno dei generi musicali che maggiormente popolano i palcoscenici nazionali e internazionali.

In un secondo momento verranno analizzati alcuni degli interpreti che meglio incarnano il processo di modernizzazione e riscrittura 

delle tradizioni mediterranee, utilizzandoli come paradigmi dell’evoluzione sonora della memoria musicale di questo bacino.

Nella terza fase, invece, ciascuno dei docenti cercherà di determinare insieme ai partecipanti il grado di influenza con cui la cultura 

mediterranea ha caratterizzato il proprio percorso di ricerca, sperimentazione ed esecuzione, sia nella fase di scrittura sia in quella 

di esecuzione e interpretazione.

Le conclusioni riguarderanno invece l’individuazione e la caratterizzazione di quanto, attraverso la ricognizione delle tre fasi, il jazz 

oggi risenta della matrice mediterranea da cui prendono spunto gran parte dei musicisti che oggi sono protagonisti del panorama 

jazzistico italiano ed europeo. 



i docenti 2013

Paolo Fresu tromba e flicorno

Inizia lo studio dello strumento all’età di undici anni nella banda musicale del 

suo paese natale, Berchidda, e dopo varie esperienze di musica leggera scopre il 

jazz nel 1980 e inizia l’attività professionale nel 1982 registrando per la RAI sotto 

la guida del M° Bruno Tommaso e frequentando i Seminari di Siena Jazz. Nel 

1984 si diploma in tromba presso il Conservatorio di Cagliari e nello stesso anno 

vince i premi “RadioUno jazz”, “Musica jazz” e “RadioCorriere TV” come miglior 

talento del jazz italiano. Nel 1990 vince il premio “Top jazz” indetto dalla rivista 

“Musica jazz” come miglior musicista italiano, miglior gruppo (Paolo Fresu 

Quintet) e miglior disco (premio “Arrigo Polillo” per il disco “Live in Montpellier”), 

nel 1996 il premio come miglior musicista europeo attraverso una sua opera della “Académie du jazz” di Parigi e il prestigioso 

“Django d’Or” come miglior musicista di jazz europeo e nell’anno 2000 la nomination come miglior musicista internazionale. 

Sono i primi di una serie di riconoscimenti che proseguono nel presente tra i quali spiccano le cittadinanze onorarie di Nuoro, 

Junas (Francia) e Sogliano Cavour e la Laurea Honoris Causa dell’Università La Bicocca di Milano.

Docente e responsabile di diverse importanti realtà didattiche nazionali e internazionali, ha suonato in ogni continente e con 

i nomi più importanti della panorama musicale degli ultimi trent’anni: Franco D’Andrea, Giovanni Tommaso, Bruno Tommaso, 

Giovedì 8 aGosto 2013
traversata marittima Livorno > Golfo aranci
partenza ore 13.00 > arrivo ore 19.45

docente PaoLo Fresu
in collaborazione con sardinia Ferries

venerdì 9 aGosto 2013
Berchidda (ot), centro Laber 
ore 10.00 > 12.00

docente danieLe di Bonaventura

venerdì 9 aGosto 2013
Berchidda (ot), centro Laber 
ore 15 .00 > 17.00

docenti cantori a FiLetta
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Tiziana Ghiglioni, Enrico Rava, Antonello Salis, Enrico Pieranunzi, Giorgio Gaslini, Gianluigi Trovesi, Aldo Romano, Glenn Ferris, 

John Taylor, Kenny Wheeler, Palle Danielsson, Gerry Mulligan, Bob Brookmayer, David Liebman, Dave Holland, Richie Beirach, 

John Zorn, John Abercrombie, Helen Merril, Ralph Towner, Richard Galliano, Michel Portal, Trilok Gurtu, Jeanne Lee, Jim Hall, 

Lew Soloff, Uri Caine, Ralph Towner, Gil Evans Orchestra, Omar Sosa, Carla Bley, Steve Swallow, Dave Douglas.

Ha registrato oltre trecentocinquanta dischi di cui più di ottanta a proprio nome o in leadership e altri con collaborazioni 

internazionali (etichette francesi, tedesche, giapponesi, spagnole, olandesi, svizzere, canadesi, greche) spesso lavorando con 

progetti misti come jazz-musica etnica, world music, musica contemporanea, musica leggera e musica antica, collaborando 

tra gli altri con Michael Nyman, Farafina, Ornella Vanoni, Alice, Trilok Gurtu, Gunther Schüller, i Negramaro e gli Stadio.

Molte sue produzioni discografiche hanno ottenuto prestigiosi premi sia in Italia che all’estero. Nel 2010 ha aperto la sua 

etichetta discografica Tŭk Music.

Dirige il Festival Time in Jazz di Berchidda, è direttore artistico e docente dei Seminari Jazz di Nuoro ed ha diretto il festival 

internazionale di Bergamo.

è stato più volte ospite in grandi organici quali la G.O.N. - Grande Orchestra Italiana, l’ONJ - Orchestra nazionale di jazz 

francese, la NDR - Orchestra della Radio tedesca di Amburgo, l’italiana Instabile Orchestra, la PJMO dell’Auditorium/Parco 

della Musica di Roma, l’Orchestra Sinfonica della Rai, l’Orchestra dell’Arena di Verona, I Virtuosi Italiani ed altri.

Ha coordinato, inoltre, numerosi progetti multimediali collaborando con attori, danzatori, pittori, scultori, poeti e scrivendo 

musiche per film, documentari, video, come anche per la danza e il teatro.

Oggi è attivo con una miriade di progetti che lo vedono impegnato in oltre duecento concerti all’anno, pressoché in ogni 

parte del globo. Vive tra Parigi, Bologna e la Sardegna.

i docenti 2013

a Filetta  voci

A Filetta è composta di sette cantori, Jean-Claude Acquaviva (seconda), 

Paul Giansily (terza), Jean-Luc Geronimi (seconda), José Filippi (bassu), Jean 

Sicurani (bassu), Maxime Vuillamier (bassu) e Ceccè Acquaviva (bassu).

Nato nel 1978 in Balagna, la regione nella parte settentrionale della 

Corsica, A Filetta affonda le radici nel cuore della sua isola, proprio come 

la felce da cui trae il nome. Guidato da Jean-Claude Acquaviva, il gruppo 

faro della polifonia corsa canta la sua terra e i suoi canti, di cui è difficile 

conoscere l’esatta origine, tanto la tradizione dell’isola si mescola con le influenze esterne. I sette cantori sanno far vivere 

e trasmettere con emozione quest’affascinante arte vocale di cui conservano il segreto. Il loro repertorio rispecchia 

esattamente il percorso del gruppo, mescolando tradizione e rinnovamento, canti antichi cui fanno eco brani originali nati 

in oltre trent’anni di attività. 

A Filetta nasce intorno a un gruppo di giovanissimi amici e attraverso i primi quattro album - Machja n’avemu un altra (1981), O 

vita (1982), Cun tè (1984) e l’Abriu di e stagione (1987) - precisa a poco a poco il proprio stile intorno a dei ritmi specifici e a testi di 

grande poesia. La ricerca sulla polifonia tradizionale porta nel 1989 A u visu di tanti, il primo disco completamente “a cappella”, 

dove si ascoltano polifonie sacre tradizionali insieme a creazioni musicali nuove. Nel 1992 esce Ab Eternu, quasi interamente 



i docenti 2013

daniele di Bonaventura  bandoneon

Nato a Fermo (nelle Marche), Daniele Di Bonaventura, compositore-arrangiatore, 

pianista-bandoneonista, ha coltivato sin dall’inizio della sua attività un forte 

interesse per la musica improvvisata pur avendo una formazione musicale di 

estrazione classica (diploma in Composizione) iniziata a soli otto anni con lo 

studio del pianoforte, del violoncello, della composizione e della direzione 

d’orchestra. 

Le sue collaborazioni spaziano dalla musica classica a quella contemporanea, 

dal jazz al tango, dalla musica etnica alla world music, con incursioni nel mondo 

del teatro del cinema e della danza.

Ha suonato nei principali festival italiani e internazionali tra cui Rumori Mediterranei a Roccella Jonica nell’87 e ’88, Jazz & 

Image di Villa Celimontana a Roma, Ravenna Jazz nel 2000, Clusone Jazz e la Biennale Arte di Venezia nel 2001, Sant’Anna 

Arresi Jazz e il Festival della Letteratura Mantova nel 2004, Cormòns (2005), la Stagione di Musica da Camera 2005-’06 dell’ 

Accademia Nazionale di Santa Cecilia; in Inghilterra ha preso parte al Music Hall Festival e al Royal Festival Hall a Londra; 

in Olanda al Music Hall a Leeuwarden; in Germania ha suonato al 30° Deutsches Jazz Festival a Francoforte e al Berlin Jazz 

Festival; in Spagna ha partecipato alla Festa de la Mercè a Barcellona; in Egitto ha calcato il palcoscenico dell’Opera House a Il 

dedicato ai canti liturgici, due anni dopo è la volta di Una Tarra ci hè, album della maturità, con brani sia polifonici che con 

l’accompagnamento di strumenti.

Organizzando i “Rencontres de chants polyphoniques de Calvi”, il gruppo va intanto arricchendosi di stimoli e suggestioni attraverso 

lo scambio con le tradizioni di altre terre, come la Grecia, l’Albania, la Sardegna, la Georgia. Uscito nel 1997, Passione è tutto incentrato 

sui canti della Passione, sia tradizionali che composti dal gruppo. La Passione è anche la ricostruzione in lingua corsa degli ultimi 

giorni di Cristo messa in scena a Calvi, nel 1998, dal regista napoletano Orlando Forioso con trenta attori accompagnati appunto 

da A Filetta. L’incontro con un altro regista, Jean-Yves Lazennec, porta invece alla messa in scena della Medea di Seneca, con i testi 

tradotti dal latino al corso. A quel progetto è legato anche l’incontro con Bruno Coulais, autore di musica per film, che nel 1998 scrive 

la colonna sonora per Don Juan di Jacques Weber, cantata da A Filetta e, in diversi brani, dal mezzosoprano Marie Kobayashi. è la 

prima di una lunga serie di collaborazioni con il compositore che porterà il coro a partecipare a una decina di colonne sonore per 

film come Le libertin, Comme un aimant, Himalaya, L’enfance d’un chef e Le peuple migrateur.

Anche il sodalizio con Orlando Forioso porterà nuove produzioni: Don Ghjuvanni in Commedia dell’arte (1999), Il gioco di Robin e Marion 

(2003), Fantastica, la Grammaire de l’imagination, una pièce su testi di Gianni Rodari (2005), e Marco Polo, un’opera del regista napoletano 

con le musiche di Bruno Coulais presentata a Bastia e poi nell’ambito della Biennale di Venezia nel febbraio dell’anno scorso. 

Intanto, nel 2003 è uscito Si di mé, mentre nel 2004, Jean-Claude Acquaviva ha composto un Requiem pour deux regards, messa 

da requiem per sei voci, con cinque pezzi per violoncello e testi di Primo Levi e Jorge Luis Borges interpretati da Pierre Bertoni in 

italiano, francese e corso. Lo stesso anno, A Filetta ha partecipato anche alla produzione di In Memoriam, una coreografia di Sidi 

Larbi Cherkaoui ispirata proprio dai canti del gruppo corso.
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Cairo; in Norvegia è stato invitato al Olavsfestdagen di Trondheim, ma la sua musica lo ha portato anche in Francia, Svizzera, 

Portogallo, Brasile, Argentina, Slovenia, Croazia, Albania, Singapore, Stati Uniti e Sud Africa.

Ha suonato, registrato e collaborato con Enrico Rava, Paolo Fresu, A Filetta, Oliver Lake, David Murray, Miroslav Vitous, Rita 

Marcotulli, David Liebman, Toots Tielemans, Omar Sosa, Flavio Boltro, Joanne Brackeen, Greg Osby, Ira Coleman, Dino Saluzzi, 

Javier Girotto, Cèsar Stroscio, i Tenores di Bitti, Enzo Favata, Aires Tango, Peppe Servillo, David Riondino, Francesco Guccini, 

Sergio Cammariere, Lella Costa, Ornella Vanoni, Franco Califano, Eugenio Allegri, Alessandro Haber, Giuseppe Piccioni, Mimmo 

Cuticchio, Custòdio Castelo, Andrè Jaume, Tiziana Ghiglioni, Furio Di Castri, Guinga, Riccardo Fassi. Nel 2003 per l’Orchestra 

Filarmonica Marchigiana ha composto, eseguito e registrato la “Suite per Bandoneon e Orchestra”, commissionatagli proprio 

dall’Orchestra stessa.

Ha pubblicato più di trenta dischi con l’etichette discografiche ed edizioni Via Veneto Jazz, Philology, Manifesto, Felmay, 

Amiata Records, Splasc(H), World Music, CCn’C Records e, per la Dodicilune, l’ultimo lavoro dal titolo “Canto alla Terra”.

Tra le collaborazioni recenti, quella con Miroslav Vitous, che lo ha chiamato a partecipare alla registrazione del suo album 

“Universal Syncopation II”, pubblicato dalla prestigiosa etichetta tedesca ECM, la stessa etichetta che nel 2011 ha licenziato 

“Mistico Mediterraneo”, l’opera che vede Daniele Di Bonaventura accanto al gruppo A Filetta e a Paolo Fresu.

Giovedì 8 aGosto 2014
Berchidda (ot), centro Laber 

ore 15.00 > 17.00

docente rosario Bonaccorso

venerdì 9 aGosto 2014
Berchidda (ot), centro Laber 

ore 10.00 > 12.00

docente steFano cocco cantini

venerdì 9 aGosto 2014
Berchidda (ot), centro Laber 

ore 15.00 > 17.00

docente Marco taMBurini 
 



i docenti 2014

rosario Bonaccorso contrabbasso

Classe 1957, siciliano di nascita ma trapiantato prestissimo in Liguria, Rosario 

Bonaccorso muove i primi passi nel mondo della musica da ragazzo, suonando il 

basso elettrico con una sua rock band con cui, diciassettenne, vince un importante 

premio nazionale per gruppi emergenti, il “Monzino d’Oro”.

Al contrabbasso e al jazz approda a vent’anni, ispirato dall’ascolto di due virtuosi 

come Eddie Gomez e Scott La Faro. Inizia a studiare lo strumento da autodidatta 

conseguendo in breve tempo due borse di studio e facendo esperienza con 

importanti gruppi della scena ligure. La scoperta di Ron Carter, per anni un 

suo punto di riferimento stilistico, e poi degli altri grandi che hanno tracciato 

l’evoluzione del linguaggio contrabbassistico contemporaneo come Charles Mingus, Oscar Pettiford, Paul Chambers, Ray Brown, 

Charlie Haden, sono il necessario presupposto per lo sviluppo di un proprio stile personale.

Il debutto sulla scena nazionale avviene nel 1982 al Festival internazionale del CIAK di Milano al fianco di Franco Ambrosetti, Daniel 

Humair e Dado Moroni, primi di una lunga e prestigiosa serie di musicisti con cui Rosario Bonaccorso avrà modo di suonare 

negli anni successivi fino a mettersi in luce fra i più rappresentativi contrabbassisti europei. Dal 1997 ha collaborato stabilmente 

nella band di Stefano Di Battista, nei gruppi di Enrico Rava, nel progetto Milestones con Gino Paoli, Flavio Boltro, Danilo Rea e 

Roberto Gatto, nel Trio Visions con il cagliaritano Bebo Ferra e Fabrizio Sferra, nei gruppi di Eric Legnini, di Roberto Gatto, di Dado 

Moroni, di Francesco Cafiso, di Fabrizio Bosso. Sono solo alcuni dei grandi nomi con cui Rosario Bonaccorso è stato ed è tuttora 

impegnato, in studio di registrazione e sui più prestigiosi palchi internazionali. E, poi, le decine di musicisti americani e europei 

incrociati nell’arco di quasi tre decenni di attività, musicisti del calibro di Elvin Jones, Benny Golson, Billy Cobham, Pat Metheny, 

Michael Brecker, Stefano Bollani, Joe Lovano, Gato Barbieri, James Moody, Lee Konitz, Dianne Reeves, Clark Terry, Jon Faddis, 

Charles Tolliver, Tony Scott, Slide Hampton, Kenny Barron, Cedar Walton.

Da un’esperienza così ampia nasce il suo T.N.T. Quartet con cui ha realizzato gli album “Travel Notes” del 2009 e “In cammino”, 

uscito due anni dopo: titoli che evocano il percorso umano e artistico, fatto di anni spesi a suonare in giro per il mondo, da cui 

nasce il materiale musicale.

Oltre ai tanti impegni professionali, dal 1996 Rosario Bonaccorso organizza e dirige ogni estate uno tra gli appuntamenti musicali 

più interessanti del panorama nazionale: il PercFest di Laigueglia. La manifestazione racchiude in sé l’importante festival jazz 

“Suoni, sogni e immagini nelle notti di mezza estate” e il “Memorial Naco”, appuntamento europeo delle percussioni dedicato alla 

memoria del fratello, Giuseppe “Naco” Bonaccorso, indimenticabile percussionista tragicamente scomparso nel 1996.



i docenti 2014

stefano cocco cantini  clarinetto

Nasce a Follonica nel 1956. Ha collaborato regolarmente con alcuni tra i più 

grandi jazzisti nazionali e internazionali come Chet Baker, Elvin Jones, Michel 

Petrucciani, Cameron Brown, Didier LockWood, Michel Benita, Billy Cobham, 

Dave Holland, Billy Hart, Kenny Wheeler, Billy Elgart, Manu Roche, Dave 

Liebman, Richie Beirach, Antonello Salis, Ares Tavolazzi, Roberto Gatto, Mauro 

Grossi, Louis Sclavis, Rita Marcotulli, Massimo Urbani, Furio Di Castri, Ramberto 

Ciammarughi, Paolo Fresu, Luca Flores, Danilo Rea, Anders Shoenlberg, Palle 

Daniellson, Enrico Rava, Stefano Bollani, Flora Purim, Airto Moreira, Philippe 

Petrucciani, Nathalie Blanc.

Numerose sono le tournée in Italia e all’estero con artisti di musica leggera: Ray Charles, Phil Collins, Raf, Laura Pausini, 

Fiorella Mannoia, Alejandro Sanz, Ivana Spagna e altri.

Anche il teatro è stato fonte di interessanti esperienze; ha composto ed eseguito brani in spettacoli teatrali con Giorgio 

Albertazzi, Arnoldo Foà, Paolo Hendel, Davide Riondino ed altri. Ha eseguito concerti nei più importanti teatri del mondo 

tra i quali il National Art Center di Ottawa e l’Olimpia di Parigi.

Ha inciso numerosi dischi fra i quali: “Stoparding” del quartetto Giochi Proibiti e, sempre con questo gruppo, “Toucan” 

con Rava, “Bobera” con i Libens, “What colour for a tale“ di Furio Di Castri , e moltissimi altri come ospite solista. Nel 2001 

pubblica, con Materiali Sonori, il suo primo cd da leader “Niccolina al mare”. è un omaggio al grande Michel Petrucciani con 

il quale Cantini ha collaborato.

Nel 2003 collabora ad un progetto di Raffaello Pareti, con  Antonello Salis realizzando una produzione del Grey Cat Festival 

e pubblica il disco “Il Circo”, per l’etichetta Egea presentandolo ad Umbria Jazz 2003. è stato appena pubblicato, da EGEA, 

il recentissimo L’amico del vento registrato con Rita Marcotulli e gli Archestring projet diretti da Mauro Grossi. Con questo 

progetto ha partecipato al Jazz Festival di Montreal 2006 in Canada ottenendo un incredibile successo. L’americana Down 

Beat, la più importante testata giornalistica musicale mondiale nella quale scrivono giornalisti come Juan Rodríguez, lo ha 

definito uno dei più grandi interpreti mondiali del sax soprano e l’autore del miglior concerto della settimana del festival. 

Nel  maggio 2008 è stato invitato al Jazz festival di Charleston nel South Carolina con il suo nuovo “Errante”, cd EGEA del 

2010. Nuova uscita anche per il cd “Living Coltrane”, prodotto da Toscana Produzione Audio Video e distribuito da EGEA.



i docenti 2014

Marco tamburini tromba

Marco Tamburini nasce nel 1959. Dopo aver studiato all’Istituto musicale A. Corelli 

di Cesena con Elio Comandini, si diploma in tromba nel 1979 al Conservatorio G. B. 

Martini di Bologna e inizia la propria attività professionale in ambito jazzistico nel 1984.

Partecipa a numerosi festival, tra i quali Umbria Jazz, il Festival Jazz di Roma, 

Siena Jazz, l’Eurofestival di Ivrea, il Dubai Jazz Festival, Jazz Wochen a Basilea, 

il Festival Jazz di Tabarka, N. C. International Jazz Festival di Durham in North 

Carolina con Paul Jeffrey, John Hicks, Micheal Carvin, il North Sea Festival di 

Rotterdam con Eumir Deodato. Si esibisce in teatri e club in Italia e all’estero, dal 

Birdland di New York al Teatro Megaro di Atene, a Parigi con René Urtreger, con 

Christian Escoudé, e a Budapest con il pianista ungherese Kalman Ola.

Collabora e registra con Billy Hart, Ray Drummond, George Cables, Gary Bartz, Cameron Brown, Rachel Gould, Gianni Basso, 

Franco Ambrosetti, Maurizio Caldura, Pietro Tonolo, Giovanni Tommaso, Christian Escoudè, Paolo Fresu, Franco Cerri, Enrico 

Rava, Gianluigi Trovesi, Dado Moroni, Giorgio Gaslini, Slide Hampton, Eddie Henderson, Curtis Fuller, Sal Nistico, Steve 

Coleman, Ray Mantilla, Joe Lovano, Steve Lacy, Louis Heyes, Ben Sidran, la Natalie Cole Big Band e la Mingus Big Band.

Incide dieci cd in veste di leader, tra cui Thinking of You, Trip of Emotion con Slide Hampton, Feather Touch, Amigavel in duo con 

Marcello Tonolo e The Trumpet in the XX Century, raccolta di brani di musica classica per tromba e pianoforte, accompagnato 

da Stefano Bollani. All’inizio del 2004 esce Two days in New York registrato a New York con Billy Hart, Ray Drummond, George 

Cables, Gary Bartz, Paul Jeffrey e Marcello Tonolo. Nel 2006 esce Frenico, registrato in quintetto con Billy Hart, Cameron 

Brown, Stefano Bedetti e Marcello Tonolo. Con questa rodata formazione realizza nel 2007 un nuovo lavoro discografico: 

Isole, per la storica etichetta Emarcy – Universal, in distribuzione internazionale. Nel 2009 esce Childreams in trio con Christian 

Escoudé e Darryl Hall.

Partecipa a diverse trasmissioni televisive e radiofoniche nazionali e internazionali (Radiouno Jazz, Doc, Radio Svizzera di 

Lugano, Mtv Awards a Rotterdam, Mtv Londra).

Dopo essere stato titolare della cattedra di musica jazz al Conservatorio Morlacchi di Perugia e dei corsi sperimentali di jazz 

presso il conservatorio G. B. Martini di Bologna, svolge attualmente la sua attività didattica presso i seminari di Siena Jazz 

nonché, in qualità di titolare della cattedra di musica jazz e capo dipartimento, al Conservatorio di Rovigo, dove organizza e 

cura la direzione artistica del Venezze Jazz Festival, arrivato alla sua quarta edizione.

Ha lavorato e collabora tutt’oggi, in veste di arrangiatore e trombettista, con molti cantanti pop, dal vivo e in studio, fra i quali 

Lorenzo Jovanotti, Laura Pausini, Fabio Concato, Vinicio Capossela, Raf.

Nel 2000, al Pavarotti International, accompagna George Michael con la sua sezione fiati; nel 2002 Grace Jones e Irene Grandi, 

nonché lo stesso Luciano Pavarotti col quale registrerà successivamente il brano Io ti adoro, che darà il titolo all’omonimo cd. Nel 

2002 esce Why Not, per la Dreyfus Jazz, un cd inciso come direttore musicale del gruppo Massive Groove.



Berchidda è un comune di circa tremila abitanti della provincia di Olbia-Tempio, che sorge a trecento metri sul livello 

del mare, ai piedi della catena del Limbara.

Il centro abitato presenta una tessitura antica con case allineate secondo le curve di livello della montagna sovrastante 

e una piazza centrale nella quale si svolge la vita comunitaria per la presenza del Palazzo Comunale e della Chiesa.

Il paese è al centro di un territorio dove popoli ed eventi hanno lasciato tracce profonde fin dai tempi più remoti. Sono 

osservabili numerosi resti archeologici di epoca preistorica, ma anche un ponte e tratti di strada romani. Risalgono al 

Medioevo i resti dell’antico Castello di Monte Acuto.

Uno degli aspetti più significativi del territorio di Berchidda è la straordinaria ricchezza e bellezza del suo patrimonio 

naturalistico: il selvaggio e misterioso fascino dei boschi del Limbara, la ricchezza della macchia mediterranea, l’imponenza 

di rocce ora aspre ora dolci. Dalla sommità delle alture si gode una splendida vista sulla valle su cui scorrono i fiumi che 

affluiscono al lago Coghinas, visibile dietro la sagoma inconfondibile del Monte Acuto.

Grazie alla sua conformazione e alla sua storia, oggi Berchidda si definisce sempre più come un luogo ricco e diversificato dal 

punto di vista del contesto ambientale, delle tradizioni locali, dalla presenza di varietà e produzioni enogastronomiche e da 

un identità culturale forte e dinamica.

L’associazione culturale Time in Jazz, che cura l’organizzazione dell’omonimo festival internazionale, pone tra i suoi 

obiettivi la promozione della musica e della cultura, con particolare attenzione al Mediterraneo e ai Paesi che vi si 

affacciano.

In venticinque anni di attività, di studio e progettazione sul territorio, Time in Jazz ha ideato e realizzato produzioni che 

hanno coinvolto decine di musicisti dell’area mediterranea.

Attraverso la ricerca e la sperimentazione Time in Jazz vuole indagare le influenze delle varie culture presenti in questo bacino 

geografico sul jazz e sull’arte contemporanea, sottolineando l’importanza delle contaminazioni tra i ricchi e vari linguaggi 

che ne costituiscono la memoria.

Una parte del lavoro svolto in questi decenni ha focalizzato l’attenzione sull’importanza della tutela e promozione dei patrimoni 

tradizionali esistenti sia nell’area afro-mediterranea che nella Sardegna, in Corsica, in Spagna e nei Balcani.

Contemporaneamente sono state esplorate le sonorità di culture musicali diverse tra loro, creando occasioni di incontro, 

generando legami innovativi e sperimentali e nuove soluzioni stilistiche sonore.

Il punto di partenza è sempre stato, in questi anni di studio e attività, la tradizione e il patrimonio musicale locale. Non il 

“folk” nelle sue accezioni più logore, ma piuttosto le sue evoluzioni estetiche e poetiche, che rappresentano i passi decisivi 

e lo strumento fondamentale attraverso cui lo spirito musicale delle sponde del Mediterraneo ha animato e anima le più 

moderne e recenti produzioni artistiche.

Associazione culturale Time in Jazz | via Pietro Casu 29/A | 07022 Berchidda (OT)
info: tel. 079 703007 / 079 704731 | email: info@timeinjazz.it | www.timeinjazz.it
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