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XXXI Edizione
feat. Manuel Caliumi

La Junior Jazz Band è un’orchestra jazz formata da giovanissimi musicisti del territorio tra
Modena e Bologna. Il gruppo, composto da 13 fiati, ritmica e voce, nonostante la
giovanissima età dei suoi componenti, si è già esibito in numerose rassegne sia nel
territorio dell'Unione Terre di Castelli che oltre. La caratteristica migliore del gruppo è la
scatenante energia che trascina il pubblico in ogni sua performance. Come ospite della
serata ci sarà il sassofonista Manuel Caliumi, giovane talento modenese.

Sala dei Contrari - Rocca di Vignola

D.E.A. Trio feat. Max Ionata
Il Dea Trio è formato da tre tra i più talentuosi e richiesti musicisti in Italia ed all’estero
ovvero Elio Coppola alla batteria, Andrea Rea al piano, e Daniele Sorrentino al basso. Il
trio nasce circa 15 anni fa quando i tre muovevano i primi passi nel mondo della musica
jazz. Da allora molti sono stati i passi in avanti e le esperienze professionali in giro per il
mondo che hanno arricchito i tre collaborando con artisti di livello mondiale tra cui Benny
Golson, Peter Bernstein, Joey De Francesco (Elio) , Stefano di Battista, Richard Galliano,
Dee Dee Bridgewater, Joe Lovano (Andrea), Siylvian Luc, Scott Hamilton, Enrico Rava
(Daniele). Dopo tutti questi anni, i tre decidono di riformare il gruppo registrando un disco
dal titolo “Secret Love” (Itinera Records) cercando di creare musica originale attingendo a
quel vasto bagaglio acquisito in tanti anni di esperienza, forti di quell’intesa derivata dalle
tante esperienze musicali fatte insieme fin da adolescenti, ma con la maturità di chi ormai
gira il mondo accompagnando alcuni tra i più grandi musicisti esistenti.

Jazz 'Round Midnight - Stones Cafè
e inoltre... Emiliano Pintori trio feat. Valerio Pontrandolfo
Valerio Pontrandolfo, sax tenore / Emiliano Pintori, piano /
Luca Pisani, contrabbasso / Alberto Chiozzi, batteria

ore 23:00

Sala dei Contrari - Rocca di Vignola

Jazz in’It orchestra

ore 21:15

La Jazz in’It Orchestra è la big band stabile del festival Jazz in’It di Vignola, una delle
rassegne jazzistiche italiane più longeve e blasonate. L’orchestra, composta da 5
sassofoni, 4 tromboni, 4 trombe, pianoforte, chitarra contrabbasso e batteria, ha
all’attivo importantissime collaborazioni sia dal vivo che in studio di registrazione tra cui
ricordiamo Benny Golson, Jerry Bergonzi Michel Godard, Shawn Monteiro, Marc
Ribot, Jesse Davis, Rick Margitza, Denis King, Paolo Fresu, Fabrizio Bosso, Alice
Ricciardi, Massimo Morganti, Flavio Boltro, Gegè Munari e tanti altri.

Stones Cafè
e inoltre... Swingin' Cats
ore 19:30

Ingresso
Gratuito

Matteo Raggi, sax tenore / Davide Brillante, chitarra /
JeanPaul Berton, basso / Stefano Sorace, batteria
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