
13 settembre ore 21.30, Castelletto Malaspina-famiglia Cioli, Podenzana

HYPER+
Nicola Fazzini (sax contralto)
Alessandro Fedrigo (basso)
Max Trabucco (batteria)

Hyper+ è un “laboratorio musicale”  in  cui  Nicola Fazzini,  Alessandro Fedrigo e  Max Trabucco
sviluppano  un  percorso  di  ricerca  tra  diversi  linguaggi:  dai  richiami  afrocentrici  di  poliritmia
epolimetria,  agli  echi  microtonali  della musica mediorientale,  fino all’utilizzo di  tecniche proprie
della  contemporanea.  Il  tutto  confluisce  nella  formula  del  trio  piano-less,  che  esalta
l’improvvisazione, la libertà espressiva e la capacità di rielaborare in tempo reale le composizioni,
di cui la maggior parte sono originali e scritte dai membri del trio.
Hyper+ è una band targata nusica.org (“blossoming music, developing artists” il suo motto), ormai
punto  di  riferimento  per  tutta  quella  parte  di  pubblico  e  appassionati  più  curiosa  di  novità  e
proposte originali.

14 settembre ore 21.30, Piazza Castello, Filattiera

PIRLO - ZANCHINI DUO
Ermes Pirlo (fisarmonica)
Simone Zanchini (fisarmonica)

Ermes Pirlo fisarmonicista bresciano presente da anni nel panorama nazionale incontra 
nuovamente Simone Zanchini, considerato all'unanimità tra i più innovativi e geniali fisarmonicisti 
su scala internazionale.
Due fisarmoniche tese alla condivisione di un repertorio originale dove la scrittura si fonde con 
l'improvvisazione: partendo da linguaggi codificati nel solco della tradizione jazz mainstream, la 
musica evolve prendendo direzioni inaspettate, prive di barriere di genere, muovendosi ora nel 
territorio dell'improvvisazione radicale, per poi riprendere eventualmente la forma originale. 

15 settembre ore 21.30, Pieve di Codiponte, Casola in Lunigiana

MAXDUO  presenta ALTER EGO 2.1 
Max Tempia (organo Hammond) 
Massimo Serra (batteria) 

Nato  nel  lontano  1990,  in  piena  “era  elettrica”,  il  duo,  dopo  20  anni  e  una  maturità  artistica
acquisita, ritorna alle origini con sonorità tradizionali quali la batteria acustica e l’hammond per
ritrovare l’essenza del jazz contaminata dai percorsi musicali vissuti. 
Il  concerto, che è anche un CD edito da Splasc(h) Records , spazia da standard jazz a brani
originali  che  esaltano  le  caratteristiche  del  duo  definite  “esplosive”  dalle  più  importanti  riviste
specializzate. 
Max Duo è una formazione consolidata che unisce il jazz tradizionale a linguaggio più moderno e
creativo per valorizzare la personalità dei musicisti. 

22 settembre ore 21.30, Giardino Palazzo Fantoni - Bononi, Fivizzano

ANAÏS DRAGO e FRANCESCA REMIGI 
Anaïs Drago (violino, effetti, loop station)
Francesca Remigi (batteria, effetti)

Le due talentuosissime artiste, la violinista Anaïs Drago e la batterista Francesca Remigi,  vincitrici 
entrambe del top jazz della rivista Musica Jazz 2022, si incontrano e presentano, assieme agli 



studenti dell'Accademia di Belle Arti di Carrara, una performance artistico-musicale esito della 
residenza artistica realizzata all'interno del progetto MutArti.

23 settembre ore 21.30, Parco “La Torretta”, Fosdinovo

QUINTETTO HELGA PLANKENSTEINER presenta JELLY ROLL the music of Jelly Roll 
Morton
Helga Plankensteiner (sax baritono)
Achille Succi (clarinetto basso)
Glauco Benedetti (tuba)
Michael Lösch (pianoforte)
Marco Soldà (batteria)

Il nuovo progetto di Helga Plankensteiner presenta un'originale formazione con tre fiati dal registro 
basso: sax baritono, clarinetto basso e tuba. Il repertorio è dedicato interamente a composizioni di 
Jelly Roll Morton, il grande pioniere autodefinitosi „inventore del jazz“. Gli arrangiamenti in chiave 
polistilistica rivelano aspetti sorprendenti di questo genio degli albori del jazz. Il. Gruppo si è esibito
a vari Festival tra cui Lana Meets Jazz, All that Music, Brixen Jazz Day, Novara Jazz, Ivrea Jazz, le
Rapalline Jazz Festival Albenga oltre a numerosi Jazzclub.. Il nuovo cd del gruppo uscirà nel 2022.

24 settembre ore 18.30, Anfiteatro naturale Chiesa di San Giorgio, Comano

SEBASTIANO DESSANAY presenta 377:solo
Sebastiano Dessanay (ukulele basso, voce, loop, video) 

377: solo è un racconto multimediale di viaggio, frutto dell'esperienza vissuta dal contrabbassista 
e compositore Sebastiano Dessanay durante il suo 377 project, il viaggio attraverso i 377 comuni 
della Sardegna, uno al giorno, in bicicletta, senza sponsor, e con un ukulele basso. Le 
composizioni musicali originali, create da Dessanay in viaggio solo con l'ukulele basso, sono 
arricchite per questo spettacolo in solo con suoni registrati ed elettronica. La musica è 
inframmezzata da racconti di viaggio, narrati dallo stesso autore, nei quali convergono 
gli incontri avuti in viaggio dall’artista: musicali, poetici, incontri umani, ma anche con la natura. Lo 
spettacolo è accompagnato anche dalla proiezione di immagini raccolte dallo stesso Dessanay, 
che illustrano in maniera suggestiva il suo lento transitare attraverso territori e linee di confine.

25 settembre ore 18.00, Castello di Tresana, Tresana

LUCA TAGLIABUE QUARTET
Luca Tagliabue (armonica cromatica) 
Eugenia Canale (pianoforte) 
Andrea Grumelli (basso) 
Carlo Attolini (batteria)

Il quartetto nasce dalla volontà di esplorare le sonorità della musica Jazz nella sua accezione più
ampia.
Attraverso  composizioni  originali  il  gruppo  cerca  di  scandagliare  la  musica  senza  porsi  limiti
territoriali o temporali sviluppando un intrecciarsi di ritmiche swing, rock, senza escludere quelle
più suadenti del Sud America.
L’obiettivo è quello di tornare alla matrice originaria del Jazz dove esplorazione e condivisione sono gli
elementi  fondamentali.  Accanto  a  questo,  elemento  dominante  è  la  passione  per  il  songbook
americano che ha permesso ai musicisti di sviluppare un interplay in continua evoluzione. 



29 settembre ore 21.30, Palazzo Dosi-Magnavacca, Pontremoli

MAURO GROSSI TRIO
Mauro Grossi (pianoforte) 
Guido Zorn (contrabbasso)
Michele Vannucci (batteria) 

Un contributo al “tempio sacro” del classico trio pianistico. Tre musicisti con un grande e variegato
bagaglio di esperienze artistiche: Mauro Grossi, pianista, leader ideatore di innumerevoli progetti,
musicista completo, con una carriera ricca di importanti e ambiziose imprese artistiche, Michele
Vannucci batterista di grande raffinatezza, versatilità e inventiva, ed infine Guido Zorn apprezzato
e  innovativo  contrabbassista.  Il  trio  offre  un  programma  libero  composto  da  brani  originali,
rivisitazioni  di  famosi  standards  e  new-standards  e  parte  del  concerto  sarà  dedicata  alla
etnomusica, il tutto con un’affinità, una libertà stilistica e una facilità comunicativa riscontrabili solo
quando il jazz è davvero di indiscutibile livello. 

30 settembre ore 21.30 , Piazza Dante, Mulazzo

MICHELA LOMBARDI – PIERO FRASSI DUO presenta MY WAY TO YOU

Michela Lombardi (voce)
Piero Frassi (pianoforte)

Il sodalizio artistico tra Michela Lombardi e Piero Frassi va avanti dal 1997: in questi decenni i due 
hanno pubblicato molti dischi insieme, alternando le esibizioni in formazioni più ampie con i 
concerti in duo. L'intesa telepatica tra i due musicisti toscani, il timing ricco di inventiva e sorprese, 
e le storie che accompagnano ogni canzone  tessono un racconto artistico che è la cifra stilistica 
delle loro performance.
“My Way To You” - preso in prestito dal new standard di Michel Legrand “On My Way To You” - è il 
nome del loro duo, un titolo programmatico in cui i due musicisti ricompongono il puzzle di progetti,
dischi, concerti, viaggi ed esperienze che hanno dato forma a questi ventiquattro anni di 
collaborazione. E' l'incontro di due strade che si fondono in un unico percorso per raccontare ed 
incantare come solo la musica può fare.

1 ottobre ore 18.00, Palazzo Ducale, Massa

MARLISE GOIDANICH - MAX DE ALOE DUO presenta MUTAMENTI

Marlise Goidanich (violoncello)
Max De Aloe (armonica cromatica, fisarmonica, live electronics)

L’armonicista e fisarmonicista Max De Aloe e la violoncellista brasiliana Marlise Goidanich 
realizzano insieme questo progetto Mutamenti 
MUTAMENTI unisce due strumenti raramente accomunati in musica proponendo brani che 
spaziano dal jazz allo choro brasiliano, dalla musica italiana al pop della cantante islandese Bjork, 
da echi di musica barocca fino ad arrivare a suggestioni di musica del medio-oriente. 
Un progetto crossover che parte dal jazz ma abbraccia diversi generi e stili riuniti nella cifra 
stilistica di questi due affermati strumentisti.


