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Glenn Ferries
Volterra ospita Il grande
trombonista californiano, tra le maggiori figure
della scena jazz contemporanea. Nella sua
lunghissima carriera ha
suonato con calibri della
musica jazz e non quali
Billy Cobham, Tony
Scott, Henry Texier,
Frank Zappa, Stevie
Wonder, James Taylor e
i Duran Duran.
Porta quest’anno la
sua esperienza sul
palco del Volterra
Jazz Festival che per
l’occasione mette a sua
disposizione quattro
degli artisti emergenti
del jazz nazionale per
una scommessa sonora
dall’inaspettato sapore
musicale.

Mirco Mariottini
Considerato uno dei
principali esponenti del
clarinetto nel jazz italiano affiancherà il grande
Glenn Ferries sul palco
del Volterra Jazz. Un importante banco di prova
per il nostro musicista
toscano.

Giulio Stracciati
Vedremo l’eclettico chitarrista senese, amico
del grande pubblico del
Volterrajazz, sempre alla
ricerca di armonie molto
particolari ed interessanti come riuscirà a
coinvolgere il quartetto
da lui pensato per la
XXII edizione del Volterra Jazz Festival.

Franco Fabbrini
Poesia e virtuosimo le
caratteristiche di Franco, bassista, chitarrista
e compositore che riesce a spaziare dal jazz
al rock dal funky alla
canzone d’autore, fino
alle musiche di scena.
La figura che serviva in
un concerto dove il pubblico si aspetta sperimentazione e improvvisazione tra jazz classico
e modernità.

Paolo Corsi
Cosa aspettarsi da un
laureato in ingegneria elettronica: logica
e rigore scientifico.
Ebbene Paolo Corsi
abbina a queste doti
una specifica ricerca
della sonorità attraverso
metodi di sintesi elettronica, campionamenti
e interfacciamenti MIDI
nel rapporto che esiste
tra musica, matematica
e psicologia consapevole di fare da trait d’union
tra corde e fiati nel concerto clou del Volterra
Jazz Festival

Anne Czichowsky
Vincitrice dei più prestigiosi “jazz awards”
europei, Anne è considerata una delle migliori
voci femminili oggi sulla
scena musicale internazionale. Direttamente
dalla Germania unica
data in Italia per il Festival Volterra Jazz 2015.

Paola Venturini
Lei e il suo basso. Paola affermata cantante
solista utilizza in modo
strepitoso i LOOPERS,
destando l’attenzione
di un vasto pubblico e
degli addetti ai lavori,
rappresentando una
reale unicità nel mondo
artistico italiano ed
internazionale.

Maria Laura Bigliazzi
È attualmente sulla scena jazzistica nazionale
come leader di proprie
formazioni. Appassionata della musica jazz,
brasiliana e sudamericana ha una sensibilità
artistica aperta a qualunque contaminazione
possa definirsi etnica.

Alessandro Giachero
Compositore segnalato
dalla critica già nel 2005
tra i migliori nuovi talenti
del jazz italiano ha oggi
al suo attivo numerose
esperienze internazionali. Dalla classica al jazz
con un’unica motivazione: l’improvvisazione
totale. Per la prima volta
sul palco del Volterra
Jazz Festival cercherà di
condizionare con la sua
musica totale le performaces delle tre nostre
cantanti internazionali

Tornano sul palco del
Volterra Jazz Festival
due talenti del jazz internazionale, ma soprattutto due nostre grandi
conoscenze.
Nessuna presentazione
per il Direttore Artistico
del Gray Cat Festival
e del Volterra Jazz Festival, solo il piacere di
ascoltarli dal vivo nella
personale interpretazione della musica cosidetta “improvvisata”.

6:30 pm everyday jazz!
Per tutto il periodo del
Volterra Jazz Festival,
dalle 18:30 alle 20:00 Il
jazz viene a trovarti nel
tuo locale preferito.
Quattro gruppi di giovani talenti del jazz italiano
si alterneranno nei locali
“più” del Centro Storico
provando a convincerti
che non c’è niente di
meglio di un “aperitivo
….in jazz”. Al vino o altri
cocktails disponibili a la
carte sarà possibile abbinare “stuzzichini” caldi
e freddi a volontà.

art in the city
Le opere dell’Accademia delle Belle Arti di
Carrara in mostra per la
prima volta a Volterra.
A cura del Prof. Marco
Pierini.

vox
noctis
Tre voci femminili unite
in un inedito progetto
esclusivo per il Festival
Volterra Jazz 2015.
Tre grandi professioniste
accompagnate dal piano
elettrico di Alessandro
Giachero

duo
Stefano “Cocco” Cantini
sax
Giulio Stracciati
chitarra

