
 
 

        
 

 
 
  

 
 
 

 
 
ANTEPRIMA 
Mercoledì 18 gennaio – ore 18.00 
Fondaco dei Tedeschi – Venezia 
Parceiros 
Barbara Piperno - flauto traverso e voce 
Marco Ruviaro - mandolino e chitarra 7 corde 
 Pedro Barrios - chitarra 7 corde, cavaquinho 
 
È dedicato al choro, il primo genere musicale autenticamente brasiliano, il concerto dei Parceiros, con l’italiana Barbara 
Piperno, il brasiliano Marco Ruviaro e il colombiano Pedro Barrios: tre musicisti e cinque strumenti diversi che portano 
l’ascoltatore in un viaggio musicale raffinato. 
 
 
Sabato 4 febbraio – ore 19.30 
Sale Apollinee – Teatro La Fenice - Venezia 
Fabio Accardi | Breathe 
Fabio Accardi – batteria 
Gaetano Partipilo  – alto & soprano sax 
Claudio Filippini – piano & electric piano 
Francesco Poeti – chitarra elettrica 
Giorgio Vendola – contrabbasso 
 
Far vibrare le corde in sintonia con le frequenze della natura e del proprio Io è l’intento del batterista barese, al quinto album 
da leader. In quintetto, fra i più interessanti della scena italiana. 
Sabato 4 marzo  - ore 19.00  e ore 21.00 
Sale Apollinee – Teatro La Fenice - Venezia 
Chris Potter 4tet  
Chris Potter (sassofoni) 
Edward Simon (piano) 
Scott Colley (basso) 
Nasheet Waits (batteria) 
 
L’energia di uno dei maggiori sassofonisti mondiali, Chris Potter, in scena con un quartetto stellare. nel tour dedicato 
all’ultimo album, Circuits. Solista di livello mondiale, compositore affermato e formidabile bandleader, Chris Potter, 
nominato ai Grammy Award, emerge come una luce fra i musicisti della sua generazione.  

Giovedì 16 marzo – ore 18.00 
Fondaco dei Tedeschi – Venezia 
Enrico Morello 
Cyclic Signs  
Francesco Lento - tromba 
Daniele Tittarelli – sax alto 



Matteo Bortone - contrabbasso 
Enrico Morello - batteria, qraqeb, carillon  

Al suo album d’esordio, come leader e compositore, uno dei più creativi batteristi della scena jazz italiana. Cyclic Signs 
scaturisce dalla fascinazione verso i ritmi dell’esistenza e le molteplici facce delle loro mutazioni.  

25 marzo – ore 19.30 
Sale Apollinee del Teatro La Fenice Venezia 
26 marzo – ore 20.45 
Teatro Accademico – Castelfranco Veneto 
Ana Carla Maza Quartet 
Bahia 
Ana Carla Maza - violoncello e voce  
Norman Peplow - pianoforte  
Marc Ayza - batteria 
Luis Guerra - percussioni 
 
Un favoloso mix di violoncello classico e voce, che attinge a son cubano, samba, bossa nova, tango, jazz e chanson, fra 
voce suave, pizzicati percussivi e archetti leggeri, elegantemente accompagnata da un trio jazz.  
 
 
15 aprile – ore 19.30 
Sale Apollinee del Teatro La Fenice Venezia 
Conferenza – concerto 
In occasione del 20° Anniversario della rassegna Jazznostop 
Franco D’Andrea e Luca Bragalini  
The meaning of the blues 
 
Una conferenza-concerto in cui un musicologo e una delle figure più alte della storia del jazz europeo svelano quanto 
possono essere infinite le sfumature del blues.  Musiche suonate dal vivo, immagini, rari documenti e parole in un viaggio 
tra il Mississippi e l’Europa Centrale. 
 
 
28 aprile  - ore 20.45 
Teatro Accademico  - Castelfranco Veneto 
Daniele Di Bonaventura – Giovanni Ceccarelli 
Mare Calmo 
Daniele di Bonaventura - bandoneon 
Giovanni Ceccarelli – pianoforte 
 
Entrambi pianisti di formazione, i due musicisti sono uniti da più di un'affinità a livello artistico. Il bandoneón 
ed il pianoforte si fondono e si giustappongono, interagendo lungo un filo sottile, in equilibrio tra scrittura ed 
improvvisazione.  
 
12 maggio  - ore 20.45 
Teatro Accademico  - Castelfranco Veneto 
TBA 
 
 
La rassegna Jazz& è organizzata da Veneto Jazz in collaborazione con Fondazione Teatro La Fenice, Ministero della 
Cultura, Regione del Veneto, con il patrocinio della Città di Venezia e con il sostegno del Comune di Castelfranco. Media 
partner: VeneziaNews.  
 
La direzione artistica è a cura di Giuseppe Mormile. 
 
 
 
 
 
 
 



Concerti Fondaco dei Tedeschi: 
ingresso libero su prenotazione scrivendo a fondaco.culture@dfs.com 
 
Biglietti Sale Apollinee: 
Concerto Chris Potter 4tet – 4 marzo 2023: 
Intero 28€ + diritto di prevendita 
Ridotto 23€ + diritto di prevendita  
Altri concerti: 
Intero 25€ + diritto di prevendita 
Ridotto 20€ + diritto di prevendita  
 
Ridotto: studenti under 26 - over 65 -  residenti Città metropolitana di Venezia 
Prevendite: circuito Ticketone – punti vendita Venezia Unica 
 
Biglietti Teatro Accademico Castelfranco Veneto: 
Intero 20 € + diritto di prevendita 
Ridotto 15 € + diritto di prevendita  
 
Ridotto: studenti under 26 - over 65 -  abbonati Teatro 
Prevendite: circuito Ticketone 
 
Informazioni:  
Veneto Jazz - mob. (+39) 366.2700299 – jazz@venetojazz.com  
www.venetojazz.com 
 
Ufficio stampa Veneto Jazz: 
Mabi Comunicazione - Mara Bisinella  
mara.bisinella@mabicomunicazione.com - mob. 339.6783954 
 
 
LINK IMMAGINI HD: http://bit.ly/3Gp3m9X 


