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19° MAGENTAFelice Clemente Trio
“6:35 am”

Mauro Ottolini Trio
“Campato in Aria”
Con una raffinata operazione jazzistica il Trio ci accompagna verso 
nuove frontiere musicali, affiancando la rilettura di un ricercato 
repertorio tradizionale - che va dall’Europa, al Sud America e agli 
Stati Uniti - alla composizione di brani originali, lasciando grande 
spazio all’interazione tra i musicisti e all’improvvisazione, singola e 
collettiva. 

Il Trio è sulla scena dal giugno 2011, ed è già stato ospite di impor-
tanti rassegne e festival con entusiastiche reazioni di pubblico e di 
critica per la travolgente energia e per l’originalità del progetto.

Formazione:
Mauro Ottolini - trombone, Daniele Richiedei - violino, Fausto 
Beccalossi - fisarmonica.

Il concerto presenta il decimo CD del musicista lombardo che 
ha ricevuto 4 stelle dalla celebre rivista americana Downbeat, la 
“Bibbia del jazz” nel giugno 2015. Il progetto - il cui titolo è dato 
dall’ora di nascita della figlia - presenta una musica autentica, 
onesta ed energica, che passa da momenti molto concitati d’im-
provvisazione collettiva totale ad altri di estrema delicatezza. È una 
musica di emozioni e stupori, simili alle sensazioni che si provano 
quando qualcuno o qualcosa prende vita. La formazione si inse-
risce a pieno titolo nella tradizione dei grandi trio jazz piano less.

Formazione:
Felice Clemente - sax tenore e sax soprano, Gabriele Pesaresi - 
double bass, Massimo Manzi - batteria. 
Special guest: Daniele Di Gregorio - vibrafono, marimba.

Diciannove edizioni. Questo il traguardo cui giunge il nostro 
‘Magenta Jazz Festival’, manifestazione che proponiamo 
sempre nel mese di novembre e che è il frutto della consoli-
data collaborazione con gli amici della ‘Maxentia Big Band’, 
una delle più vivaci realtà musicali della città. In tante edizioni 
si sono esibiti nella nostra città grandi musicisti italiani e non, 
esponenti di questo suggestivo genere dalle solide radici.
Continuità, longevità, qualità: queste le parole chiave di 
questa rassegna musicale che attrae appassionati del 
genere ma non solo e che si qualifica come uno degli 
appuntamenti culturali più interessanti tra quelli che la nostra 
Città sa mettere in campo, contribuendo alla sua nomea di 
Città della Musica.
Nonostante le difficoltà economiche che ogni anno si ripre-
sentano, soprattutto nel sostenere la Cultura in genere e 
i tanti eventi culturali che il Comune propone, grazie alla 
sinergia con il tessuto sociale magentino e alla sensibilità 
degli sponsor che sostengono il progetto possiamo vantare 
di proporre appuntamenti di grande valore. 
I poli intorno ai quali una città cresce sono l’alta cultura e la 
cultura diffusa: il ‘Magenta Jazz Festival’ ne rappresenta una 
importante espressione.
Invito tutti coloro che amano la musica a partecipare nume-
rosi ai tre concerti previsti al Teatro Lirico e alle due street 
parades e a godere così delle atmosfere e delle sonorità di 
questo affascinante genere musicale.

Il Sindaco
Marco Invernizzi
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Per i concerti al Teatro Lirico del 19, 25 e 26 novembre: 
Ingresso € 10,00 | Ridotto giovani € 8,00 | Ridotto scuole € 5,00

Info:
Comune di Magenta, Ufficio Cultura - Piazza Formenti 

E.mail: cultura@comunedimagenta.it - Tel. 02.9735223 / 248 
Teatro Lirico - Via Cavallari, 2 

E.mail: teatro.lirico@comunedimagenta.it - Tel. 02.97003255

La riduzione giovani si intende applicata fino ai 26 anni di età. La riduzione scuole si 
intende applicata alle scolaresche con organizzazione da parte della scuola/insegnanti

Mediapartner
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Maxentia Big Band
“Maxentia plays ’Round Monk”

Maxentia Brass Band
Street Parade
Attiva dal 1999 la Maxentia Brass Band partecipa a molti eventi con 
il classico repertorio dello stile New Orleans-Dixieland in concerti 
all’aperto anche fuori dal territorio magentino: dalle Street Parade 
ai concerti Dixieland, dalle Brass natalizie alle feste di piazza.
È una presenza costante del Magenta Jazz Festival e ha prodotto il 
CD: “When the Maxentia Brass Band go Marchin’ in”.

Formazione:
Stefano Barbaglia - clarinetto, Andrea Garanzini - rullante, Fiorenzo 
Gualandris - sousaphone, Massimo Losa - sax tenore, Angelo Lovati 
- grancassa, Marco Mainini - banjo, Giancarlo Mariani - tromba, 
Fausto Oldani - sax contralto, Pietro Sala - tromba, Mauro Sanna - 
trombone, Daniele Zanenga - trombone.

Chicago Dixieland Jazz Band
Street Parade
È un’orchestra di jazz tradizionale, attiva dal 1985 e composta da 
noti e affermati solisti del jazz italiano.
Nella sua lunga attività si è esibita in tutta Italia, in Europa, in Asia, in 
America, ottenendo ottimi riconoscimenti di pubblico e di critica. 
Il repertorio va dal jazz tradizionale di New Orleans al Dixieland dei 
“ruggenti” anni ’30.
L’organico della Band è particolare: tromba e trombone, strumenti 
tipici di questo genere, sono sostituiti con altre due ance ottenendo 
un sound proprio e caratteristico.

Formazione:
Paolo Tomelleri - sax soprano, Francesco Licitra - sax tenore, Alfredo 
Ferrario - clarinetto, Rudi Migliardi - tuba, Alberto Guareschi - banjo, 
Alessio Pacifico - rullante.

Programma
 Sabato 19 novembre
Teatro Lirico, ore 21.00
Concerto “Maxentia plays ’Round Monk”
Maxentia Big Band
diretta da Fiorenzo Gualandris

Programma
 Domenica 20 novembre
Piazza Liberazione e vie del centro, ore 16.00
“Street Parade” 
con Chicago Dixieland Jazz Band

Programma
 Venerdì 25 novembre
Teatro Lirico, ore 21.00 
Concerto Felice Clemente Trio - “6:35 am” 
Felice Clemente (sax tenore, sax soprano)
Gabriele Pesaresi (double bass)
Massimo Manzi (batteria)

Special guest: 
Daniele Di Gregorio (vibrafono, marimba)

Programma
 Sabato 26 novembre
Teatro Lirico, ore 21.00 
Concerto Mauro Ottolini Trio
“Campato in Aria”
Mauro Ottolini (trombone)
Daniele Richiedei (violino)
Fausto Beccalossi (fisarmonica)

Programma
 Domenica 27 novembre
Piazza Liberazione e vie del centro, ore 16.00
“Street Parade” 
con Maxentia Brass Band

La Maxentia Big Band aveva già dedicato a Thelonious Monk uno 
dei suoi primi concerti al Festival Jazz “Città di Magenta”. Monk 
fu un pianista e compositore statunitense dal personalissimo stile 
compositivo e d’improvvisazione e, tra i brani dal tocco moderno, 
fu autore di standard indimenticabili come “’Round Midnight” 
scritta con Cotie Williams.

Per questa edizione del Magenta Jazz Festival la Maxentia Big 
Band ripropone alcuni di quei motivi in un concerto tutto dedicato 
ai ritmi e alle atmosfere del “bebop”, lo stile che tanto caratterizzò 
il jazz tra il 1960 e il 1970.

Col progetto “Maxentia plays ’Round Monk” la grande orchestra 
magentina presenta una selezione di brani che estende quel 
primo repertorio su Monk ad altri classici del periodo bebop, 
con brani di autori del livello di John Coltrane, Miles Davis, Dizzie 
Gillespie, Charlie Parker, Sonny Rollins, tutti in arrangiamenti 
trascinanti e di grande effetto. 

w w w.maxent ia.com

Formazione:  
Direzione: Fiorenzo Gualandris 
Ance:  Maurizio Biasibetti (sax alto, clarinetto), Fausto Oldani 

(sax alto, sax tenore, clarinetto), Stefano Barbaglia 
(sax tenore, clarinetto), Massimo Losa (sax tenore, sax 
soprano), Stefan Mandolfo (sax baritono, clarinetto) 

Trombe:  Pietro Sala, Giancarlo Mariani, Marco Duré, Adriano 
Baraté, Andrea Carrettoni, Davide Casafina

Tromboni: Daniele Zanenga, Mauro Sanna, Silvio Saracchi, Paolo 
Mella, Fabio Prina (trombone e tuba)

Ritmica:  Carlo Hertel (pianoforte), Gianni Papa (Hammond), 
Marco Mainini (chitarra elettrica), Flavio Magistrelli 
(basso elettrico), Andrea Garanzini (batteria), Angelo 
Lovati (percussioni).


