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Jazz On The Road Festival 2018 
“Possiamo dire che il jazz è un virus, un virus di libertà, che si è diffuso sulla terra, “infettando” tutto ciò che ha trovato 
sulla sua strada: il cinema, la poesia, la pittura, la vita stessa.” 
(Steve Lacy) 
 
 

 
 
Si parte il 9 luglio nella storica e suggestiva cornice del Festival, Piazza Tebaldo Brusato con il 
concerto del nuovo progetto di Dino Rubino, una delle stelle più brillanti del nuovo panorama 
jazzistico nazionale, che, per l’occasione dividerà il palco con Grandissimi musicisti quali Eme-
nuele Cisi, Paolino Dalla Porta e Enzo Zirilli; l’11 luglio sarà la volta dell’ultimo sconvolgente pro-
getto “StareBaby:Metal Jazz” dello straordinario batterista americano Dan Weiss, per l’occasione 
accompagnato da quattro indiscusse star del jazz mondiale, quali: Craig Taborn, Matt Mitchell, 
Ben Monder e Trevor Dunn; il 12 luglio sarà la volta del Grande chitarrista brasiliano Yamandu 
Costa uno dei più grandi fenomeni della musica brasiliana di tutti i tempi, è considerato un riferi-
mento mondiale assoluto nell’interpretazione della musica sudamericana; il 13 luglio, data asso-
lutamente speciale perché segna il ritorno di Jazzontheroad ai progetti denominati “Sconfini lette-
rari” in cui il jazz si unisce al teatro e letteratura, ospiteremo il Grandissimo attore Giancarlo 
Giannini che presenterà il progetto di musica e poesia “Le Parole Note”, accompagnato dal for-
midabile quartetto del noto sassofonista Marco Zurzolo; il 14 luglio, infine,  il Festival si conclu-
derà all’insegna della territorialità con un artista originario della nostra città, Walter Beltrami, 
considerato ormai uno dei musicisti di nuova generazione tra più importanti del panorama euro-
peo, che presenterà il suo ultimo lavoro discografico “Invisible People”, con la partecipazione di 
Fausto Beccalossi, Jean-Philippe Feiss,Roberto Bordiga e Markku Ounaskari. 
 
EVENTI COLLATERALI  
Ad impreziosire il programma del Festival, ci saranno inoltre alcuni importanti eventi collaterali 
che arricchiranno ancor di più il già prestigioso programma del Festival: 
 

 l’11 luglio dalle ore 14,30 alle ore 16,30 presso il der Mast si terrà un seminario con Dan Weiss 
da titolo "Nuovi concetti di improvvisazione" aperto a tutti i musicisti,  
per info e costi iscrizione: www.jazzontheroad.net 
 

 il 12 luglio dalle ore 14,30 alle ore 16,00 presso il der Mast si terrà un incontro formativo con 
Yamandu Costa  dal titolo “la chitarra brasiliana” , aperto a tutti, musicisti e non. 
Per info e costi iscrizione:www.jazzontheroad.net 
 
 

Per info e prenotazioni: www.jazzontheroad.net 
 


