
 

 

 
 

Jazz On The Road Festival 2019 
“Un Festival è un progetto di qualità, ragionata, costruita, razionale e passionale.”  

 
 
 
Ecco il cartellone del Festival Jazz On The Road 2019. 
 
28 giugno ore 21,30  Quet’anno il concerto di apertura ad ingresso gratuito, si 
terrà presso il Comune di Gussago nella suggestiva cornice di Piazza San Lo-
renzo e vedrà esibirsi una delle voci più interessanti del panorama Jazz - Nu 
Soul di Melbourne, Allysha Joy insieme al collettivo 30/70. ALLYSHA JOY : 
voce; JOSHUA KELLY: sax; THOMAS MANSFIELD: chitarra/fx; FINN REES: 
tastiera, piano elettrico; HORATIO LUNA: bass; ZIGGY ZEITGEIST: batteria. 
 
3 luglio ore 21,00.  Il Festival presenta in anteprima nazionale assoluta, pres-
so e in collaborazione con der Mast a Brescia il film documentario THE 
BALLDS of FRED HERSCH realizzato nel 2016 da Carrie Lozano e Charlotte 
Lagarde con dialoghi tradotti in italiano dalla RSI (Radio Televisione Svizzera 
Italiana).  
Il film è un ritratto intimo di uno dei più importanti pianisti jazz contemporanei, 
Fred Hersch, che si esibirà sul palco principale del Festival domenica 7 luglio. 
 
4 luglio.  Dalle ore 20:00 ,  cena con il gruppo New WAY di apertura: MUD 
PIE con Marta Colombo - voce, percussioni, Alex Stangoni - dobro, cigarbox 
guitars, Nicola Rizzi - armonica/elettronica, Sebastiano Ruggeri – batteria. La 
musica di MudPie ha radici nel lontano Mississipi con un blues essenziale e 
comunicatore filtrato dall’elettronica, il jazz, il rock. Alle ore 21:30 sul palco 
principale arriva JOE ARMON-JONES Band. Il prodigioso tastierista, consi-
derato una delle principali stelle del jazz nel Regno Unito, si esibirà con una 
band che combina ritmi e melodie coinvolgenti, jazz, fusion, afro-beat, hip 
hop, deep house. 
 
5 luglio.  Dalle ore 20:00, cena ed esibizione dal palco New Way la band 
SCARFOY con Carlo Cherubini - Chitarra; Pierfrancesco Pasini - Tastiere ; 
Giovanni Sorlini - Basso ; Alain Morandi – Batteria. Il gruppo tra sperimenta-
zione e tradizione jazzistica presenta il primo lavoro discografico. Alle ore 
21:30 ci si sposta sul palco principale per ascoltare GIOVANNI GUIDI “AVEC 
LE TEMPS”  con GIOVANNI GUIDI – piano; FRANCESCO BEARZATTI – te-
nors sax; ROBERTO CECCHETTO –  guitar; JOE REHMER  – basso; JOAO 
LOBO –  drums. Guidi presenta il nuovo progetto “Avec Le Temps” dedicato 
al grande cantautore francese Leo Ferrè tra melodia e lirismo verso territori 
improvvisativi imprevedibili. 
 
6 luglio. Serata all’insegna del trio e della chitarra jazz. Dalle ore 20:00,  cena 
sotto le stelle con il gruppo New WAY di apertura LESS is MORE trio, con 



 

 

Edoardo Morselli - Chitarra; Levi Alghisi – El. Bass; Umberto Odone – Batte-
ria. Il trio presenta “Nugae”, il progetto inedito in forma di suite del chitarrista 
Edoardo Morselli. Alle ore 21:30 il palco principale ospita il big della serata: 
JULIAN LAGE trio. JULIAN LAGE - guitar; JORGE ROEDER - bass; KENNY 
WOLLESEN - drums. Il talentuoso e autentico enfant prodige delle sei corde, 
Julina Lage, classe 1987, presenta il uso ultimo lavoro discografico Modern 
Lore (2018). 
 
7 luglio . Si chiude il sipario del Festival 2019 al pianoforte. Dalle ore 20,00, 
cena e palco New WAY, con il pianista SIMONE BIGIOLI 4et “L’inutile Pre-
cauzione” , rielaborazione in 5 movimenti per quartetto jazz dal “Barbiere di 
Siviglia” con Simone Bigioli - Pianoforte; Massimo Pietta- Tromba, Gabriele 
Guerreschi - Contrabbasso & Basso Elettrico, Michele Zuccarelli – Batteria. 
Alle ore 21:30 sul palco principale va in scena l’assoluto, con il pianoforte di 
FRED HERSCH. Dopo il documentario che apre il Festival, Fred Hersch si 
presenta in solo portando in scena la sua forza creativa pervasivamente in-
fluente che ha saputo plasmare il corso della musica per oltre trent'anni di at-
tività. 
 
 
Info Festival Jazz On The Road 2019 
www.jazzontheroad.net 
mail: info@jazzontheroad.net 
 
Ingresso doppio concerto e ristorazione aperta tutte le sere  
dalle ore 19:30.  
Biglietti singole serate: Intero euro 20,00, ridotto* euro 15,00.  
Abbonamenti per otto concerti: Intero euro 60,00, ridotto* euro 40,00. 
 
* Ridotto per Tesserati Jazzontheroad, studenti del Conservatorio, Under30 e 

Over65. 


