
PROGRAMMA FESTIVAL 

18 luglio - ore 18,00 Centro Paolo VI: DINO RUBINO "Roaming Heart"  

18 luglio - ore 21,00 Piazza Tebaldo Brusato: BILL FRISELL "Guitar in The Space Age" 

 

19 luglio luglio - ore 18,00 Centro Paolo VI: HAMID DRAKE - PASQUALE MIRRA  

19 luglio - ore 21,00 Piazza Tebaldo Brusato: MARIA FAUST "Sacrum Facere" 

 

20 luglio - ore 21,00 Piazza Tebaldo Brusato: AIRES TANGO 

 

 

sabato 18 luglio 2015 - 18,00 

DINO RUBINO "Roaming Heart" 

Brescia, Chiostro Centro Paolo VI 

in caso di pioggia il concerto si terrà presso il Centro Paolo VI 

 

ingresso responsabile (ingresso con contributo obbligatorio da 0 € a 10 € a sostegno della 

FONDAZIONE ANT) 

  

Dino Rubino: pianoforte 

 “Roaming Heart” è un vero e proprio viaggio nell’incognita del tempo, dell’estemporaneità, del 

sogno. 

Il disco - che è stato registrato a Parigi e uscirà per la Tûk Music nel maggio del 2015 - è un racconto 

non musicale in musica. 

Molte delle note suonate all’interno del disco, così come la maggior parte delle performance live, 

sono state improvvisate sul momento. 

Ogni passaggio assomiglia molto a un ritratto, a un’immagine, al ricordo di un preciso istante. 

Ogni concerto in piano solo di questo incredibile artista è un percorso sempre diverso, senza 

conoscerne mai né l’inizio né la fine. 

 

 

 

 

 

 

 



Sabato 18 luglio 2015 - 21,00 

BILL FRISELL "Guitar In The Space Age" 

Piazza Tebaldo Brusato - Brescia 

ingresso: intero 20 € + prevendita - ridotto (possessori Tessera Arci Jazzontheroad 2015): 15 € + 

prevendita 

 i biglietti possono acquistarsi online sul sito www.jazzontheroad.net con la possibilità di scegliere il 

proprio osto a sedere. In alternativa i biglietti potranno essere acquistati in prevendita dal 22 giugno 

al 16 luglio nei gg. di lunedì, martedì, mercoledì e giovedì di ogni settimana dalle 14,30 alle 16,00 

(previa telefonata al n. 3493149864) anche presso lo studio legale del nostro presidente, avv. 

Francesco Schettino, corrente in Brescia, Corso Cavour 60. 

IN CASO DI PIOGGIA IL CONCERTO DI TERRA' PRESSO L'AUDITORIUM SAN BARNABA (in questo caso i 

posti assegnati subiranno inevitabilmente una variazione determinata dalla differente collocazione 

dei posti a sedere. Lo staff dell'Associazione, confidando nella Vostra comprensione, cercherà di 

mantenere il più possibile invariata la distanza dal palco da Voi prescelta in prevendita).  

 

Bill Frisell: chitarra 

Greg Leisz: pedal steel guitar, chitarra 

Tony Cher: basso 

Kenny Wallesen: batteria 

 Progetto oscillante tra la nostalgia e il modernariato, faccende entrambe molto emozionanti quando 

si tratta di scavare nella musica dei decenni passati: è qui che si porrà Bill Frisell col suo “Guitar in 

the Space Age!”, una scorribanda nel repertorio dei chitarristi statunitensi degli anni Quaranta, 

Cinquanta e Sessanta. Dal primo ‘astronauta’ della chitarra jazz elettrificata (Charlie Christian) ai 

pionieri del rock (Chuck Berry, Duane Eddy, Link Wray), dalle folate della surf music (Dick Dale, i 

Beach Boys, i Ventures, gli Astronauts) ai richiami della musica country (Chet Atkins, Speedy West, 

Jimmy Bryant, Merle Travis): insomma tutto quanto colpì l’immaginazione del giovane Frisell 

instillando in lui il mito della Fender Telecaster. Per questo nuovo progetto Frisell convoca i membri 

del suo trio (il bassista Tony Scherr e il batterista Kenny Wollesen) oltre a un altro suo collaboratore 

di fiducia, Greg Leisz, che gli darà man forte nell’innalzare il voltaggio chitarristico del gruppo. 

Progetto, insomma, capace di attrarre un pubblico molto eterogeneo sia in termini di età che di 

gusto musicale.  

 

 

 

 

 

 



domenica 19 luglio 2015 - 18,00 

HAMID DRAKE - PASQUALE MIRRA 

Brescia, Chiostro Centro Paolo VI 

in caso di pioggia il concerto si terrà presso il Centro Paolo VI 

  

ingresso responsabile (ingresso con contributo obbligatorio da 0 € a 10 € a sostegno della 

FONDAZIONE ANT) 

Pasquale Mirra: vibrafono 

Hamid Drake: batteria, percussioni, voce 

  

Un incontro casuale, fortunato, alchemico, quello tra Pasquale Mirra al vibrafono e Hamid Drake 

batteria, frame drum e voce ma nulla risuona casuale ascoltando la musica che rimane aleggiante 

nell’aria a testimonianza della splendida intesa che si creò già agli esordi due anni fa, in modo 

immediato. 

Sorpresa e imprevedibilità, la voglia di superare il limite della convenzione con una incessante 

ricerca sonora, questi gli elementi rintracciabili in questo suggestivo duo. 

La sinergia musicale e l’intenso scambio che Mirra e Drake riescono a creare ammaliano per la 

brillantezza delle idee che riescono ad esprimere non solo senza apparente fatica, ma con un 

interscambio e una interazione strumentale impressionante. Le composizioni sono usate nel flusso 

improvvisativo per suggerire a questo strade diverse, ma nello stesso tempo la creatività dei due ne 

determina cambiamenti – anche strutturali – che per mano loro si caratterizzano di volta in volta, di 

incontro in incontro, come momenti unici, irripetibili, mai uguali a se stessi. 

Le melodie si costruiscono da sole, grazie anche alle conoscenze musicali dei due interpreti, alla loro 

notevole apertura mentale, alla capacità di spaziare nei ritmi di Drake, vero maestro nel creare basi 

poliritmiche torrenziali su cui si inne¬stano le sonorità poetiche ed impattanti di Mirra, senza mai 

farci perdere il filo.  

Il processo attraverso il quale si sviluppano i percorsi musicali è l’estemporaneità, dunque, attraverso 

un uso evocativo degli strumenti, e della voce di Drake, senza pregiudizi stilistici di sorta dove due 

culture di appartenenza così appa¬rentemente lontane si ritrovano, si amalgamano, si fondono, 

creando un ponte immaginario tra l’onirico, l’ancestrale e le melodie sospese, a tratti quasi 

ipnotiche dove le pulsazioni africane e orientali dei tamburi sanno assorbire l’eclettismo del 

vibrafono e respirarci assieme in un caleidoscopico viaggio sonoro. 

 

 

 

 

 



domenica 19 luglio 2015 - 21,00 

MARIA FAUST "Sacrum Facere" 

Piazza Tebaldo Brusasto - Brescia 

ingresso responsabile (ingresso con contributo obbligatorio da 0 € a 10 € a sostegno delle iniziative 

Jazzontheroad) 

  IN CASO DI PIOGGIA IL CONCERTO DI TERRA' PRESSO L'AUDITORIUM SAN BARNABA  

 

Maria Faust - sassofono contralto, clarinetto, composizione e direzione 

Tobias Wiklund - tromba 

Francesco Bigoni - clarinetto 

Ned Ferm - sassofono tenore, clarinetto 

Mads Hyhne - trombone 

Jonatan Ahlbom - tuba 

Kristi Mühling - kannel 

Emanuele Maniscalco - pianoforte 

Sacrum Facere è un ciclo di melodie, composte e arrangiate appositamente per un ensemble di tre 

ottoni, tre legni, pianoforte e kannel (arpa tradizionale estone). La musica è una sintesi di due 

predilezioni della compositrice, sassofonista e bandleader Maria Faust: da una parte vi è la 

composizione classica, dall’altra l’improvvisazione totale. Di grande importanza è l’ispirazione 

derivata dalla musica folk estone, in particolare dal canto tradizionale runico proveniente dalla 

tradizione della regione Setu, prossima al confine con la Russia. 

L’ensemble è costituito da alcuni eccellenti improvvisatori della scena nordeuropea, provenienti da 

ben cinque Paesi diversi: Estonia, Danimarca, Stati Uniti, Svezia, Italia. Tutti risiedono più o meno 

stabilmente a Copenhagen. Ospite del gruppo è la suonatrice di kannel estone Kristi Mühling, una 

delle migliori interpreti del proprio strumento a livello mondiale, impegnata da anni in numerosi altri 

lavori di pregio nell’ambito classico-folk-contemporaneo nordeuropeo. 

Il primo documento discografico di questo ensemble, omonimo, è uscito nel 2014 per l’etichetta 

danese Barefoot Records, riscuotendo immediato successo di pubblico e critica, nonché 

aggiudicandosi due ambiti premi nella più importante manifestazione nazionale del settore, i Danish 

Music Awards. 

L’ensemble è attualmente impegnato nell’attività concertistica internazionale che prevede tappe in 

Scandinavia, Italia, Germania, Estonia, Belgio, e avrà presto occasione di farsi ascoltare anche fuori 

dei confini europei.  

 

 

 



lunedì 20 luglio 2015 - 21,00 

AIRES TANGO 

Piazza Tebaldo Brusato - Brescia 

ingresso: intero 15 € + prevendita - ridotto (possessori Tessera Arci Jazzontheroad 2015): 10 € + 

prevendita 

i biglietti possono acquistarsi online sul sito www.jazzontheroad.net con la possibilità di scegliere il 

proprio posto a sedere. In alternativa i biglietti potranno essere acquistati in prevendita dal 22 

giugno al 16 luglio nei gg. di lunedì, martedì, mercoledì e giovedì di ogni settimana dalle 14,30 alle 

16,00 (previa telefonata al n. 3493149864) anche presso lo studio legale del nostro presidente, avv. 

Francesco Schettino, corrente in Brescia, Corso Cavour 60. 

IN CASO DI PIOGGIA IL CONCERTO DI TERRA' PRESSO L'AUDITORIUM SAN BARNABA (in questo caso i 

posti assegnati subiranno inevitabilmente una variazione determinata dalla differente collocazione 

dei posti a sedere. Lo staff dell'Associazione, confidando nella Vostra comprensione, cercherà di 

mantenere il più possibile invariata la distanza dal palco da Voi prescelta in prevendita). 

Javier Girotto: sax soprano e baritono, flauti andini 

Alessandro Gwis: pianoforte 

Michele Rabbia: batteria, percussioni 

Marco Siniscalco: basso 

Il gruppo nasce nel 1994 da un idea del sassofonista e compositore argentino Javier Girotto, che, 

ispirandosi alle proprie radici musicali e utilizzando nel contempo le modalità espressive tipiche del 

Jazz, è riuscito a creare un terreno musicale nuovo e molto affascinante. Facendo esplicito 

riferimento alla musica del grande Astor Piazzolla, Javier Girotto con Aires Tango arriva ad un 

repertorio di musica originale in progressiva evoluzione, sia per la natura improvvisativa che per il 

continuo ricambio del materiale musicale. 

La musica Javier Girotto-Aires Tango rispecchia fedelmente i tratti della melodia tangueira e 

dell’improvvisazione jazzistica. Il risultato è una sorta di Tango trattato, dalle caratteristiche 

spiccatamente latine per le melodie ed i ritmi che lo animano, ma meno vincolato dai canoni del 

Tango tradizionale e perciò terreno fertile per un improvvisazione d’ispirazione Jazz; in questo modo 

gli Aires giungono a una musica di notevole libertà espressiva e di grande fascino, nella quale gli echi 

del passato si fondono con le istanze del linguaggio musicale più moderno. 

Nel 2009 Esce il loro 10° disco “10/15” che testimonia i 15 anni di vita del gruppo e i 10 dischi fatti 

in tutto questo tempo di lavoro musicale e di amicizia. Sempre in questo anno Javier Girotto realizza 

un disco a suo nome per la collana del Espresso “Jazz Italiano Live 2009” invitando a far parte di 

questo disco il suo gruppo storico di Aires Tango con ospite un altro collaboratore di sempre “Luciano 

Biondini”. 

Nel 2014 hanno festeggiato i loro 20 anni di vita e amicizia insieme nella musica...che proseguirá 

ancora per molto tempo ancora. 

 


