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FESTIVAL JAZZONTHEROAD 2016

grazie alla rinnovata collaborazione del Comune di Brescia nonché il sostegno della 
Fondazione ASM e di due importanti Aziende della nostra Provincia quali la Gerard’s 
e la Vinati Impianti, la nostra Associazione Jazzontheroad è felice di presentare la XII 
edizione del Festival Jazzontheroad, considerato ormai una manifestazione tra le più 
note a e importanti della nostra città.
Il programma 2016, che si svolgerà nella tradizionale e suggestiva cornice di Piazza 
Tebaldo Brusato e, in caso di pioggia presso l’Auditorium San Barnaba in Corso 
Magenta, aprirà il sipario il 15 luglio con il gradito ritorno di uno dei musicisti più 
ammirati e richiesti della sua generazione, il sassofonista americano Mark Turner con 
il suo nuovo quartetto pianoless composto dal giovane trombettista Jason Palmer, dal 
bassista Joe Martin e dal batterista Justin Brown, a seguire, il 16 luglio sarà la volta 
del talentuoso pianista Alfonso Santimone che presenterà al pubblico di 
Jazzontheroad l’originale Dax trio con Stefano Dallaporta al contrabbasso e il 
vulcanico ed eclettico batterista Zeno De Rossi ma è sul finire che il Festival calerà il 
suo Asso di Cuori, ospitando il Leggendario batterista Jack Dejhonette che il 17 
luglio presenterà a Brescia il suo nuovo trio con lo straordinario sassofonista Ravi 
Coltrane, figlio del Mitico John, e iltalentuoso bassista Matthew Garrison anch’egli 
figlio d’arte dell’grande Jimmy Garrison, concerto che si candida certamente ad 
essere uno dei migliori eventi della lunga storia di Jazzontheroad.
La nostra Associazione, anche quest’anno, al fine di permettere ad una più ampio 
numero di persone di partecipare ai concerti del Festival, soprattutto in un momento 
difficile come quello che stiamo attraversando, ha deciso di  contenere il più possibile 
i costi di ingresso che, quindi, saranno:
- per il concerto del 15 luglio, ingresso intero di  10 euro e ridotto di 5 euro (per i 
tesserati Jazzontheroad 2016),
- per il concerto del 16 luglio ingresso responsabile con offerta libera in favore della 
Fondazione ANT, la cui fondamentale attività, di assistenza domiciliare ai malati 
oncologici, sosteniamo con o estremo piacere da ormai diversi anni,
- per il concerto del 17 luglio, ingresso intero di euro 20  e ridotto di 15 euro (per i 
tesserati Jazzontheroad 2016).
Insomma tanto basterebbe per poter tranquillamente affermare con orgoglio che anche 
quest’anno la nostra Associazione offrirà alla nostra bella città un programma 
estremamente variegato e di altissimo profilo, tuttavia, non ci siamo accontentati e 
abbiamo deciso di raddoppiare.  
Grazie alla neonata collaborazione e sinergia con il CTB (Centro Teatrale Bresciano),
che ha già sortito il suoi benefici effetti il 22 marzo scorso con l’entusiasmante 
concerto di Donny McCaslin, infatti, in un periodo a cavallo tra giugno e luglio,
organizzeremo, altri tre importanti concerti all’interno del suggestivo Chiostro del 



Teatro Santa Chiara Mina Mezzadri, che faranno parte della manifestazione 
denominata “Chiostro in Musica” pensata e realizzata dal CTB e dalla nostra 
Amministrazione con il sostegno della  Fondazione ASM....ma questa è un’altra storia 
che sarà raccontata nella prossima puntata rectius Conferenza Stampa.

Non ci resta che raccomandare  a tutti di partecipare numerosi ai nostri eventi e di 
informare che, entro massimo una settimana, sarà attiva la prevendita dei posti per gli 
eventi a pagamento sul nostro rinnovato sito www.jazzontheroad.net, 

Nel frattempo, per qualsiasi informazione dovesse occorrere, invitiamo a contattarci 
telefonicamente al 3493149864.



PROGRAMMA

15 luglio ore 21,30 
MARK TURNER quartet

Mark Turner - tenor saxophone
Jason Palmer - trumpet

Joe Martin - double-bass
Justin Brown- drums

Mark Turner è uno dei sassofonisti più ammirati della sua generazione, riconosciuto 
per la sua intima espressività e per la sua naturale attitudine a esplorare a 360° l'ampia 
gamma di possibilità che offre il sax tenore. Dopo l'uscita di Lather of Heaven (il suo 
sesto album come leader) per la ECM, torna a Brescia con un quartetto di musicisti 
legati tra loro da una profonda affinità elettiva. Il gruppo vede alla tromba il giovane 
Jason Palmer, nuovo nome di punta della tromba jazz, strumentista 
dall'inconfondibile stile eclettico e raffinato, mentre la sezione ritmica è formata da 
Joe Martin al basso e Justin Brown alla batteria. L'interazione tra loro crea un 
perfetto ed equilibrato incrocio tra le line ipnotiche della melodia e le atmosfere 
delicate e impalpabili create dal ritmo.
La musica di Mark Turner è uno spazio aperto, una distesa morbida e lineare dove si 
distribuiscono senza soluzione di continuità dolci avvallamenti armonici e rilievi 
melodici dai lunghi contorni. Il suo sax ha un suono denso e brillante assieme, un 
corpo vibrante che sa distendere la sua materia timbrica su un tessuto espressivo fatto 
di linee continue e multiformi, abbellite di tanto in tanto da arzigogoli discreti, dove le 
note si raggruppano rapide e sapide, per poi ritornare a distribuirsi lungo la linea del 
suo personale orizzonte compositivo. 



16 luglio ore 21,30
DAX trio

Alfonso Santimone -pianoforte
Stefano Dallaporta – contrabbasso

Zeno De Rossi – batteria

“Dax è un simbionte Trill, una forma di vita che può vivere in simbiosi con un ospite 
umanoide Trill come specie unita. Ogni unione di Dax con un ospite umanoide crea 
un nuovo e unico individuo, tuttavia ciascun individuo eredita le memorie e 
l’esperienza degli ospiti precedenti. Dax è nato sul pianeta Trill nel 2018”.

Tre dei musicisti più quotati del panorama jazzistico nazionale contemporaneo, si 
uniscono per portare a Brescia il loro originale progetto DAX.
Improvvisare in trio è un’esperienza molto intensa che richiede il massimo della 
concentrazione e un’attitudine quasi telepatica all’ascolto reciproco. Al contempo è il 
territorio di elezione per il rischio e il gioco dove provare a spingersi oltre la proprie 
sicurezze e certezze, al confine dei ruoli tradizionali di accompagnatore/solista, 
regista, difensore e punta, perchè la partita possa essere davvero divertente. La stanza 
dei giochi è piena di oggetti che hanno una lunga storia. Usarli in modo altro, 
seguendo modalità per cui non sono stati pensati all’origine è l’essenza delle 
tradizioni in movimento. Quelle modalità sono già in potenza presenti nel nucleo 
originario. Dax ci si tuffa dritto di testa, nel nucleo, per tentare di riemergere con 
giochi sempre diversi.



17 luglio ore 21,30 

JACK DEJOHNETTE trio

Jack Dejohnette batteria
Ravi Coltrane sax

Matthew Garrison basso

Non si prova alcuna esitazione a definire Jack DeJohnette uno dei più 
importanti nomi della storia della musica, senza confini di genere e senza 
scarti generazionali. John Coltrane, Miles Davis, Ornette Coleman, Sonny 
Rollins, Thelonious Monk, Bill Evans, Keith Jarrett, Chet Baker, Herbie 
Hancock, Dave Holland, John Abercrombie, Freddie Hubbard, Betty 
Carter, Gary Peacock, Pat Metheny: non è una semplice (eppure 
incompleta) lista dei nomi che De Johnette ha incontrato nei suoi oltre 
cinquant’anni di carriera, ma la testimonianza storica di essere di fronte a 
un artista irraggiungibile.
Nella sua carriera ha percorso ogni piega del jazz e si è appassionato ai 
massimi livelli anche di hard bop e ’R&B, di world music e avanguardia, 
di acustica ed elettronica.



Al Festival Jazzontheroad sarà affiancato da due straordinari musicisti: al 
sassofono Ravi Coltrane e al basso Matthew Garrison. Improvvisazione 
aperta, composizioni originali, potenza, eleganza e ampia creatività sono 
parole che vengono in mente per definire le performance del trio.
Ravi Coltrane è il secondo figlio di John e Alice. Musicista mai domo 
sempre alla ricerca di sonorità nuove partendo dall’insegnamento di 
grandi artisti che lo hanno preceduto come Onette Coleman, Paul Motian 
e, ovviamente del padre John Coltrane, dei quali dice: “se non fosse stato 
per quei ragazzi, noi non saremmo qui”. Nella carriera ha avuto modo di 
collaborare con grandi musicsti come Elvin Jones, Steve Coleman, 
McCoy Tyner, Joe Lovano e Dave Liebman.
Matthew Garrison è un altro figlio d’arte: suo padre fu infatti quel 
Jimmy Garrison, storico contrabbassista di John Coltrane. Nel 1989 
Matthew ha ricevuto una borsa di studio per frequentare il Berklee 
College of Music di Boston . Qui ha iniziato la sua carriera professionale 
con artisti del calibro di Gary Burton , Bob Moses , Betty Carter , Mike 
Gibbs e Lyle Mays per citarne alcuni.Trasferitosi a Brooklyn, ha suonato 
e registrato con artisti come Herbie Hancock, Joe Zawinul, Steve 
Coleman, Pat Metheny, John McLaughlin, The Gil Evans Orchestra, John 
Scofield, Mike Stern.


