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

 

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. 
 
 

 

Venerdì 5 luglio 
 

BRESCIA 
Piazza Tebaldo Brusato-  

(in caso di pioggia Auditorium San Barnaba) 

Ore 20: SCARFOY 
Carlo Cherubini - Chitarra  
Pierfrancesco Pasini - Tastiere  
Giovanni Sorlini - Basso  
Alain Morandi – Batteria 
 
Il gruppo nasce circa sei anni fa in modo molto naturale e spontaneo da quattro amici, musicisti e (allora) 
studenti del Conservatorio di Brescia con in comune  una gran voglia di fare musica e di sperimentare. 
La grande intesa ed sinergia creatasi tra i suoi componenti, ha permesso alla band di acquisire  un sound 
maturo e votato alla ricerca continua di nuove sonorità pur senza mai  abbandonare l’eco della tradizione 
jazzistica.  

 
 

Ore 21,30: palco centrale : GIOVANNI GUIDI “AVEC LE TEMPS” 

GIOVANNI GUIDI – piano 
FRANCESCO BEARZATTI – tenors sax 
ROBERTO CECCHETTO –  guitar  
JOE REHMER – basso 
JOAO LOBO – drums 
 
Nel Novembre 2017 Guidi si è recato in studio per registrare un nuovo album per la prestigiosa etichetta 
bavarese ECM, insieme allo straordinario Francesco Bearzatti al sax tenore e al clarinetto ( uno dei sasso-
fonisti di punta del giovane jazz italiano), al guru della chitarra Roberto Cecchetto, alla nuova star mondia-
le del contrabbasso Thomas Morgan (che a Brescia verrà magistralmente sostituito dal bravissimo Joe 
Rehmer) ed al fedele compagno di tante avventure, il batterista portoghese Joao Lobo. 
Il nuovo progetto del talentuoso pianista umbro che si chiama “ Avec Le Temps”, come l’omonimo disco 
(uscito questa primavera) si muove lungo coordinate artistiche che suscitano un impatto immediato, con 
particolare enfasi sul personalissimo aspetto melodico e lirico, ma che non disdegna ampie digressioni in 
territori più imprevedibili e meno esplorati. 
Il disco è dedicato al grande cantautore francese Leo Ferrè, vissuto a lungo in Toscana. Suo è il brano 
“Avec Le Temps”, che è uno dei più toccanti ed anche più famosi del suo repertorio. 
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