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Direttore artistico: Giuseppe Mormile
Organizzazione: Veneto Jazz
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INFO
jazz@venetojazz.com - mob. (+39) 366.2700299
www.venetojazz.com
PREVENDITE
PREVENDITE TEATRO LA FENICE

Ticketone - Geticket - Teatro La Fenice
call center 041.2424
PREVENDITE SAN SERVOLO, CHIESA DELLA PIETÀ

Ticketone - Geticket

PRENOTAZIONI T FONDACO DEI TEDESCHI

fondaco.culture@dfs.com

PRENOTAZIONI MUSEO DI PALAZZO GRIMANI
GIARDINI

tel. 041.2411507
pm-ven.grimani@beniculturali.it
PER TUTTI GLI ALTRI CONCERTI

jazz@venetojazz.com - mob. 366.2700299

FOR…
A WAITING
VENEZIA JAZZ FESTIVAL

Laguna Libre Jazz Club
Fondamenta Cannaregio
stop> guglie

Ingresso libero/ Free entrance
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GIOVEDÌ 27 GIUGNO
h. 19 Altana Hotel Splendid Venice

B Andrea Dessì e

Massimo Tagliata

Tributo ad Astor Piazzolla

Ponte dei Bareteri, San Marco 760
stop> rialto
Aperitivo + concerto 25€
Aperitif + concert 25€
gr.splendidvenice.ve@starhotels.it

VENERDÌ 28 GIUGNO
h. 20.30 Laguna Libre Jazz Club

C Neochori –

Etno Rebetiko

Fondamenta Cannaregio
stop> guglie

Ingresso libero/ Free entrance

DOMENICA 30 GIUGNO

D

h. 19.30 Teatro La Fenice
Sale Apollinee

Pipe Dream
feat. Hank Roberts

Campo San Fantin, 1965
stop> santa maria del giglio

Intero 25€ + ddp | Ridotto 20€ + ddp
Full price 25€ + ddp | Reduced 20€ + ddp
www.ticketone.it | www.teatrolafenice.it

1-2 LUGLIO
CAOS Studio

E Hank Roberts Summer
Jazz Workshop
in collaborazione con
collettivo FAM
The Art of Improvisation

Cannaregio 3546
stop> madonna dell’orto, ca’ d’oro
Quota di partecipazione: Intero 130€
Ridotto 100€ per studenti Conservatorio
Participation fee: Full price 130€
Reduced 100€ for Conservatory students
jazz@venetojazz.com

2-6 LUGLIO
Isola di San Servolo

F Moog Workshop

The Island of Electronicus

stop> san servolo

Quota di partecipazione: Intero 300€ | Ridotto 240€
per studenti Universitari e Conservatorio
Participation fee: Full price 300€ | Reduced 240€
for University and Conservatory students
marcellomormile86@gmail.com

MARTEDÌ 2 LUGLIO
h. 20.30 Chiesa della Pietà

G Hank Roberts

Workshop Ensemble
& Collettivo FAM
Final concert

Riva degli Schiavoni, Castello
stop> san zaccaria
Ingresso libero/ Free entrance

GIOVEDÌ 4 LUGLIO

H

h. 19.30 Sale Apollinee
Teatro La Fenice

Jon Balke
feat. Giorgio Li Calzi

Campo San Fantin, 1965
stop> santa maria del giglio

Intero 25€ + ddp | Ridotto 20€ + ddp
Full price 25€ + ddp | Reduced 20€ + ddp
www.ticketone.it | www.teatrolafenice.it

VENERDÌ 5 LUGLIO
h. 19 Isola di San Servolo

I Alexander Robotnik

+ Laio Dj-set
+ Dj Marcello Biggie Dj-set
Concerto Moog Workshop

stop> san servolo

Intero 10€/ Ridotto 7€ (entro le 20)
Full price 10€ | Reduced 7€ (by 8pm)

DOMENICA 7 LUGLIO
h. 20 Teatro La Fenice

L 50th Anniversary of ECM
One night Three concerts

Campo San Fantin, 1965
stop> santa maria del giglio

Anouar Brahem 4tet
The Astounding Eyes of Rita

Egberto Gismonti
Enrico Rava 6tet

Special Edition - 80th Anniversary
Platea, palchi centrali parapetto 55€ + ddp | Palchi
centrali parapetto e palchi laterali ordine dietro 45€
+ ddp | Galleria e loggione centrale 40€ + ddp
Settore visibilità ridotta 35€ + ddp | Settore solo
ascolto 30€ + ddp
Orchestra and Central boxes front-of-the-box seats
55€ + ddp | Central boxes front-of-the-box seats and
side boxes back-of-the-box seats 45€ + ddp | Gallery
and family circle central sector 40€ + ddp
Obstructed-view seats 35€ + ddp | Listening-only seats
30€ + ddp
www.ticketone.it | www.teatrolafenice.it | 041-2424

LUNEDÌ 8 LUGLIO
h. 20 Teatro La Fenice

M Dee Dee Bridgewater
J’ai Deux Amours

Campo San Fantin, 1965
stop> santa maria del giglio
Platea, palchi centrali parapetto 55€ + ddp | Palchi
centrali parapetto e palchi laterali ordine dietro 45€
+ ddp | Galleria e loggione centrale 40€ + ddp
Settore visibilità ridotta 35€ + ddp | Settore solo
ascolto 30€ + ddp
Orchestra and Central boxes front-of-the-box seats
55€ + ddp | Central boxes front-of-the-box seats and
side boxes back-of-the-box seats 45€ + ddp | Gallery
and family circle central sector 40€ + ddp
Obstructed-view seats 35€ + ddp | Listening-only seats
30€ + ddp
www.ticketone.it | www.teatrolafenice.it | 041-2424

MARTEDÌ 9 LUGLIO
h. 19 Chiesa della Pietà

N Biondini & Chiavoni

Riva degli Schiavoni, Castello
stop> san zaccaria

Intero 18€ + ddp | Ridotto 15€ + ddp
Full price 18€ + ddp | Reduced 15€ + ddp
www.ticketone.it | www.geticket.it

GIOVEDÌ 11 LUGLIO
h. 20.30 T Fondaco dei Tedeschi

O Daniele di Bonaventura
& Arild Andersen
Artic Duo

Calle del Fontego, Ponte di Rialto
stop> rialto
Ingresso libero su prenotazione
Free entrance only with reservation
fondaco.culture@dfs.com

VENERDÌ 12 LUGLIO
h. 20.30 Laguna Libre Jazz Club

P Nomad Project

Fondamenta Cannaregio
stop> guglie

Ingresso libero/ Free entrance

SABATO 13 LUGLIO
h. 19.30 Palazzo Grimani

Q Brass Flow

Ramo Grimani 4858/A, Castello
stop> san zaccaria - rialto
Intero 12€ | Ridotto 10€
Full price 12€ | Reduced 10€

VENICE MET FEST

Festival della Città Metropolitana

VENERDÌ 12 LUGLIO

h. 21 Giardino del Palazzo Municipale
Fiesso d’Artico

EM4NCIPATION
feat. Yah Supreme
LUNEDÌ 15 LUGLIO

h. 21.30 Piazzetta Vigo-Chioggia

California Jazz
Conservatory

GIOVEDÌ 18 LUGLIO

h. 21.30 Villa Widmann-Mira

Mi Linda Dama

SABATO 31 AGOSTO

h. 19.30 Giardino dei Grassi-Chioggia

Luca Zennaro Quartet
Special Guest
Alessandro Lanzoni

A

WAITING FOR…
VENEZIA JAZZ FESTIVAL

Laguna Libre Jazz Club

27.06/13.07.2019
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edizione di Venezia Jazz Festival. Cuore del programma,
due serate imperdibili al Teatro La Fenice, con la celebrazione
dei 50 anni della casa discografica ECM e il ritorno sulle scene di Dee
Dee Bridgewater con il suo omaggio alla Francia e a Josephine Baker.
In scena in un’unica, straordinaria serata, tre artisti rappresentativi
della storia dell’etichetta di jazz e musica contemporanea fondata da
Manfred Eicher nel 1969: il maestro di oud tunisino Anouar Brahem,
il poliedrico polistrumentista brasiliano Egberto Gismonti in una rara
performance di piano solo e chitarra, l’inossidabile Enrico Rava con
i talenti del jazz italiano. Il viaggio del festival si svolge nei luoghi
più affascinanti della città, dagli hotel di charme ai teatri, dalle isole
della laguna alle chiese: tango con tributo ad Astor Piazzolla; il Pipe
Dream di Hank Roberts e quattro tra i musicisti più creativi della
nuova scena italiana; e ancora musica nordica, klezmer, mediterranea
con sfumature artiche. Infine, due workshop: Island of Electronicus del
Moog e l’Arte dell’Improvvisazione di Hank Roberts.

The twelfth edition of Venezia Jazz Festival has come our way. At the
heart of the programme, two great concert nights at Fenice Theatre to
celebrate the 50 years of ECM record label and Dee Dee Bridgewater, who
will homage France and Josephine Baker with her amazing voice. On
stage as a single, epic musical night, three artists that are synonymous
with the history of the jazz and contemporary music label founded by
Manfred Eicher in 1969: Tunisian oud virtuoso Anouar Brahem, Brasilian
multi-instrumentalist Egberto Gismondi in a rare performance of piano
solo and guitar, and undestructible Enrico Rava with the greatest talents
of Italian jazz. Venezia Jazz Festival takes us on a journey to the most
fascinating, charming locales in town: beautiful hotels and theatres,
islands in the outer lagoon, churches. There will be a tango tribute to
Astor Piazzolla, Hank Roberts’ Pipe Dream, and four of the most creative
musicians on the new Italian scene. And then Nordic music, Klezmer,
Mediterranean, and a touch of the Arctic. Two workshops complete the
programme: Island of Electronicus on Moog instruments and Arte
dell’improvvisazione by Hank Roberts.
Giuseppe Mormile Direttore artistico Venezia Jazz Festival

INFORMAZIONI

www.venetojazz.com
jazz@venetojazz.com - (+39) 366.2700299

Concerti e jam session a ingresso libero durante tutta la durata del Festival.
Concerts and jam sessions throughout the Festival. No charge.

GIOVEDÌ 27 GIUGNO
B

Tributo ad Astor Piazzolla
Andrea Dessì chitarra | Massimo Tagliata fisarmonica

Il repertorio dell’intramontabile musicista
argentino è interpretato
da due artisti d’eccezione, leader dello storico
gruppo Marea che hanno
da tempo orientato
la propria musica alla
rielaborazione delle
sonorità mediterranee,
con esiti sempre nuovi e
sorprendenti./ The repertoire of the great Argentinian performer, interpreted by two
exceptional artists who have put their creativity into the re-elaboration of Mediterranean sound for always new and original results.

VENERDÌ 28 GIUGNO
C

h. 20.30 Laguna Libre Jazz Club

Neochori – Etno Rebetiko
Anna Scomparin voce, defi | Lea Ceccomarini baglamas, koutalia, voce
Angelo Vecchi Gkikas bouzouki, baglamas, chitarra
Costantino Vecchi baglamas, bouzouki, chitarra
Jorgos Pilidis chitarra, baglamas, oud | Pietro Pontini violino

Definito “il blues ellenico”,
il rebetiko è prima di tutto un modo di affrontare
l’esistenza. Come il jazz
delle comunità afroamericane degli inizi del
Novecento, il rebetiko
è ribellione, desiderio
insieme di affermazione
e di perdizione. Un modo
di vivere non convenzionale./ Called the ‘Hellenic
Blues’, Rebetiko is, above all, a way of life. Much like jazz in early-twentieth century
African-American communities, Rebetiko is rebellion and ambivalent desire for affirmation and perdition. An unconventional take on life.

DOMENICA 30 GIUGNO

PROGRAMMA E PREVENDITE

www.venetojazz.com

D

PROGRAMMA LAGUNA LIBRE JAZZ CLUB

www.lagunalibre.it

h. 19.30 Teatro La Fenice, Sale Apollinee

Pipe Dream
feat. Hank Roberts

Hank Roberts violoncello, voce | Filippo Vignato trombone
Pasquale Mirra vibrafono | Giorgio Pacorig pianoforte, fender rhodes
Zeno De Rossi batteria

Partner istituzionali

Pipe Dream è il frutto
di una collaborazione
internazionale tra Hank
Roberts e quattro tra i
musicisti più creativi e trasversali della nuova scena
italiana, uniti in una formazione dal suono singolare capace di spaziare tra
atmosfere cameristiche
© Marco Sartori
ed echi africani, new music e folk rock statunitense./ Pipe Dream is an international project with contributions by Hank Roberts and four fine creative, intersectional artists on the Italian scene,
united in a formation of original sound between chamber atmosphere and African
echoes, New Music, and American folk rock.

In collaborazione con

1-2 LUGLIO

Partner

Special partner

h. 19 Altana Hotel Splendid Venice

E
Media partner

Technical partner

CAOS Studio, Cannaregio 3546

Hank Roberts Summer
Jazz Workshop
The Art of Improvisation

L’arte di improvvisare secondo Hank Roberts, leggendario violoncellista, compositore e cantante statunitense alla testa di un workshop per musicisti creativi,
volto ad espandere le idee e dare nuove prospettive sull’improvvisazione aperte
a tutti gli strumenti./ The art of improvisation according to Hank Roberts - legend
American cellist, composer, and singer at the lead of a workshop for creative musicians
seeking to expand their ideas and acquire new perspectives on improvisation.

2-6 LUGLIO
F

Isola di San Servolo

Moog Workshop

DOMENICA 7 LUGLIO
L

h. 20 Teatro La Fenice

50th Anniversary of ECM
One night Three concerts

The Island of Electronicus

Quarta edizione del seminario dedicato alle apparecchiature Moog ed ai sintetizzatori elettronici. Ambientata in uno dei luoghi più conosciuti e funzionali
per la formazione nella città lagunare, è organizzata da Nu Fest, sezione elettronica di Veneto Jazz e diretta da Enrico Cosimi, uno dei massimi esperti italiani del settore./ The fourth edition of a seminar on Moog apparel and synthesisers.
To be held in one of the most famous and functional education locales in Venice, it
is run by Nu Fest, the electronic music division of Veneto Jazz, and directed by Enrico
Cosimi, one of the best Italian experts in the field.

Anouar Brahem 4tet

MARTEDÌ 2 LUGLIO

Anouar Brahem si conferma un concentrato di
paradossi: classicista sovversivo, solista solitario
aperto al mondo e ‘contrabbandiere culturale’
sempre incline ad avventurarsi oltre i propri limiti,
respingendo le frontiere
musicali./ Anouar Brahem
lives up to his image as
Photo CF Wesenberg
the essence of paradox: a
subversive classicist, solitary soloist open to the world, and a cultural smuggler who
always ventures beyond his own limits, making no peace with the notion of border.

G

h. 20.30 Chiesa della Pietà

Hank Roberts Workshop
Ensemble & Collettivo Fam
Final concert

Hank Roberts ha forgiato
una voce originale e
avvincente come compositore e violoncellista
durante una quasi quarantennale carriera grazie
a composizioni astratte,
influenze jazz, melodie
folk-soul, composizioni di
musica nuova e vigorose
canzoni rock che danno
al suo lavoro una vastissima gamma di sfumature./ Hank Roberts crafted an original, engaging voice as a
composer and a cellist over the span of his long career thanks to abstract compositions, jazz influences, folk/soul sound, New Music, and the vigour of rock ballads.
A diverse, nuanced repertoire.

GIOVEDÌ 4 LUGLIO
H

h. 19.30 Sale Apollinee, Teatro La Fenice

Jon Balke
feat. Giorgio Li Calzi

Jon Balke piano solo, electronics | Giorgio Li Calzi tromba, electronics

Performance di piano solo
per l’architetto dei suoni,
Jon Balke, poliedrico
pianista e compositore
norvegese, seguita dal
duo con il trombettista e
compositore di confine
Giorgio Li Calzi. Il loro
incontro risale al 2017 al
festival CHAMOISic, diretto da Giorgio, dove Jon
presentò in prima assoluta il suo nuovo album
Siwan - Nahnou houm
che sarebbe uscito qualche mese dopo per ECM./ A piano solo performance for
the architect of sound, Jon Balke, a versatile pianist and composer from Norway, followed by a duo with trumpetist and composer Giorgio Li Calzi. The two met in 2017
at CHAMOISic Festival, directed by Giorgio, where Jon presented in world premiere
his new album Siwan - Nahnou houm.

VENERDÌ 5 LUGLIO
I

h. 19 Isola di San Servolo

Alexander Robotnik
+ Laio Dj-Set
+ Dj Marcello Biggie Dj-Set
Concerto Moog Workshop

In occasione del MOOG
SUMMER CAMP 2019
ecco il live di Alexander
Robotnik, al secolo Maurizio Dami, produttore
musicale italiano e tra i
più significativi pionieri
della disco italiana, autore
di Problèmes d’amour
(1983), vero inno dell’italo-disco./ For the MOOG
SUMMER CAMP 2019, a live
project by Alexander Robotnik a.k.a. Maurizio Dami, Italian music producer and a
pioneer of italodisco, the man behind Problèmes d’amour of 1983.

The Astounding Eyes of Rita
10th anniversary of the program
Anouar Brahem oud | Klaus Gesing clarinetto basso
Björn Meyer basso | Khaled Yassine darbouka, bendir

Egberto Gismonti

MARTEDÌ 9 LUGLIO
N

Luciano e Mosè hanno
dato vita nel 1998 al Duo
Malastrana, formazione
che si è subito caratterizzata per una forte ricerca
espressiva sulla musica
klezmer, spunto per una
cifra interpretativa legata
alle caratteristiche tecniche di due musicisti che
giocano estremizzando
dinamiche e velocità./ In
1998, Luciano and Mosè gave life to Duo Malastrana, a formation of research on the
expressive power of klezmer music and a spark for the talent of the two musicians.

GIOVEDÌ 11 LUGLIO
O

Enrico Rava tromba e flicorno | Francesco Bearzatti sax
Giovanni Guidi pianoforte | Francesco Diodati chitarra
Gabriele Evangelista contrabbasso | Enrico Morello batteria

Alla soglia degli ottant’anni, Enrico Rava
ha voluto pensare ad
una personale Special
Edition raggruppando i
musicisti che più gli sono
stati vicino negli ultimi
anni per rivisitare i brani
più significativi della sua
carriera rivisti in un’ottica
odierna, o interpretare
nuove composizioni scritte per questa occasione./ Pushing eight, Enrico Rava thought of a personal Special
Edition with the performers that have been closest to him over the last few years to
revisit the most meaningful pieces of his career with a modern arrangement and to
interpret his latest original compositions.

LUNEDÌ 8 LUGLIO
M

h. 20 Teatro La Fenice

Dee Dee Bridgewater
J’ai Deux Amours

Dee Dee Bridgewater voce | Ira Coleman basso | Louis Winsberg chitarra
Marc Berthoumieux fisarmonica | Minino Garay percussioni

La grande voce del jazz
riporta sulle scene J’ai
Deux Amours, progetto
in cui rende omaggio a
quella che è stata la sua
casa per 17 anni, la Francia, con una serie di brani
strettamente collegati
alla carriera ed alla vita di
Josephine Baker, la famosa performer statunitense
© Joe Martinez
naturalizzata francese,
oltre a Edith Piaf e Charles Trenet./ A great voice of jazz takes on stage J’ai Deux
Amours, a project that pays homage to what has been her home for seventeen
years, France. The show lists pieces from the life and career of Josephine Baker, an
American naturalized French performer, and of Edith Piaf and Charles Trenet.

h. 20.30 T Fondaco dei Tedeschi

Daniele Di Bonaventura
& Arild Andersen
Artic Duo

Daniele di Bonaventura bandoneón, live electronics
Arild Andersen contrabbasso, live electronics

In una delle sue rare
apparizioni italiane, performance di piano solo
per il formidabile pianista
(e chitarrista) Egberto
Gismonti, uno dei più
apprezzati ambasciatori
del Brasile e delle sue
contaminazioni musicali,
capace di suonare musica
popolare brasiliana come
© Pittigliani
avrebbero potuto pensarla Ravel o Debussy./ In one of his rare appearances in Italy, a piano solo performance
by Egberto Gismonti, one of the most renowned ambassadors of Brazilian culture and
of musical contamination. Gismonti has the gift to play folk Brazilian music as if authored by Ravel or Debussy.

Special Edition - 80th Anniversary

Biondini & Chiavoni
Luciano Biondini fisarmonica | Mosè Chiavoni clarinetto

solo piano e chitarra

Enrico Rava 6tet

h. 19 Chiesa della Pietà

© Francesco Saggio

Sonorità del nord Europa e rarefatte atmosfere
dell’Artico si mescolano di
Mediterraneo e si contaminano di sonorità italiche e
balcaniche, grazie al bandoneista marchigiano Daniele
Di Bonaventura in duo con il
norvegese Arild Andersen./
Northern European sound and
rarefied Arctic atmosphere
mix with Mediterranean tones
and contaminate with Italian
and Balkan music thanks to
bandoneonist Daniele di Bonaventura and Arild Andersen.

VENERDÌ 12 LUGLIO
P

h. 20.30 Laguna Libre Jazz Club

Nomad Project

Robindro Nikolic clarinetto | Giulio Gavardi chitarra
Alvise Seggi contrabbasso

Musicisti provenienti da
diverse realtà geografiche e culturali, con un
bagaglio musicale variegato, che si mettono uno
a servizio dell’altro per
creare un risultato che
non abbia limiti di spazio o confini, che possa
viaggiare e far viaggiare
scoprendo nuove strade
o riscoprendo cammini
già battuti./ Performers of diverse geographic and cultural backgrounds team up to
expand their art beyond existing borders. Let their music take you along new routes
or rediscover forgotten paths.

SABATO 13 LUGLIO
Q

h. 19.30 Palazzo Grimani

Brass Flow

Pasquale Paterra tromba, flicorno ed effetti
Glauco Benedetti tuba, trombone e bombardino

Brass Flow nasce e si
evolve in composizioni
originali, personali, gioco
di improvvisazione che
porta i due interpreti ad
esplorare nuove sonorità, fraseggi ed intrecci
melodici. Ne scaturisce
una musica fresca, di
avanguardia ma legata
alla tradizione improvvisativa./ Brass Flow was
born and evolved in original, personal compositions - improvisations that inspired
the two interpreters to explore new sounds, new phrasing, and new melodies. This
music is fresh and modern as much as it is devoted to traditional improvisation.

