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La direzione artistica è a cura di Giuseppe Mormile.
Ingresso ridotto per residenti di Venezia
e Città metropolitana.
Artistic director: Giuseppe Mormile.
Concessions available for residents in the
Venice Metro Area.
Biglietti concerti Teatro La Fenice
Concert tickets for the La Fenice Theatre
Campo San Fantin, San Marco 1965
Intero/Full price 25€ + diritto di prevendita/advance sales fee
Ridotto/Discounted price 20€ + diritto di prevendita/advance sales
fee (studenti under 26, over 65, residenti Città metropolitana di Venezia/
students under 26, over 65, residents of the Venice metropolitan area)

Prevendite/Advance Sales
On line e punti vendita Geticket - www.teatrolafenice.it
Punti vendita Venezia Unica e call center Hellovenezia 041.2424
Online and at Geticket office - www.teatrolafenice.it - Venezia
Unica sales offices and Hellovenezia call centre 041.2424
Biglietti concerto Palazzo Grimani (con visita al Museo)
Concert tickets for Palazzo Grimani (your concert ticket
includes admission to visit Palazzo Grimani)
Ruga Giuffa, Ramo Grimani, Castello 4858
Intero/Full price 22€ + diritto di prevendita/advance sales fee
Ridotto/Discounted price 15€ + diritto di prevendita/advance sales
fee (under 26, over 65, residenti Città metropolitana di Venezia/under 26,
over 65, residents of the Venice metropolitan area)

Prevendite/Advance Sales
On line e punti vendita Geticket. Biglietti disponibili anche il giorno
dell’evento alla biglietteria del Museo.
Online and at Geticket offices. Tickets also available the day of
the event at the Museum ticket office.
Ingresso Laguna Libre
Fondamenta Cannaregio
Concerto/Concert 28 febbraio/February: 12€ di supplemento

sulla cena o sulla prima consumazione/supplement on dinner or first drink
Concerto/Concert 19 aprile/April: 8€ di supplemento sulla cena o
sulla prima consumazione/supplement on dinner or first drink

Tel. 041.2440031 - info@lagunalibre.it - www.lagunalibre.it
Info
Veneto Jazz
mob. (+39) 366.2700299
jazz@venetojazz.com

www.venetojazz.com
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28 febbraioFebruary h. 20.30 Laguna Libre
Lanzoni - Morgan - Mcpherson

Alessandro Lanzoni piano - Thomas Morgan contrabbasso - Eric Mcpherson batteria
Tra le maggiori personalità della scena jazzistica odierna, il trio affronta un repertorio di standards jazz,
scegliendo fra i più avvincenti del catalogo americano, con rispetto per la tradizione jazzistica ma allo
stesso tempo prendendosi dei rischi di originalità./ Some of the biggest personalities in today’s jazz
scene, the trio takes on a repertoire of jazz standards, playing a selection from the best of the American
catalogue, respecting the jazz tradition, but at the same time taking the risk of originality.

14 marzoMarch h. 19.30 Sale Apollinee, Teatro La Fenice
Diego Borotti NU4tet

Diego Borotti sax tenore - Fabio Gorlier piano e tastiere
Davide Liberti contrabbasso e basso elettrico - Mattia Barbieri batteria ed elettronica
Il sassofonista Diego Borotti, 40 anni di carriera a fianco dei più grandi, presenta una nuova
produzione in elegante equilibrio tra jazz acustico ed elettronica./ Sax player Diego Borotti, 40
years of career playing with the greatest, presents a new project, in elegant equilibrium between
acoustic jazz and electronics.

28 marzoMarch h. 17 Museo di Palazzo Grimani
La leggenda del pianista
sull’oceano

con il trombettista di Ennio Morricone

Cicci Santucci tromba - Luca Ruggero Jacovella pianoforte - Yasemin Sannino voce
Valerio Serangeli contrabbasso - Davide Pentassuglia batteria
Il trombettista di Ennio Morricone, Cicci Santucci, interprete di “La leggenda del pianista sull’oceano” e
storico musicista jazz romano, fa rivivere i temi immortali di celebri colonne sonore./ Ennio Morricone’s
trumpet player, Cicci Santucci, interpreter of “La leggenda del pianista sull’oceano” (“1900”), this
historical Roman jazz musician helps us relive the immortal themes of celebrated film sound tracks.

18 aprileApril h. 19.30 Sale Apollinee, Teatro La Fenice
David Helbock
Solopiano “Playing John Williams”

Un’icona della scena jazz europea nel tributo al grande compositore di colonne sonore, vincitore di
Oscar e Grammy, John Williams, rivisitato per pianoforte solo attraverso il prisma del jazz./ An icon
of the European jazz scene, as a tribute to the great film soundtrack composer, Oscar and Grammy
winner John Williams, rearranged for solo piano seen through the prism of jazz.

19 aprileApril h. 20.30 Laguna Libre
Tim Sparks & James Buckley
“Jukebox Dreamin”

Tim Sparks chitarra - James Buckley contrabbasso
Miscela unica di blues e jazz, con composizioni originali e vere e proprie perle di Paul Simon, John
Lennon, The Grateful Dead, The Eagles, Nirvana e Al Green./ A unique mix of blues and jazz, with
original compositions and real pearls by Paul Simon, John Lennon, The Grateful Dead, The Eagles,
Nirvana and Al Green.

9 maggioMay h. 19.30 Sale Apollinee, Teatro La Fenice
Anja Lechner - François Couturier
Anja Lechner violoncello - François Couturier pianoforte
Lontano (ECM Records)

Fra composizioni originali e improvvisazione, un viaggio affascinante condotto da due musicisti di
grandissimo spessore artistico, la violoncellista tedesca e il pianista francese, ancora insieme per il
nuovo disco targato ECM./ We are led on a fascinating journey between improvisation and original
compositions, by two musicians of great artistic density, the German cellist and the French pianist,
together again for this new ECM record.

