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VENERDÌ 1 OTTOBRE

A Laguna Libre Food&Jazz
Omar Sosa 

Fondamenta Cannaregio 969
stop> guglie

APERITIVO/CONCERTO h. 19-20.30
(ingresso dalle h. 18.30)
Aperitivo rinforzato con concerto € 38
CENA/CONCERTO h. 21.30-23
(ingresso dalle h. 21, chiusura alle h. 23.30)
Cena con menu fisso con concerto € 53
APERITIF/CONCERT h. 7 pm-8.30 pm
(entrance from h. 6.30 pm)
Reinforced aperitif with concert € 38
DINNER/CONCERT h. 9.30 pm-11 pm
(entrance from h. 9 pm closing at h. 11.30 pm)
Set menu dinner with concert € 53
Prenotazioni, prevendite e dettagli menu: 
Bookings, presales and menu further info:
www.lagunalibre.it - tel. 041.2440031

GIOVEDÌ 7 OTTOBRE 

B h. 19 | Splendid Venice Hotel
Chiara Luppi Trio 
Omaggio ad Aretha Franklyn

Ponte dei Bareteri, San Marco 760
stop> rialto

Concerto, aperitivo e petit food 15€
Concert, aperitif and petit food 15€
prenotazione obbligatoria/ reservations required 
gr.splendidvenice.ve@starhotels.it
tel. 041.5200755

VENERDÌ 8 OTTOBRE

C Laguna Libre Food&Jazz
Joscho Stephan Trio  

Fondamenta Cannaregio 969
stop> guglie

APERITIVO/CONCERTO h. 19-20.30
(ingresso dalle h. 18.30)
Aperitivo rinforzato con concerto € 33
CENA/CONCERTO h. 21.30-23
(ingresso dalle h. 21, chiusura alle h. 23.30)
Cena con menu fisso con concerto € 48
APERITIF/CONCERT h. 7 pm-8.30 pm
(entrance from h. 6.30 pm)
Reinforced aperitif with concert € 33
DINNER/CONCERT h. 9.30 pm-11 pm
(entrance from h. 9 pm closing at h. 11.30 pm)
Set menu dinner with concert € 48
Prenotazioni, prevendite e dettagli menu: 
Bookings, presales and menu further info:
www.lagunalibre.it - tel. 041.2440031

VENERDÌ 15 OTTOBRE 

D h. 19.30 | Auditorium Lo Squero   
Abel Selaocoe & 
Dudù Kouate duo

Fondazione Cini, Isola di S. Giorgio Maggiore
stop> san giorgio

Intero 28€ + diritto di prevendita
ridotto 23€ + diritto di prevendita (under 26, over 
65, residenti Città metropolitana di Venezia)
Prevendite: circuiti Vivaticket e VeneziaUnica 
Full price 28€ + ddp | Reduced 23€ + ddp 
(under 26, over 65 and Metro Venice residents)
Presales: VeneziaUnica - Vivaticket 

 

E dalle h. 20.30 | Laguna Libre
Jam at Laguna 

Fondamenta Cannaregio 969
stop> guglie
info@lagunalibre.it

GIOVEDÌ 21 OTTOBRE 

F h. 19 | Splendid Venice Hotel
Tragos de Tango

Ponte dei Bareteri, San Marco 760
stop> rialto

Concerto, aperitivo e petit food 15€
Concert, aperitif and petit food 15€
prenotazione obbligatoria/ reservations required 
gr.splendidvenice.ve@starhotels.it
tel. 041.5200755

VENERDÌ 22 OTTOBRE

G h. 19.30 | Auditorium Lo Squero 
Stefano Cocco Cantini
Antonello Salis 
AR’DUO  

Fondazione Cini, Isola di S. Giorgio Maggiore
stop> san giorgio

Intero 28€ + diritto di prevendita
ridotto 23€ + diritto di prevendita (under 26, over 
65, residenti Città metropolitana di Venezia)
Prevendite: circuiti Vivaticket e VeneziaUnica 
Full price 28€ + ddp | Reduced 23€ + ddp 
(under 26, over 65 and Metro Venice residents)
Presales: VeneziaUnica - Vivaticket

H dalle h. 20.30 | Laguna Libre
Jam at Laguna 

Fondamenta Cannaregio 969
stop> guglie
info@lagunalibre.it

SABATO 23 OTTOBRE 

I h. 19.30 | Teatrino di Palazzo Grassi 
Reis/Demuth/Wiltgen 

Campo San Samuele, 3231
stop> s. samuele

Intero 15€ + diritto di prevendita
ridotto 12€ + diritto di prevendita (under 26, over 
65, residenti Città metropolitana di Venezia)
Prevendite: circuiti Vivaticket e VeneziaUnica 
Full price 15€ + ddp | Reduced 12€ + ddp (under 26, 
over 65 and Metro Venice residents)
Presales: VeneziaUnica - Vivaticket

 
VENERDÌ 29 OTTOBRE 

L Laguna Libre Food&Jazz
Hamid Drake
Pasquale Mirra   

Fondamenta di Cannaregio 969
stop> guglie

APERITIVO/CONCERTO h. 18.30-20
(ingresso dalle h. 18)
Aperitivo rinforzato con concerto € 38
CENA/CONCERTO h. 21-22.30
(ingresso dalle h. 20.30, chiusura alle h. 23)
Cena con menu fisso con concerto € 53
APERITIF/CONCERT h. 6.30 pm-8 pm
(entrance from h. 6 pm)
Reinforced aperitif with concert € 38
DINNER/CONCERT h. 9 pm-10.30 pm
(entrance from h. 8.30 pm closing at h. 11 pm)
Set menu dinner with concert € 53
Prenotazioni, prevendite e dettagli menu: 
Bookings, presales and menu further info:
www.lagunalibre.it - tel. 041.2440031

SABATO 30 OTTOBRE 

M h. 19.30 | Sale Apollinee
Teatro La Fenice
Isfar Sarabski Piano Solo

Campo San Fantin, San Marco 1965
stop> santa maria del giglio

Intero 25€ + diritto di prevendita
ridotto 20€ + diritto di prevendita (under 26, 
over 65, residenti Città metropolitana di Venezia)
Prevendite: www.teatrolafenice.it, circuiti Vivaticket 
e VeneziaUnica 
Full price 25€ + ddp | Reduced 20€ + ddp (under 26, 
over 65 and Metro Venice residents)
Presales: www.teatrolafenice.it, VeneziaUnica - 
Vivaticket

N dalle h. 21 | Laguna Libre
Super Jam Session 
con i musicisti 
del festival e ospiti

Fondamenta Cannaregio 969
stop> guglie
info@lagunalibre.it

LUNEDÌ 1 NOVEMBRE 

O h. 19.30 | Teatrino di Palazzo Grassi
Nørdic Frames 
Grischa Lichtenberger 
Live a/v [Raster-Media 
GER]

Campo San Samuele, 3231
stop> s. samuele

Intero 15€ + diritto di prevendita
ridotto 12€ + diritto di prevendita (under 26, over 
65, residenti Città metropolitana di Venezia)
Prevendite: circuiti Vivaticket e VeneziaUnica 
Full price 15€ + ddp | Reduced 12€ + ddp (under 26, 
over 65 and Metro Venice residents)
Presales: VeneziaUnica - Vivaticket

SABATO 6 NOVEMBRE 

S h. 19.30 Sale Apollinee
Teatro La Fenice 
Ferdinando Romano 
Totem

Campo San Fantin, San Marco 1965
stop> santa maria del giglio

Intero 25€ + diritto di prevendita
ridotto 20€ + diritto di prevendita (under 26, over 
65, residenti Città metropolitana di Venezia)
Prevendite: www.teatrolafenice.it, circuiti Vivaticket 
e VeneziaUnica 
Full price 25€ + ddp | Reduced 20€ + ddp (under 26, 
over 65 and Metro Venice residents)
Presales: www.teatrolafenice.it, VeneziaUnica - 
Vivaticket

DOMENICA 7 NOVEMBRE 

T h. 18 | Museo M9, Mestre 
Jazz is a (Video)Game    
ThelOrchestra 2021 

Via G. Pascoli 11, Mestre
Posto unico 5€
unique place 5€

LUNEDÌ 8 NOVEMBRE 

U h. 21 | Teatro Toniolo, Mestre
Mino Cinelu
Nils Petter Molvaer 
SulaMadiana

Piazzetta Malipiero 1, Mestre
Intero 28€ + diritto di prevendita
ridotto 23€ + diritto di prevendita (under 26, over 
65, residenti Città metropolitana di Venezia)
Prevendite: circuiti Vivaticket e VeneziaUnica 
Full price 28€ + ddp | Reduced 23€ + ddp (under 26, 
over 65 and Metro Venice residents)
Presales: VeneziaUnica – Vivaticket

VENERDÌ 12 NOVEMBRE 

V Laguna Libre Food&Jazz
Zoe Pia - Shardana 

Fondamenta di Cannaregio 969
stop> guglie

APERITIVO/CONCERTO h. 18.30-20
(ingresso dalle h. 18)
Aperitivo rinforzato con concerto € 30
CENA/CONCERTO h. 21-22.30
(ingresso dalle h. 20.30, chiusura alle h. 23)
Cena con menu fisso con concerto € 45
APERITIF/CONCERT h. 6.30 pm-8 pm
(entrance from h. 6 pm)
Reinforced aperitif with concert € 30
DINNER/CONCERT h. 9 pm-10.30 pm
(entrance from h. 8.30 pm closing at h. 11 pm)
Set menu dinner with concert € 45
Prenotazioni, prevendite e dettagli menu: 
Bookings, presales and menu further info:
www.lagunalibre.it - tel. 041.2440031

DOMENICA 14 NOVEMBRE 

Z h. 18 | Museo M9, Mestre 
Marco Castelli
“L’Inferno” (film muto, 1911)

Via G. Pascoli 11, Mestre
Intero 10€ / ridotto 8€
Prevendite: circuiti Vivaticket e VeneziaUnica
Full price 10€ / reduced 8€
Presales: VeneziaUnica – Vivaticket

MARTEDÌ 2 NOVEMBRE 

P h. 21 | Teatro Toniolo, Mestre 

Marcin Wasilewski Trio 
& Joe Lovano 
Arctic Riff

Piazzetta Malipiero 1, Mestre
Intero 28€ + diritto di prevendita
ridotto 23€ + diritto di prevendita (under 26, over 
65, residenti Città metropolitana di Venezia)
Prevendite: circuiti Vivaticket e VeneziaUnica 
Full price 28€ + ddp | Reduced 23€ + ddp (under 26, 
over 65 and Metro Venice residents)
Presales: VeneziaUnica - Vivaticket

GIOVEDÌ 4 NOVEMBRE 

Q h. 19 | Splendid Venice Hotel
Minimal Klezmer

Ponte dei Bareteri, San Marco 760
stop> rialto

Concerto, aperitivo e petit food 15€
Concert, aperitif and petit food 15€
prenotazione obbligatoria/ reservations required 
gr.splendidvenice.ve@starhotels.it
tel. 041.5200755

VENERDÌ 5 NOVEMBRE 

R Laguna Libre Food&Jazz
Leo Di Angilla
The Rebirth Of Acid Jazz

Fondamenta di Cannaregio 969
stop> guglie

APERITIVO/CONCERTO h. 18.30-20
(ingresso dalle h. 18)
Aperitivo rinforzato con concerto € 25
CENA/CONCERTO h. 21-22.30
(ingresso dalle h. 20.30, chiusura alle h. 23)
Cena con menu fisso con concerto € 40
APERITIF/CONCERT h. 6.30 pm-8 pm
(entrance from h. 6 pm)
Reinforced aperitif with concert € 25
DINNER/CONCERT h. 9 pm-10.30 pm
(entrance from h. 8.30 pm closing at h. 11 pm)
Set menu dinner with concert € 40
Prenotazioni, prevendite e dettagli menu: 
Bookings, presales and menu further info:
www.lagunalibre.it - tel. 041.2440031
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Bellezza e ricerca musicale, sonorità contemporanee e melodie 
raffinate, con alcuni degli artisti più interessanti della scena 

europea e mondiale. È Venezia Jazz Festival Fall Edition, come i 
colori della Laguna, un viaggio caleidoscopico di oltre venti concerti 
fra la musica improvvisata e le sue declinazioni più sorprendenti, 
dall’elettronica alla musica classica fino all’incontro con gli strumenti 
etnici delle tradizioni africane e sudamericane, reinterpretate, e a 
progetti di contaminazione digitale.
Mino Cinelu e Nils Petter Molvaer con l’affascinante progetto 
SulaMadiana sono, fra gli altri artisti, l’emblema di un Festival che 
vuole rappresentare latitudini e mentalità diversissime, che si 
attraggono in nome della musica e della ricerca di nuove sonorità. 
Due personalità artistiche distantissime, quella dell’etereo jazz 
norvegese e della world music di sangue caraibico, che hanno dato 
vita ad una pubblicazione ECM di rara bellezza, con un live altrettanto 
magnetico. È questa la nostra idea di innovazione: territori inesplorati 
come quelli proposti da due altri importanti musicisti, il decano del 
sassofono Joe Lovano e il pianista polacco Marcin Wasilewski con il 
suo stabile trio. Una meraviglia! 

Musical beauty, artistic research, modern sound, and fine melodies thanks 
to some of the most interesting performers from Europe and the world. 
This is Venezia Jazz Festival Fall Edition. Much like the colours of the 
Venetian lagoon, the Jazz Festival is a diverse array of improvisational music 
and its most surprising variations, of electronic music, of classical music, and 
of ethnic music from Africa and South America, variously reinterpreted and 
contaminatedin digital projects.
Mino Cinélu and Nils Petter Molvær are, with their fascinating project 
SulaMadiana, the emblem of this Festival - a representation of different 
latitudes and diverse minds that come together under the aegis of music 
and research of new sound. Two very different artists: ethereal Norwegian 
jazz on one side and Caribbean blood-infused world music on the other. 
Together, they gave life of an ECM-published record of unparalleled beauty 
as much as their live performances are magnetically charming. This is our 
idea of innovation: unexplored territories, like the ones that two important 
musicians, sax legend Joe Lovano and Polish pianist Marcin Wasilewski. 
Call home!

Giuseppe Mormile Direttore artistico Venezia Jazz Festival

1.10/14.11.2021

VENERDÌ 1 OTTOBRE
A Laguna Libre, Fondamenta Cannaregio

Aperitivo/Concerto h. 19/20.30 
Cena/Concerto h. 21.30/23

Omar Sosa 
Piano - keyboards - loop&sampling

Pianista di statura eccezionale, 
capace con la propria arte di ab-
battere qualsiasi frontiera, Sosa 
celebra la diversità delle anime 
della musica coltivando sempre 
un’intima connessione con le 
proprie radici. Senses, suo sesto 
album per piano solo, è un viag-
gio fra sentimenti ed emozioni./ 
An exceptional pianist whose art 
knows no borders, Sosa celebrates 
the different souls of music by cul-

tivating an intimate connection with his cultural roots. His sixth piano solo album, 
Senses, is a journey into the world of feelings and emotions.

GIOVEDÌ 7 OTTOBRE 
B h. 19 | Splendid Venice Hotel 

Chiara Luppi Trio 
Omaggio ad Aretha Franklyn 
Chiara Luppi voce
Ivan Zuccarato tastiere
Davide Devito batteria

È la voce di Chiara Luppi ad 
interpretare tutte le sfumature 
del soul. L’artista di origine italo-
armena, con all’attivo numerose 
esperienze televisive, presenta 
in trio un repertorio dedicato ad 
Aretha Franklin, fusione di ener-
gia e sentimento./ The voice of 
Chiara Luppi interprets all the nu-
ances of soul. The Armenian-Ital-
ian singer, who worked extensively 

in television, leads her trio on an Aretha Franklin programme that is the perfect mix 
of energy and sentiment.

VENERDÌ 8 OTTOBRE
C Laguna Libre, Fondamenta Cannaregio

Aperitivo/Concerto h. 19/20.30 
Cena/Concerto h. 21.30/23

Joscho Stephan Trio   
Joscho Stephan chitarra - Sven Jungbeck chitarra ritmica
Volker Kamp contrabbasso

Per «Acoustic Guitar Magazine» è “il 
garante del futuro della chitarra jazz 
gipsy”. Joscho Stephan è infatti uno 
dei massimi interpreti della musica 
di Django Reinhardt. Le sue radici 
affondano nella musica Gipsy Swing, 
stile nato negli anni ‘30 grazie al pio-
nieristico e leggendario chitarrista./ 
Acoustic Guitar Magazine called him 

‘the future of gypsy jazz guitar’ – Joscho Stephan is one of the most renowned inter-
preters of Django Reinhardt’s music. Stephan finds his roots into Gypsy Swing, a style 
popular in the 1930s thank to pioneer and jazz legend Django Reinhardt.

VENERDÌ 15 OTTOBRE 
D h. 19.30 | Auditorium Lo Squero - Fondazione 

Giorgio Cini, Isola di San Giorgio Maggiore  

Abel Selaocoe & 
Dudù Kouate duo   
Abel Selaocoe violoncello, voce - Dudù Kouate voce, percussioni africane, 
flauto, djembe, zucche d’acqua, talkin drum, ngoni

Un artista di altissimo livello, rara-
mente in tour nella Penisola. È Abel 
Selaocoe, violoncellista sudafricano 
che sta ridefinendo i confini dello 
strumento attraverso performance 
virtuosistiche fatte di improvvisa-
zione, canto, percussioni e richiami 
a culture diverse. A Venezia in duo 
con il polistrumentista senegalese 
Dudù Kouate./ An artist of extraordi-

nary level, whom we’d like to see more of in Italy. Abel Selaocoe is a South African 
cellist that redefined the reach of his instrument thanks to virtuoso performances 
built on improvisation, song, drum inputs, and diverse cultural references. Selaocoe 
will perform with Senegales multi-instrumentalist Dudù Kouate.

E dalle h. 20.30 | Laguna Libre, Fond.ta Cannaregio  

Jam at Laguna 

GIOVEDÌ 21 OTTOBRE
F h. 19 | Splendid Venice Hotel  

Tragos de Tango 
Walter Lucherini bandoneon - Lino Brotto chitarra
Daniele Vianello contrabbasso, voce

Tre virtuosi del proprio strumento 
raccontano l’epoca d’oro del tango. 
La passione e la tradizione della 
musica nata sul Rio della Plata viene 
proposta attraverso autori come 
Piazzolla, Troilo, Di Sarli, Pugliese e 
molti altri, in un trio ricco di sen-
sualità, con arrangiamenti origi-
nali./ Three virtuosos tell the story of 
golden-age tango. Their passion seeps 

through as they perform pieces by Piazzolla, Troilo, Di Sarli, Pugliese, and several 
others – sensuality and original arrangements complement their show.

VENERDÌ 22 OTTOBRE 
G h. 19.30 | Auditorium Lo Squero - Fondazione 

Giorgio Cini, Isola di San Giorgio Maggiore  

Stefano Cocco Cantini 
e Antonello Salis 
AR’DUO 
Stefano Cocco Cantini sax tenore e soprano
Antonello Salis pianoforte, fisarmonica

Una combinazione strumentale con 
pochissimi precedenti, fra jazz e 
musica popolare, improvvisazione e 
melodia. Una simbiosi musicale che 
coinvolge sax, pianoforte e fisarmo-
nica in un concerto che non man-
cherà di meravigliare il pubblico. 
Musiche originali e improvvisazioni 
si uniscono in un continuo interplay 

firmato da due importanti musicisti internazionali./ An instrumental combo that 
has rarely been tried before: jazz, folk, improvisation, and melody. This musical sym-
biosis sees sax, piano, and accordion in a concert that will wow you. Original music 
and improvisation mix in an interplay signed by the two musicians.

H dalle h. 20.30 | Laguna Libre, Fond.ta Cannaregio  

Jam at Laguna
SABATO 23 OTTOBRE

I h. 19.30 | Teatrino di Palazzo Grassi

Reis/Demuth/Wiltgen
Michel Reis piano - Marc Demuth basso - Paul Wiltgen batteria 

Musicisti di spicco del vivo panora-
ma jazz lussemburghese, dopo un 
periodo di formazione come singoli, 
debuttano nel 2011 con l’album 
che porta i loro nomi, varcando 
i confini nazionali. Significativa la 
collaborazione con il sassofonista 
Joshua Redman e con il direttore 
d’orchestra Vince Mendoza. Sly è 
il loro ultimo lavoro discografico./ 

Leading performers in the Luxemburgish jazz world, the duo debuted in 2011 with 
a self-titled album that took them beyond their national borders, also thanks to a 
cooperation with sax player Joshua Redman and conductor Vince Mendoza. Sly is 
their latest record.

VENERDÌ 29 OTTOBRE 
L Laguna Libre, Fondamenta Cannaregio

Aperitivo/Concerto h. 18.30/20
Cena/Concerto h. 21/22.30

Hamid Drake
Pasquale Mirra
Pasquale Mirra vibrafono, marimba e percussioni
Hamid Drake batteria, percussioni, voce

Uno dei vibrafonisti più interessanti 
della scena nazionale ed internazio-
nale e il brillante, sensibile, infinita-
mente ritmico, intelligente, spirituale 
e potente batterista di Chicago. Il 
duo propone un caleidoscopico 
viaggio sonoro fra culture, con un 
uso evocativo degli strumenti./ An 
internationally-known vibraphonist 
and an upbeat, sensitive, rhythmic, 

powerful drummer from Chicago. The duo offer a vivid journey into a world of dif-
ferent musical cultures.

SABATO 30 OTTOBRE 
M h. 19.30 | Sale Apollinee, Teatro La Fenice

Isfar Sarabski  
Piano Solo

Il celebre pianista dell’Azerbaigian 
firma un jazz dalle influenze sia folk 
che classiche: una rara occasione 
per ascoltare colui che è considerato 
uno dei più grandi pianisti orientali, 
vincitore del Concorso Pianistico 
Solo del Montreux Jazz Festival nel 
2009./ The Azerbaijani pianist authors 
folk- and classical-infused jazz. His 
concert is a rare occasion to see one of 

the greatest Asian pianists, awarded the Montreux Jazz Festival piano competition 
prize in 2009.

N dalle h. 21 | Laguna Libre, Fondamenta Cannaregio  

Super Jam Session con i 
musicisti del festival e ospiti

LUNEDÌ 1 NOVEMBRE 
O h. 19.30 | Teatrino di Palazzo Grassi

Nørdic Frames 

Grischa Lichtenberger Live 
a/v [Raster-Media GER]

Produttore berlinese di musica 
elettronica, visuals & installazioni, è 
stato scoperto da Alva Noto e dal 
2012 fa parte della scuderia Raster-
Media. Il suo sound è aggressivo, 
con un senso ermetico del ritmo 
e delle melodie. Il concerto è un 
omaggio a Marcello Mormile, 
fondatore della rassegna./ A Berlin-

based producer of electronic music, visuals, and installations, Lichtenberger was 
discovered by Alva Noto and since 2012, he is part of the Raster-Media line-up. His 
sound is powerful and hermetic in rhythm and melodies. This concert is an hom-
age to Marcello Mormile, the founder of Nørdic Frames programme.

MARTEDÌ 2 NOVEMBRE 
P h. 21 | Teatro Toniolo, Mestre

Marcin Wasilewski Trio 
& Joe Lovano 
Arctic Riff
Joe Lovano sax tenore - Marcin Wasilewski piano 
Slawomir Kurkiewicz contrabbasso - Michal Miskiewicz batteria 

Il celebre sassofonista statuniten-
se Joe Lovano e il trio polacco di 
Marcin Wasilewski, uno dei pianisti 
di primo piano del jazz europeo, si 
incontrano su composizioni originali 
pubblicate in un disco ECM (Arctic 
Riff, 2020), fra territori musicali poco 
esplorati e improvvisazioni colletti-
ve, in uno degli eventi più attesi del 
Festival./ Sax player Joe Lovano, from 
the USA, and Marcin Wasilewski’s trio, 

from Poland, meet to play original pieces (also on an ECM-published record, Arctic 
Riff, of 2020) and explore virgin musical territories and collective improvisations. Arc-
tic Riff is one of the most anticipated events of the Festival.

GIOVEDÌ 4 NOVEMBRE 
Q h. 19 | Splendid Venice Hotel 

Minimal Klezmer
Francesco Socal clarinetti, sax, voce 
Roberto Durante fisarmonica, metallofono, melodica, oggetti
Enrico Milani violoncello - Pietro Pontini violino

Appuntamento con la musica 
klezmer (e affini) grazie a questo trio 
di giovani musicisti accomunati da 
formazione classica con deviazione 
improvvisativa. Strumenti acustici 
e per lo più “portatili”, assieme ad 
un’oggettistica di natura eteroge-
nea, rendono la performance un 
piccolo spazio scenico di improvvi-
sazione musicale e teatrale./ A night 
with Klezmer music thanks to these 
classically-trained performers who 

can improv some good sound when the situation calls for it. Acoustic instruments, 
mostly ‘portable’, and a diverse array of music props turn their performance into a 
scenic space for music and theatre.

VENERDÌ 5 NOVEMBRE 
R Laguna Libre, Fondamenta Cannaregio

Aperitivo/Concerto h. 18.30/20
Cena/Concerto h. 21/22.30

Leo Di Angilla Trio 
The Rebirth of Acid Jazz
Leo Di Angilla percussioni - Daniele Vianello basso - Marco Zago tastiere

Il progetto del percussionista Leo Di 
Angilla, da più di un decennio colla-
boratore di Jovanotti, è una rivisita-
zione in chiave minimale e groove 
di celebri standard jazz che hanno 
aperto nuove frontiere non solo nel 
linguaggio di settore ma anche in 
ambito dance, funk e soul./ A project 
by drummer Leo Di Angilla, since a 
decade an associate of Jovanotti’s act, 
revisits famous jazz pieces in minimal 

key to open new frontiers not only in jazz proper but also in dance, funk, and soul.

SABATO 6 NOVEMBRE 
S h. 19.30 | Sale Apollinee, Teatro La Fenice

Ferdinando Romano 
Totem 
Ferdinando Romano contrabbasso - Tommaso Iacoviello tromba & flicorno
Simone Alessandrini sax alto & soprano - Nazareno Caputo vibrafono
Manuel Magrini pianoforte - Giovanni Paolo Liguori batteria

Ferdinando Romano, contrabbassi-
sta e compositore, “Miglior Nuovo 
Talento Italiano” nel Top Jazz di 
«Musica Jazz» 2020, presenta Totem, 
ai primi posti nella categoria “Miglior 
Disco Italiano” dello stesso anno. 
Nella formazione, alcuni dei più in-
teressanti musicisti e improvvisatori 
della nuova generazione./ Ferdinan-
do Romano is a bassist and composer 
who was recognized as ‘best emerging 
Italian talent’ by Musica Jazz in 2020. 

Romano presents Totem, also nominated as best Italian record last year. In his line-
up are some of the most interesting musicians of the new generation.

DOMENICA 7 NOVEMBRE 
T h. 18 | Museo M9, Mestre  

Jazz is a (Video)Game 
ThelOrchestra 2021 
Progetto finanziato dal Ministero della Cultura, sostenuto da IMF Foundation e 
Fondazione Musica per Roma e promosso da Veneto Jazz, Visioninmusica e Roma 
Jazz Festival (JIP- Jazz Italian Platform). 
Orchestra di 12 elementi diretta da Ettore Martin

Una produzione originale del Festi-
val che vuole esplorare tutte le pos-
sibili relazioni tra le sonorità musicali 
del jazz e le recenti espressioni del 
linguaggio audiovisivo. Una riprodu-
zione e rielaborazione di suoni ed 
immagini, tra videogames e video 
arte, per una nuova creatività, che 
coinvolge giovani compositori e 

un’orchestra a confronto con la cultura digitale./ An original production by Ven-
ice Jazz Festival to explore all the possible relations between jazz music and modern 
audio/video languages. A re-production and re-elaboration of sounds and images 
that touch the worlds of videogame and video art. Young composers and an or-
chestra confront digital culture.

LUNEDÌ 8 NOVEMBRE 
U h. 21 | Teatro Toniolo, Mestre

Mino Cinelu 
e Nils Petter Molvaer 
SulaMadiana
Mino Cinelu batteria, voce, chitarra, loops
Nils Petter Molvær tromba, voce, loops, effetti 

L’emblema di questo Festival. Due 
personalità artistiche distantissime, 
quella dell’etereo jazz norvegese 
e quella della world music, che 
hanno dato vita ad un disco ECM 
di rara bellezza. Il trombettista è 
tra i principali fautori del nuovo 
corso del jazz norvegese. Cinelu, 
francese ma di sangue caraibico, 
fu accanto a Miles Davis, Gong e 
Weather Report./ The emblem of 

the Venice Jazz Festival. Two very different personalities – icy Norwegian jazz and 
world music – gave life to an ECM-published record of rare beauty. The trumpeter is 
one of the driving forces behind the new course of Norwegian jazz. Cinélu worked 
with Miles Davis, Gong, and Weather Report.

VENERDÌ 12 NOVEMBRE 
V Laguna Libre, Fondamenta Cannaregio

Aperitivo/Concerto h. 18.30/20
Cena/Concerto h. 21/22.30

Zoe Pia - Shardana
Zoe Pia clarinetto, launeddas, soundscape recording
Roberto De Nittis pianoforte, rhodes, keyboard, toy piano, kalimba du Costarica 
Glauco Benedetti basso tuba - Sebastian Mannutza batteria & violino 

Le tradizioni, le leggende e i misteri 
della Sardegna. L’artista, composi-
trice, musicista eclettica e appassio-
nata ricercatrice, si spinge verso l’u-
tilizzo della soundscape composition 
unita al linguaggio contemporaneo 
per arrivare a raccontare in musica 
le energie nascoste della sua terra./ 
Traditions, legends, and mystery of Sar-
dinia. The artist, composer, musician, 

and researcher uses soundscape composition to tell the story of the music and the 
energy that live in her native land.

DOMENICA 14 NOVEMBRE 
Z h. 18 | Museo M9, Mestre

Marco Castelli
“L’Inferno” (film muto, 1911)
Rimusicazione dal vivo per sax e live electronics  

L’Inferno (di Francesco Bertolini, 
Giuseppe De Liguoro e Adolfo Pa-
dovan, ispirato alle illustrazioni di 
Gustave Doré), primo kolossal del 
cinema italiano, viene qui presen-
tato con la colonna sonora dal vivo, 
rendendone ancora più emozionan-
te la visione e conferendone una 
sorprendente modernità./ The first 
Italian big movie production (L’Inferno 

by Francesco Bertolini, Giuseppe De Liguoro, and Adolfo Padovan, inspired by Gus-
tave Doré’s illustrations) will be screened with a live soundtrack performance, which 
will make for an exciting vintage cinema experience of surprising modernity.
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