COMUNICATO STAMPA
DOMENICA 10 GIUGNO
DALLE ORE 18.30 alle ORE 23
nel chiostro della magnolia
della FONDAZIONE STELLINE
corso Magenta 61

GRANDE FESTA PER I
25 anni dei civici corsi di jazz
con la partecipazione di Enrico Intra, Maurizio Franco, Franco Cerri
e tutti i docenti e studenti dei Civici Corsi di Jazz: Franco D'Andrea,
Mario Rusca, Laura Fedele, Giulio Visibelli, Marco Vaggi, Lucio
Terzano, Tony Arco, Roberto Rossi, Emilio Soana, Giulio Visibelli,
Paolo Tomelleri, Roberto Cecchetto, Riccardo Bianchi, Giovanni
Monteforte, Luigi Pessani, Laura Conti, Giorgio Ubaldi, Alex
Stangoni, Mino Fabiano, Fabio Jegher, Gabriele Comeglio, Paolo
Peruffo
Programma:
SWING BAND diretta da Paolo Tomelleri
SAXOPHONE AND BRASS ON TOP
LE VOCI DEI CIVICI CORSI DI JAZZ
PIANOFORTISSIMO
GUITAR TIME
CORO DEI CIVICI CORSI DI JAZZ diretto da Giorgio Ubaldi
TIME PERCUSSION diretto da Tony Arco
GRANDE JAM SESSION CON I JAZZISTI MILANESI E GLI STUDENTI DI IERI E DI OGGI DEI
CIVICI CORSI DI JAZZ
Ingresso libero
ideati e fondati nel 1987 dall'Associazione Culturale Musica Oggi in collaborazione con Il Comune
di Milano, i Civici Corsi di jazz sono diventati una delle realtà didattiche più autorevoli nel
panorama nazionale e continentale della didattica del jazz. Strutturati in triennio e biennio, sono un
istituto di alta formazione musicale che studia il jazz in tutte le sue forme e stili, sviluppando nel

contmepo un lavoro davvero unico di formazione e produzione culturale. Le iniziative
concertistiche a cui la scuola dà vita: Break in Jazz e OrchestraSenza Confini – jazz al Piccolo
teatro (quest'ultima con protagonista la Civica Jazz Band) si uniscono ai moltpelici concerti
realizzati dagli studenti della scuola e frutto delle collaborazioni culturali di Musica Oggi,
associaizone ambrgino d'oro del comune di Milano, che in Enrico Intra il suo presidente, in
Maurizio Franco il vice presidnete e in Franco Cerri il presidente onorario).
Nella festa-concerto, dopo l'esibizione dei gruppi degli studenti, integrati dai prestigiosi docenti, é
pre vista una jam session aperta a tutti i jazzisti milanesi e a coloro che, nel corso degli anni, hanno
frequentato la scuola. Tra gli studenti usciti dai Civici Corsi di jazz, ricordiamo i nomi di:
Roberto Tarenzi

pianista tra i più quotati della generazione dei trentenni del jazz italiano,
vanta collaborazioni e Cd con artisti di grande valore internazionale (tra cui
David Liebman).
Antonio Vivenzio
pianista attivo nella scena milanese e selezionato per le finali del Premio
Internazionale Martial Solal, a Parigi.
Ivan Segreto
pianista e cantautore raffinato, che porta il jazz nel suo mondo musicale.
Alberto Gurrisi
pianista e organista, da anni partner di Franco Cerri, suona anche nel trio di
Tony Arco e con diversi musicisti della nuova scena italiana
Paolo Peruffo
specialista di Ragtime e Stride piano, è diventato docente dei Corsi in questo
particolare percorso del piano jazz. Nei Civici Corsi di jazz occupa anche la
cattedra di teoria ed ear training.
Simona Premazzi pianista, attualmente residente a New York, nei cui club suona regolarmente.
Valentino Tamponi sassofonista, si sta affermando come musicista che guarda alle proprie radici
culturali (la Sardegna). Vanta una costante attività discografica.
Rudy Manzoli
sassofonista attivo nell’area lombarda anche come musicista di big band.
Marco Alberti
sassofonista, svolge una costante e intensa attività concertistica.
Germano Zenga
uno dei miglior sassofonisti della nuova scena italiana, vincitore di concorsi
nazionali e artista attivo anche nel’ambito didattico.
Marco Mariani
trombettista, suona regolarmente con la Civica Jazz Band e con il gruppo
Bocconi Businness Unit di Milano.
Marco Fior
trombettista, attivo in diversi gruppi dell’area lombarda.
Paolo Milanesi
trombettista, suona regolarmente con diverse big band e si esibisce nel campo
del pop con il gruppo dei La Crus.
Fulvio Sigurtà
trombettista, tra le più considerate voci del nuovo trombettismo jazz italiano,
è attivo anche sulla scena londinese. Ha vinto il Top jazz 2011 quale miglior
nuovo talento italiano
Sergio Chiricosta trombonista attivo nell’area torinese e in contesti di varia direzione stilistica,
dal mainstream all’informale.
Francesca Petrolo trombonista, leader di apprezzate formazioni jazz “al femminile”.
Paolo Orlandi
batterista, vive a New York dove insegna batteria all’università e suona
regolarmente nei club e in concerto.
Silvio Centamore batterista, suona regolarmente nell’ambito del jazz e pop. Per anni ha fatto
parte del gruppo di Davide Van Des Sfross.
Andrea Migliarini batterista attivo nell’area milanese, è anche un valente e conosciuto didatta.
Stefano Re
batterista versatile, suona in diversi programmi televisivi.
Alessio Pacifico
batterista di impronta modern mainstream, suona con musicisti di grande
valore, tra cui Antonio Faraò.

Riccardo Tosi

batterista, vanta collaborazioni con Franco Cerri, Giovanni Falzone e,
nell’ambito della canzone jazzata, con le Sorelle Marinetti.
Carlo Garofalo
batterista e percussionista, si muove tra il jazz e le musiche di derivazione
Africana. Musicista molto ricercato per la peculiarità della sua musica.
Denis Alessio
chitarrista molto attivo nell’area milanese, leader del New-X Quintet.
Alex Stangoni
chitarrista, tecnico del suono, dirige diversi formazioni a proprio nome e
collabora con Enrico Intra utilizzando il live electronics.
Massimo Vescovi chitarrista molto attivo, ha registrato diversi album discografici.
Alessandro Usai chitarrista, vincitore di concorsi nazionali e strumentista di ottimo livello.
Remo Bianchi
chitarrista attivissimo nell’area del Nord-Italia, suona in molteplici contesti.
Nicola Arata
contrabbassista e polistrumentista, molto noto nell’ambito dell’informale
Jazzistico.
Paolo Dassi
contrabbassista, suona e incide con diverse formazioni.
Mattia Magatelli
contrabbassista, attualmente è musicista molto richiesto in Olanda.
Alice Ricciardi
cantante, ormai diventata una realtà del vocal jazz italiano. Ha suonato con
Diverse grandi personalità del nostro jazz.
Rosanna Brandi cantanti, vanta importanti collaborazioni a livello nazionale.
Simona Severini E’ considerata la nuova voce del jazz italiano.
Luca Bragalini
Musicologo e didatta, insegna in diversi Conservatori italiani.
Marco Camerini Musicologo e critico, scrive per la rivista Musica Jazz
Michael Alberga critico e chitarrista, scrive per la rivista Musica Jazz
Luca Missiti
arrangiatore e direttore d’orchestra, dirige una propria band ed è assistente di
Enrico Intra nella Civica Jazz Band

