21.45

USAI
GURRISI
SICBALDI
chitarra
organo
batteria

Organ Trio

Il Dicastero cultura
del Comune di Balerna
e il Mendrisiotto
Jazz Club
sono lieti d’invitare
la popolazione balernitana
e tutti gli “Amici del Jazz”
ad assistere al concerto

Alessandro Usai
Alberto Gurrisi
Vittorio Sicbaldi

Il trio si fonda sulla decennale
collaborazione artistica tra Alessandro
Usai e Alberto Gurrisi, che insieme hanno
prodotto diversi progetti musicali dal 2004
in poi, pubblicando 3 album e svolgendo
un’intensa attività live in particolare con
Spare Time Trio e Alex Usai Blues Band.
In questa situazione presentano un tributo
filologico alla formazione organ trio tipica
degli anni ’60 nel jazz, avvalendosi della
collaborazione di Vittorio Sicbaldi, esperto
batterista jazz noto a livello internazionale
per il suo drumming ricco di swing che ha
accompagnato grandi solisti della storia
del jazz.

via Fontana 7A
6828 Balerna

18 luglio 2015
In caso di cattivo tempo
il concerto si terrà
nella Sala del Torchio

QUINTETTO 5.20
flauto
oboe
clarinetto
corno
fagotto

In caso di cattivo tempo
il concerto si terrà
nella Sala del Torchio

20.30

Stefano Canzi
Davide Fiorentini
Maura Gandolfo
Fabio Cardone
Giuliano Mandonico

Il Quintetto 5.20 nasce nel 2005
dall’incontro di musicisti provenienti dalle
migliori accademie musicali italiane ed
estere (Conservatorio di Milano e Torino,
Musikhochschule di Lugano, Conservatorio
Superiore di Parigi), presso le quali si sono
perfezionati sotto la guida di maestri quali
P. Gallois (flauto), H. Elhorst (oboe),
F. Benda (clarinetto), D. Johnson (corno),
V. Zucchiatti (fagotto).
I membri del Quintetto 5.20 vantano
numerose collaborazioni con musicisti e
direttori d’orchestra di calibro internazionale
(R. Chailly, R. Muti, G. Kuhn, M. Devia,
A. Lucchesini ecc...).
I musicisti sono vincitori di concorsi
internazionali sia come solisti che in
formazione da camera (Luigi Nono di Torino,
Rahn Musikpreis di Zurigo, Audi Mozart di
Bolzano, Rovere d’oro Imperia, F. Schubert
di Torino, ecc.), inoltre collaborano con
numerose orchestre italiane ed estere
(Teatro alla Scala, Orchestra Nazionale della
Rai, Teatro San Carlo di Napoli, Orchestra
della Radio Svizzera Italiana di Lugano,
Orchestra Sinfonica di Roma ecc...).

Programma

F. Farkas

Antiche Danze

F. Danzi

Quintetto in si bemolle

G. Bizet

Fantasia su temi dall’opera “Carmen”

J. Ibert

Tre pezzi brevi per quintetto

