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

I biglietti ridotti sono riservati a residenti Città Metropolitana di Venezia, under 26, over 65
Reduced tickets are reserved for residents of the Metropolitan City of Venice, under 26, over 65

PROGRAMMA/PROGRAMME
www.venetojazz.com

Partner istituzionali

In collaborazione con

Special partner

GIARDINI

ARSENALE

CORTE DEL
BAGOLARO

CA
LL

E 
DE

 LA
 S

TA
LA

CA
LL

E 
DE

L C
AM

IN

CALLE DEL M
USCHIER

CAMPO 
DE LA SAFFA

FO
ND

. D
E 

LA
 C

RE
A

LAGUNA LIBRE

Media partner

Su
pp

le
m

en
to

 a
l n

. 2
64

 d
i G

iu
gn

o 
20

22
 d

el
 m

en
si

le
 d

i c
ul

tu
ra

 e
 s

pe
tt

ac
ol

o 
Ve

ne
zi

a 
N

ew
s -

 S
pe

di
zi

on
e 

in
 A

.P
. 4

5%
 a

rt
.2

 c
om

m
a 

20
/B

 - 
le

gg
e 

66
2/

96
 - 

D
CI

-V
E

COMBO

SPLENDID VENICE HOTEL

TEATRO LA FENICE

AUDITORIUM LO SQUERO

10/07

23/06

13/07

28/06 30/06

25/06

07/07

09/0724/06

08/07 10/07 14/07 15/07

21/07 22/07 24/07 28/07

02/07



23/06 h. 19.30 | Sale Apollinee, Teatro La Fenice

Vince Abbracciante 4tet
Vince Abbracciante fisarmonica - Pasquale Stafano pianoforte
Giorgio Vendola contrabbasso - Fabio Accardi batteria 

In collaborazione con Puglia Sounds  
Stella nascente della fisarmonica in Italia, propone una musica che riporta, in chiave jazz, 
al coro, alle bande di paese, alla tarantella, al melodramma, alle arie barocche, al Mediter-
raneo, ai canti popolari./ Vince Abbracciante is a rising accordion star in Italy. He will play as a 
quartet, featuring music that reminds of choro, country bands, tarantella, melodrama, baroque 
arias, Mediterranean music and folk songs, all in jazz key. 

intero/full 25 € | ridotto/reduced 20 € + diritto di prevendita/right of advance sale 
prevendite/advance sale: Ticketone | VeneziaUnica | Vivaticket 

24/06 h. 18.30 | Combo

Cobi Chitarra e voce

Cantautore e musicista americano, le sue influenze gospel e la sua estensione vocale han-
no portato il suo debutto Don’t you cry for me in cima alla classifica globale di Spotify./ Find-
ing a perfect balance between r’n’b, rock and blues, the american singer-songwriter Cobi with his 
album Don’t you cry for me has climbed the Spotify charts. 

intero/full 15 € | ridotto/reduced  12 € + diritto di prevendita/right of advance sale
(biglietto comprensivo di prima consumazione al bar di Combo/ ticket including first drink at the Combo bar) 
prevendite/advance sale: VeneziaUnica | Vivaticket

25/06 h. 19.30 | Auditorium Lo Squero
 Fondazione Giorgio Cini, Isola di San Giorgio

Effetto Notte 
Pasquale Mirra vibrafono, marimba midi, live electronics, voce
Enzo Favata soprano sax, clarinetto basso, strumenti etnici a fiato, concertina, live electronics, synth, voce
Mirko Cisilino tromba, trombone, synth, live electronics, voce

Come in un film neorealista, il trio racconta un’incredibile storia sonora, una musica intensa 
senza nessuna soluzione di continuità, con cambi di narrazione e di sguardi (e di strumenti, 
di ritmo, d’umore)./ As in a neorealist movie, Mirra-Favata-Cisilino tells an incredible sound story. 
A visionary sound in intangible geographical spaces.

intero/full 22 € | ridotto/reduced 17 € + diritto di prevendita/right of advance sale 
prevendite/advance sale: Ticketone | Venezia Unica | Vivaticket

28/06 h. 19.30 | Sale Apollinee, Teatro La Fenice

Rita Payés duo 
Rita Payés trombone, chitarra, voce - Elisabeth Roma chitarra e voce
in apertura Francesco Pollon piano solo                 
Raro connubio di voce e trombone per questa giovane musicista e cantante catalana, che 
si sta facendo spazio nella scena jazzistica europea grazie alle sue impeccabili doti tecni-
che e carisma musicale./ Rita Payés is a young musician and singer who is making her way into 
the European jazz scene, thanks to her impeccable technical skills as a trombonist and guitarist, 
combined with a veteran musical charisma despite her young age. 

intero/full 25 € | ridotto/reduced 20 € + diritto di prevendita/right of advance sale 
prevendite/advance sale: Ticketone | VeneziaUnica | Vivaticket 

30/06 h. 19.30 | Sale Apollinee, Teatro La Fenice

Dock in Absolute 
Jean-Philippe Koch piano - David Kintziger basso - Michel Mootz percussioni

Carisma e talento per il trio lussemburghese, in grado di dare nuova linfa vitale al trio jazz 
(piano, basso e batteria)./ Sharing their love of jazz, the Luxembourg Trio combines different 
styles of progressive, classical and rock jazz, playing the pianist’s own compositions. 

intero/full 25 € | ridotto/reduced 20 € + diritto di prevendita/right of advance sale 
prevendite/advance sale: Ticketone | VeneziaUnica | Vivaticket 

02/07 h. 19.30 | Auditorium Lo Squero
 Fondazione Giorgio Cini, Isola di San Giorgio

Atlante feat. Luis Sclavis 
Louis Sclavis clarinetti - Federico Marchesano contrabbasso
Enrico Degani chitarra classica - Mattia Barbieri batteria

Atmosfere ipnotiche per il nuovo progetto musicale del contrabbassista torinese Federico 
Marchesano, con ospite speciale il francese Louis Sclavis, uno dei più importanti clarinetti-
sti europei./ Hypnotic atmospheres of Atlante, the new musical project of the double bass play-
er Federico Marchesano from Turin, with special guest Louis Sclavis on clarinet and bass clarinet 
from France. 

intero/full 25 € | ridotto/reduced 20 € + diritto di prevendita/right of advance sale 
prevendite/advance sale: Ticketone | Venezia Unica | Vivaticket

07/07 h. 19.30 | Altana Splendid Venice Hotel

Mude da Mar
Giovanni Dell’Olivo voce, chitarra, bouzouki
Alvise Seggi oud arabo, violoncello, percussioni - Stefano Ottogalli chitarra

Una particolare peregrinazione musicale sulle rotte dei convogli commerciali – o mude da 
mar – dei veneziani. Un viaggio seguendo frammenti di note e di parole./ An interesting 
musical excursus along ancient Venetian trade routes – mude da mar, they were once called. 
A travel that follows fragments of notes and words.

Concerto, aperitivo e petit food 25 € a persona/Concert, aperitif and petit food 25 € per person 
prevendite/advance sale: gr.splendidvenice.ve@starhotels.it | t. 0415200755

08/07 h. 20.45 | Laguna Libre, Fondamenta Cannaregio

Greg Burk Trio 
Greg Burk piano - Federica Michisanti contrabbasso - Max Trabucco batteria

Greg Burk, pianista e compositore di Detroit, è tra i più raffinati protagonisti della scena 
jazz contemporanea mondiale./ Detroit-based pianist and composer Greg Burk is one of the 
most refined protagonists of the modern world jazz scene.

prenotazioni/reservations: www.lagunalibre.it | t. 0412440031

09/07 h. 21 | Combo

Rachele Andreoli voce, percussioni, loop

Una delle artiste più apprezzate della scena della nuova musica popolare italiana, fra rituali 
ancestrali e loop station./ An appreciated artist in the modern Italian pop scene, Andreoli mixes 
ancestral rites and loop stations.

intero/full 15 € | ridotto/reduced 12 € + diritto di prevendita/right of advance sale
(biglietto comprensivo di prima consumazione al bar di Combo/ ticket including first drink at the Combo bar)
prevendite/advance sale: VeneziaUnica | Vivaticket

10/07 h. 20 | Teatro La Fenice

Milton Nascimento 
One Final Music Session Tour
Milton Nascimento voce, chitarra - Ronaldo Silva percussioni - Jose Ibarra voce
Kiko Continentino pianoforte - Widor Santiago sassofoni - Wilson Lopes chitarra
Alexandre Lopes basso - Lincoln Cheib batteria

Il tour d’addio di una leggenda della musica brasiliana, un cantautore celebrato nel 
mondo per la potenza espressiva con la quale ha rinnovato il ricco repertorio del 
suo paese. Una grande festa che riunisce un gruppo di musicisti affiatati, ancora 
una volta stretti intorno al suo talento indiscusso./ The farewell tour of a legend of 
Brazilian music. Milton Nascimento has been celebrated around the world for the ex-
pressive power he used to renovate the rich repertoire of his native country. This is going 
to be a great party thanks to talented musicians gathered around Nascimento’s undis-
puted talent.

biglietti/tickets da/From 35 € a/to 65 € + diritto di prevendita/right of advance sale
   prevendite/advance sale: Ticketone | VeneziaUnica | Vivaticket 

10/07 h. 20.45 | Laguna Libre, Fondamenta Cannaregio

Mancuso/ Zoe / Centasso 
Giovanni Mancuso pianoforte - Zoe Pia clarinetto, launeddas
Marco Centasso contrabbasso

La clarinettista, compositrice e appassionata ricercatrice sarda, in un trio dallo stile molto 
personale, con launeddas, il tradizionale strumento dell’isola./ A clarinettist, composer, and 
researcher from Sardinia, she will play the launeddas, a typical instrument of her native land.

prenotazioni/reservations: www.lagunalibre.it | t. 0412440031

13/07 h. 20 | Teatro La Fenice

DOPPIO CONCERTO 

A GREAT JAZZ NIGHT
prima parte  

Richard Galliano Passion Galliano 
seconda parte 

Hermeto Pascoal e grupo
& Friends
feat. Gabriele Mirabassi
Un’occasione unica per ascoltare alcune fra le stelle internazionali del jazz e della 
musica brasiliana, raramente in Italia e soprattutto con formazioni così inedite. Una 
serata nella quale non mancheranno le sorprese, sulle corde di artisti straordinari che 
hanno scritto la storia di questo genere musicale./ A unique occasion to listen to an in-
ternational jazz and Brazilian music star. Rarely do we get such a great formation playing 
in Italy. We are looking forward to plenty of surprise thanks to amazing musicians who 
wrote the history of this musical genre.

biglietti/tickets da/From 35 € a/to 65 € + diritto di prevendita/right of advance sale
prevendite/advance sale: Ticketone | VeneziaUnica | Vivaticket 

14/07 h. 20.45 | Laguna Libre, Fondamenta Cannaregio

Esteban Maxera Trio
Esteban Maxera basso, basso fretless, contrabbasso
Lisandro Perez sax tenore, sax soprano, sax alto - Andrés Tarrab batteria

Un mix di generi musicali, fra radici sudamericane e funk, attraverso il linguaggio del jazz e 
dell’improvvisazione./ A mix of genres tapping from South American roots and funk music that 
will use the language of jazz and improvisation.

prenotazioni/reservations: www.lagunalibre.it | t. 0412440031

15/07 h. 20.45 | Laguna Libre, Fondamenta Cannaregio

Mediterranea 
Alvise Seggi violoncello e oud - Ivan Tibolla fisarmonica e flauto traverso

Un duo suggestivo che, con strumenti altrettanto evocativi come l’oud, racconta il Medi-
terraneo./ An interesting duo tell the story of the Mediterranean using evocative instruments, 
like the oud.

prenotazioni/reservations: www.lagunalibre.it | t. 0412440031

21/07 h. 20.45 | Laguna Libre, Fondamenta Cannaregio

Escarteen sisters 
Flavia Escartin Pede violoncello e voce - Laia Escartin Pede viola, voce, percussioni

Fra folk e jazz, le due voci femminili, di origine spagnola, si trasformano in un quartetto 
d’archi./ Folk and jazz for two female voices of Spanish origins that will magically turn into a 
string quartet.

prenotazioni/reservations: www.lagunalibre.it | t. 0412440031

22/07 h. 20.45 | Laguna Libre, Fondamenta Cannaregio

Luca Zennaro Trio
Luca Zennaro chitarra - Francesco Bordignon contrabbasso - Phelan Burgoyne batteria

Trio giovane e sofisticato, fra composizioni originali e omaggi a Paul Motian e Bill Frisell./ 
A young, sophisticated trio present original compositions and homages to Paul Motian and 
Bill Frisell.

prenotazioni/reservations: www.lagunalibre.it | t. 0412440031

24/07 h. 20.45 | Laguna Libre, Fondamenta Cannaregio

Nicoletta Taricani 4tet 
Nicoletta Taricani voce - Giulio Scaramella pianoforte
Alessio Zoratto contrabbasso - Emanuel Donadelli batteria             
Una delle finaliste del premio dedicato ai giovani del jazz italiano propone composizioni 
originali dal disco In un mare di voci, ispirato alle storie dei sopravvissuti ai viaggi verso l’Eu-
ropa./ An award-winning musician who will present original compositions from her record In un 
mare di voci, inspired by the stories of those who survived their migration to Europe.

prenotazioni/reservations: www.lagunalibre.it | t. 0412440031

28/07 h. 20.45 | Laguna Libre, Fondamenta Cannaregio

Aldo Di Caterino Trio
In collaborazione con Puglia Sounds
Aldo Di Caterino flauto - Guido Di Leone chitarra                          
Paolo Benedettini contrabbasso   

Uno dei finalisti del premio dedicato ai giovani del jazz italiano, con diploma in Flauto 
classico e Musica jazz con lode e menzione d’onore al Conservatorio Piccinni di Bari. Una 
passione viscerale per il jazz e la musica tradizionale brasiliana./ An awardee of a prize ded-
icated to the young talents of Italian jazz, Di Caterino graduated in Flute and Jazz at the Music 
Conservatory in Bari. 

prenotazioni/reservations: www.lagunalibre.it | t. 0412440031

LIVE LAGUNA LIBRE JAZZ CLUB, FONDAMENTA CANNAREGIO 
Tutti i giovedì, venerdì e domenica/Every Thursday, Friday and Sunday
Dal/From 23 giugno/June a/to 7 agosto/August
Dal/From 25 agosto/August a/to 8 settembre/September
programma/programme www.lagunalibre.it 

Per i concerti di Vince Abbracciante e Aldo Di Caterino
Programmazione Puglia Sounds 2022

REGIONE PUGLIA – FSC 2014/2020 – Patto per la Puglia
Investiamo nel vostro futuro

*

**
Assessorato Cultura, Tutela e 
Sviluppo delle Imprese Culturali, 
Turismo, Sviluppo e Impresa 
Turistica

“PROGRAMMAZIONE PUGLIA SOUNDS TOUR ITALIA 2020/2021”


