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PROGRAMMA  

Il ritmo delle città 2010 
 
mercoledì 23 giugno 2010 - ore 21.30 
Politecnico di Milano – sede di piazza Leonardo - Milano 
ingresso gratuito fino a esaurimento posti 
ALESSANDRO BERGONZONI - E-motivi (per pensieri sonanti) 
Maestro del linguaggio, magistrale nel trovare inedite combinazioni 
tra le parole, Alessandro Bergonzoni si presenta per il Ritmo delle 
città in un particolare e articolato contesto, nel quale incontra anche 
il jazz. Sollecitato, nella prima parte, dalle domande di Maurizio 
Franco, lascia poi la scena alla musica di Giulio Visibelli, 
polistrumentista e primo sax alto della Civica Jazz Band, e del 
poliedrico percussionista Stefano Bertoli, per poi concludere con un 
estemporaneo e immaginifico monologo. Un incontro tra jazz e parola 
– da un’idea di Emilio Sioli - che va oltre le convenzioni abituali per 
realizzare un autentico contrappunto di suoni e idee.  
con Alessandro Bergonzoni (voce recitante) Giulio Visibelli (fiati), 
Stefano Bertoli (batteria e percussioni)   
conduce Maurizio Franco 
musiche: improvvisazioni jazz e brani dal Song Book 
creazione esclusiva per Il ritmo delle città 
 
lunedì 28 giugno 2010 – ore 21.30  
Teatro degli Arcimboldi – viale dell’Innovazione, 20 - Milano 
biglietti: platea euro 25,00 – galleria euro 15,00 
WAYNE SHORTER QUARTET 
Da anni il quartetto di Shorter rappresenta il vertice della scena 
jazzistica internazionale grazie a un modo di fare musica 
avventuroso, che parte dalle impareggiabili ideazioni sonore del 
leader, compositore tra i più rilevanti dell’ultimo mezzo secolo di vita 
jazzistica e ‘architetto’ dello storico quintetto di Miles Davis anni ’60. 
Un gruppo capace di respirare all’unisono, costituito da fuoriclasse del 
jazz contemporaneo che portano le dinamiche dell’interplay e la 
prassi dell’improvvisazione al livello di quelle delle grandi formazioni 
della storia del jazz di cui, nella scena contemporanea, raccolgono 
degnamente l’eredità. 
con Wayne Shorter (sax), Danilo Perez (piano), John Patitucci 
(contrabbasso), Brian Blade (batteria) 
musiche: Wayne Shorter, Miles Davis e altri 
unico concerto italiano 
 
 
 
mercoledì 30 giugno 2010 - ore 21.30 
Orto Botanico - via Valvassori Peroni, 7 - Milano 
biglietti: posto unico euro 15,00 

       REGINA CARTER QUINTET - Reverse Thread 
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Nella lunga storia del violino jazz, che accompagna l’intero percorso di 
questa musica, la Carter rappresenta il vertice contemporaneo dello 
strumento, oltre che essere la più rappresentativa figura femminile 
del violinismo jazzistico. Personalità versatile, legata alle radici blues 
della musica nera quanto attenta ad aprirsi ad altri universi sonori, 
propone il suo personale omaggio all’Africa con un organico insolito, 
che unisce la kora alla fisarmonica. Melodie provenienti dal continente 
nero vengono rivisitate in una chiave legata alle linee del jazz attuale, 
nel quale i tratti policulturali sono ormai una costante  
imprescindibile. 
con Regina Carter (violino), Balla Tounkara (kora), Will 
Holshouser (accordion), Chris Lightcap (basso), Alvester Garnett 
(percussioni) 
musiche: Regina Carter 
 
giovedì 1 luglio 2010 - ore 21.30 
Politecnico di Milano Bovisa – via Durando, 10 - Milano 
ingresso gratuito fino a esaurimento posti 
DAVID RIONDINO - La buona novella (da Fabrizio De André) 
Cantante, attore e celebre voce radiofonica del programma Dottor 
Djembé, condotto con Stefano Bollani, David Riondino riprende una 
delle più significative raccolte di racconti in versi di Fabrizio De André: 
La Buona Novella. Quarant’anni dopo la sua prima edizione, questo 
testo approda al Ritmo delle città all’interno di un progetto 
letterario e musicale insieme, nel quale al gruppo abituale di Riondino 
si unisce la storica Banda d’Affori e il Coro dell’Università Statale di 
Milano e quindi parte integrante dell’idea stessa della manifestazione. 
In sostanza, un modo diverso dal solito di rendere omaggio alla figura 
di un artista amato e popolare quale De André. 
con David Riondino (voce e chitarra), Chiara Riondino (voce),  
Fabio Battistelli (clarinetto), Angelo Lazzeri (chitarra), 
Alessandro Giachero (pianoforte), Milco Merloni (contrabbasso), 
Mauro Giorgeschi (batteria), Banda d’Affori e Coro 
dell’Università degli Studi di Milano 
musiche: Fabrizio De André 
 
giovedì 8 luglio 2010 – ore 21.30 – “Il Ritmo” in Provincia 
Spazio Estate - piazza 9 Novembre 1989 - Segrate 
ingresso gratuito fino a esaurimento posti 
GIANNI BRANCA - Drum Circle 
Progetto musicale innovativo per batterista e comuni cittadini 
coinvolti in una trascinante “street performance” di percussioni, Drum 
Circle, secondo Gianni Branca, è la riprova che per suonare occorre 
avere istinto e cuore. 
 
 
Produzione dell’edizione 2008 de Il ritmo delle città, Drum Circle 
riprende un tema caro alla manifestazione fin dai suoi esordi: 
l’interazione dei rumori e dei suoni cittadini con la musica, quella 
vera, e suonata con grande maestria. 
con Gianni Branca (batteria e voce) e spettatori (percussioni) 
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musiche: ritmiche jazz e Afro Latine 
 
venerdì 9 luglio 2010 – ore 21.30 
CAM Vigentino (Centro di aggregazione multifunzionale)   
via Verro, 87 - Milano 
ingresso gratuito fino a esaurimento posti 
TRIKI TRAK BAND - Notte anni ‘50: omaggio ai grandi maestri 
dello swing italiano 
Giovani e irriverenti, provenienti dal mondo dei Conservatori italiani, 
la Triki Track Band è stata la rivelazione di molte delle ultime 
rassegne e festival nazionali. La loro proposta si colloca nell’ambito 
della lunga tradizione della canzone jazzata italiana, che risale agli 
anni ’30 del secolo scorso e vanta esponenti di grande popolarità, tra 
cui Fred Buscaglione, di cui si ricordano i cinquant’anni dalla 
scomparsa, e Renato Carosone. Soprattutto a quest’ultimo guardano 
in maniera particolare questi musicisti che propongono un progetto 
brillante e di assoluta carica comunicativa. 
con Jacopo Salieri (pianoforte e voce), Pasquale Paterra 
(tromba), Giovanni Bertelli (chitarra), Andrea Sartini 
(contrabbasso), Fausto Negrelli (batteria) 
musiche: Fred Buscaglione e Renato Carosone  
 
mercoledì 14 luglio 2010 – ore 21.30 - “Il Ritmo” in Provincia 
Biblioteca Civica – via Cavour 3/A - Legnano 
ingresso gratuito fino a esaurimento posti 
ALESSANDRO BERGONZONI - Io sono, tu suoni 
L’incontro fra Bergonzoni e il jazz, dopo il debutto al Politecnico di 
Milano, approda a Legnano nell’ambito della speciale finestra “Il 
Ritmo” in Provincia con un nuovo titolo e, quindi, nuove suggestioni. 
La capacità di improvvisatore di Bergonzoni, ben assecondato da 
Bertoli e Visibelli ai rispettivi strumenti, rende imprevedibile 
l’affabulazione jazzistica del “trio” ritrovato nella serata legnanese. 
con Alessandro Bergonzoni (voce recitante), Giulio Visibelli 
(fiati), Stefano Bertoli (batteria e percussioni)   
conduce Maurizio Franco 
musiche: improvvisazioni jazz e brani dal Song Book 
 
giovedì 15 luglio 2010 – ore 21.30 
Collegio di Milano - via San Vigilio, 10 - Milano 
biglietti: posto unico euro 15,00 
FRANCO CERRI - Bossa nova project 
Uno sguardo originale alla bossa nova, di cui si è da poco ricordato il 
cinquantesimo compleanno, da parte del caposcuola della chitarra 
jazz italiana, che presenta un nuovo progetto per quartetto doppio. 
Da sempre appassionato esecutore di questo stile peculiare, in cui il  
 
jazz incontra il samba, Cerri propone una serie di arrangiamenti 
originali di capolavori di Jobim, insieme a brani di propria 
composizione e all’elaborazione in chiave brasiliana di alcuni classici 
standard ed evergreen americani. Un quartetto d’archi di valore, 
arrangiato da Oscar Del Barba, affianca quello jazz, nel quale il 
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contrabbasso di Salvatore Majore occupa una posizione significativa. Il 
Collegio di Milano in Via San Vigilio, 10 – nuovo spazio proposto 
in questa edizione - nei pressi di viale Famagosta è un campus 
universitario ispirato al modello anglosassone e sorge alle porte del 
Quartiere Barona in Zona 6. 
E’ un centro di eccellenza per la formazione dei migliori studenti e 
dottorandi italiani e stranieri. Obiettivo del Collegio è di potenziare e 
valorizzare il talento dei suoi studenti offrendo loro un programma 
culturale di altro livello, parallelo e complementare al loro percorso 
accademico, volto al confronto interdisciplinare e alla multiculturalità. 
con Franco Cerri (chitarra), Alberto Gurrisi (organo), Salvatore 
Majore (contrabbasso), Enzo Carpentieri (batteria) e il Quartetto 
d'archi Time Piece Quartet: Eugjen Gargjola (violino), Maria 
Vicentini (violino), Marco Perin (viola), Silvia Dal 
Paos (violoncello) 
musiche: Antonio Carlos Jobim, Vinicius De Moraes e altri 
 
martedì 20 luglio 2010 – ore 21.30 
Parco Trotter Area Padiglione Grazioli – via Padova, 69 - 
Milano 
ingresso gratuito fino a esaurimento posti 
PIETRO TONOLO & DAJALOO COLLAGE 
Un maestro del sassofono europeo, artista apprezzato e studiato 
anche da grandi personaggi della storia del jazz, come Lee Konitz, 
propone un progetto singolare, nel quale trova un organico incontro 
con la musica africana. A un quartetto jazz formato per l’occasione, si 
aggiunge un ensemble di giovani percussionisti africani: l’African 
Djembé Junior, che sta raggiungendo grande popolarità proiettando i 
ritmi della tradizione nell’attuale universo musicale. L’accuratezza, 
dopo prove avvenute in Africa e in Italia, garantisce dell’organicità di 
una proposta che nasce da un autentico incontro di uomini e culture.  
con Pietro Tonolo (sax), Giampaolo Casati (tromba), Roberto 
Rossi (trombone e conchiglie), Giancarlo Bianchetti (chitarra), 
Ibrahima Kande, Alliou Diop, Samba Ndiongue, Souley Mbodj, 
Boubacar Ndiaye (percussioni) 
musiche: Pietro Tonolo e African Djembé 
 
giovedì 22 luglio 2010 – ore 21.30 
Parco di Villa Scheibler - via Lessona, 4 - Milano 
ingresso gratuito fino a esaurimento posti 
 
venerdì 23 luglio 2010 – ore 21.30 - “Il Ritmo” in Provincia 
Cortile del Palazzo Comunale – piazza Formenti, 1 - Magenta  
ingresso gratuito fino a esaurimento posti 
CIVICA JAZZ BAND diretta da ENRICO INTRA  
Il jazz di Alberto Sordi 
La Civica Jazz Band, prodotto maturo e di alto livello qualitativo dei 
Civici Corsi di Jazz, esegue pagine legate al mondo filmico 
dell’Albertone nazionale. Le musiche di Piero Piccioni e Trovajoli, 
eseguite in chiave jazz dalla trascinante orchestra milanese, sono 
abbinate a un montaggio di immagini tratte dai film di Sordi: dal 
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Dottor Guido Tersilli a Fumo di Londra, da Finché c’è guerra c’è speranza 
a Riusciranno i nostri eroi… Un cammeo di improvvisazione totale al 
piano solo vede Enrico Intra confrontarsi con il Sordi più surreale, 
completando un programma dall’impatto spettacolare assicurato.  
solisti: Emilio Soana (tromba), Andrea Andreoli (trombone), 
Gabriele Comeglio (sax), Lucio Terzano (contrabbasso) e Tony 
Arco (batteria), pianoforte e direzione: Enrico Intra – video da 
concerto a cura di Emilio Sioli, Maurizio Franco, Enrico Intra, 
montato da Emanuele Angeleri 
musiche: Piero Piccioni e Armando Trovajoli 
creazione esclusiva per Il ritmo delle città 
 
 
I CONCERTI DEI GIOVANI  
 

Rassegna “Tales in jazz” 
 

dal 21 giugno al 21 luglio 2010 
ingresso libero 
 
 

21 giugno 2010 – ore 12.30 
Aula Alfa d’Informatica 
Facoltà di Scienze Matematiche Fisiche e Naturali 
Università degli Studi di Milano - via Comelico, 39 - Milano 
Cento anni di Django Reinhardt 
con Marco Giongradi e Tommaso Lando (chitarre), Claudio Phan 
(contrabbasso), Paolo Zucchetti (batteria) 
conduce Maurizio Franco 
musiche: Django Reinhardt 
 

22 giugno 2010 – ore 13.00 
Politecnico di Milano – Sede di Milano Bovisa 
via Lambruschini, 4 - Milano 
Cento anni di Django Reinhardt 
con Marco Giongradi e Tommaso Lando (chitarre), Claudio Phan 
(contrabbasso), Paolo Zucchetti (batteria) 
musiche: Django Reinhardt 
 

25 giugno 2010 – ore 13.00 
Politecnico di Milano – Sede di piazza Leonardo - Milano 
‘Ndujazz Trio 
con Riccardo di Paula (organo), Denis Alessio (chitarra), Domenico Gallelli 
(batteria) 
musiche: dal Song Book  
 

29 giugno 2010 – ore 13.00 
Politecnico di Milano – Sede di Milano Bovisa 
via Durando, 10 - Milano 
Wasabi Quartet 
con Roberto Pedroni (sax), Alex Stangoni (chitarra), Claudio Ottaviano 
(contrabbasso) e Emanuel Donadelli (batteria) 
musiche: composizioni originali della Band 
 

2 luglio 2010 – ore 13.00 
Politecnico di Milano – Sede di piazza Leonardo - Milano 
Sax Stories 
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con Giuseppe Santangelo (sax), Simone Fedetto (chitarra), Stefano Grassi 
(contrabbasso), Stefano Lecchi (batteria) 
musiche: Stan Getz, Lester Young e Wayne Shorter 
 

17 luglio 2010 – dalle ore 17.00 
Gazebo dei Giardini Pubblici “Indro Montanelli” di Porta Venezia - Milano 
Omaggio a Buscaglione 
con Laura Conti e gli Allievi della classe di canto dei Civici Corsi di Jazz 
musiche: Fred Buscaglione 
 

Sax Stories 
con Giuseppe Santangelo (sax), Simone Fedetto (chitarra), Stefano Grassi 
(contrabbasso), Stefano Lecchi (batteria) 
musiche: Stan Getz, Lester Young e Wayne Shorter  

 

19 luglio 2010 – ore 21.30 
Ex Chiesetta del Parco Trotter – via Padova, 69 - Milano 
Piani Diversi 
con Stefano Pennini (piano solo), Antonio Vivenzio (piano solo), Gianluca 
Barbaro (flauto) e Francesca Corso (piano) Duo 
musiche: dal Song Book 
 

20 luglio 2010 – ore 21.30 
Parco di Villa Scheibler - via Lessona, 4 - Milano 
‘Ndujazz Trio 
con Riccardo di Paula (organo), Denis Alessio (chitarra), Domenico Gallelli 
(batteria) 
musiche: dal Song Book 
 

21 luglio 2010 – ore 21.30 
Parco di Villa Scheibler – via Lessona, 4 - Milano 
Progressive Jazz Quartet    
con Luigi Tognoli (sax tenore), Alberto Minetti (pianoforte), Carlo Panzalis 
(contrabbasso/basso elettrico) e Luca Colombo (batteria) 
musiche: Chick Corea, Weather Report, Steps Ahead, Yellowjackets ed 
Herbie Hancock. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


