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È un festival di musica jazz che si svolge in spazi dell’archeologia 
industriale e in palazzi storici del centro città, quest’anno proposta 
nel mese di luglio. 
Il Festival coinvolgerà musicisti locali ed internazionali e vedrà 
alternarsi, durante i tre giorni, concerti, workshop di musica e di 
fotografia, conferenze, momenti culturali di incontro con il pubblico, 
aperitivi serali fino a giungere all’evento clou del giorno.
Ogni edizione del Festival ospita un artista, scelto annualmente 
dalla Direzione Artistica fra musicisti nazionali o internazionali, il 
quale rimarrà a disposizione di pubblico e musicisti con la propria 
esperienza e professionalità e sarà protagonista del concerto finale 
con i musicisti/docenti dell’Accademia Musicale. Quest’anno sarà 
nostro ospite il trombettista Fabrizio Bosso.
La Fabbrica del Jazz è un progetto dell’Accademia Musicale di 
Schio, nato nel 2012, in collaborazione con il Comune di Schio e con 
l’Ascom, e pensato per diventare negli anni un punto di riferimento 
per la musica jazz.



Giovedì 23 giugno
Aspettando il Festival
COnFerenzA StAMpA
presentazione del Festival

Gabriele Bolcato: tromba
Andrea tarozzi: piano
Federico Valdemarca:contrabbasso
edoardo zocca: batteria

Aperitivo e buffet offerti da:

Quattro musicisti con una lunga esperienza musicale 
che condividono numerosi progetti live e discografici 
si ritrovano in questo progetto che varca i confini 
dell’acid jazz e del blues. Ogni pezzo, ricavato dalla 
solida tradizione jazzistica americana, viene riletto con 
un magico interplay tra i quattro componenti.

Sonorizzazioni a cura di Alessio Berto

Free Line Quartet

Fabbrica Saccardo, ore 19.00
via Progresso 1/H, Schio



nel 2014 il batterista e compositore Gioele pagliaccia si 
trasferisce dall’Italia a Berlino per collaborare con alcuni 
dei suoi musicisti preferiti. Decide quindi di chiamare due 
figure storiche della scena avant-jazz della città tedesca: 
il trombonista Gerhard Gschlößl e il contrabbassista 
Johannes Fink.
Da allora i tre musicisti si sono esibiti in numerosi spettacoli 
anche in quartetto, avvalendosi della collaborazione 
dell’italiano polistrumentista piero Bittolo Bon.
tutti i componenti della band scrivono brani per questo 
progetto e sono profondamente radicati nella tradizione 
del jazz, con influenze che vanno dalla musica classica 
contemporanea al minimalismo e Motorhead.
Singolarmente hanno collaborato con artisti come Lee 
Konitz, Wayne Horvitz, Kurt rosenwinkell, Sam rivers, 
Alexander von Schlippenbach, Will Bernard, Alfonso 
Santimone, tim Berne e tantissimi altri.

Tcharlie
Gerhard Gschloessl: trombone
Johannes Fink: contrabbasso
Gioele pagliaccia: batteria, percussioni

Altri eventi
SGUARDI SULLA MUSICA JAZZ
Laboratorio di fotografia a cura di Luigi De 
Frenza (fotografo di scena).

Incontri teorici e pratici sulla fotografia a 
soggetto musicale. Laboratorio aperto ad 
un massimo di 10 partecipanti con già in 
possesso nozioni di fotoritocco e pratica 
con fotocamere reflex o mirrorless di 
buona qualità. 

Luigi De Frenza contatto@luigidefrenza.it 

Evento in collaborazione con
INGRUMA’

Giovedì 30 giugno
Parco Villa Rossi, ore 21.00
via A. Rossi, Santorso
Ingresso G 8, ridotto G 5 



Venerdì 1 luglio
Piazza Rossi, ore 17.00
Sonorizzazione a cura 

di Alessio BertoJazz Afternoon
Pomeriggio in Sudamerica, Jazz Latino e Brasiliano. 
Dalla Bossa-Nova al Latin Jazz, da Rio a Nuova York
Alessio Berto appassionato di Jazz e curatore del sito Jazzmotel, 
negli anni ‘90 è stato uno dei promotori del genere Acid Jazz. 
nel 2013 ha esposto una selezione di copertine jazz al palazzo 
Fogazzaro con la mostra “roll Up Sleeves“ e ha “ri-arrangiato” 
il Complesso Strumentale di Schio creando una Big Band Jazz Beat con il progetto “Carnaby St. Jazz”.
In questa edizione Alessio proporrà una serie di selezioni dal suo archivio di vinili, dove il Jazz tingerà la 
sua trama come in un abito fatto su misura. Queste sessioni che ha chiamato “Jazz Afternoon” saranno 
divise in 3 temi. Ascolta senza pregiudizi, questo è Jazz!

SELF PLAYING ORCHESTRA
Antonio Bertoni e Alice Di Lauro

Cortile del 
Palazzo 
Fogazzaro
ore 19.00

GB Orchestra
Piazza Rossi, ore 19.30
Una formazione che suona Jazz e Funky, 
libera da ogni tendenza alla sfida e al 
protagonismo, dove la ricerca dell’as-
sieme rappresenta il principale proposi-
to. La GB Orchestra diretta da Gastone 
Bortoloso, propone un “viaggio” musi-
cale, che passa per l’estrosità di H. Man-
cini, B. Conti, esplora la genialità jazz di 
D. ellington, C. Brown, e tocca le bollenti 
orde funky di M. Ferguson, J. zawinul, n. 
Lane. Senza dimenticare alcuni successi 
italiani, arrangiati in versione jazz & bos-
sa da Gastone Bortoloso. 

Un contrabbasso, un cortile quadrato, 
un cancello aperto: la performance 
coinvolge i passanti nel processo 
creante dilatando il confine tra possibile 
e quotidiano.



Venerdì 1 luglio

Sugarpie & the Candymen nasce nel 2008, dall’in-
contro di cinque musicisti di piacenza e Cremona 
che uniscono la loro comune passione per swing, 
gipsy jazz, blues, soul, pop e le armonie vocali, per 
dar vita ad una band: la sfida è sposare in modo 
originale tutti questi generi musicali. Già da subito il 
gruppo comincia un’attività live molto intensa, con 
centinaia di concerti nei principali jazz club in Italia 
ed europa. La band vanta di prestigiosissime col-
laborazioni artistiche; tra queste  spicca quella con 
il noto musicista e show man renzo Arbore, con il 
quale, il gruppo ha avuto modo di esibirsi in  rAI 
tV per il concerto di natale presso l’auditorium di 
Santa Cecilia a roma, al Festival di Cremona Jazz 
2015 e in piazza 4 novembre all’ UMBrIA JAzz  2015.

  Sugarpie
& The Candymen
Georgia Ciavatta: cantante
Jacopo Delfini: chitarra gipsy e armonie vocali 
renato podestà: chitarra, banjo, armonie vocali 
Claudio Ottaviano: contrabbasso
roberto Lupo: batteria 

Piazza Falcone Borsellino
Inizio ore 21.00
Biglietto Intero 8 G, ridotto 5 G

In CASO DI pIOGGIA IL COnCertO 
SI terrÀ preSSO IL LAnIFICIO COnte

Altri eventi
via Pasubio. ore 18.00 
SIGHT IN THE NIGHT
Susanna Bortolamei: voce
Alessio Vitella: pianoforte
Marco Spagnolo: alto Saxophone 

Evento organizzato da: Erboristeria Via Sareo, Max Sport, 
Xoccato Calzature, Vaniglia e Cioccolato Gelateria, 
The Factory, Bar Due Mori.

via Carducci, ore 20.00
ORGAN TIME TRIO 
ettore Martin: sax
Giulio Campagnolo: organo
Marco Soldà: batteria

Evento organizzato da: La Cicara, Due Spade, Caffè Roma, 
Tabaccheria, Guglielmi, Farmacia Marchesini, 
Martucci’s Art Shop, Salone Gigia.

Food and Drink TWEED CAFFE’ CORNER



Sabato 2 luglio

via Carducci, ore 20.00
ORGAN TIME TRIO 
ettore Martin: sax
Giulio Campagnolo: organo
Marco Soldà: batteria

Evento organizzato da: La Cicara, Due Spade, Caffè Roma, 
Tabaccheria, Guglielmi, Farmacia Marchesini, 
Martucci’s Art Shop, Salone Gigia.

Lanificio Conte, ore 16.30
Via Largo Fusinelle, 1

Il jazz italiano e le colonne sonore negli anni 60 e 70
Una chiacchierata con un ospite d’eccezione: dall’orchestra 
della RAI il Maestro Roberto Podio
L’incontro sarà una chiacchierata con il Maestro roberto 
podio che prenderà spunto dal libro di enrico Cogno “Jazz 
Inchiesta Italia” da poco ristampato. negli anni ‘50 il Maestro 
roberto podio inizia a suonare nell’orchestra radiofonica 
della rai con il sestetto di Lelio Luttazzi. 
Dopo aver suonato con  nunzio rotondo, Chet Baker, 
romano Mussolini, Dino piana, nel 1962 entra a far parte, 
dell’ orchestra per la televisione rai debuttando nel 
programma Studio 1.poi Lionel Hampton, Mina, molte le sue 
partecipazioni a colonne sonore di Maestri e compositori 
come Alessandro Alessandroni, Gianni Ferrio, piero Umiliani 
e Armando trovajoli. Moderatore Alessio Berto.

Seguirà un set di danza jazz  a cura della Compagnia KRONOS 
di Ornella pegoraro con musiche selezionate e adattate da 
Alessio Berto.

In collaborazione con

Piazza Rossi in Lounge Piazza Rossi, ore 19.00
Sonorizzazione a cura di Alessio Berto

Il Jazz nel cinema Italiano 1968-1972. Basso-Valdambrini , romano Mussolini, ennio Morricone, piero Umi-
liani, Armando trovajoli, I Marc 4, Alessandro Alessandroni e le contaminazioni del Jazz nel Cinema e 
nei Documentari italiani degli anni ‘60 e ‘70.



Sabato 2 luglio Altri eventi
TIPTOE DUO
Sabrina Gagliano: voce
pierpaolo Manca: chitarra

THE MISSOURI SkY DUET
Joy Grifoni: contrabbasso
Maurizio Mecenero: chitarra

Evento organizzzato da:Artecasa Duemila, Guglielmi Uomo, Impronta Moda,
 Meraviglie, Il Dono, 3 Schio, Santa Ynez, Express Caffè.

CHIARA SANTAGIULIANA QUARTET
Chiara Santagiuliana: voce 
Andrea tarozzi: pianoforte
Federico Valdemarca: contrabbasso
Graziano Colella: batteria

Evento organizzzato da: Lanacotta Gastronomia con Bistrò e Ristorante, Geox.

ENSEMBLE JAZZ ALLIEVI 
DELL’ACCADEMIA MUSICALE 
diretti dal M° Marco ronzani 

Evento organizzzato da:  La Cicara, Due Spade, Caffè Roma, Tabaccheria, 
Guglielmi, Farmacia Marchesini, Martucci’s Art Shop, Salone Gigia.

via Btg. Val Leogra, ore 18.30 

via Carducci, ore 19.00

Pasticceria Cauduro, ore 17.00

Galleria Landshu, ore 17.45 



Sabato 2 luglio
Piazza Falcone Borsellino, ore 21.00
Biglietto Intero 10 G, ridotto 8 G

Roberto Gatto Perfect Trio
nel corso di una lunga e fortunata carriera che lo ha 
portato al vertice del jazz Italiano, del quale è uno 
dei musicisti più rappresentativi, roberto Gatto ha 
iniziato a spostarsi dal ruolo di sideman di lusso a 
quello di leader. Senza dimenticare il legame con 
la tradizione, questo trio si muove all’insegna del-
la sperimentazione legata alle nuove sonorità e 
conduce il pubblico nel mondo dell’elettronica e 
dell’improvvisazione, dando vita ad una performan-
ce multiforme. Il suono del trio è connotato dal piano 
Fender, dai synth analogici, dai loops, dall’utilizzo di 
live electronics da parte di tutti e tre. roberto Gatto 
ha dato a questo gruppo il nome di “trio perfetto”, 
a indicare la formazione in cui attualmente si trova 
più a suo agio e che gli permette di suonare tutta la 
musica in assoluta libertà.

roberto Gatto: batteria
Alfonso Santimone: piano Fender rhodes
pierpaolo ranier: basso elettrico

In CASO DI pIOGGIA I COnCertI SI terrAnnO preSSO IL LAnIFICIO COnte

ruggero robin: chitarra
nicola Sorato: contrabbasso
rick Latham: batteria 

Ruggero Robin Trio

Chitarrista jazz di tecnica eccelsa ruggero robin 
acquisisce molto presto un’elevata cultura musicale 
che gli permette di collaborare ed esibirsi con 
importanti artisti italiani e internazionali  del calibro di 
Bruce Gaitsch, Janey Clewer, Joe Diorio, trilok Gurtu, 
enzo todesco  e altri grandi e importanti artisti. Il trio 
è composto da nicola Sorato al basso elettrico e da 
rick Latham alla batteria.

ore 22.15

Food and Drink TWEED CAFFE’ CORNER



Domenica 3 luglio
Creare Danza
di elisabetta Longhi

MAMA Cooperativa a.s.d.
di Marta Miranda

Stage Door a.s.d.
di Amber perkins

Jazz Afternoon Sonorizzazioni a cura di Alessio Berto
“Jazz Fusions” una selezione di rari vinili Jazz. Citando il famoso adagio 
“ per capire l’Hip Hop devi ascoltare Blue note”, il Jazz è fatto di 
contaminazioni.

Piazza Rossi, ore 17.00

Piazza Falcone Borsellino, ore 17.00

Altri eventi
via Carducci, ore 18.00
B&B JAZZ DUO
Bibi Milanese : voce 
Marco Birro: pianoforte 

Evento organizzato da: La Cicara, Due Spade, Caffè Roma, 
Tabaccheria, Guglielmi, Farmacia Marchesini, 
Martucci’s Art Shop, Salone Gigia.

Piazza 4 novembre, ore 18.00
TICCHETTRIO
Chiara Dimarco: Voce 
Manuel Fardini: Basso, Ukulele 
Marco Stibioli: Fisarmonica, Organetto 

Evento organizzato da: Bar Cristallo, El Gelataro de Magrè. 
Santa Ynez

Un pomeriggio di contaminazioni dallo stile jazz-
classico delle songs di Gerswhin all’hip hop ispirato 
da Quincy Jones.

Rosacipria, 2016 - © Creare Danza



Costituita nel 1818 da subito la 
banda civica di Schio  partecipa agli 
avvenimenti cittadini più significativi. 
nel 1980, sotto la direzione del m.° 
Germano Facci, viene definitivamente 
fondato come “Complesso 
Strumentale “Città di Schio”. 
Attualmente diretto dal m° Gianluigi 
Lombardo, presenta un repertorio che 
spazia dal classico al leggero, dallo 
stile big band alle colonne sonore 
di film e cartoni animati. Conta di un 
organico di circa 25 elementi la cui età 
oscilla tra i 15 e i 75 anni.

Complesso Strumentale Città di Schio Piazza Rossi, ore 19.00

Cortile interno Palazzo Saccardo
via Btg. Val Leogra, 40, inizio ore 18.00

Luigi Vitale: vibrafono
Alessandro Fedrigo: basso acustico
Gianni Bertoncini: batteria

Gianni Bertoncini Trio

Il trio propone una musica che affonda le sue radici 
nell’interpretazione di brani classici del repertorio 
jazzistico, interpretati secondo le esigenze espressive 
del gruppo, tenendo presente sia l’aspetto più 
“mainstream” sia le tendenze più innovative. 
Mettendo in luce le proprie capacità compositive, i tre 
musicisti danno vita ad una musica ricca di interplay, 
caratteristica dominante del gruppo.

Domenica 3 luglio



Domenica 3 luglio
Piazza Falcone Borsellino, ore 21.00
Biglietto Intero 10 G, ridotto 8 G

Ensemble Jazz Accademia Musicale
   & Fabrizio Bosso In CASO DI pIOGGIA  IL COnCertO 

SI terrÀ preSSO IL LAnIFICIO COnte

L’ensemble jazz dell’Accademia Musicale è 
formato da musicisti professionisti che da anni 
hanno una loro intensa attività concertistica, e 
fanno parte del corpo docente del dipartimento 
jazz dell’Accademia Musicale. Come ensemble 
hanno suonato con Markus Stockhausen, Javier 
Girotto, Greg Burk, rita Marcotulli. Quest’anno, 
all’ensemble si sono aggiunti due prestigiosi 
musicisti, paolo Birro al pianoforte e enzo 
Carpentieri alla batteria.
L’ospite dell’edizione 2016 sarà Fabrizio Bosso, ed 
il concerto avrà un repertorio di brani arrangiati dai 
musicisti dell’ensemble, scelti tra i più importanti 
tra quelli presenti nel libro  “natura morta con 
custodia di sax” e sarà alternato da monologhi 
liberamente tratti dal libro a cura della compagnia 
teatrale Le ore piccole.

Guest: Fabrizio Bosso tromba

Alessia Obino: voce
Mattia Martorano: violino
Sergio Gonzo: tromba
Marco ronzani: sax soprano
Luca Moresco: trombone
Michele zattera: chitarra
paolo Birro: piano
toni Moretti: contrabbasso
enzo Carpentieri: batteria

Concerto e rappresentazione teatrale 
liberamente tratta dal libro 

“Natura morta con custodia di sax”

Food and Drink TWEED CAFFE’ CORNER



Fabrizio Bosso è considerato uno dei più 
grandi jazzisti e musicisti italiani. Diplomatosi al 
conservatorio G. Verdi di torino a soli 15 anni, 
nel corso della sua carriera ha avuto numerose 
collaborazioni con artisti quali Stefano Di Battista, 
paolo Fresu, Aldo romano, Flavio Boltro, Mario 
Biondi, Sergio Cammariere, Bob Mintzer, tullio De 
piscopo, paolo Di Sabatino, randy Brecker e molti 
altri artisti di livello internazionale. tecnicamente 
impeccabile, ciò che più colpisce di Fabrizio è la 
creazione di una grafia personale, in cui il colore 
e la dinamica del suono non sono mai scontati, il 
senso dello swing è spinto agli eccessi, la tensione 
creativa è costante anche nell’interpretazione di 
standard. Oltre ad aver svolto attività concertistica 
sotto la direzione di George russell, Mike Gibbs, 
Kenny Wheeler, Dave Liebman, Carla Bley e Steve 
Coleman, è stato anche reclutato da Charlie Haden 
per alcune tappe del tour promozionale dell’ultimo 
album della Liberation Music Orchestra.

La compagnia teatrale “LE ORE pICCOLE” è 
guidata da polverosi, ma ancora fieri uomini 
di palcoscenico e da un gruppo di ragazzi 
con età media 18 anni, ma già esperti e con un 
curriculum significativo.
Abbiamo iniziato come scuola di recitazione e 
poi ci siamo esibiti iniziando dal teatro classico 
per poi provare varie contaminazioni con gruppi 
corali, con rock band, con scuola di danza, con 
musicisti di varie estrazioni, svolgendo attività di 
teatro di strada, oltre a molteplici partecipazioni 
in ambienti squisitamente teatrali fra i quali 
il teatro Civico di Schio; cimentandosi infine 
anche con la forma delle “cene con delitto”.
La compagnia ama sperimentare e 
sperimentarsi perché riteniamo che il teatro 
sia così vicino alla vita da confondersi quasi in 
essa e quindi essere sempre in evoluzione e 
discussione.
Scriviamo i testi assieme e ci esibiamo per il 
piacer nostro e speriamo vostro.

LE ORE pICCOLE
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Accademia Musicale Schio
Via Baratto, 39 - 36015 Schio, Vicenza
tel. 0445.529888
www.accademia-musicale.it

La Fabbrica del Jazz
www.lafabbricadeljazz.it
info@lafabbricadeljazz.it 

Promozione
f.fusato@peakinternational.it 

Workshop fotografico
contatto@luigidefrenza.it

Contatti

Ingresso ridotto del per:
   iscritti Accademia Musicale
   soci ASCOM
   soci Coop Alleanza 3.0
   under 25, over 65.

Via Carducci 
La Cicara, Due Spade, Caffè roma, tabaccheria, 
Guglielmi, Farmacia Marchesini, 
Martucci’s Art Shop, Salone Gigia.

Cortile Palazzo Saccardo
Cortile Palazzo Fogazzaro
Piazza Falcone Borsellino
tweed Caffè

Piazza 4 novembre
Bar Cristallo, el Gelataro de Magrè, 
Santa Ynez

Via Btg. Val Leogra
Lanacotta Gastronomia con Bistrò e ristorante, 
Geox

Galleria Landshut
Artecasa Duemila, Guglielmi Uomo, 
Impronta Moda, Meraviglie, Il Dono, 
3 Schio, Santa Ynez, express Caffè

Via Pasubio
erboristeria via Sareo, Max Sport, 
Xoccato calzature, the Factory, Bar Due Mori,
Vaniglia e Cioccolato Gelateria

Pasticceria Cauduro
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Schio i luoghi del Festival
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