
Nuovi concerti alla Casa del Jazz     
Viale di Porta Ardeatina, 55 

  

tutti a 5,00 euro 

  

  

  

Venerdi'13 maggio ore 21.00  
CAMILLA BATTAGLIA E ROSA BRUNELLO 

  

Camilla Battaglia, voce/live electronics 

Rosa Brunello, contrabbasso/basso elettrico/live electronics 

  

 

  

I  suoni ancestrali delle origini e le corde intrecciate di tradizioni ed esplorazioni in un repertorio di 

canzoni ripescate nella memoria di due persone che collaborano nella musica come nella vita. 

Rosa Brunello e Camilla Battaglia si sono spesso incrociate fin dalle loro prime esperienze nella 

musica, ma si sono incontrate musicalmente nella primavera del 2017 a Berlino. 

Sempre di più si è resa palese la possibilità per entrambe di esplorare insieme senza limiti di genere 

o direzione e attraverso linguaggi 

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Sabato 14 maggio  ore 2100 

  

  

ERNST REIJSEGER - CELLO SOLO 

  

 

Ernst Reijseger, violoncellista, compositore e performer, è una delle figure più importanti della scena 

musicale contemporanea. Nei suoi concerti, egli canta attraverso il suo violoncello, Lo strumento 

diviene parte del suo corpo, dando vita a opere piene di alta musicalità, bellezza, pura eleganza e 

sensibilità. 

  

Olandese, classe 1954, ha cominciato a suonare lo strumento quando aveva appena otto anni, 

stimolato da subito dalla sorprendete varietà di forme che l’arte di combinare suoni può assumere. 

Studia al conservatorio di Amsterdam finché (nel 1974) uno dei suoi maestri, il famoso violoncellista 

Anner Bijlsma, gli consiglia di interrompere gli studi, spingendolo così a seguire la propria strada. 

Una strada che ha portato Ernst Reijseger ad esibirsi con artisti jazz come Misha Mengelbergs, 

Louis Sclavis, Harmen Fraanje, Franco D’Andrea, Derek Bailey), musica classica e barocca (Yo Yo 

Ma, Giovanni Sollima, Erik Bosgraaf) e musica tradizionale (Trilok Gurtu, Tenore e Concordu de 

Orosei, Groove Lélé, Nana Vasconcelos, Mola Sylla). 

Le esibizioni dal vivo di Reijseger sfidano ogni aspettativa e sono basate su una comunicazione 

audace e essenziale. Unendo ad una grande maestria un uso non convenzionale dello strumento, 

aggiunge una dose di humor e teatralità alla sua musica: sono caratteristiche che si colgono al 

meglio nelle esibizioni solistiche di Reijseger. Ma il suo rapporto aperto con la musica, con tutta la 

musica, gli permette di calarsi perfettamente nei contesti più differenti pur mantenendo sempre 

riconoscibile la propria cifra stilistica. 

Di grande importanza ed assoluto valore artistico, la sua decennale collaborazione con il celebre 

regista tedesco Werner Herzog, per il quale Reijseger ha composto le colonne sonore di alcuni film: 

“The White Diamond”, The Wild Blue Yonder”, “Cave of Forgotten Dream”s, Family Romance, 

Fireball, Salt and Fire, ed altri ancora. Tra i due vi è un vero sodalizio artistico e una solida stima 

reciproca. Herzog ha recentemente commentato: “Ernst è un magnifico violoncellista e può fare 

qualsiasi cosa con il suo strumento”. 

  

 
 
 



Domenica  15 MAGGIO ore 21.00 

  

WE3 

  

  

 

Il trio WE3 si ispira alla musica sciamanica proponendo un particolare repertorio 
dedicato ai Seventies L’ispirazione nasce dalla musica magmatica e sciamanica che 
John Surman, Bar Philips e Stu Martin hanno proposto attraverso la loro storica 
formazione “The Trio”. Allo stesso modo attraverso un repertorio di composizioni 
originali, WE3 rende omaggio a quel sentire che, negli anni ’70, vide l’incisione di 
capolavori quali The Trio, Conflagration, e molti altri. Le sonorità che ne scaturiscono 
sono ruvide, possenti, piene. I dialoghi tra sassofono baritono, violone, e batteria sono 
continui, senza alcuna interruzione, come un flusso che ha la forza di travolgere, e 
allo stesso tempo di circondare con un abbraccio, tutto ciò che ruota attorno ai tre 
musicisti. 
  

  
Francesco Chiapperini: sax baritono, clarinetto basso, synth 

Luca Pissavini: violone 
Stefano Grasso: batteria 

  
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Giovedì 19 MAGGIO  
MARIA SOLE DE PASCALI 

  

 

  
  
Mariasole De Pascali, flauti (soprano, contralto, ottavino) 
Giorgio Distante, tromba, tuba, elettronica 
Adolfo La Volpe, chitarra elettrica, chitarra elettrica baritona, elettronica 
Lucio Miele, vibrafono, batteria e percussioni 
  
Mariasole De Pascali, flautista e performer, approda al suo primo lavoro discografico, 
frutto delle diverse esperienze nell’ambito dell’improvvisazione, della scrittura creativa e 
delle musiche contemporanee. 
Senza soluzione di continuità, le composizioni si alternano attorno ad oggetti sonori, 
impulsi elettrici e comportamenti meccanici, alla ricerca di una breve fosforescenza, un 
attrito tra sé e uno spazio mobile, lirico ma non retorico, con reminiscenze dal jazz alla 
musica da camera, fino al rock. 
A partire dalle possibilità espressive e compositive del proprio strumento, il lavoro sulla 
forma si estende ad un’inedita formazione con Giorgio Distante (tromba, tuba ed 
elettronica), Adolfo La Volpe (chitarre elettriche ed elettronica) e Lucio Miele (batteria, 
vibrafono e percussioni). 
  
  

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Venerdì  20 MAGGIO ore 21.00 

DARIO PICCIONI TRIO + GUESTS 

 

“Concerto che promuoverà l’uscita del nuovo singolo “The Wizard’s Castle” fuori su tutte le 

piattaforme digitali dalla mezzanotte dopo il live! 

Contenuto nel nuovo album del trio del contrabbassista, il suo terzo lavoro da bandleader 

intitolato “Caffè Tevere”, e nato dalla florida e duratura collaborazione con Vittorio Solimene 

al piano, Michele Santoleri alla batteria, Veronica Marini alla voce e la label Auand Music.  

  

Ospiti della serata  

  

Veronica Marini alla voce ed il musicista berlinese Reiner Hess al sax soprano 

  

Dario Piccioni: musiche, contrabbasso, basso elettrico. 

Vittorio Solimene: pianoforte, rhodes 

MIchele Santoleri: batteria 

  

Ospiti 

Veronica Marini: voce 

Reiner Hess: sax soprano” 

DARIO PICCIONI TRIO + guests 

  

 
 
 

 



 
Sabato 21 maggio 

COSTANZA ALEGIANI  FOLKWAYS feat FABRIZIO SFERRA 

 

Costanza Alegiani  voce, musiche, testiMarcello Allulli   sax tenore, live effectsRiccardo 

Gola  contrabbasso, live effectsGuest Fabrizio Sferra  batteria FOLKWAYS è un progetto di Costanza 

Alegiani, cantante e compositrice italiana, attiva principalmente nell’ambito della musica jazz contemporanea 

e della musica d’autore indipendente, realizzato insieme al sassofonista Marcello Allulli e al bassista Riccardo 

Gola. Uscito a giugno 2021 per la Parco della Musica Records e primo album dell’omonimo trio, Folkways trae 

la sua ispirazione musicale e poetica dal mondo del folk americano e dai suoi personaggi, immaginari e reali: 

un progetto di canzoni identitarie, sul folk che diventa mito e un manifesto di appartenenza a una tradizione 

epica, radicata in un’America senza più luogo.Attraverso un linguaggio originale e arrangiamenti che 

alternano liricità acustica a momenti più elettrici, in Folkways Costanza Alegiani con il suo trio propone sia 

brani originali che folk songs ricche di storia, creando un legame profondo con quella letteratura musicale i 

cui temi toccano sentimenti e stati d’animo personali ma allo stesso tempo universali e, comunque, in grado 

di illuminare la contemporaneità. Il concerto vede la partecipazione del batterista jazz Fabrizio Sferra insieme 

al Trio Costanza Alegiani è una cantante e compositrice italiana, tra le più attive nell’ambito della musica 

Jazz italiana e della musica d’autoreÈ leader del Trio Folkways con Marcello Allulli e Riccardo Gola, con cui 

ha pubblicato il disco  Folkways nel 2021, prodotto dal Parco della Musica Records. Il Trio, insieme a 

Francesco Diodati, ha inoltre realizzato un progetto speciale in omaggio a Lucio Dalla, “Lucio dove vai?” 

ideato e commissionato da Rai Radio3, con un concerto in diretta il 1 Marzo 2022 presso gli studi di Radio3, 

con la conduzione di Valerio Corzani. Tra i suoi progetti attuali: “Di cosa vive l’uomo: la musica di Kurt 

Weill” ideato insieme a Peppe Servillo, con gli arrangiamenti di Gianluigi Giannatempo e la direzione di Marco 

Tiso, progetto orchestrale che ha debuttato con L’Orchestra Jazz della Sardegna nella rassegna JAZZOP 

2021.Tra le sue incisioni discografiche: Grace in Town (Parco della Musica Records e Jando Music 2018), 

scritto a quattro mani con Fabrizio Sferra e la partecipazione di R.Cecchetto, F.Diodati, F.Ponticelli, A.Gwis, 

F.Scettri. Il disco live Janis, registrato alla Casa del Jazz di Roma, per la collana di dischi Jazz Italiano Live 

2016, iniziativa del gruppo editoriale L’Espresso di Repubblica e Midj; il suo album di esordio come solista Fair 

is Foul and Foul is Fair (Improvvisatore Involontario 2014) ispirato al Macbeth e l’Otello di Verdi, registrato 

a Bruxelles. Oscene Rivolte (Parco della Musica Records 2019), di Paolo Damiani con l’Orchestra Nazionale 

Jazz Giovani Talenti di Paolo Damiani, ci cui ha fatto parte dal 2018 al 2020.La sua musica è stata trasmessa 

e presentata all’interno dei palinsesti delle Radio nazionali: Radio3, Radio1, RSI Radiotelevisione Svizzera 

Italiana, la Radio Nazionale Belga RTBF; è stata ospite in studio e ha suonato live in molte trasmissioni tra 

cui: Piazza Verdi Radio3, Rainews24 con Fausto Pellegrini, Babilonia (RSI), WEB NOTTE di Ernesto Assante, 

Radio1 Music Club di John Vignola.  Ha poi condotto una puntata del programma Battiti di Rai Radio3, insieme 

ad Anto- nia Tessitore, interamente dedicata all’Opera “Escalator Over the Hill” di Carla Bley e Paul Haines. Si 

é laureata in Musica Jazz presso il Conservatorio Santa Cecilia di Roma (Biennio) e presso il Conservatorio 

Licinio Refice di Frosinone (Triennio). Si è laureata in Filosofia presso L’Università «La Sapienza» 



Mercoledì 25 Maggio 

  

DOMENICO SANNA PIANO SOLO 

  

 

E’ considerato uno dei pianisti più raffinati, eleganti e interessanti che abbiamo in Italia. Nella sua 

musica si respirano atmosfere retro, coniugate con la sua moderna sensibilità. Pur ispirandosi a 

pianisti noti come Ahmad Jamal, Lennie Tristano,  Art Tatum o George Shearing, se ne distacca 

attraverso la sua personale esperienza, sensibilità e attenzione verso la sua di contemporaneità. 

 
 

Venerdì 27 maggio  
MARC DURET- DANIELE ROCCATO 

 

Marc Ducret, chitarreDaniele Roccato, contrabbassoLa Casa del jazz promuove un incontro tra due 

grandi musicisti la cui comune poetica, che parte dall’esplorazione del proprio strumento, dalla 

ricerca e dalla libera improvvisazione, è esaltata in due concerti in cui la chitarra di Marc Ducret e il 

contrabbasso di Daniele Roccato duetteranno completamente liberi da vincoli e strutture.I concerti 

saranno registrati per essere pubblicati dalla Parco della Musica Records. 

  

 
 



 
 

Sabato 28 Maggio 

SILVIA MANCO Hanami 4et  

 

Silvia Manco cesella un repertorio che si dipana lungo le 12 tracce del 
progetto discografico Hanami dedicato alla Primavera, intesa come mood, 
stato d’animo, simbolo di rinascita, rito di passaggio in accordo con i ritmi 
della natura, equilibrio tra buio e luce, armonia tra maschile e femminile. 
Il concept album Hanami, inteso come rituale sonoro, evoca il rito 
giapponese della contemplazione della fioritura dei ciliegi come momento di 
meditazione e partecipazione alla forza creativa in atto che coinvolge anche 
l’uomo come parte della natura stessa. L’istante apparentemente effimero in 
cui il germoglio si schiude è simbolo dell’inafferrabilità della musica, per sua 
natura impalpabile e sfuggente.Pianista, cantante, compositrice, autrice di 
testi, arrangiatrice, salentina di nascita, giovanissima si trasferisce a Roma 
dove collabora con importanti musicisti e da avvio ai suoi propri progetti 
musicali  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
Domenica 29 maggio  

GIAMPAOLO ASCOLESE “MY HEART FOR ART” 

 

Il progetto, unico nel suo genere in Italia, nasce da una intima e passionale esigenza di Giampaolo 

Ascolese, batterista e percussionista nell’ambito del Jazz da 50 anni, di rendere omaggio ad uno dei 

pilastri della storia  del Jazz : Art Blakey.Art Blakey è stato un grandissimo caposcuola e 

modernissimo interprete della batteria Jazz, negli anni ‘50 e ‘60, anni in cui, con il fondamentale 

apporto di compositori come Horace Silver, Benny Golson, Wayne Shorter, Hank Mobley (per citare 

i più importanti) ha costituito il mitico gruppo dei “Jazz Messengers”.Il progetto “My heart for Art”, 

senza voler peccare di presunzione, è unico in Italia e si avvale della partecipazione di splendidi 

musicisti, tutti animati dalla stessa passione di Giampaolo Ascolese, per il Jazz ed in particolare per 

la musica dei “Jazz  Messengers”.Oltre ad Ascolese,  saranno sul palco Mauro Zazzarini (premio 

“Jazz Awards 2011” come miglior musicista di Jazz Nazionale e grande compositore); Mauro 

Verrone (splendido alto-sassofonista, allievo del grande Massimo Urbani ed elemento fondamentale 

nella trascrizione dei brani originali dei “Jazz Messengers”, utilizzati nel progetto); Claudio Corvini, 

(preziosissimo trombettista, sia come solista, sia in Big-Band e figlio d’arte del grande Al Korvin, 

storica prima tromba dell’orchestra della Rai Radiotelevisione Italiana); Andrea Beneventano 

(fondamentale pianista, punto di raccordo di tutta la tradizione pianistica e compositiva dei “Jazz 

Messengers”); Elio Tatti, ottimo contrabbassista  proveniente dall’area colta e subito appassionatosi 

al Jazz, con splendidi risultati, anche  assieme a Giampaolo Ascolese nel gruppo di Nicola 

Arigliano). In occasione del concerto, Giampaolo Ascolese presenterà il suo libro “Tim & Tom, 

viaggio nella Musica Jazz”, edito da “Aracne”, con una lettera di presentazione del grande Pupi 

Avati, entusiasta del libro e dei di segni della pittrice, Marie Reine Levrat, inseriti nel libro  

GIAMPAOLO ASCOLESE 

Batterista, percussionista 

 


