
PREZZI CARNET  INTERO  RIDOTTO*
   euro 30,00 euro 20,00
* under30 e over65

Carnet in vendita dal 14 marzo 2017 alla Biglietteria del Teatro 
Grande, sui siti teatrogrande.it e vivaticket.it e in tutte le filiali di Brescia e 
provincia di Ubi Banco di Brescia (orari di apertura della Biglietteria del 
Teatro Grande: dal martedì al venerdì dalle 13.30 alle 19.00 e il sabato 
dalle 15.30 alle 19.00. Nel giorno dell’evento la Biglietteria sarà aperta 
fino alle ore 20.30).
I concerti non verranno venduti singolarmente.
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e inoltre…
Per i più piccoli
SARTORIA DEL TEATRO GRANDE ORE 10.30

Vedere è sentire: 
musica dal movimento
Laboratorio-performance diretto da Greta Eacott 
per bambini di età compresa tra i 6 e i 10 anni
Utilizzando il senso della vista, i bambini hanno la possibilità di esplorare 
ritmi e musica creata estemporaneamente dai loro movimenti, percependo 
se stessi nello spazio fisico e sonoro con nuova consapevolezza. 
Per partecipare non è richiesta alcuna esperienza musicale precedente 
e sono invitati anche i genitori.
Posti limitati. Partecipazione gratuita previa prenotazione 
al numero 030 2979347 dal 21 al 23 marzo dalle 9.00 alle 13.00.

Per tutti gli strumentisti con esperienza
OFFICINA DA CAMERA ORE 15.30
Via Fratelli Ugoni, 16
Masterclass con RJ Miller
Posti limitati. Prenotazione obbligatoria al numero 030 2979347 
dal 21 al 23 marzo dalle 9.00 alle 13.00.
Costi di partecipazione:
Musicisti euro 20,00
Uditori euro 5,00

Per gli appassionati
RIDOTTO DEL TEATRO GRANDE ORE 17.00

Conversazione sulla musica
Per un’equità culturale: 
Alan Lomax, dj globale 
e avventuriero sonoro senza rete
Partecipano: Paolo Botti, Fabrizio Puglisi, Luigi Radassao
Ingresso libero fino ad esaurimento posti disponibili.

Carnet Ground 
• Pietro Tonolo Trio • RJ Miller • Fausto Beccalossi 
• Paolo Botti Leaping Fish Trio e Fabrizio Puglisi 
• Eloisa Manera Ensemble 

Carnet Air 
• Pietro Tonolo Trio • RJ Miller
• Take Off e Maria Faust • Double Cut 
• Lars Andreas Haug e Mark Solborg duo

Carnet Fire
• Pietro Tonolo Trio • RJ Miller
• Elifantree • Kaja Draksler • Fabrizio Puglisi Trio



SALA GRANDE ORE 20.00
Pietro Tonolo Trio 
Grand Opening
Pietro Tonolo sassofoni, flauto, 
flutax
Giancarlo Bianchetti chitarra 
elettrica
Marco Frattini batteria
Da decenni annoverato tra i migliori 
musicisti jazz italiani per la sua 
tecnica raffinatissima, una creatività 
inesauribile e una pacata saggezza 
sottilmente permeata d’ironia, Pietro 
Tonolo presenta a Brescia il suo 
attuale trio, con il quale esplorerà 
composizioni proprie e standard jazz 
poco frequentati.

SALA GRANDE – INTERVALLI
RJ Miller 
Ronald’s Rhythm
RJ Miller batteria, composizioni, 
campionamenti 
Ormai una conferma della scena 
jazz e sperimentale newyorchese, 
il giovane batterista e compositore 
RJ Miller propone qui il suo lavoro 
più ricercato e originale, che offre 
una prospettiva inedita e sospesa 
sull’incontro tra la batteria jazz, 
l’improvvisazione minimalista e la 
musica elettronica. 

RIDOTTO DEL TEATRO GRANDE 
ORE 21.30
Fausto Beccalossi 
Solo 
Fausto Beccalossi fisarmonica 
cromatica, voce
Tra monumentali corali improvvisati 
di stampo quasi organistico, melodie 
ricche di pathos e un’irresistibile verve 
ritmica, il bresciano Beccalossi si 
conferma uno dei più sorprendenti 
talenti mondiali del proprio 
strumento, in grado di coinvolgere ed 
emozionare il pubblico più vario. 

SALA PALCOSCENICO BORSONI 
ORE 23.15
Paolo Botti Leaping 
Fish Trio e Fabrizio 
Puglisi 
The Lomax Tapes 
Paolo Botti viola, violino di stroh, 
salterio, banjo tenore, dobro
Enrico Terragnoli chitarra elettrica, 
banjo, podophono
Zeno de Rossi batteria
Fabrizio Puglisi pianoforte
Il polistrumentista Paolo Botti ha 
progettato uno straordinario tributo 
all’etnomusicologo e intellettuale 
statunitense Alan Lomax (1915-
2002) recuperando e arrangiando 
una selezione delle tante musiche 
da lui registrate in tutto il mondo. 
Un viaggio dove il folclore incontra 
l’improvvisazione, rigenerandosi.

SALONE DELLE SCENOGRAFIE 
ORE 01.00
Eloisa Manera 
Ensemble 
Invisible Cities 
Eloisa Manera composizione, 
violino, voce
Gianluca Barbaro flauti dolci, EWI
Piero Bittolo Bon sassofoni e 
clarinetto
Andrea Baronchelli trombone
Pasquale Mirra vibrafono
Marco Rottoli contrabbasso
Ferdinando Faraò batteria
“Le città invisibili” di Italo Calvino 
ispirano questo lavoro realizzato da 
un variopinto settimino di straordinari 
musicisti. Musica visionaria che parte 
dal jazz muovendosi attorno ad altri 
generi per dare vita alle immaginifiche 
città dei morti, della memoria, del 
cielo, del desiderio. Un viaggio 
in bilico fra atmosfere di eterea 
sospensione e cupezza viscerale. 

SALA GRANDE ORE 20.00
Pietro Tonolo Trio 
Grand Opening
Pietro Tonolo sassofoni, flauto, flutax
Giancarlo Bianchetti chitarra 
elettrica
Marco Frattini batteria

SALA GRANDE – INTERVALLI
RJ Miller
Ronald’s Rhythm
RJ Miller batteria, composizioni, 
campionamenti 

SALA PALCOSCENICO BORSONI 
ORE 21.30
Take Off 
e Maria Faust 
Daniele Richiedei violino
Fulvio Sigurtà tromba, elettronica
Gabriele Rubino clarinetti
Massimiliano MIlesi sax tenore
Maurizio Rinaldi chitarra, elettronica
Giacomo Papetti basso elettrico e 
contrabbasso
Giulio Corini contrabbasso
Emanuele Maniscalco pianoforte, 
sintetizzatore 
Special guest Maria Faust 
sax contralto, composizione
Dopo l’ottimo debutto dello scorso 
ottobre al Salone delle Scenografie, 
l’ensemble di improvvisatori nato 
da una collaborazione tra Mauro 
Montalbetti, Emanuele Maniscalco 
e il Teatro Grande torna sul palco 
accompagnato da un ospite 
d’eccezione: la formidabile sassofonista 
e compositrice estone Maria Faust. 

SALONE DELLE SCENOGRAFIE 
ORE 23.15
Double Cut 
Massimiliano Milesi saxes
Tino Tracanna saxes
Giulio Corini contrabbasso
Filippo Sala batteria
Conosciutisi all’interno del Dipartimento 
jazz del Conservatorio di Milano, 
Milesi e Tracanna creano un insolito 
duo di sassofoni, presto diventato 
un quartetto pianoless. Il confronto 
generazionale catalizza le differenti 
visioni ed esperienze musicali del 
gruppo, dando luogo a un progetto che 
incontra elementi appartenenti a mondi 
musicali diversi.

RIDOTTO DEL TEATRO GRANDE 
ORE 01.00
Lars Andreas Haug 
e Mark Solborg duo 
Lars Andreas Haug tuba
Mark Solborg chitarra
Haug e Solborg si sono incontrati 
più volte sul palco a Copenaghen 
per esplorare la tradizione del 
jazz, le composizioni originali e 
l’improvvisazione totale. Ogni nuovo 
capitolo della loro collaborazione 
possiede qualcosa di geniale, spirituale 
e imprevedibile; una vera musica del 
momento.

SALA GRANDE ORE 20.00
Pietro Tonolo Trio
Grand Opening
Pietro Tonolo sassofoni, flauto, 
flutax
Giancarlo Bianchetti chitarra 
elettrica
Marco Frattini batteria

SALA GRANDE – INTERVALLI
RJ Miller 
Ronald’s Rhythm
RJ Miller - batteria, composizioni, 
campionamenti 

SALONE DELLE SCENOGRAFIE 
ORE 21.30
Elifantree 
Anni Elif Egecioglu voce, 
sintetizzatore, piano
Pauli Lyytinen sassofono, effetti, 
EWI, campionatore, sintetizzatore
Olavi Louhivuori batteria, 
percussioni
Joonas Saikkonen suono
Elifantree propone un inedito ed 
energetico viaggio sonoro al confine 
tra pop, elettronica e musiche 
improvvisate. Di formazione jazz 
e attivi già da un decennio, i tre 
musicisti hanno suonato sui palchi di 
tutta Europa e pubblicato tre album, 
sempre accolti entusiasticamente da 
pubblico e critica.   

RIDOTTO DEL TEATRO GRANDE 
ORE 23.15
Kaja Draksler 
Solo
Kaja Draksler pianoforte, 
composizione
La giovane pianista slovena Kaja 
Draksler è una delle proposte più 
profonde e interessanti dell’attuale 
panorama jazz internazionale. 
Ormai a suo agio nella ricca e 
attenta scena jazz di Amsterdam 
(dove vive da alcuni anni), riesce 
a rendere omaggio ai molteplici 
linguaggi dell’improvvisazione 
mantenendo un gesto unico, libero e 
sempre personale. 

SALA PALCOSCENICO BORSONI 
ORE 01.00
Fabrizio Puglisi Trio
Rope
Fabrizio Puglisi pianoforte
Stefano Senni contrabbasso
Zeno de Rossi batteria
Rope (dal titolo inglese del film 
di Hitchcock “Nodo alla gola”) 
rielabora liberamente brani originali 
e composizioni di John Zorn, Monk, 
Ellington, Misha Mengelberg, Jelly 
Roll Morton, Bernard Hermann, 
Herbie Nichols, trovando una nuova 
e originale concezione del piano 
trio, con un occhio alla tradizione e 
l’altro alle musiche di oggi.

Carnet Ground Carnet Air Carnet Fire 


