
Biglietti e abbonamenti
PREZZI INTERO (singolo evento)  euro 15.00
ABBONAMENTO A 2 EVENTI  euro 20,00
(BLU-VERDE / BLU-GIALLO / ROSSO-VERDE / ROSSO-GIALLO) 

Biglietto studenti 50% sul prezzo intero*
* riservato agli studenti delle Scuole primarie, Scuole secondarie di primo 
e secondo grado, Università e Istituti equiparati, Conservatori. Il Biglietto 
studenti è acquistabile solo in Biglietteria, previa presentazione della 
International Student Card in corso di validità, o del libretto universitario o di 
altro documento su carta intestata comprovante l’iscrizione scolastica per 
l’anno in corso.

EVENTO BLU TEATRO GRANDE 
DALLE ORE 16.00 ALLE ORE 17.45

• TAKE OFF • O-JANÀ 

EVENTO ROSSO CORTILE DI PALAZZO BROLETTO 
DALLE ORE 17.00 ALLE ORE 18.00

• GHIMEL 

EVENTO VERDE CORTILE DI PALAZZO BROLETTO 
DALLE ORE 20.00 ALLE ORE 21.45

• FRANCESCO GUERRI, FABRIZIO PUGLISI DUO
• SILVIA BOLOGNESI YOUNG SHOUTS 

EVENTO GIALLO TEATRO GRANDE 
DALLE ORE 21.00 ALLE ORE 22.00

• FRANCO D’ANDREA NEW THINGS

BRESCIA
TEATRO GRANDE

SABATO 5 GIUGNO 2021

FONDAZIONE
DEL
TEATRO
GRANDE
DI BRESCIA

e inoltre…

SABATO 5 GIUGNO ORE 12.00
SALONE PIETRO DA CEMMO 
DEL CONSERVATORIO DI BRESCIA 
(Piazza Arturo Benedetti Michelangeli, 1)

Lectio Magistralis 
con Franco d’Andrea 
Durante la Lectio Magistralis il Maestro Franco D’Andrea 
approfondirà il tema delle “Aree Intervallari”, argomento 
centrale della sua ricerca artistica e produzione musicale. 

L’appuntamento è gratuito previa iscrizione obbligatoria 
tramite il sito www.teatrogrande.it 
a partire da giovedì 27 maggio. Posti limitati. 
L’incontro sarà trasmesso in diretta sulle pagine Facebook 
del Teatro Grande e del Conservatorio Luca Marenzio.

Si ringrazia per la collaborazione alla Lectio Magistralis
Conservatorio Luca Marenzio di Brescia

Per informazioni  0302979333 biglietteria@teatrogrande.it teatrogrande.it

del DOCENTE
CARTA

SPENDI QUI IL TUO BUONO
cartadeldocente.istruzione.it



Evento Blu 
TEATRO GRANDE 
DALLE ORE 16.00 ALLE ORE 17.45

TAKE OFF
Daniele Richiedei violino, Giulio Corini contrabbasso, 
Fulvio Sigurtà tromba, Gabriele Rubino clarinetto, 
Massimiliano Milesi sax tenore, Maurizio Rinaldi 
chitarra ed elettronica, Giacomo Papetti basso elettrico, 
Emanuele Maniscalco batteria e sintetizzatori 
L’ensemble stabile Take Off – nato nel 2016 grazie a una 
collaborazione tra il compositore Mauro Montalbetti e la 
Fondazione del Teatro Grande e dedicato al connubio tra 
jazz e musica contemporanea – torna a La Grande Notte 
del Jazz dopo quattro anni per presentare dal vivo la suite 
Double Voices, composta da Mauro Montalbetti nel 2020 
per l’ensemble, con violino e contrabbasso in qualità di solisti 
principali. Le sonorità acustiche e più delicate, che avevano 
caratterizzato i primi lavori di questo organico, cedono 
ora il passo a escursioni più elettriche e dinamiche, grazie 
all’introduzione della batteria e a un utilizzo più consistente di 
sintetizzatori ed elettronica. 

O-JANÀ 
Ludovica Manzo voce, 
Alessandra Bossa pianoforte ed elettronica
Ludovica Manzo e Alessandra Bossa sono protagoniste 
del progetto musicale O-Janà che combina elettronica, 
improvvisazione e songwriting in modo ricercato e originale. 
L’ampia frequentazione della Svezia, dove Alessandra 
Bossa risiede dal 2011, ha condotto il duo verso una 
particolare attenzione all’impasto timbrico tra suoni acustici 
ed elettronici e ad atmosfere dilatate e liquide che rivolgono 
lo sguardo proprio all’attuale scena musicale nordeuropea. 
A questo si unisce una naturale risonanza del Mediterraneo, 
data dalla provenienza partenopea delle due musiciste, 
che si manifesta nelle scelte melodiche e nella ricerca 
di una “classicità”, seppur immersa nel mondo sonoro 
contemporaneo.

Evento Rosso
CORTILE DI PALAZZO BROLETTO
DALLE ORE 17.00 ALLE ORE 18.00

GHIMEL
Elias Nardi oud, Daniele Di Bonaventura bandoneon, 
Ares Tavolazzi basso elettrico
Secondo la Ghematria – la teoria dell’ebraismo che studia le 
parole scritte in lingua ebraica e assegna loro valori numerici –
Ghimel rappresenta il numero tre e la sua funzione è la rotazione, 
la vita, l’universo, il dinamismo e l’evoluzione: la ricerca continua. 
La sperimentazione è infatti l’anima di questo trio: strumenti 
così differenti tra di loro per origini, tradizioni e caratteristiche 
timbriche che oltrepassano, sempre in perfetto equilibrio, i confini 
tra i generi. Tutto questo grazie alle straordinarie risorse musicali 
dei tre musicisti che ne fanno parte.

Evento Giallo
TEATRO GRANDE 
DALLE ORE 21.00 ALLE ORE 22.00

FRANCO D’ANDREA NEW THINGS
Franco D’Andrea pianoforte, Mirko Cisilino tromba, 
Enrico Terragnoli chitarra
Alla soglia dei sessant’anni di carriera, Franco D’Andrea, 
pianista, compositore, didatta, improvvisatore, nonché 
padre storico del jazz italiano più esplorativo, non smette 
di sperimentare con la sua musica e di ricalibrare i cardini 
sui quali da anni articola le proprie condotte sonore. Ne è 
espressione ultima il trio New Things, interprete dell’omonimo 
doppio CD uscito l’anno scorso per l’etichetta Parco Della 
Musica. Accanto al leader ci sono il giovane trombettista 
friulano Mirko Cisilino e il chitarrista veronese Enrico Terragnoli, 
avventuroso decano della sei corde e dell’elettronica. Un 
trio dall’intesa perfetta, le cui trame sonore abbracciano 
una gamma di riferimenti musicali che spaziano dal jazz più 
classico, all’Africa, sino alle avanguardie del novecento.

Evento Verde
CORTILE DI PALAZZO BROLETTO
DALLE ORE 20.00 ALLE ORE 21.45

FRANCESCO GUERRI, FABRIZIO PUGLISI DUO
Francesco Guerri violoncello, Fabrizio Puglisi pianoforte 
“A volte l’impossibile è trasparente” è una frase pronunciata 
dal violoncellista Tristan Honsinger, fra i primi musicisti 
a sviluppare una tecnica violoncellistica nel jazz e 
nell’improvvisazione. Le parole di Honsinger sintetizzano, 
anche se in modo apparentemente paradossale, il lavoro 
che da anni il violoncellista Francesco Guerri e il pianista 
Fabrizio Puglisi portano avanti come duo, ai confini fra 
musica improvvisata e scrittura compositiva. Sui loro leggii 
si affastellano e prendono forma brani, spunti e versioni 
alternative: a volte di breve vita, a volte indecifrabili, a volte 
solo pretesti per immergersi in quell’immensa galassia di 
suoni e possibilità che rappresenta un duo di violoncello e 
pianoforte.

SILVIA BOLOGNESI YOUNG SHOUTS 
Emanuele Marsico tromba e voce, Attilio Sepe sax alto, 
Silvia Bolognesi contrabbasso e composizioni, 
Sergio Bolognesi batteria
Con il progetto Young Shouts la contrabbassista e compositrice 
Silvia Bolognesi offre un personale e convincente omaggio 
alla canzone folk tradizionale afroamericana attraverso la 
scelta di una formazione e una poetica vicine al jazz moderno 
e avventuroso di maestri come Ornette Coleman e Don 
Cherry. La Suite per Bessie Jones, scritta appositamente per 
questa formazione, nasce dai testi di alcune delle song rese 
celebri dalla cantante registrata da Alan Lomax. Alle parti 
cantate e ai tipici “call and response” si alternano ampie e 
ispirate improvvisazioni collettive, essenziali e ariose anche 
per l’assenza di strumento armonico, in notevole equilibrio tra 
tradizione e ricerca.


