
Carnet Air 
• ICP Orchestra • Jesper Zeuthen Trio 
• Yoshitake Expe • Elena Tavernini & Giacomo 
Papetti “All the world is green” • Federica 
Colangelo “Aquaphonica”

Carnet Ground 
• ICP Orchestra • Eloisa Manera Trio • Yoshitake 
Expe • Kit Downes “Solo Piano” • Enrico 
Terragnoli Trio 

Carnet Fire
• ICP Orchestra • Nicolas Masson Quartet 
“Travelers” • Yoshitake Expe • Roger Rota 
“Octo” • Federica Michisanti “Horn Trio”

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

Carnet in vendita dal 16 marzo 2019
alla Biglietteria del Teatro Grande, sui siti 
teatrogrande.it e vivaticket.it e in tutte le filiali
abilitate di UBI Banca in Brescia e provincia. 
L’orario di apertura della Biglietteria del Teatro Grande 
è dal martedì al venerdì dalle 13.30 alle 19.00 
e il sabato dalle 15.30 alle 19.00. 
I concerti non verranno venduti singolarmente. 

BRESCIA
TEATRO GRANDE

13 APRILE 2019
 DALLE ORE 19.00 

ALLE ORE 02.00

FONDAZIONE
DEL
TEATRO
GRANDE
DI BRESCIA

e inoltre…
Venerdì 12 aprile
Anteprima
CHIESA DI SANTA MARIA DELLA CARITÀ - ORE 19.00

Kit Downes “Obsidian”
Uno straordinario concerto offerto alla città con il pianista Kit Downes il 
cui più recente lavoro in solo – denominato “Obsidian” – debutta in prima 
assoluta a Brescia. Frutto di una ricerca personale e altamente suggestiva, 
Obsidian segna un ritorno allo strumento studiato nella giovinezza da Kit 
Downes: l’organo a canne.
Ingresso libero fino a esaurimento posti

Sabato 13 aprile 
Per gli appassionati
SALA DELLE STATUE DEL TEATRO GRANDE 
DALLE ORE 10.00 ALLE ORE 17.00
Ascolti jazz
Tra i progetti musicali degli artisti della Grande Notte del Jazz, una 
selezione di ascolti da assaporare nella suggestiva atmosfera della Sala 
delle Statue del Teatro Grande. Ingresso libero. 
In collaborazione con STEREO BOX 

Per le scuole
SALONE DELLE SCENOGRAFIE - ORE 11.00 
Riservato alle scuole secondarie di primo e secondo grado

Prova aperta concerto Eloisa Manera Trio
Eloisa Manera propone un progetto che fonde musica classica, ma 
anche libera improvvisazione, suoni acustici ed elettronici, jazz. 
I ragazzi hanno l’opportunità di entrare in contatto diretto con gli 
artisti e dialogare con loro in una sorta di lezione-concerto. Ingresso 
gratuito previa prenotazione al numero 030 2979324 o alla mail 
didattica@teatrogrande.it entro il 9 aprile.

CORSO ZANARDELLI - ORE 17.30

Yoshitake Expe “Space Guitar”
Yoshitake EXPE chitarra, elettronica
Direttamente da Osaka, uno straordinario musicista che unisce musica 
jazz, funk, techno, brasiliana, sperimentazione e ambient. Le sue 
esibizioni solitarie possiedono la perizia strumentale di un recital acustico, 
l’imprevedibilità di una session improvvisata e la potenza di un dj set. 
Fruizione libera.

TEATRO GRANDE - ORE 01.15

Late Night Jam
Una speciale chiusura di serata in stile jazz club con gli artisti della 
Grande Notte del Jazz.
Euro 5,00 (Posti limitati acquistabili in Biglietteria solo in abbinamento 
a un carnet)

Per informazioni  0302979333 biglietteria@teatrogrande.it teatrogrande.it

del DOCENTE
CARTA

SPENDI QUI IL TUO BUONO
cartadeldocente.istruzione.it



SALA GRANDE ORE 19.00 

ICP Orchestra
Michael Moore clarinetto, 
sassofono
Ab Baars clarinetto, sassofono
Tobias Delius clarinetto, sassofono
Wolter Wierbos trombone
Thomas Heberer tromba
Mary Oliver violino, viola
Tristan Honsinger violoncello
Ernst Glerum basso
Guss Janssen pianoforte
Han Bennink batteria
Nel 1967 i musicisti Han Bennink e 
Misha Mengelberg creano l’Instant 
Composers Pool Orchestra (ICP), 
collettivo d’improvvisatori che 
propone sia brani di Thelonious Monk 
e Duke Ellington, sia momenti di pura 
improvvisazione e brani originali. Il 
concerto sarà un forte richiamo per gli 
appassionati, ma anche un omaggio 
a una generazione di artisti che 
hanno saputo unire la tradizione con 
la sperimentazione. 
 

SALONE DELLE SCENOGRAFIE 
ORE 20.30

Jesper Zeuthen Trio
Jesper Zeuthen sax contralto
Roberto Bordiga contrabbasso
Thomas Præstegaard batteria
Il danese Zeuthen è considerato tra 
i più influenti protagonisti del jazz 
scandinavo degli ultimi quarant’anni. 
Il suo personalissimo approccio 
allo strumento lo rende uno degli 
improvvisatori più originali e 
coraggiosi della sua generazione. 
 

SALA GRANDE – INTERVALLI

Yoshitake Expe
chitarra, elettronica

RIDOTTO DEL TEATRO GRANDE 
ORE 22.15

Elena Tavernini 
& Giacomo Papetti 
“All the world 
is green”
Elena Tavernini voce, tastiere
Giacomo Papetti basso elettrico
La voce di Elena Tavernini e il basso 
di Giacomo Papetti dialogano 
con la musica di Tom Waits. Una 
sfida vincente giocata sul filo sottile 
dell’astrazione, dove nel ricercato 
gioco timbrico e nell’arguzia 
dell’interpretazione vengono rilette, 
senza ostentazione, le note del 
cantautore americano, rivelandone 
inedite prospettive sonore. 
 

SALA GRANDE – INTERVALLI

Yoshitake Expe
chitarra, elettronica
 

SALA PALCOSCENICO BORSONI 
ORE 24.00

Federica Colangelo 
“Aquaphonica”
Federica Colangelo pianoforte
Michele Tino sassofono
Marco Zenini contrabbasso
Ermanno Baron batteria
Improvvisazione e composizione 
procedono di pari passo nella musica 
di questa pianista e compositrice 
cresciuta a Roma e maturata ad 
Amsterdam, a contatto con la 
spumeggiante scena olandese. 
Il progetto “Acquaphonica” è nato dal 
desiderio di ricreare in musica alcuni 
dei contrasti caratteristici dell’arte 
figurativa.  

SALA GRANDE ORE 19.00 

ICP Orchestra
 

RIDOTTO DEL TEATRO GRANDE 
ORE 20.30 

Eloisa Manera Trio
Eloisa Manera violino
Simone Zanchini fisarmonica
Marco Remondini violoncello, 
elettronica
La violinista e compositrice Eloisa 
Manera, già ospite della prima 
edizione della Grande Notte, torna 
con un nuovissimo trio che porta le 
sonorità della musica classica nella 
contemporaneità dei nostri giorni: 
un viaggio musicale di invenzione 
a tre voci in cui antico e moderno 
si fondono generando una fuga 
cromatica dagli schemi. 
 

SALA GRANDE – INTERVALLI

Yoshitake Expe
chitarra, elettronica
 

SALA PALCOSCENICO BORSONI 
ORE 22.15

Kit Downes 
“Solo Piano”
Kit Downes pianoforte
Kit Downes è un pianista, tastierista 
e compositore britannico, vincitore 
di numerosi premi. Il suo stile 
è caratterizzato da una fitta e 
dettagliata mappatura ritmica e da 
una spiccata vena melodica, tratti che 
impreziosiscono sia la rilettura delle 
proprie minuziose composizioni, sia i 
momenti di improvvisazione più libera 
ed esplorativa. 

SALA GRANDE – INTERVALLI

Yoshitake Expe
chitarra, elettronica
 

SALONE DELLE SCENOGRAFIE 
ORE 24.00

Enrico Terragnoli Trio
Enrico Terragnoli chitarra, tastiera
Danilo Gallo contrabbasso
Zeno De Rossi batteria
Musicista curioso ed eclettico, 
Terragnoli si muove con disinvoltura 
tra jazz, rock e musica caraibica, 
collaborando con musicisti di rilievo 
internazionale. La sua scrittura è 
diretta e riconoscibile tanto quanto il 
suo particolarissimo stile strumentale. 

SALA GRANDE ORE 19.00

ICP Orchestra
 

SALA PALCOSCENICO BORSONI 
ORE 20.30

Nicolas Masson 
Quartet “Travelers”
Nicolas Masson sax tenore e 
soprano, clarinetto
Colin Vallon pianoforte
Patrice Moret contrabbasso
Lionel Friedli batteria
Il quartetto “Travelers” di Nicolas 
Masson, attivo da oltre un 
decennio, è una delle formazioni 
più significative provenienti dal 
panorama jazz elvetico. Si muove 
al confine tra una cristallina 
rarefazione di stampo nordico 
e le tessiture più urbane del jazz 
newyorchese. 
 

SALA GRANDE – INTERVALLI

Yoshitake Expe
chitarra, elettronica
 

SALONE DELLE SCENOGRAFIE 
ORE 22.15

Roger Rota “Octo”
Roger Rota sax soprano, 
composizioni, arrangiamenti
Eloisa Manera violino
Francesco Chiapperini sax alto, 
clarinetti
Andrea Ferrari sax baritono, 
clarinetto basso
Andrea Baronchelli trombone
Alberto Zanini chitarra
Roberto Frassini Moneta  
basso
Filippo Sala batteria

Scrittura e improvvisazione 
sono due costanti nella carriera 
ultratrentennale del sassofonista 
Roger Rota. Una miscela sonora 
che diventa esplosiva se portata in 
scena da questo ensemble, animato 
da alcuni dei migliori musicisti della 
nuova generazione. Le composizioni 
sono costruite su intricate polimetrie, 
impulsi ritmici esuberanti, 
stratificazioni sonore e suggestive 
ricerche timbriche. 
 

SALA GRANDE – INTERVALLI

Yoshitake Expe
chitarra, elettronica
 

RIDOTTO DEL TEATRO GRANDE 
ORE 24.00

Federica Michisanti 
“Horn Trio”
Francesco Bigoni sax tenore
Antonello Sorrentino tromba
Federica Michisanti  
contrabbasso
Federica Michisanti, vincitrice del 
referendum “Top Jazz 2018” come 
miglior nuovo talento, ha già una 
lunga storia di esibizioni italiane 
ed estere. In questa formazione, 
intima e senza l’ausilio di strumenti 
armonici né di percussioni, si 
possono apprezzare appieno le sue 
indiscusse qualità di compositrice 
dallo spiccato lirismo di respiro 
collettivo. 

Carnet Air Carnet Ground Carnet Fire 


