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MAIN SPONSOR



Sabato 7 agosto - ore 21 - P.zza Garibaldi
(in caso di pioggia presso Auditorium Casa dell’Economia - Via Tonale 28/30)

Sergio Caputo Trio
Sergio Caputo ha sviluppato un inconfondibile stile musicale e 
letterario che è solamente suo, abbinando la canzone italiana al 
jazz, con testi ispirati alla poesia moderna.

Sergio Caputo chitarra e voce, Fabiola Torresi basso e cori, 
Alessandro Marzi batteria

Domenica 5 settembre - ore 21 - P.zza Garibaldi
(in caso di pioggia presso Auditorium Casa dell’Economia - Via Tonale 28/30)

Percussion Staff & GÜnter Baby Sommer
Ensemble di percussioni che sa “cantare” con i suoni delle pelli, 
dei legni, dei metalli, con tutto ciò che può essere percosso, tocca-
to, sfiorato, agitato.

Günter Baby Sommer, Fausto Tagliabue, Francesco D’auria, 
Marco Castiglioni, Mauro Gnecchi, Pietro Stefanoni, batteria 
e percussioni

Settembre - Parco Villa Gomes (Via Carlo Gomez, 13)

Zelioli Jazz Ensamble
Concerto didattico a cura degli insegnanti e allievi del Civico 
Istituto musicale G. Zelioli.

Data e orario in via di defizione. Consultare il sito comune.lecco.it

JAZZ OFF FESTIVAL  “Re nudi in Jazz”

Giovedì 23 settembre - ore 21 - Crams / Taverna ai 
Poggi (Via ai Poggi, 14/20)
Contemporary Project + Marco Colonna
Progetto dedicato a John Coltrane, in particolare al suo ultimo 
lavoro ufficiale ovvero “Interstellar space”, il tutto condotto dal 
sassofonista e clarinettista romano Marco Colonna
con il collettivo Contemporary Project Luca Pedeferri, Fausto 
Tagliabue, Lionello Lello Colombo, Enrico Fagnoni, Mauro 
Gnecchi, Marco Menaballi.

Sabato 25 settembre - ore 21 - Crams / Taverna ai 
Poggi (Via ai Poggi, 14/20)
Barinduza
Il gruppo propone un repertorio orientato jazzisticamente, con 
alcuni brani funky, alcune riletture tradizionali e di Cape Jazz, 
vero cuore pulsante del gruppo.

Martedì 13 luglio - ore 21 - P.zza Garibaldi
(in caso di pioggia presso Auditorium Casa dell’Economia - Via Tonale 28/30)

Lakeetra Knowles & Music Train band
Cantante originaria dell’Arkansas, fin da piccola ha intrapreso un 
percorso musicale tra sonorità Jazz, Blues e Soul con un repertorio 
di brani originali, nonché rivisitazioni di grandi autori americani.

Lakeetra Knowles voce, Ettore Cappelletti chitarra, 
Pablo Leoni batteria, Paolo Legramandi basso, Alessandro 
Diaferio chitarra, Francesco Buonomo tastiere
,

Sabato 17 luglio - ore 21 - P.zza Garibaldi
(in caso di pioggia presso Auditorium Casa dell’Economia - Via Tonale 28/30)

John Patitucci feat. Chris Potter, Brian Blade
Tre super star statunitensi per un tour europeo senza precedenti.

John Patitucci basso, Chris Potter, sassofono, 
Brian Blade, batteria

Martedì 20 luglio - ore 21 - Basilica di San Nicolò
River Gospel Mass Choir
La musica Gospel è energia spirituale; è una preghiera che comu-
nica amore e fratellanza. Il coro è composto da studenti, genitori, 
bambini, amici e colleghi di lavoro.

Alessandro Pozzetto, direttore

Sabato 24 luglio - ore 21 - P.zza Garibaldi
(in caso di pioggia presso Auditorium Casa dell’Economia - Via Tonale 28/30)

Djabe
La band jazz/world fusion più importanti in Ungheria. Suonano una 
musica unica in cui gli elementi del jazz si mescolano con varie 
parti della musica ungherese e mondiale.

Attila Egerhazi chitarra, Tamas Barabas, basso, Petar Kaszas 
batteria, Aron Koos Hutas tromba, Janos Nagy tastiere/piano

Martedì 3 agosto - ore 21 - P.zza Garibaldi
(in caso di pioggia presso Auditorium Casa dell’Economia - Via Tonale 28/30)

Monday Orchestra - Omaggio a Duke Ellington 
L’orchestra, composta da 18 musicisti, è un organico capace di 
rivisitare i classici dello swing e gli standard del jazz.

Luca Missiti, direttore


