Schede artisti

DIRECTION ZAPPA
In collaborazione con Cala Gonone Jazz Festival
31 luglio, Piazza del Nuraghe Sant’Anna Arresi ore 21:00
LINE UP
DANIELE SEPE - sax
DEAN BOWMAN – voce
HAMID DRAKE – batteria
JOE CRISTIANO – chitarra
DAVIDE COSTAGLIOLA – basso
MARIO NAPPI - piano

L’amore di Sepe per Zappa è storia nota, le composizioni zappiane da sempre sono parte integrante dei suoi
spettacoli dal vivo, tra l’altro nel suo ultimo disco “A note spiegate” sono state incise due intense rivisitazioni
di Sofa e King Kong del compositore italoamericano.
Con questo nuovo progetto – un sestetto composto da alcuni tra i più interessanti musicisti della scena
jazzistica contemporanea - il complesso universo zappiano verrà esplorato attraverso la visione di un
musicista che muovendosi perennemente tra i confini del jazz-rock, della world music e della musica
eurocolta, da sempre sfugge a qualsiasi possibile etichetta.
Ad accompagnare Sepe in questo viaggio nella musica senza confini ci saranno personaggi di grande
interesse, primo fra tutti Dean Bowman, cantante newyorkese, già noto al fianco di John Scofield, Don Byron
e molti altri. Una voce che rappresenta la perfetta sintesi tra ricerca (diplofonie, scat, grugniti e falsetti da
capogiro) e anima (il suo repertorio di elezione è dato da J. Hendrix, rev. Gary Davis, Elmore James etc.)
Altra presenza d’oltreoceano è quella del batterista e percussionista americano di casa a Sant’Anna Arresi,
Hamid Drake. La sua è una visione globale della musica, una fusione di elementi di free jazz, musica
afrocubana, musica indiana e percussioni africane.

Tra i musicisti nostrani il capitano Sepe ha scelto due suoi storici collaboratori, il bassista Davide Costagliola
-già al suo fianco in diversi anni di sperimentazioni e concerti- e il pianista Mario Nappi. Musicisti di
grandissimo livello che lo hanno accompagnato nella realizzazione delle sue ultime fatiche discografiche ed
in giro per la penisola nei suoi numerosi tour. Altrettanto interessante il connubio con il chitarrista elettrico
Gio Cristiano con il quale Daniele Sepe ha inciso recentemente il disco VOODOO MILES (di cui lo stesso
Bowman è co-autore).
Un chitarrista di provenienza jazz, ma più interessato alle possibilità espressive svelate dalle sperimentazioni
di Jeff Beck, Jimi Hendrix e lo stesso Frank Zappa, che ai manierismi di scuola jazzistica.
Con questo spettacolo viene offerto all’ascoltatore la possibilità di immergersi in un caleidoscopio di
sensazioni sonore, guidate dalla visione di un musicista senza confini, che alla guida di una band stellare,
esplora uno dei più intriganti e complessi repertori della musica del ‘900.

MARIO TOZZI &
ENZO FAVATA
7 Agosto, Villa Salazar Piscinas ore 21:30
LINE UP
MARIO TOZZI - voce
ENZO FAVATA - sassofoni, clarinetti, elettronica

Uno scienziato della terra e un musicista che della musica della sua terra ha fatto un’inconfondibile cifra
stilistica. Mario Tozzi, il geologo noto al grande pubblico per le sue trasmissioni televisive, e Enzo Favata,
sassofonista jazz apprezzato sulla scena internazionale, insieme raccontano il Mediterraneo attraverso il
particolare punto di vista della geologia, scienza tanto affascinante quanto trascurata, e la musica al
confine tra passato e futuro. Da questo incontro scaturisce un affresco inedito del mito di Atlantide, un
film senza immagini raccontato con le parole e i suoni, nel quale prendono forma paesaggi arcaici, miti
dimenticati e ricerca scientifica, rivelando allo spettatore una geografia antica, sepolta nella stratificazione
delle ere geologiche e preistoriche.

GABRIELE MITELLI
O.N.G “CRASH”
27 Agosto, Borgo Medievale Tratalias ore 21:00
LINE UP
GABRIELE MITELLI – pocket tromba, genis russo, elettronica
ENRICO TERRAGNOLI – chitarra elettrica
GABRIO BALDACCI – chitarra elettrica baritono
CRISTIANO CALCAGNILE - batteria

“O.N.G. "Crash" è il nuovo progetto musicale di Gabriele Mitelli, uscito a maggio 2017 per la “Parco della
Musica Records”.
L’ idea della musica di questo sestetto è nata dal trombettista bresciano ed è basata su composizioni originali
e brani di artisti che hanno segnato la crescita musicale del leader del gruppo, come “A tratti” dei C.S.I., “Sleep
Talkin” di Ornette Coleman o “Lanquidity” di Sun Ra.
Le composizione entrano a far parte della musica attraverso ampie sezioni di improvvisazione, dando così la
possibilità di esprimere le potenzialità timbriche, ritmiche, melodiche dell’ensemble.
I musicisti del quartetto vantano collaborazioni prestigiose come Anthony Braxton, Stefano Bollani, Rob
Mazurek, Gianluca Petrella, Wu fei, Carla Kihlstedt, Tristan Honsinger, William Parker, Zu, Buch Morris, Paolo
Fresu, Paul Mc Candless, Enrico Rava, Markus Stockhausen, Alexander Hawkins, Ken Vandermark.

THE ELEPHANT
28 Agosto, Loc. Is Pirixeddus Sant’Antioco ore 21:00
LINE UP
PASQUALE MIRRA - vibraphone, balafone,synth, percussion
GABRIELE MITELLI - cornet, soprano sax, voice, synth, percussion
CRISTIANO CALCAGNILE - drums, table guitar, percussion

The Elephant nasce nel 2017 e a giugno dello stesso anno la band svolge una residenza artistica al Ground
Music Festival (Brescia) con il collettivo di filmmaker Unzalab. Insieme realizzano “Ver”, una performance
live di cinema espanso durante la quale musicisti e filmmaker tra dialogo e improvvisazione conducono il
pubblico in un viaggio nello spazio alla scoperta di nuovi fantastici mondi.
A novembre dello stesso anno, selezionati da Enrico Bettinello, partecipa alla Biennale di Venezia del
Padiglione Francia, all' interno dell'Opera allestita da Xavier Veilhan.
Il padiglione venne trasformato in una grande cassa armonica nella quale i musicisti invitati hanno avuto
la possibilità di creare composizioni musicali utilizzando numerosi strumenti presenti nello spazio e uno
studio di registrazione allestito in una parte del padiglione nel quale sono state registrate molte delle
tracce del primo lavoro discografico che sarà pubblicato ad inizio 2019.
Nella primavera del 2018 “The Elephant” si esibisce in diversi club italiani ai quali si aggiungono due
meravigliosi musicisti americani: il trombettista Rob Mazurek ed il chitarrista Jeff Parker con i quali tutti e
tre i musicisti del gruppo collaborano e hanno già collaborato in molteplici progetti.
Sono intervenuti, inoltre, nello storico club Bloom di Melzago con i musicisti del progetto Chicago/London
Underground, ovvero Rob Mazurek, Alexander Hawkins, Danilo Gallo e Chad Taylor.

DUDÙ KOUATE
29 Agosto, Is Solinas Masainas ore 19:00
LINE UP
DUDÙ KOUATE – voce, percussioni, liuto berbero, flauti

Dudù Kouate nasce in Senegal nel 1963 da una famiglia di griot, noti per essere i conservatori della tradizione
culturale e musicale africana. Dopo gli studi umanistici nel suo paese parte per l’Europa. Attualmente vive a
Bergamo dove insegna percussioni africane da molti anni.
Dal 2017 collabora in pianta stabile con l’Art Ensemble di Chicago di Roscoe Mitchell e Don Moye.
Tiene seminari sulla storia degli strumenti tradizionali africani cercando di tracciare i confini territoriali delle
popolazioni e divulgando la tradizione culturale africana attraverso racconti di fiabe musicate.
Musicista polistrumentista, fa parte di diverse formazioni musicali e non solo. Suona afro-jazz, moderna,
tradizionale e musica contemporanea. La ricerca costante del suono (sound of elements), lo spinge sempre
verso nuove ed interessantissime esperienze nel mondo della musica.
Valorizzatore riconosciuto degli strumenti tradizionali e specialmente le percussioni, è riuscito a trovare il
loro inserimento all’interno di contesti musicali diversificati.

ANGELI/DRAKE DUO
30 Agosto, Parco Urbano Canale del Generale Carloforte ore 21:00
LINE UP
PAOLO ANGELI – chitarra sarda preparata, voce
HAMID DRAKE – batteria, tamburi

Alla batteria uno dei più grandi percussionisti del jazz contemporaneo, Hamid Drake, alla chitarra-cello
Paolo Angeli, con alle spalle la sua isola –la Sardegna- che scalpita e cerca di emergere sotto ogni nota.
Il viaggio, il percorso, è imprevedibile. Ci riporta alla densità sonora vissuta ai piedi dei grattacieli di
Chicago
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La loro navigazione a vista, compiuta con rilevamenti e punti nave appena abbozzati, regala sempre
concerti in grado di stupire.

ALESSANDRO CAU
“BRENTI MINI-ORCHESTRA”
31 Agosto, Spiaggia di Porto Pino Stabilimento Bahia ore 07:00
LINE UP
ALESSANDRO CAU – percussioni, elettronica
FEDERICO FENU – trombone
MAURIZIO FLORIS – sax
MARCO GIUDICI - synth, sam

Brenti è il primo album solista di Alessandro Cau, nasce da un lavoro introspettivo e di ricerca più personale
che musicale fortemente spinto e voluto da Miles Cooper Seaton che ne ha curato la produzione, uscito per
l’etichetta inglese M O N O C R EO.
L’idea portante del progetto è basata sull’ascolto, azione sempre più rara, ascolto di se stessi, ascolto degli
altri e di ciò che ci circonda. Brenti è stato composto, eseguito e registrato senza premeditazione e –appuntol’aspetto performativo ne è fulcro.
Per l’uscita e la presentazione del lavoro Alessandro Cau ha riunito un’orchestra di tredici elementi.
L’attenzione compositiva ha toccato non solo la parte musicale, ma è arrivata alla scelta di musicisti come
elementi portanti della partitura e con una precisa nota personale.
Per la performance che si terrà al Sant’Anna Arresi Jazz Festival suonerà in formazione ridotta per via delle
restrizioni legate alla pandemia.

ANTONELLO SALIS
SOLO
31 Agosto, Piazza del Nuraghe Sant’Anna Arresi ore 21:00
LINE UP
ANTONELLO SALIS – piano

Uno dei più noti pianisti e fisarmonicisti sardi nel panorama musicale mondiale torna sul palco ai piedi del
nuraghe di Sant’Anna Arresi.
Musicista poliedrico e amatissimo, Antonello Salis non ha bisogno di presentazioni.
Ripercorriamo, brevemente, la sua sfolgorante carriera.
Nel 1968, a 18 anni, inizia a suonare la fisarmonica con vari gruppi nelle balere e nelle feste di paese sparse
per la Sardegna. Dal 1969 al 1972, suona l’organo Hammond in diversi gruppi pop e rock sardi, mentre nel
1973 si trasferisce ad Alghero dove forma il trio Cadmo con Riccardo Lay al basso elettrico, Mario Paliano alla
batteria e Salis al piano e all’organo Hammond (anni dopo si aggiungono Sandro Satta al sax alto e Danilo
Terenzi al trombone). I Cadmo vengono ricordati come uno dei gruppi più originali della scena italiana di
quegli anni, in grado di miscelare il progressive rock con il free jazz e la musica tradizionale sarda. Nel 1975
Salis decide di trasferirsi a Roma insieme a Lay e Paliano. Nella capitale i Cadmo suonano al Music Inn, il più
importante locale jazz della città, e qui cominciano a venire in contatto con i musicisti della scena romana.
Nello stesso anno registrano in studio il primo dei loro due dischi, intitolato “Boomerang”. Nel 1975 i Cadmo
collaborano con Massimo Urbani, Maurizio Giammarco, Tommaso Vittorini, Enzo Pietropaoli e Roberto
Gatto. Il 1977 è un anno denso di eventi: Salis inizia a collaborare con il chitarrista Francis Kuipers. Il loro
secondo disco è “Flying over Ortobene Mount on July Seventy-seven” e nell’anno di uscita conoscono a Roma
Lester Bowie. Questo incontro segna profondamente il gruppo: nasce una lunga amicizia e un prolifico
sodalizio artistico con Bowie e l’Art Ensamble of Chicago. Dopo l’incontro con Bowie i Cadmo decidono di

inserire dei fiati nel gruppo e in seguito il sassofonista Sandro Satta entra a far parte stabilmente del gruppo.
Nello stesso anno Salis e Sandro Satta suonano per la prima volta in duo. Nel 1978 debutta in piano solo ed
entra a far parte del Grande Elenco Musicisti diretto da Tommaso Vittorini. Nello stesso anno il trombonista
Danilo Terenzi entra nell’ormai quintetto Cadmo, che viene rinominato “G.R.A”. Nel 1979 Salis entra nel
quartetto di Marcello Melis, con il quale suonerà per alcuni anni.
Nel 1980 incontra la danzatrice e coreografa Roberta Escamilla Garrison, con la quale avvia una lunga
collaborazione. Nel 1983 collabora per la prima volta con il chitarrista francese Gérard Pansanel.
Dal 1980 fino ad oggi Salis ha collaborato con alcuni tra i migliori musicisti italiani e stranieri. Per citarne
alcuni: Enrico Rava, Paolo Fresu, Roberto Gatto, Riccardo Fassi, Pino Minafra, Paolino Dalla Porta, Gianluca
Petrella, Fabrizio Bosso, Paolo Angeli, Javier Girotto, Lester Bowie e l’Art Ensemble Of Chicago, Don Cherry,
Don Pullen, Ed Blackwell, Billy Cobham, Horacio “El Negro” Hernandez, Han Bennink, Nana Vasconcelos, Cecil
Taylor, Pat Metheny, Joey Baron, Bobby Previte, Hamid Drake, Bobby Watson, Minino Garay, Richard Bona,
Linley Marthe, Francis Lassus, Joel Allouche e molti altri. Come solista ha inciso 4 dischi: “ORANGE JUICE, NICE
FOOD”, “SALIS!”, QUELLI CHE RESTANO” e “PIANO SOLO”.
Nel 1991 la collaborazione con i fisarmonicisti francesi Richard Galliano e Marcel Azzola insieme a Gianni
Coscia produce il “Quartetto Nuovo”, apoteosi dello strumento madre di Salis: la fisarmonica. Nel 1995 si
unisce al duo Paolo Fresu-Furio Di Castri: nasce il P.A.F. Trio.

GIORNALE DI BORDO
31 Agosto Piazza del Nuraghe Sant’Anna Arresi ore 22:00
LINE UP
ANTONELLO SALIS - fisarmonica, pianoforte, tastiere e voce
PAOLO ANGELI - chitarra sarda preparata e voce
GAVINO MURGIA - sassofoni, flauti, voce
HAMID DRAKE - batteria, tamburo a cornice

Totale libertà, eco di suoni ancestrali e futuribili, frammenti di storie lontane, talismani di terre arcane,
bronzetti sardi o sculture d’arte contemporanea. In una musica tanto aperta, ognuno può scoprire degli
stimoli o incappare in personali pietre preziose. Giornale di Bordo prosegue il suo viaggio tra il popolo dei
“danzatori delle stelle” e la loro musica, aperta e sincera, tra avanguardia jazz e colori multietnici. Giornale
di Bordo riunisce quattro forti personalità musicali lontane da ogni cliché: i sardi Antonello Salis al pianoforte
e alla fisarmonica, Gavino Murgia ai sax e Paolo Angeli con la sua chitarra “preparata”, più il batterista
afroamericano Hamid Drake. Musicisti eclettici, con alle spalle lunghe e importanti carriere a livello
internazionale, che hanno scelto di vivere in più luoghi, ascoltare più storie, sentire più voci. L’idea nasce
ovviamente in Sardegna sotto forma di progetto speciale in occasione di un meritato premio alla carriera
dedicato ad Antonello Salis, con l’aggiunta del batterista Hamid Drake si apre una nuova prospettiva, dando
forma a un quartetto senza un vero “leader”, snodando la sue trame sonore con gioiosa abilità, colore e forza
creativa. Salis, Angeli, Murgia e Drake avevano spesso intrecciato fra loro, nel corso degli anni, diverse
collaborazioni in duo; ma è stato Giornale di bordo a concretizzare la forma di un quartetto davvero
entusiasmante.

ANDREA SCHIRRU PIANO SOLO
1 Settembre, Spiaggia di Porto Pino Stabilimento Beach Club Sant’Anna Arresi
ore 07:00
LINE UP
ANDREA SCHIRRU – piano

Nato nel 1989, intraprende lo studio del pianoforte all'età di 11 anni e nel 2015 si diploma in pianoforte
classico al Conservatorio di Cagliari sotto la guida di Angela Tangianu. Per un breve periodo studia
Clavicembalo e Tastiere Antiche, sempre al Conservatorio di Cagliari, sotto la guida di Fernando De Luca e
attualmente frequenta, presso il medesimo Conservatorio, il Bienno di Pianoforte Jazz seguito da Alessandro
Di Liberto.
Attratto sin dalla più tenera età dal jazz, dalla black music nella sua totalità e dal pop/rock, parallelamente
agli studi ha sempre affiancato un’intensa attività dal vivo e in studio di registrazione come pianista e
tastierista in diverse band, esplorando i generi musicali più disparati. Fra i progetti più attivi si possono citare
“Elena & Andrea Schirru Duo” (Classica, Jazz), “Angelica Perra & Andrea Schirru Duo” (Classica, Jazz, Pop),
“Malignis Cauponibus” (blues sperimentale), “The Dancefloor Stompers” (Soul, Funk, Cinematic), “The
Longuettes” (Swing, Boogie-Woogie, 40-50’s Pop) e “La città di Notte” (Ambient jazz, Blues).
È attivo come docente di Pianoforte Classico, Pianoforte Moderno, Teoria e Solfeggio e Storia della Musica.
Si trova a suo agio sia negli ambienti musicali accademici che in quelli più informali preferendo soffermarsi
più sul contenuto che sull’etichetta, cercando di esaltare, nei progetti di cui cura la parziale o totale direzione
artistica, gli aspetti più autentici della musica nell'ottica di una comunicativa il più possibile estroversa.

“Il progetto Piano Solo nasce dall’esigenza di comunicare in maniera schietta e sincera un messaggio musicale
estremamente personale e intimamente autobiografico. Si tratta di un percorso che trasporta l’ascoltatore
in una sorta di viaggio onirico, quasi senza soluzione di continuità, attraverso le melodie, i suoni e le immagini
raccolte, filtrate ed elaborate dalla sensibilità del musicista.
L’idea è quella di presentare il risultato di un lungo e accurato lavoro su alcune composizioni originali che
vengono però rielaborate estemporaneamente, nel tentativo di stabilire un forte legame fra esecutore e
pubblico, cercando di ricreare quell’unicità del momento in cui l’uno condiziona l’altro e viceversa.
Il tessuto connettivo, che crea una sorta di filo rosso fra i diversi brani, è l’improvvisazione di matrice jazzistica
a sua volta declinata in diversi altri stili: ambient, blues, pop, free.”

JAR’A DI PAOLO ANGELI WITH OMAR BANDINU
1 Settembre Piazza del Nuraghe Sant’Anna Arresi, ore 21:00
LINE UP
PAOLO ANGELI – chitarra sarda preparata, voce
OMAR BANDINU – voce a tenore

Considerato tra i più importanti innovatori con radici della scena internazionale, Paolo Angeli è approdato
ad una sintesi di linguaggio in cui ha collocato nella contemporaneità la musica tradizionale sarda,
tracciando un ponte ideale tra memoria e innovazione, approdando ad una musica d'avanguardia
mediterranea.
La sua chitarra rappresenta il fulcro della sua attività da solista: uno strumento orchestra - dotato di 18
corde, martelletti come il pianoforte, eliche per la realizzazione di bordoni e melodie assimilabili alla
ghironda - suonato in pizzicato, con l'archetto, in funzione rumorista e percussiva. L’improvvisazione
costituisce il cuore pulsante delle esibizioni di Paolo Angeli, intesa come materiale di collegamento e come
sviluppo delle strutture, che fanno riferimento ai suoi venticinque anni di carriera.
Parte del concerto sarà dedicato a Jar’a, il suo ultimo album, pubblicato in aprile. La suite, strutturata in
sei movimenti, accosta l’avanguardia alla ritualità del canto tradizionale,evocando spazi aperti e
coniugando mondi sommersi con la Sardegna ancestrale qui rappresentata anche per il tramite della voce
di Omar Bandinu. La sua chitarra-orchestraraggiunge qui la gamma timbrica e la pressione sonora diun
ensemble post-rock, attraverso un linguaggio contemporaneo innovativo che Angeli intarsia con una
vocalità che emoziona. Ci sarà spazio anche per brani e suite estratte dagli album dedicati a Björk, ai
Radiohead, a Bodas de Sangre (ispirato al dramma di Federico García Lorca) e Talea (doppio album
registrato nel world tour 2015/16). Il concerto sarà quindi il punto di arrivo di una ricerca musicale, in cui
la vera protagonista è la sua chitarra orchestra, ripresa in un diario di viaggio in cui emerge senso di
appartenenza e ricerca della diversità.

ENZO FAVATA “THE CROSSING”
1 Settembre, Piazza del Nuraghe Sant’Anna Arresi ore 22:30
LINE UP
ENZO FAVATA - sax soprano, clarinetto basso, bandaneon, live elettronics
PASQUALE MIRRA – vibrafono
ROSA BRUNELLO - basso elettrico, synth
MARCO FRATTINI – batteria

Enzo Favata nel dare il nome a questa nuova avventura ha pensato bene ad identificarlo come un trafficato
incrocio sonante, dove autostrade elettroniche si intersecano con piste desertiche, ipnotiche ritmiche
balinesi ed assordanti strade metropolitane del jazz.
Entrare in contatto con questa band significa immergersi in un caleidoscopio di suoni e stili musicali dalle
molteplici forme. Un vortice tra minimalismo, space rock, jazz contemporaneo, musica elettronica e world
jazz, combinati dal suono originale del sax soprano e del clarinetto basso di Enzo Favata, la forza stilistica di
uno dei più grandi vibrafonisti europei Pasquale Mirra, il sapore rock insieme allo sperimentale gusto jazz
del basso inconfondibile di Rosa Brunello e batteria magistrale di Marco Frattini. La band di recente
costituzione ha già ha avuto grande successo nel 2019 nella sua recente tournée in Giappone, al Festival Jazz
di Edimburgo, all'European Jazz Conference di Novara per finire l’anno una lunga tournée in
novembre/dicembre in Sud America dove ha suonato in varie città del Brasile ed al Festival Jazz di
Montevideo, nel 2020 ritornerà in Asia per una serie di concerti ed è sono stati già invitati in alcuni dei più
importati Festival Jazz Europei.
A proposito della sua musica è stata definita dalla stampa giapponese come:
"una musica visionaria con il sapore selvatico del Mediterraneo, che si lega con ritmi ipnotici dell’Etiopia e
alle atmosfere balinesi, miscelate da un sapiente uso dell'elettronica e dell'improvvisazione, una poesia
dalla potenza sonora unica, il jazz italiano fa sempre delle ottime sorprese, ma questa band è da seguire
con attenzione ".

MATTEO SCANO & RICCARDO PITTAU
DUO
2 Settembre, Spiaggia di Porto Pino Stabilimento Nautica 2000 ore 07:00
LINE UP
MATTEO SCANO – piano
RICCARDO PITTAU– trumpet

L’improvvisazione come connessione tra reale e astratto. Questa la base su cui tromba ed elettronica
dialogano con i tessuti del piano Rhodes creando immagini e prospettive sonore che invitano a comunicare
con il mondo interiore di ciascuno di noi.
Uname-r è il comando da terminale Bash (nei sistemi informatici GNU/Linux) che permette semplicemente
di conoscere il nome del kernel (il nucleo del sistema operativo) in utilizzo.
Un percorso basato su una sorta di viaggio dove i due strumenti cavalcano loop e suoni elettronici in continuo
mutamento. Queste le premesse da cui viene creato l’incontro di suoni nel progetto uname -r, raccogliendo
le brillanti anime musicali delle macchine.

DRAKE & MIRRA
DUO
2 Settembre, Piazza del Nuraghe Sant’Anna Arresi ore 21:00
LINE UP
HAMID DRAKE - drums and percussion, vocals
PASQUALE MIRRA - vibraphone, live electronics

Un incontro casuale, fortunato, alchemico, quello tra Pasquale Mirra al vibrafono e Hamid Drake batteria,
frame drum e voce. Nulla risuona casuale ascoltando la musica che rimane nell’aria a testimonianza della
splendida intesa che si creò già agli esordi più di una decade fa, in modo immediato.
Sorpresa e imprevedibilità, la voglia di superare il limite della convenzione con una incessante ricerca
sonora, questi gli elementi rintracciabili in questo suggestivo duo.
La sinergia musicale e l’intenso scambio che Mirra e Drake riescono a creare ammaliano per la brillantezza
delle idee che riescono ad esprimere non solo senza apparente fatica, ma con un interscambio e una
interazione strumentale impressionante.
Le melodie si costruiscono da sole, grazie anche alle conoscenze musicali dei due interpreti, alla loro notevole
apertura mentale, alla capacità di spaziare nei ritmi di Drake.
Il processo attraverso il quale si sviluppano i percorsi musicali è l’estemporaneità, dunque, attraverso un uso
evocativo degli strumenti, e della voce di Drake, senza pregiudizi stilistici di sorta dove due culture di
appartenenza così apparentemente lontane si ritrovano, si amalgamano, si fondono, creando un ponte
immaginario tra l’onirico, l’ancestrale e le melodie sospese, a tratti quasi ipnotiche dove le pulsazioni africane
e orientali dei tamburi sanno assorbire l’eclettismo del vibrafono e respirarci assieme in un caleidoscopico
viaggio sonoro.

MAURICE LOUCA & THE ELEPHANTINE BAND
2 Settembre Piazza del Nuraghe Sant’Anna Arresi ore 22:30
LINE UP
DANIEL GAHRTON – alto sax
ISAK HEDTJARN – clarinetto basso
MATTIAS STAHL - chitarra
MAURICE LOUCA – chitarra, piano
OZUN USTA – batteria, percussioni
RASMUS LUND – tuba
ROSA BRUNELLO – basso elettrico
PIERO BITTOLO BON – sax
TOMMASO CAPPELLATO - batteria

Maurice Louca, musicista e compositore egiziano nato al Cairo, è una delle figure più dotate,
prolifiche e sperimentali della fiorente scena artistica sperimentale egiziana odierna.
Negli ultimi anni si è guadagnato una reputazione globale attraverso due precedenti album da solista
ed una continua formazione ed evoluzione ricca di collaborazioni che sfidano il genere. Per Louca,
Elephantine, il suo terzo e più ambizioso album, rappresenta sia l'apice della sua vasta esperienza,
ma anche un audace passo nella sua crescita come compositore, arrangiatore e direttore
d'orchestra. Si tratta di una panoramica musicale di 38 minuti eseguita da una dozzina di musicisti,
si ispira principalmente ai brillanti musicisti della sua comunità artistica, in particolare a Land of Kush
del collaboratore Sam Shalabi. Quell'ensemble fuori misura e ultraterrena, spiega Louca, gli ha
fornito il catalizzatore per realizzare: "quest’ idea di scrivere per band più grandi che pensavo fosse
riservata solo a personaggi come Frank Zappa su questo mondo". È stato ulteriormente incoraggiato
dalla straordinaria musicalità empatica del suo gruppo: un ensamble multinazionale che abbina
l'estetica onnicomprensiva che scaturisce da musicisti provenienti da Egitto, Italia, Iraq, Svezia,
Turchia e Danimarca.

TOMMASO CAPPELLATO
“AFOREMENTION”
3 Settembre, Spiaggia di Porto Pino Sant’Anna Arresi ore 07:00
LINE UP
TOMMASO CAPPELLATO- batteria ed elettronica

Tommaso Cappellato è produttore, musicista, DJ e compositore.
Un anticonformista della scena musicale, capace di spaziare dalla free-form techno alle produzioni hip
hop e all’improvvisazione jazz. Un autentico artista “new school”, eclettico, attratto dai suoni fuori dai
confini del jazz, capace di muoversi dento un ampio range musicale. Cresciuto sotto l'ala dei visionari
Harry Whitaker (Black Renaissance) e Michael Carvin (Pharoah Sanders), collaboratore del maestro della
techno romana Donato Dozzy, arriva alla presentazione del suo progetto solista "Aforemention" dopo una
lunga esperienza a New York. Protagonista di escursioni hip hop al fianco di Brooklyn MC Yah Supreme e
di lunghi viaggi in Senegal, collaboratore di Rabih Beaini, artista dell'elettronica sperimentale e della
techno, e del visionario produttore egiziano Maurice Louca, Cappellato è l'uomo del moderno
rinascimento, riuscito, grazie all’esplorazione artistica, a creare il proprio concetto di jazz elettronico
sperimentale.
"Aforemention" tiene conto di tutte le esperienze passate di Tommaso, è il viaggio di un uomo attraverso
il suono e vanta la collaborazione di tre artisti: il leggendario batterista Victor Lewis, Nia Andrews e
Dulcinea Detwah. Utilizzando batterie, synth analogici e la propria voce, con questo album Cappellato è
riuscito a creare un lavoro capace di evocare spazi interiori, luoghi lontani e nuove idee.

SOUND GLANCE
3 Settembre, Piazza del Nuraghe Sant’Anna Arresi ore 21:00
LINE UP:
MARCO COLONNA – sax
SILVIA BOLOGNESI – contrabbasso
FABRIZIO PUGLISI – piano
GUNTER BABY SUMMER – percussioni

Un percorso personale ed uno stile unico hanno portato Marco Colonna a diventare uno tra i più interessanti
musicisti della sua generazione e, dal 2015 il suo nome ha iniziato a comparire sulle classifiche di fine anno
dei media, nominato come uno tra i migliori suonatori di strumenti a fiato d’Italia e, non da meno, dal 2017
appare nella top ten dei migliori musicisti jazz italiani e nel 2019 è al terzo posto, dietro nomi storici come
Enrico Rava e Franco D’Andrea.
Nato a Roma nel 1978, è attivo come polistrumentista, compositore, improvvisatore e scrittore ma in anni
più recenti ha scelto di dedicarsi al clarinetto basso per esplorare tutte le sfumature di questo strumento a

cui associa il clarinetto suonato contemporaneamente. Soluzione che crea effetti armonici e timbrici inauditi.
Marco Colonna si è unito alla formazione Eternal Love di Roberto Ottaviano registrando un album con Zeno
De Rossi, Giovanni Maier e Alexander Hawkins, pubblicato dall’etichetta Dodici Lune. Il gruppo ha ricevuto
ottimi apprezzamenti dalla critica ed è stato in primo piano in diverse classifiche di fine anno sia come album
sia come ensamble. Ha preso parte a Unit di Stefano Giust e Evan Parker, un concerto e un album con la
partecipazione di Alberto Novello, Giorgio Pacorig, Martin Mayes, Patrizia Oliva e Michele Anelli, pubblicato
dall’etichetta Setola di Maiale. Nel settembre 2019 ha tenuto un concerto in solo presso la Basilica di San
Gaudenzio di Novara durante la manifestazione European Jazz Conference, seguito da un tour in Africa.

DAVID MURRAY BRAVE NEW WORDL TRIO FEAT ARUÁN ORTIZ
3 Settembre, Piazza del Nuraghe Sant’Anna Arresi ore 22:30
LINE UP
DAVID MURRAY - sax
HAMID DRAKE - drums
BRADLEY JONES - bass
ARUÁN ORTIZ – piano

In piazza del Nuraghe, a Sant’Anna Arresi, va in scena il trio David Murray, Bradley Jones e Hamid Drake, il
nuovo progetto che porta il nome di Murray, insieme al pianista Aruàn Ortiz, una delle figure più attive nel
panorama del jazz progressivo e d'avanguardia statunitense da più di 15 anni.
Quattro tra i più grandi musicisti afro-discendenti contemporanei e tra le più grandi sezioni ritmiche degli
ultimi 30 anni in ambito jazz e d’improvvisazione.
Erede

di

una

certa

tradizione

afroamericana,

caratterizzato

da

uno

stile

estemporaneo

astratto/espressionista che trova la sua genesi negli anni ’60 grazie a sassofonisti quali Albert Ayler ed Archie
Shepp e lo stesso David Murray. Il sassofonista si è poi spostato verso un sound più tradizionale, esibendosi
in standard con sezioni ritmiche convenzionali. Tuttavia, le riletture dei vecchi successi da parte di Murray
sono ben diverse dalle interpretazioni dei sassofonisti bebop di quella generazione.

Durante la sua carriera ha confermato le parole di Ornette Coleman, ovvero che l’anima dei neri d’America
si esprime al meglio attraverso il sax tenore. Il suono di Murray è profondo e cupo, con un ampio vibrato
memore dei sax tenori classici Coleman Hawkins e Ben Webster. Dopo gli esordi con Cecil Taylor e Sunny
Murray, nel 1976 fu uno dei membri originari dello storico World Saxofone Quartet con Oliver Lake, Julius
Hemphill e Hamiett Bluiett. Verso la fine del decennio diede vita a nuove formazioni con le quali avrebbe
ottenuto importanti riconoscimenti e un Grammy Award per il tributo a John Coltrane (1989).
In ottetto e con diversi piccoli gruppi ha registrato principalmente per l’etichetta italiana Black Saint. L’attività
discografica di Murray ha raggiunto livelli incredibili grazie a ben 150 album pubblicati in trentacinque anni
di carriera.

MATTEO MUNTONI “RADIO
LUXEMBOURG”
3 Settembre, Loc. Candiani Ristorante L’Oasi ore 24:00
LINE UP
MATTEO MUNTONI – basso elettrico
NICOLA VACCA - batteria
DANIELE PORTA - chitarra
STEFANO VACCA – batteria
MICHELE SANNA – chitarra
FABRIZIO LAI - chitarra

L’emittente Radio Luxembourg è stata il principale modello di riferimento per tutti gli aspiranti dj e musicisti
europei prima dell'avvento del rock’n’roll. La radio, nata nel 1933, trasmetteva la musica americana dal
Lussemburgo e, per aggirare la legislazione inglese, da una nave pirata ancorata in acque extraterritoriali.
Ascoltatissima soprattutto dai giovani, per la sua programmazione d'avanguardia, ben diversa dai programmi
di allora delle radio pubbliche europee. Gli speaker annunciavano i più notevoli successi discografici europei
o quelli che sarebbero -grazie all’emittente- diventati tali. Il suo bacino d'utenza comprendeva gran parte
dell'Europa, anche se il principale era quello britannico, limitato alle ore serali e notturne.
Matteo Muntoni recupera Radio Luxembourg e da ‘’semplice’’ radio la trasforma in strumento di espressione
letterario-musicale: nel disco convivono composizioni anche estremamente eterogenee, ma comunque
capaci di convivere in una sorta di caleidoscopio. Dal minimalismo di Steve Reich in On the Moon alla
psyichedelia e al progressive rock in The Jelly fish Dance, dalla musica contemporanea della titletrack alla
provocazione ‘’a la John Cage’’ di There’s no Time, dagli influssi stoner di The man and the Journey alla
barrettiana Dust and Guitars e alle spigolosità di Frank Zappa o dei King Crimson nella finale Werewolf Cricket,
ogni brano parte da cose, eventi o persone che hanno influenzato musicalmente l’autore nel corso degli anni,
senza vincoli di genere, tenendo piuttosto fede ad un’idea di musica.

DUDÙ KOUATE & SILVIA BOLOGNESI
4 Settembre, Spiaggia di Porto Pino Stabilimento Papero Giallo ore 07:00
LINE UP
DUDÙ KOUATE - voce, percussioni, liuto berbero, flauti
SILVIA BOLOGNESI – contrabbasso

Silvia Bolognesi ha frequentato il corso di contrabbasso dell’istituto musicale “G. Verdi” di Prato tenuto dal
M°Alberto Bocini e nello stesso periodo si è diplomata in contrabbasso presso l’istituto pareggiato “R. Franci”
di Siena con il M°Andrea Granai. Si avvicina al jazz partecipando ai corsi tenuti dall'associazione Siena Jazz
con il M°Ferruccio Spinetti e nel biennio 1998/1999 partecipa ai seminari estivi studiando con Furio di Castri,
Ettore Fioravanti e Giancarlo Gazzani. Nel 2003 viene selezionata per far parte dell’orchestra di Butch Morris
con la quale partecipa alla XIII edizione del festival di Roccella Jonica e si esibisce nel 2010 eseguendo la
conduction N. 192 “Possible universe” per la XXV edizione del festival di Sant’Anna Arresi.
Ha seguito laboratori di improvvisazione e composizione con Muhal Richard Abrams, Roscoe Mitchell e
Anthony Braxton, studiando contrabbasso con William Parker durante i seminari estivi di Sant’Anna Arresi
XX Edizione.
Nel 2010 dà vita alla propria etichetta discografica Fonterossa Records da cui il mini festival ospitato da Pisa
Jazz dal 2015 "Fonterossa Day" di cui è direttrice artistica. Dai laboratori nati in occasione del Fonterossa Day,
nel 2016 nasce la Fonterossa Open Orchestra, organico non convenzionale stabile residente a Pisa di cui è
direttrice.
Dal 2015 collabora stabilmente con la cantante Dee Alexander già presente nel cd “Chicago Session”
registrato a Chicago per Fonterossa Records nel 2015 che vede coinvolti anche Russ Johnson alla tromba,
Tomeka Reid al violoncello, Mike Reed alla batteria ed Emiliano Nigi alla voce.
Numerose anche le esperienze nell'ambito della musica classica con l’Orchestra della città di Grosseto e
l’Orchestra R. Franci, repertorio per musica da camera, sinfonie e opera (tra gli altri, Cavalleria Rusticana, Il
Barbiere di Siviglia, Madama Butterfly). In teatro ha collaborazioni con David Riondino “La buona novella”,
Marco Messeri e la Compagnia Liminalia “Angeli ribelli”.

Insegna contrabbasso e musica d'insieme ai corsi pre-accademici e al triennio di Jazz presso l'Accademia Siena
Jazz ed è docente di contrabbasso e basso elettrico presso l'Associazione Mosaico di Colle Val d'Elsa.
Ha collaborato e collabora con numerosi artisti tra cui citiamo Dee Alexander, Cristiano Arcelli, Gianni Basso,
Stefano Bollani, Piero Bittolo Bon, Paolo Botti, Jean Paul Bourelly, Jo Bowie, Fabrizio Bosso, Rob Brown, Tony
Cattano, Ernest Dawkins, Maria Pia De Vito, Hamid Drake, Rossano Emili, Ettore Fioravanti, Tiziana Ghiglioni,
Tristan Honsinger, Paul Jeffrey, Stefano Maltese, Sabir Mateen, Andrea Melani, Pasquale Mirra, Nicole
Mitchell, David Murray, Simone Padovani, Daniele Paoletti, Evan Parker, Emanuele Parrini, Fabrizio Puglisi,
Enrico Rava, Ernest Reisenger, David Riondino, Bobo Rondelli, Giancarlo Schiaffini, Alan Silva, Ballake Sissoko,
Gunter “Baby” Sommers, Achille Succi, Marco Tamburini, Chad Taylor, John Tchicai, Les Tartit, Pietro Tonolo,
Gianluigi Trovesi, Ken Vandermark.

THE DEAD LECTURERS
4 Settembre, Piazza del Nuraghe Sant’Anna Arresi ore 21:00
LINE UP
THOMAS SAYERS ELLIS - poet
JAMES BRANDON LEWIS - sax
ALEXIS MARCELO – piano

La poesia di Thomas Sayers Ellis incontra il sax di James Brandon Lewis in uno scambio tra flussi creativi che
fa emergere un chiaro debito nei confronti di un’ancestrale cultura “black” e che andando oltre la tradizione
fa vibrare l’improvvisazione dei suoni e il respiro delle parole. Dal 2014 a oggi i due artisti hanno intrapreso
un percorso legato alla letteratura del free jazz attraverso alcuni CD come “The Avant-Age Garde I AMs of
the Gal Luxury” (2015), dedicato a Bob Kaufman; “Highest Engines Near / Near Higher Engineers” (2016),
dedicato a Gwendolyn Brooks; “Flukum” (2016), dedicato a Etheridge Knight e “The Amiri Baraka Sessions”
(2019). La pubblicazione del nuovo progetto “Artificial Happiness Button” è prevista per marzo 2020.

MAISTAH APRHICA
4 Settembre, Piazza del Nuraghe Sant’Anna Arresi ore 22:30
LINE UP
GABRIELE CANCELLI – tromba, ukulele, flauti, percussioni
MIRKO CISILINO – trombone, tromba, percussioni
CLARISSA DURIZZOTTO – sax contralto, percussioni
GIORGIO PACORIG – organo elettrico, korg MS 20
ANDREA GULLI – sintetizzatori, effetti, sovraincisioni
ENRICO GILETTI – basso elettrico
MARCO D’ORLANDO – congas, timbales, percussioni
ALESSANDRO MANSUTTI – batteria

Come suona la musica africana per chi non è mai stato in Africa? Otto musicisti del Friuli Venezia Giulia danno
la loro esplosiva risposta con un'energica miscela di forme e tecniche musicali legate a questo vasto
continente, o almeno così credono.
Jazz funk à la Sun Ra, criolla afro-colombiana, hard bop, poliritmie e melodie esotiche arricchite da suoni
elettronici ed effetti dub. Groove in tempi dispari per scatenare le danze accompagnati da melodie rituali di
popolazioni immaginarie: come essere ad una festa africana, senza essere mai stati in Africa.
Le composizioni dei Maistah Aphrica sono state trasmesse su RAI Radio3, alla radio statunitense WXOX /
artxfm.com, e segnalato nelle top 2017 playlist di Pino Saulo e Ghighi Di Paola, su Internazionale e le webzine
The New Noise e The Attic.

FREAK MOTEL
4 Settembre, Loc. Candiani Ristorante L’Oasi ore 24:00
LINE UP
ANDREA SANNA – rhodes, sintetizzatori
MATTEO SEDDA - tromba
NICOLA VACCA - batteria
ANDREA PARODO - basso elettrico

Freak Motel è un progetto di musica originale che raccoglie molteplici influenze e le converte in un sound di
difficile collocazione, un misto tra post-rock esplosivo, atmosfere noise ed electric jazz, nella sua forma più
pura, ossia l’improvvisazione.
I membri della band sono Matteo Sedda alla tromba, Andrea Sanna al Fender Rhodes, Andrea Parodo al basso
e Nicola Vacca alla batteria.
Ciascun componente del gruppo ha contribuito, tramite il proprio personale linguaggio musicale, alla
creazione dei brani e alla caratterizzazione del suono.
“Escape Room” (2018) è il primo lavoro della band Sarda Freak Motel; si tratta di un concept album incentrato
sulla tematica dell’isolamento dovuto a l’insularità. La Sardegna, fonte di ispirazione per la band, viene
paragonata ad una escape room per la difficoltà che spesso i musicisti incontrano nel far conoscere ed
apprezzare a pieno la propria musica anche al di fuori dai confini dell'isola. La musica diventa dunque il mezzo
attraverso il quale evadere, viaggiare e scoprire nuovi orizzonti.
Le composizioni si sviluppano all’interno di ritmiche serrate e ossessive, in contrasto a melodie ariose ed
evocative, che sfociano in sperimentazione e ricerca dell’interplay.

I Freak Motel hanno già preso parte ad alcuni festival importanti quali “Terralba DOC bovale Jazz” (opening
Gegè Telesforo e Dario Deidda), “SeuiInMusica”, “Botti Du Shcoggiu” di Carloforte e “ZaffArt”.

ARUÁN ORTIZ
QUARTET
5 Settembre, Miniera Serbariu Carbonia ore 21:00
LINE UP
HAMID DRAKE - batteria
SILVIA BOLOGNESI – contrabasso
ARUÁN ORTIZ - piano
PASQUALE MIRRA – vibrafono

Torna il pianista Aruan Ortiz, con alcuni dei musicisti che hanno segnato quest’edizione 2021: Hamid Drake,
Silvia Bolognesi e Pasquale Mirra. Il quartetto ci attenderà in un palco singolare e al contempo
rappresentativo del territorio, da anni nuovo crogiolo culturale del Sulcis: la miniera di Serbariu a Carbonia.
ARUÁN ORTIZ

Pianista, violista e compositore Aruán Ortiz - nato a Santiago di Cuba e residente a Brooklyn, NY - è una figura
attiva nella scena del jazz progressivo e d'avanguardia statunitense da oltre quindici anni.
Nominato “uno dei compositori più creativi e originali al mondo” (Lynn René Bayley, The Art Music Lounge),
ha scritto musica per gruppi jazz, orchestre, compagnie di danza, gruppi da camera e film, incorporando
influenze provenienti dalla musica classica contemporanea, ritmi cubani e haitiani, improvvisazione e
avanguardia, raggiungendo ogni volta nuove vette e superando, in linea col tema del festival, qualsiasi
confine.

DAVIDE “BOOSTA” DILEO
6 Settembre, Monte Sirai Carbonia ore 21:00
LINE UP
DAVIDE DILEO - tastiere, piano, elettronica

Davide Boosta Dileo, torinese, classe 1974 è un artista poliedrico con una carriera più che ventennale.
Musicista, dj, compositore, autore e produttore, conduttore radio-televisivo e scrittore.
Tastierista e cofondatore dei Subsonica, band con all’attivo otto album in studio – 8 dischi di platino, con
più di 500.000,00 copie vendute – 4 cd live e un’interminabile carriera live.
Come autore e compositore ha realizzato, tra gli altri, brani per Mina “Non ti voglio più”, contenuto
nell'album “Facile” e “La Clessidra” contenuto in “Caramella”.
Boosta è considerato uno dei migliori Dj italiani, inserito nelle più importanti situazioni elettroniche e con
esperienza alla consolle dei migliori club, da Ibiza a Zurigo. Compositore di colonne per il cinema e serie
tv, tra cui “1992” e “1993” prodotte da Sky. Dal 2018 è direttore artistico dell’etichetta Cramps Records
di Sony Music.
Oltre alla carriera artistica coltiva la passione per il volo, è pilota privato e sta studiando per il
conseguimento del brevetto come pilota di linea.

BANDAKADABRA
6 Settembre Monte Sirai Carbonia ore 21:00
7 settembre, Cantina Sociale di Santadi ore 21,00
LINE UP
Gipo Di Napoli (grancassa e washboard),
Giulio Piola (tromba),
Luigi Tbone De Gaspari (trombone e voce),
Giorgio Giovannini (trombone), Vito Scavo (trombone),
Gabriele Cappello (sax contralto),
Andrea Brondolo (rullante),
Filippo Ruà (susafono)

Sette fiati. Due percussioni. Rocksteady, balkan, swing una vera orchestra da passeggio che unisce
l'energia delle formazioni streetal sound delle big band anni Trenta.
Nata a Torino, la Bandakadabra vanta una frenetica attività liveche l'ha portata a esibirsi sia in Italia che nel
resto d'Europa e a guadagnarsi una crescente attenzione da parte degli appassionati, grazie a una
combinazione riuscita di musica e cabaret e a uno spettacolo capace di conquistare qualsiasi tipo di
pubblico.
Dall'Edinburgh Jazz & Blues FestivalaChalon dans le rues, passando per Jazz sous le pommiers, l'Udin Jazze
ilPremio Tenco, in soli quattro anni la Bandakadabra si è esibita centinaia di volte in tutta Europa, tra
manifestazioni musicali, teatri, rassegne di strada, affermandosi come una realtà artistica unica nel suo
genere.
Con la pubblicazione del disco-live Entomology Vol I, il gruppo inizia a diffondere la propria musica anche
sui network radiofonici nazionali e internazionali.

Oltre a essere "disco della settimana" su Fahrenheit (Radio Rai Tre), Entomology vol.I viene trasmesso
da Battiti (Radio Rai Tre), L'altra Europa, e in svariate trasmissioni in giro per il mondo: dagli Stati Uniti
(Splinter and candy, WKR) alla Repubblica Ceca, dalla radio nazionale svizzera, (Tenera è la notte,Rsi) a quella
serba (Rts), finendo per essere incluso in diverse compilation di ska e rocksteady.
Negli anni inoltre la Bandakadabra ha avuto modo di dialogare creativamente in veste di backing band e di
dividere il palco con artisti provenienti da generi diversi: Vinicio Capossela (Quando la banda passò, 2015), il
poeta Guido Catalano, Samuel (TourinTurin, 2017; Dove Scappi brano inciso per la colonna sonora del
film Una Vita Spericolata di Marco Ponti, 2018; Docufilm Samuel – il codice della bellezza, 2018) e il
rapper Willie Peyote (Festival Proxima, 2017).

NEW JAZZ FUTURE
4 Settembre Porto Pino La Peschiera, ore 18:00

Concerto finale dei laboratori
DIRECT BY
DUDÙ KOUATE E MATTEO MUNTONI

MATTEO MUNTONI
Bassista, compositore e sound artist con una lunga esperienza alle spalle, Muntoni parte dallo studio del
pianoforte classico e dalla formazione autodidatta al basso elettrico e alla chitarra per proseguire con
numerosi seminari a Roma e Nuoro, guidato da figure di spicco quali Massimo Moriconi, Ellade Bandini,
Maxx Furian, Dom Famularo, Attilio Zanchi e Paolo Fresu. Alla laurea in basso e contrabbasso jazz nel 2009
seguono varie esperienze: dai Laboratori di Alto Perfezionamento a Siena con Stefano Battaglia al Corso
Triennale della Scuola di Musicoterapia di Torino, tema questo che approfondisce e che segue a partire dal
2011. Attualmente sta completando il Biennio di Musica Elettronica presso il Conservatorio di Cagliari,
insegna musica in scuole pubbliche e private ed è direttore didattico della scuola di Musica Alterazioni a
Sanluri.
Attivo come artista visivo e sonoro, ha realizzato anche un documentario dedicato al culto dell'acqua in
Sardegna (“Sacred Water”) che ha partecipato a diversi Festival e ha collaborato all'installazione “Lupo di
Terra” per il festival “Tutte Storie” 2019, dedicato alla letteratura per i bambini.
Una discografia ricca di pubblicazioni a proprio nome e con vari progetti (tra gli altri, Janas, Piccolo Ensemble
Elettroacustico, Samurau), ai quali stanno per aggiungersi due nuovi tasselli: “Bisu, a dream between nur
and the stars”, modern jazz con ensemble vocale, e l’album contemporary rock “Radio Luxembourg Vol. I”,
uscito ufficialmente il 9 febbraio 2019 per Ticonzero. Release party al Fabrik di Cagliari, il 9 Febbraio 2020.

