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Si inaugura GIOVEDÌ 3 OTTOBRE al Q Restaurant Lounge Bar

“STORIE DI JAZZ... E OLTRE” - XIII stagione
la nuova rassegna di concerti ed eventi promossa da Comune di Padova, Caffè Pedrocchi e 
Q Restaurant Lounge Bar con la direzione artistica di Maurizio Camardi e l'organizzazione 

della Scuola di Musica Gershwin

Archiviata un'intensa estate di appuntamenti musicali – da quelli in centro storico al Castello Carrarese e in Piazzetta Pedrocchi 
agli spettacoli nel giardino estivo di Villa Barbieri – riprende la programmazione indoor proposta dalla Scuola di Musica “Gershwin” 
con una nuova stagione di concerti del circuito “Storie di Jazz”. Per la tredicesima stagione consecutiva si aprono le porte del jazz 
in alcuni dei più noti locali della città con la rassegna promossa da Comune di Padova, Caffè Pedrocchi e Q Bar in programma   da   
giovedì 3 ottobre fino a maggio 2014  .   Il progetto, che vede la direzione artistica di Maurizio Camardi, nonché il coordinamento 
organizzativo della Scuola di Musica Gershwin, ha il Patrocinio e il Contributo dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Padova.

Un  altro  cartellone  importante  con  una  programmazione  musicale  eterogenea  che  quest'anno  raggiunge  il  traguardo  della 
tredicesima stagione, a dimostrazione del  gradimento del pubblico e dell'impegno di  tutti  i  partner coinvolti:  in primis il  Caffè 
Pedrocchi e il Q Restaurant Lounge Bar che ospitano settimanalmente i concerti e che continuano a sostenere questo progetto 
insieme  all'amministrazione  comunale;  ma  non  mancheranno  nel  corso  della  stagione  altre  partnership  di  aziende  che, 
dimostrando interesse e sensibilità verso questo progetto culturale, hanno deciso di essere presenti con iniziative speciali rivolte al 
pubblico in occasione di alcuni concerti.

Si  confermano anche per questa nuova stagione i  principali  contenitori  e luoghi degli  spettacoli.  A cominciare, dunque, dagli  
appuntamenti  settimanali  presso il  Q Restaurant  Lounge Bar  proposti  il  giovedì  alle ore 21.30 e sviluppati  lungo diversi 
percorsi musicali: dal jazz traditional al new jazz, dai giovani talenti ai big italiani e internazionali, dalle grandi voci del soul e blues 
alle serate  dedicate alle musiche e danze dal mondo. Confermata la possibilità di cenare con jazz menu a prezzi agevolati in 
perfetto stile Blue Note.
Grande serata di inaugurazione giovedì 3 ottobre con l'energia e il ritmo del progetto latino del sassofonista Jacopo Jacopetti in 
una formazione italo-sudamericana composta da  ben sei  elementi  tra  cui  spiccano la  splendida cantante  brasiliana  Heloisa 
“Luma” Lourenço e il  percussionista cubano  José Antonio Molina.  Completano l'ensemble il  pianista  Marco Ponchiroli,  il 
bassista  Paolo  Andriolo e  il  batterista  Uccio  Gaeta.  In  occasione  dell'evento  di  apertura  gli  organizzatori  e  il  pubblico 
festeggeranno l'avvio della stagione con una torta speciale preparata dagli chef del Q Bar.
La settimana successiva (10 ottobre) sarà protagonista il sassofonista padovano  Marco Strano che torna al Q con un nuovo 
progetto  in  quartetto  accompagnato  da  Roberto  Righetto (chitarra),  Otello  Savoia (contrabbasso)  e  Marco  Campigotto 
(batteria).  Il  17  ottobre invece sarà  la  volta  del  tango  argentino con  una serata  di  musica  e  danza in  collaborazione con 
l'associazione Cochabamba444, riferimento da anni per il tango a Padova e organizzatrice del PD Tango Festival. Sul palco del Q 
si esibirà il  trio  Tango Spleen guidato dal cantante e pianista argentino  Mariano Speranza che accompagnerà le danze dei 
ballerini a passo di tango, milonga e vals. Il mese si chiuderà all'insegna del grande jazz con un nuovo astro emergente del 
panorama jazzistico italiano, il giovanissimo sassofonista Mattia Cigalini, che arriverà in tour a Padova accompagnato dalla solida 
ritmica composta da  Paolo Birro al pianoforte,  Lorenzo Conte al contrabbasso e  Nicola Angelucci  alla batteria (24 ottobre). 
Novembre si aprirà con un evento speciale di livello internazionale: giovedì 7 arriverà al Q il grande vocalist americano Fat Cat 
Hackett per una serata dal sapore soul-funk che renderà omaggio agli interpreti celebri della musica soul come James Brown, 
Luther Vandross e Otis Redding. Fat Cat, che nella sua lunga carriera ha diviso il palco con artisti come Bono Vox, Quincy Jones e 
Joe Cocker, sarà accompagnato da Ivan Zuccarato alle tastiere, Paolo Andriolo al basso e Andrea Quinzi alla batteria. 
La programmazione si fermerà in occasione della settimana del Padova Jazz Festival per riprendere poi giovedì 21 novembre con 
l'attesissima Noche Flamenca che aprirà la serie di concerti che ci porterà fino alle festività natalizie.
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Accanto ai giovedì del Q si consolidano gli appuntamenti dei concerti aperitivo al Caffè Pedrocchi, proposti anche quest'anno di 
venerdì  alle  19.00 nella Sala  Rossa dello  storico Caffè  e  abbinati  a  gustose degustazioni  eno-gastronomiche proposte da 
importanti produttori italiani che delizieranno il palato del pubblico presente. Cinque i concerti previsti per questa prima parte di 
cartellone a cominciare da venerdì 4 ottobre con il trio “Or-Crank” che proporrà una rivisitazione dei grandi standard jazz e blues, 
mentre i due appuntamenti successivi vedranno protagonisti il pianoforte con due giovani artisti dalle esperienze differenti: l'11 
ottobre il giovanissimo jazzista Marco Birro, figlio d'arte, proporrà un viaggio attraverso la storia del jazz con particolare attenzione  
al repertorio dei grandi pianisti Bill Evans e Michel Petrucciani; il 18 ottobre invece sarà la volta di Daniele “Mhz” Dupuis che si 
esibirà in un concerto di piano, voce ed elettronica rendendo omaggio ai grandi cantautori italiani e internazionali. Chiuderà il mese 
il  Birds Fly Duo composto da  Yuri  Argentino al  sax e  Andrea Vedovato alla  chitarra (25 ottobre).  Novembre e dicembre 
vedranno poi alternarsi nella Sala Rossa del Pedrocchi sia giovani artisti sia musicisti più noti come Paolo Zanarella – ribattezzato 
“il pianista fuori posto” – e  Flavio Costa,  con quest'ultimo che proporrà il programma  “Christmas in Jazz” (20 dicembre), 
preludio alla serata di chiusura dell'anno con l'attesissimo appuntamento in Sala Rossini con “Cinema e Jazz”, sonorizzazione dal 
vivo di cartoni animati che vedrà per la prima volta protagonisti sul palco anche dei bambini.

Modalità di ingresso e prenotazione
ingresso con obbligo di consumazione, si consiglia la prenotazione.
Per lo spettacolo del 23 dicembre la prenotazione è obbligatoria fino ad esaurimento dei posti disponibili.
Q Lounge Bar: vicolo dei Dotto, 3 – Padova – 049/8751680
Caffè Pedrocchi: via VIII Febbraio, 15 – Padova – 342/1486878

Per informazioni:
342/1486878 -   i  nfo@storiedijazz.com   –  www.storiedijazz.com
Il calendario completo è consultabile sul sito www.storiedijazz.com
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Storie di jazz
il concerto di apertura

giovedì 3 ottobre h. 21.30
Q Restaurant Lounge Bar

Concerto di apertura della XIII stagione
Jacopo Jacopetti progetto latino featuring Heloisa “Luma” Lourenço

Un  "Progetto  Latino”  dal  sapore  internazionale,  portato  in  scena  da  artisti  chiave  nel  panorama  jazzistico  mondiale  che 
propongono le meravigliose sonorità del Brasile, di Cuba e dei Caraibi: giovedì 3 ottobre il Q Restaurant Bar si animerà delle note 
del JACOPO JACOPETTI PROGETTO LATINO FEATURING HELOUISA LUMA LOURENÇO, evento di apertura della rassegna 
STORIE DI JAZZ. 
Il quintetto produce musica che va da pezzi di grandi intimità a esibizioni che prevedono il coinvolgimento attivo del pubblico. Il 
Progetto Latino vede predominare la "bella musica" ricca di nobili melodie e armonie, proponendo musiche del Brasile con autori  
recenti quali Chico Buarque, Djavan, Ivan Lins, Caetano Veloso ma anche storici come A. C. Jobim, D. Caymmi. Vengono anche 
proposti brani presi dalla cultura musicale caraibica (H. Belafonte), cubana e rivisitazioni di noti standard d’oltre oceano in chiave 
latino-americana. Si tratta di un concerto di grande livello musicale ma allo stesso tempo divertente e di impatto immediato. Una 
voce  straordinariamente  emozionante  già  dal  solo  timbro,  quella  di  Heloisa  "Luma”  Lourenço,  accompagnata  da  Marco 
Ponchiroli al pianoforte e Jacopo Jacopetti al sassofono, chitarra classica e percussioni. I due musicisti hanno più di trent'anni di  
esperienza alle spalle in ambito jazz e pop. Paolo Andriolo, al basso elettrico, è un musicista molto attivo anche in Brasile e ha 
collaborato anche con Gilberto Gil, Eumir Deodato, Toninho Horta, Irio de Paula e in Italia con Cheryl Porter, Flavio Boltro, Fabrizio 
Bosso, Marco Tamburini, Dave Samuels in ambito jazz e Francesco Baccini, Alan Sorrenti, Alessandro Safina, Pitura Freska e 
Patrizia Laquidara in ambito pop. Completano la sezione ritmica il batterista Uccio Gaeta e il percussionista cubano Josè Antonio 
Molina, che vanta collaborazioni con Celia Cruz, Willie Colon, Miriam Makeba, Eumir Deodato ma anche in ambito pop con Tullio 
De Piscopo, Edoardo Bennato e Zucchero.

Heloisa “Luma” Lourenço – voce e percussioni
Jacopo Jacopetti – sax, chitarra e percussioni
Marco Ponchiroli – pianoforte 
Paolo Andriolo – basso elettrico
Uccio Gaeta – batteria
José Antonio Molina – percussioni 
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