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Django Reinhardt è forse la cosa più sorprendente 
accaduta al jazz nell’intera sua storia: un genio 
indipendente, nato e cresciuto fuori dai confini 
geografici della koiné afro-americana, 
in grado di operare una catena di reinvenzioni 
che modificano radicalmente alcuni 
dei suoi assetti fondamentali. 
Django, formatosi nella logica di un’altra
formidabile koiné, quella gitana, si avvicina 
al jazz da una prospettiva lontana, mitopoietica 
come lo è ogni condizione di lontananza. 
Django, reinventando il jazz dove non sarebbe 
potuto nemmeno esistere, reinventa anche 
la funzione della chitarra, donandole 
una capacità auto-rigenerativa che ha fatto 
di essa lo strumento più rivoluzionario 
del XX secolo. A tre mesi dal centenario 
della nascita di Django, Mantova Jazz dedica 
un intero festival all’esplorazione delle molteplici 
eredità lasciate al jazz dal grande manouche.
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NELSON VERAS - 
STEPHAN GALLAND 
DUO (BRA/FRA) 
+ LES DOIGTS DE 
L’HOMME (FRA)

MAGONI - 
SPINETTI DUO 
(ITA)

21 14 
NOVEMBRE
SABATO 

TEATRO BIBIENA  VIA ACCADEMIA 47

INGRESSO 16 EURO 

NOVEMBRE
SABATO 

TEATRO BIBIENA  VIA ACCADEMIA 47

INGRESSO 16 EURO  

Nella prima delle due serate dedicata alla 
Francia, Mantova Jazz è orgogliosa di presentare 
Nelson Veras, un formidabile virtuoso brasiliano 
della chitarra che la Francia ha adottato e portato 
alla ribalta del jazz europeo. 
Già con Aldo Romano e autore di un originalissimo 
cd per Label Bleu, Veras si esibisce in duo col  
percussionista Stephan Galland e il suo approccio 
"non statunitense" al jazz e alla chitarra 
è il migliore degli omaggi alla visione di Django.
Nella stessa sera, in prima italiana assoluta ed 
in esclusiva per il Chiozzini, arrivano Les Doigts 
de l'Homme, un esplosivo quartetto che si muove 
con spregiudicatezza esilarante intorno a canoni 
e miti della musica manouche, ingaggiando con 
essi un duello senza esclusione di colpi.

Da Lennon a Monteverdi, da Battisti a Sting, 
da Bacharach a Jobim; il duo formato
dall’eclettica cantante toscana Petra Magoni 
e dal contrabbassista degli Avion Travel 
Ferruccio Spinetti si conferma una delle sorprese 
degli ultimi anni. Il forte legame col jazz, 
assicurato dal mobile virtuosismo interpretativo 
dei due, si confronta con l’empatia totale dei due 
artisti, a partire dalla scelta dei materiali 
con cui operarano quegli improvvisi spostamenti 
di senso e di direzione interpretativa. Un concerto 
imprevedibile e intenso. A grande richiesta, 
dopo lo strepitoso successo delle performances 
nelle edizioni 2007 e 2008.

Evento in collaborazione con 
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NORIG QUINTET 
(FRA) + MANDINO 
REINHARDT 
QUINTET (FRA)

STANLEY JORDAN 
SOLO (USA) + 
SIMONE GUIDUCCI 
DJANGO’S JUNGLE 
(ITA) 

28 22 
NOVEMBRE
SABATO 

TEATRO BIBIENA  VIA ACCADEMIA 47

INGRESSO 16 EURO 

NOVEMBRE
DOMENICA 

TEATRO BIBIENA  VIA ACCADEMIA 47

INGRESSO 16 EURO 

La seconda serata francese del festival 
è anche la più autenticamente manouche. 
Mandino è l’esponente di maggior spessore 
della grande famiglia Reinhardt e il regista Tony 
Gatlif l’ha voluto protagonista del suo vibrante 
capolavoro “Swing”. L’incantesimo di Django 
è presente sotto le sue dita ed il senso profondo 
di un’intera tradizione finisce col riassumersi 
nel suo virtuosismo romantico, armonicamente 
dettagliato ed inafferrabile come il vento.  
Nella stessa sera il Chiozzini ha il piacere di 
presentare in prima italiana Norig, la nuova 
grande voce della sterminata koiné gitana.  
Intensa, magnetica, affascinante, Norig 
è il presente e il futuro di un approccio al canto 
che ha pochi uguali per capacità di trasformare 
la voce in un mobile e sensuale segno di umanità.

È con grande piacere che Mantova Jazz presenta 
in questo festival Stanley Jordan. Nessuno come 
questo grande chitarrista statunitense ha forse 
saputo cogliere in profondità l’invito di Django 
a riconsiderare radicalmente i precedenti limiti 
del proprio strumento: ideatore di un prodigioso 
approccio percussivo allo strumento, il suo 
tapping a due mani gli permette un gioco delle 
parti del tutto paragonabile a quello di un 
pianoforte. Un festival italiano dedicato a Django 
non poteva non vedere la presenza di Simone 
Guiducci col suo magnifico progetto Django’s 
Jungle (ispirandosi al quale questa edizione del 
Chiozzini prende il nome), arrivato alla seconda 
produzione discografica, un eccezionale viaggio 
tra le implicazioni più contemporanee della 
musica del chitarrista manouche.
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SERATA CON 
TOLGA TRIO
JAZZ 
MANOUCHE 

20 NOVEMBRE
VENERDÌ

CAFFÈ MODÌ  VIA SAN GIORGIO 4

INGRESSO GRATUITO 

Nato ad Istanbul e cresciuto in Olanda, 
il chitarrista Tolga rappresenta un esempio raro 
di padronanza tecnica e limpidezza compositiva. 
Ispirandosi al grande Django Reinhardt, 
si presenta con una formazione composta da 
chitarra solista, chitarra ritmica e contrabbasso. 
L’intenzione non è quella di riprodurre lo stile di 
Django, ma adottarlo come punto di partenza 
per le proprie esplorazioni musicali, ispirate anche 
dalle tradizioni balcaniche, brasiliane e spagnole. 
Protagonista con il suo trio di prestigiosi Festival 
nazionali ed internazionali, Tolga trio presenta 
a Mantova l’ultimo lavoro discografico ‘Point Of 
View’ (2009). In questo CD Tolga sperimenta un 
nuovo strumento costruito appositamente per lui 
dal liutaio olandese Ger Boonstra: si tratta di una 
chitarra con due manici uno dei quali è senza tasti. 

APERITIVO CON
UN BLUES 
GITÀN

24 
NOVEMBRE
MARTEDÌ 

HOTEL LA FAVORITA  VIA COGNETTI DE MARTIIS 1

INGRESSO GRATUITO 

È curioso che in un progetto dedicato alla musica di 
Django non ci sia traccia di chitarre. Ma sta proprio 
qui la peculiarità di questo giovane quartetto che, 
rivisitando buona parte del repertorio della storica 
formazione dell’Hot Club De France, ne intende 
approfondire l’aspetto compositivo. Reinhardt infatti 
fu anche un compositore dalla fantasia inesauribile 
e dalla modernissima “visione” della melodia. 
Con un suono d’insieme singolare, la formazione 
propone, in chiave attuale e di ricerca, una musica 
fuori dagli schemi che colpisce per l’originalità, 
con ampio spazio all’improvvisazione e all’interplay. 
Oltre ai due musicisti mantovani (Nicola Bardini 
e Gabriele Rampi Ungar), legati da un sodalizio 
musicale di oltre un decennio, partecipano alla 
formazione il vibrafonista bolognese Pasquale Mirra 
e il clarinettista di Udine Enrico Sartori.

ORE 19ORE 21.30CLUB CLUB



APERITIVO  
E CENA CON 
JACOPO 
MARTINI TRIO

26 NOVEMBRE
GIOVEDÌ

CLOS WINE BAR  CORTE DEI SOGLIARI 2

INGRESSO GRATUITO 
CENA A PAGAMENTO (PRENOTAZIONE CONSIGLIATA)  

La passione per lo stile di Django Reinhardt 
e per il jazz manouche influenza fortemente lo stile 
del trio e la forma delle sue composizioni originali. 
Jacopo Martini ha collaborato negli anni sia in 
Italia che all’estero con musicisti jazz sia italiani 
che stranieri fra i quali Enrico Rava, Lee Konitz, 
Franco Cerri e importanti nomi della musica jazz 
manouche come Lollo Meier. 
La musica del trio, fatta di tradizioni europee 
e contaminazioni etniche ha avuto finora 
un lodevole riscontro da parte della critica 
nazionale ed internazionale, e si presenta 
a Mantova con la sezione ritmica affidata 
alle esperte mani di Nicola Vernuccio e alla 
presenza del chitarrista Tommaso Papini. 

CENA CON
CARMELO
TARTAMELLA
DJANGO’S CLAN

29 
NOVEMBRE
DOMENICA

CIRCOLO ARCI VIRGILIO VICOLO OSPITALE 2/6 

INGRESSO GRATUITO - TESSERA ARCI OBBLIGATORIA
CENA A PAGAMENTO (PRENOTAZIONE CONSIGLIATA) 

Carmelo Tartamella comincia suonando la batteria 
all’età di 10 anni, per poi passare alla chitarra. 
Fin da piccolo ascolta la musica di Django Reinhardt 
e il blues. A 16 anni inizia a studiare musica jazz 
con il Maestro Nino Donzelli; nel ‘92 si diploma in 
chitarra jazz e armonia funzionale sotto la guida del 
Maestro Filippo Daccò.  Si è inoltre specializzato con 
Joe Pass, Mick Goodrick, Jim Hall, Mike Stern, Joe 
Diorio, Ferenck Snetherghcr e Berkley Summer. 
Comincia la professione a vent’anni e da allora svolge
un’intensa attività concertistica, sia in Italia che 
all’estero partecipando alle più importanti rassegne 
di musica jazz e blues d’Europa. Il suo stile è basato 
su un mix di jazz-bepop e gypsy-jazz senza mai 
dimenticare la lezione del blues e con una costante 
attenzione agli stili più moderni di chitarra jazz.

ORE 20.30ORE 19CLUB CLUB



JOE PITTS BAND 
(USA)

02 
DICEMBRE
MERCOLEDì

TEATRO BIBIENA  VIA ACCADEMIA 47

INGRESSO 10 EURO 

Talentuoso chitarrista della new generation 
americana, Joe Pitts è un artista con una “larga” 
vista sul Blues. 
Il suo stile si avvicina ai grandi della sei corde 
di “ieri” come Duane Allman e Jeff Beck, 
ma il suo sound è molto personale sia nell’uso della 
slide in acustico che al power sound all’elettrica. 
Al suo secondo tour europeo presenta il  nuovo CD 
“One more day”. È “in concerto” dove dà il meglio 
del suo Blues, tra Funk, Jazz ed improvvisazioni 
che lo hanno reso noto ed apprezzato dalle platee 
internazionali.

ORE 21.15
THE JAKE 
WALKER BLUES 
BAND SPECIAL 
GUEST BILL 
TOMS (USA)

Considerato uno dei Bluesmen più espressivi di 
New York City, Jake Walker unisce al meglio il 
classico Chicago Blues a “nuove” sonorità creando 
uno stile che grazie ad un paio di tour lo hanno reso 
noto al pubblico europeo. Nel 2006 la famosa rivista 
“Rhythm & Blues” lo segnala come “Artist of the 
year”. Più volte accostato ai maestri Otis Rush 
e Freddie King per le ottime recensioni avute 
dal “CD” “Confidence man” dove il suono 
“rovente” della sua chitarra e la voce densa di Soul 
dimostrano la definitiva consacrazione di uno dei 
migliori artisti del panorama Blues internazionale. 
Noto per essere il solista di John Grushecky 
Houserockers, Bill Toms rivela l’anima Blues 
di uno dei chitarristi più famosi del Rock U.S.A. 
in una versione inedita, ma decisamente credibile 
e densa di fascino.

04 
DICEMBRE
VENERDÌ

TEATRO BIBIENA  VIA ACCADEMIA 47

INGRESSO 10 EURO 

ORE 21.15BLUES BLUES



JOANNE 
MALONEY & THE 
BLUE GOSPEL 
PROJECT (USA)

Vocalist originaria di Oakland, California(Usa).
Canta il Gospel ed il Blues fin da bambina 
e si è sempre distinta per la sua voce molto 
“Bluesy” e presenza scenica che cattura 
ed emoziona il pubblico.
Prima dell’attuale band, ha “prestato” la voce 
a famosi gruppi Gospel come “The Burlington” 
e “Monterey Gospel Choir”.
Il suo unico CD come solista “Peace dream” 
presenta un artista di alto spessore artistico 
ed ha fatto conoscere la Maloney al grande pubblico 
mondiale. 

23 
DICEMBRE
MERCOLEDÌ

TEATRO BIBIENA  VIA ACCADEMIA 47

INGRESSO 10 EURO 

ORE 21.15

NELSON VERAS 
(BRA)

MantovaJazz è lieta di presentare due momenti 
formativi di altissimo livello: gli incontri, 
in programma presso il Circolo Arci Tom di 
Mantova, offriranno la possibilità ai musicisti 
di confrontarsi con due chitarristi di grande 
esperienza didattica e di fama concertistica 
internazionale, Nelson Veras e Stanley Jordan.  
Le due MasterClass sono aperte a tutti i 
chitarristi, senza limitazioni di età e livelli.

Nelson Veras è attualmente considerato il più grande 
chitarrista jazz con tecnica classica: questo significa 
che utilizza uno strumento da concertista classico 
ed una tecnica classica delle due mani anzichè lo 
strumento elettrico ed il plettro, comunemente usati 
nella tradizione della chitarra jazz.

21 
NOVEMBRE
SABATO

CENTRO CULTURALE ARCI TOM  PIAZZA BENETOLLO 1

INGRESSO 10 EURO 

ORE 10BLUES MASTERCLASS



STANLEY 
JORDAN (USA)

Il chitarrista elettrico americano è tra le figure 
più originali della storia di questo strumento. 
Nato a Chicago, USA,  nel 1959, ha ricevuto 
un Bachelor in composizione all’Università di 
Princeton, studiando con importanti artisti come 
Paul Lansky e Milton Babbitt.  Egli rinnova e porta 
a livelli massimi una tecnica marginale, il “Touch” 
o “Tapping” che gli permette un uso pianistico 
della chitarra. Stanley Jordan, oltre ad aver 
elaborato un sofisticato sistema di accordi, 
usa spesso la chitarra (amplificata) percuotendo 
le corde, ottenendo una ricchezza di note analoga 
al pianoforte: sembra rifarsi all’ antico salterio, 
che del pianoforte fu predecessore. In anni recenti, 
inoltre, ha elaborato una tecnica che gli permette 
di suonare in contemporanea pianoforte e chitarra. 

22 
NOVEMBRE
DOMENICA

CENTRO CULTURALE ARCI TOM  PIAZZA BENETOLLO 1

INGRESSO 10 EURO 

ORE 18.30

TO DJANGO

Franco Cerri, il più grande dei chitarristi italiani, 
ebbe modo di suonare con Django Reinhardt al 
club Astoria di Milano nel 1949. Lo riporta Maurizio 
Franco nel suo esaustivo studio “Django Reinhardt, 
dalla chitarra gitana al jazz”. 
La conclusione di questa edizione di Mantova 
Jazz non poteva non essere affidata ad un evento 
speciale, conferenza, conversazione e concerto 
in parti uguali, al quale, oltre a Cerri e Franco, 
saranno presenti anche i chitarristi Riccardo 
Bianchi e Simone Guiducci. 
Un ricordo affettuoso, un contributo critico e una 
festa in musica per onorare la colossale figura 
di Django e per un ideale arrivederci alla prossima 
edizione del festival.

29 
NOVEMBRE
DOMENICA

CLOS WINE BAR  CORTE DEI SOGLIARI 2

INGRESSO GRATUITO 

ORE 14.30MASTERCLASS



TO DJANGO

Prevendite Box Office Mantova  
T +39 0376 224599
Circuiti Ticketone, Unicredit e BookingShow
Infoline T +39 0376 2853213 +39  345 7752599  
mantovajazz.it  

Info e prenotazioni
Caffè Modì  T +39 0376 368464
Clos Wine Bar  T +39 0376 369972
Circolo Virgilio  T +39  0376 325721
Hotel la Favorita  T +39 0376 254711

Teatro Bibiena.
In collaborazione con l’Associazione BluesPrint: 
“Mantova InBlues” 8a edizione
Info e prenotazioni
T +39 348 0655018

Circolo giovanile Arci Tom

Infoline 
T +39  0376 2853213  +39  345 7752599
arcitom.it

Clos Wine bar

Infoline 
T +39  0376 2853213  +39  345 7752599
closwinebar.it

TEATRO BIBIENA

CLUB

BLUES

MASTERCLASS



NEL SEGNO 
DELL’AVANGUARDIA
L’arte a Mantova tra Futurismo e Dada

con un omaggio al movimento fondato  
da Filippo Tommaso Marinetti 
nell’anno del centenario

Casa del Mantegna 
Via Acerbi 47 T +39 0376 360506
casadelmantegna@provincia.mantova.it

info

Casa del Mantegna, Mantova
dal 13 dicembre 2009 al 28 febbraio 2010



Arci Mantova e Circolo del Jazz “Roberto Chiozzini”
desiderano ringraziare le Istituzioni pubbliche, 
i partner privati e gli straordinari volontari 
che da ventinove anni aiutano a promuovere 
cultura di qualità. 
Ventinove anni di grande Jazz a Mantova. 
Arrivederci al 2010, per la grande festa 
dei trent’anni!

mantovajazz.it



PARTNER ISTITUZIONALI

IDEAZIONE E ORGANIZZAZIONE

SPONSOR TECNICI

IN COLLABORAZIONE CON

PREVENDITE CONTATTI

CON IL CONTRIBUTO DI

Infoline  T  +39 0376 2853213  +39  345 7752599 
francesco.meneghello@arci.it   mantovajazz.it  


