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APERITIFS
Venerdì 3 maggio

MAR MUSEO D'ARTE DELLA CITTÀ DI RAVENNA

Sabato 4 maggio

FRESCO COCKTAILS & TAPAS

Domenica 5 maggio

AL CAIROLI

Lunedì 6 maggio

ALBERGO RISTORANTE CANTINA CAPPELLO

Martedì 7 maggio

CAFFÈ DEL PONTE MARINO

Mercoledì 8 maggio

FRESCO COCKTAILS & TAPAS

Giovedì 9 maggio

CABIRIA WINE BAR

Venerdì 10 maggio

CASA SPADONI

Sabato 11 maggio

FELLINI SCALINO CINQUE

Domenica 12 maggio

GRAND ITALIA LOUNGE BAR

Fabio Petretti solo
Eloisa Atti solo
Paul Venturi solo
Marco Bovi solo
Massimo Tagliata solo

Massimiliano ‘Moro’ Morini solo
Giacomo Toni solo
Alessandro Scala solo
Enrico Farnedi solo
Lisa Manara solo

Venerdì 3 maggio
MAR MUSEO D'ARTE della città di Ravenna

APERITIF

ORE 18:30 ingresso gratuito
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Fabio Petretti
“Trip of Melody”
sax tenore, sax soprano

Fabio Petretti, oltre che sassofonista, è anche compositore, arrangiatore e direttore d’orchestra. Nella
sua ormai trentennale carriera ha collaborato come
strumentista con Evan Parker, Kenny Wheeler,
Slide Hampton, Jimmy Cobb, George Russell, Gato
Barbieri, Stefano Bollani, Paolo Fresu, Enrico Rava,
Fabrizio Bosso, Franco Cerri.
Nel 2010 ha fondato l’Italian Jazz Orchestra, con
la quale realizza le sue idee compositive e d’arrangiamento. Assieme all’orchestra ha collaborato con
Paolo Silvestri, Enrico Pieranunzi, Cristina Zavalloni,
Quintorigo, Roberto Gatto, Silvia Donati, Enrico
Rava, Aldo Romano, Walter Ricci, Fabrizio Bosso,
Paolo Fresu e Petra Magoni.
“Trip of Melody” è un piccolo tour musicale attraverso canzoni di varia provenienza: la melodia sarà

la bussola che indicherà a Petretti la rotta da seguire
nelle sue improvvisazioni.

MAR Museo d'Arte della città di Ravenna
Via di Roma 13 - 48121 Ravenna - info: 0544 482477
info@museocitta.ra.it - www.mar.ra.it
3 maggio: tariffa per visita guidata
mostra Oliviero Toscani e aperitivo € 14
prenotazione obbligatoria: 0544 482487
(lun-ven 10-12; mar e gio 15-17)
“Oliviero Toscani. Più di 50 anni di magnifici fallimenti”
a cura di Nicolas Ballario
(dal 14 aprile al 30 giugno, mar-sab ore 9-18, dom 11-19)
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Eloisa Atti
“Walking the Edges”
voce, ukulele, concertina, tastiera

Figlia del poeta bolognese Luciano Atti, Eloisa Atti
da bambina riscuote un discreto successo tra gli
appassionati della musica tradizionale bolognese
cantando in dialetto in diverse trasmissioni televisive locali. Partecipa inoltre a sei edizioni del festival
internazionale dello Zecchino d’Oro. Passando alla
sua carriera ‘adulta’, si segnalano gli studi classici
di violino e quelli di canto jazz. Intraprende poi una
carriera versatile, con molto jazz (spicca l’omaggio
discografico a Billie Holiday del 2015) ma anche
sortite di qualità in altri ambiti (coi Sacri Cuori, i
Daumbailò, Patrizia Laquidara…). Di recente ha
curato e condotto cinque puntate di Anime salve
sulla Radio Svizzera Italiana.
Il suo solo “Walking the Edges” si collega al
più recente album della Atti, Edges: canzoni pop

underground in stile americana. Il disco ha sollevato parecchia attenzione: il gruppo è stato ospite di
Fahrenheit e L’idealista su RAI Radio3, mentre il loro
video è stato pubblicato sul sito de la Repubblica e il
singolo “Blue Eyes Blue” ha attirato l’attenzione di
Fiorello, che lo ha trasmesso su Radio Deejay.

Fresco Cocktails & Tapas
Via IV Novembre 51
tel. 0544 218285

cocktails

& TAPAS

info@ravennafresco.it
www.ravennafresco.it
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Paul Venturi
“Solo Blues Experience”
chitarra, voce
Paul Venturi rappresenta una rara e perfetta coincidenza tra suono e stile di vita. Pochi, come lui, possono dire non solo di suonare il blues ma di essere
un bluesman in tutto e per tutto. Il chitarrista e cantante emiliano si forma sulla chitarra classica per poi
sintonizzarsi sulle melodie fangose del Mississippi
e il sound meticcio del folk e il blues afroamericano.
Venturi ha assimilato in pieno quel linguaggio, facendolo suo, mischiandone i vari stili e aggiungendo a
essi il proprio vissuto. Ha suonato nei principali festival italiani ed europei, arrivando anche nella patria del
blues, gli States: tra Clarksdale e Memphis ha pure
preso forma il primo dei suoi dischi. Il frequente utilizzo del falsetto, il sensuale vibrare dello slide sulle sei
corde e i testi crudi e spontanei rendono Venturi uno
dei più originali e bizzarri esponenti del blues in Italia.

Al Cairoli
Via Cairoli 16
tel. 0544 240326
ristorante@alcairoli.it
www.alcairoli.com
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Marco Bovi
“Standards My Way”
chitarra

I primi passi significativi della carriera del chitarrista
ferrarese Marco Bovi (nato nel 1969) avvengono
negli anni Novanta, al fianco di Tony Scott, Jimmy
Owens, Gaetano Riccobono. In anni più recenti
spiccano le sue partecipazioni ai gruppi di Gianni
Cazzola (Smell Quintet), Alice Ricciardi, Valerio
Pontrandolfo (con Bobby Durham), Vince Vallicelli.
Al di là del jazz, lo si è visto in tour con Vinicio
Capossela e in televisione con Enzo Jannacci.
In “Standards My Way”, il repertorio degli standard (Gershwin, Porter, Rodgers…) sarà rivisitato in
maniera originale da Bovi, che si affida alla migliore
formula jazzistica: l’improvvisazione estemporanea.

Albergo Cappello
Albergo-Ristorante-Cantina
Sale conferenze - Arti visive
Via IV Novembre 41
tel. 0544 219813
info@albergocappello.it
www.albergocappello.it
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Massimo Tagliata
“Note di viaggio:
dal tango al jazz”
fisarmonica

Il solo di Massimo Tagliata, tra improvvisazioni e
celebri motivi rivisitati con la fisarmonica, è un percorso musicale tra tango e altri generi che hanno
influenzato il celebre ritmo da ballo argentino, dal
jazz al valzer musette francese, dal flamenco al pop
italiano.
Tagliata, nato a Siracusa nel 1973, si dedica al tango sin dall’adolescenza ma ha poi seguito anche le
strade della musica latina e del jazz. Nel 2006 ha
fondato insieme al chitarrista Andrea Dessì il gruppo
“Marea”, tutt’oggi in piena attività. Ha inoltre collaborato a lungo con Biagio Antonacci, Franco Fasano,
Antonella Ruggiero e ha inciso con Frank Marocco,
Javier Girotto, Elisa, Il Volo.

Caffè del Ponte Marino
Via Ponte Marino 5
tel. 340 4175889
barpontemarino@gmail.com
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Massimiliano ‘Moro’ Morini
“Forlì, England”
chitarra, voce
Il cantante e chitarrista forlivese Massimiliano ‘Moro’
Morini solitamente si avvale dei Silent Revolution,
band formata nel 2010, per dare corpo alle sue canzoni. Ma in “Forlì, England” dovrà fare tutto da solo.
Partito dalla Romagna, ‘Moro’ è arrivato sino in
Inghilterra. Tom Robinson, conduttore radiofonico e
famoso songwriter degli anni Ottanta, ha scritto che
“è ora di assegnare al ‘Moro’ un posto onorario nel
pantheon degli eccentrici del pop inglese”.
Dopo cinque album di pop-rock in lingua inglese,
‘Moro’ ha da poco pubblicato L’imbarazzo senza scelta
(2019), tutto cantato in italiano e composto da canzoni lievi, sofisticate e ironiche, che evitano rime e
accordi scontati. ‘Moro’ è decisamente intenzionato
a entrare anche nel firmamento degli eccentrici della
musica italiana.

Fresco Cocktails & Tapas
Via IV Novembre 51
tel. 0544 218285

cocktails

& TAPAS

info@ravennafresco.it
www.ravennafresco.it
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Giacomo Toni
“Piano Punk Cabaret”
piano, voce

Giacomo Toni è un’anima punk incastonata nelle
vesti di un cantautore. Le storie che mette in musica
saltano qua e là sui tasti del pianoforte e scivolano
lentamente, come sigarette spente sull’asfalto alle
cinque del mattino, come bicchieri di vino bevuti
in solitudine al bancone di un bar. I suoi concerti offrono capolavori comici, ballate splendide e
malinconiche: ogni canzone è un tornado di riferimenti musicali disparati, dalla scuola genovese al
jazz sperimentale.
Il più recente disco pubblicato da Toni, ormai una
presenza immancabile agli Aperitifs ravennati, è
Nafta (2017), che lo conferma come cantautore iconoclasta, ironico, romantico e cinico al contempo. Da questo album provengono materiali che
aggiornano il contenuto musicale del suo storico

“Piano Punk Cabaret”. I testi di Nafta raccontano
le vicissitudini di diversi personaggi che si possono
incontrare in una qualsiasi provincia italiana: sesso,
droga e motori sono gli argomenti che riempiono vite al limite dell’emarginazione, praticamente
normalissime.

Cabiria wine bar
Via Mordani 8
tel. 0544 35060
info@cabiriaravenna.it
www.cabiriaravenna.it
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Alessandro Scala
“Sax for Porter”
sax tenore

Il sassofonista ravennate Alessandro Scala è noto
nei giri del jazz, della bossa nova, del nu-jazz e del
funk: solista versatile e dal sound personale. In questi generi si cimenta sia alla testa di propri gruppi
(nei quali compaiono spesso Flavio Boltro, Fabrizio
Bosso, Rosalia de Souza) che in qualità di sideman al
servizio di leader come Sam Paglia. Perfezionatosi
anche sotto la guida di Jerry Bergonzi, Bob Mintzer,
Steve Grossman e Rosario Giuliani, Scala ha accumulato nel corso degli anni un enorme numero
di collaborazioni: da Bob Moses a Jimmy Owens,
James Thompson, Simone Zanchini, Roberto
Gatto...
Nel corso di varie edizioni degli Aperitifs, Scala
ha proposto progetti tematici dedicati ai grandi
maestri del sax tenore. Questa volta, con “Sax for

Porter”, indirizzerà invece i suoi assolo sul repertorio di uno dei massimi compositori del Novecento:
Cole Porter.

Ravenna: Via San Vitale 34
tel. 0544 34455
Bologna: San Giacomo del Martignone
Faenza: Via Granarolo 97
info@casaspadoni.it

Bar, Enoteca&Cocktails

www.casaspadoni.it
RAVENNA
Via San Vitale, 34 - tel. 0544 34455
casaspadonisanvitale@madrepizza.it
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Enrico Farnedi
“Make Me a Pallet
on Your Floor”
Canzoni della Grande
Depressione
ukulele, cornetta, voce

Enrico Farnedi è arrangiatore, cantante e multistrumentista per band come i Good Fellas e la Caffè
Sport Orchestra, ma anche per Carla Bley, Steve
Coleman, Ray Gelato, Cesare Cremonini, Vinicio
Capossela, Raoul Casadei, Cochi e Renato, Aldo
Giovanni e Giacomo e molti altri. Nel 2010 ha scritto, suonato e prodotto il suo primo disco da solista,
Ho lasciato tutto acceso, facendosi notare come originale songwriter.
“Make Me a Pallet on Your Floor” si sofferma
sugli anni successivi al crollo di Wall Street del
1929, un periodo socialmente traumatico durante il quale si assistette comunque a un’esplosione

straordinariamente vitale di musica. Attraverso la
radio, i 78 giri, il cinema, i teatri e i locali da ballo, jazz, blues, country, gospel e pop divennero la
colonna sonora di una nazione che cercava di rialzare la testa.

Fellini Scalino Cinque
Piazza Kennedy 15
tel. 0544 200211
www.felliniscalinocinque.com
felliniscalinocinque@gmail.com
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Lisa Manara
“La voce oltre i confini”
voce, chitarra, tastiera
Lisa Manara, nata nel 1992 a Sesto Imolese, viene
avviata alla musica sin da bambina. Si avvicina al
canto moderno dall’età di 14 anni e nel 2010 inizia a
esibirsi con gli imolesi Figli di Muddy.
La sua voce potente e graffiante è particolarmente
congeniale per il blues e il soul (ma anche per il
pop, come ha dimostrato con la sua partecipazione
da corista al tour 2018 di Gianni Morandi), ma la
Manara entra progressivamente anche nel mondo
del jazz, sia frequentandone il circuito live che studiando con Bob Stoloff, Tiziana Ghiglioni, Maurizio
Giammarco...
Il progetto in solo della cantautrice imolese è un
viaggio musicale che supera i confini sonori nostrani e atterra nel continente africano, per ripartire poi
verso nuove mete, proponendo alcune hit del soul e

del pop. Ma sono i brani originali a rivelare la natura
più intima della Manara.

Grand Italia lounge bar
Piazza del Popolo 9/10
tel. 0544 217529, 345 4545446
Scoprite il nostro nuovo ristorante: consumando
un pasto e portando con voi questo coupon avrete
in omaggio un calice di vino a persona!
Vi aspettiamo!

RAVENNA JAZZ

