
Venerdì 17 - Antonio Faraò Quartet
Definito senza mezzi termini “un grande del pianoforte” Antonio Faraò si presenta a NerviJazz con il suo attuale quartetto,  
composto dal sassofonista Mauro Negri al tenore, dal contrabbassista Marco Ricci, entrambi milanesi e dal batterista, Gene Cal-
derazzo, statunitense trasferitosi in Inghilterra, si presenta come una formazione molto equilibrata nella quale i quattro membri 
si muovono con disinvolta maestria in un repertorio di brani originali alternati a standard, esplorando i sentimenti e le ispirazioni 
del pianista, spaziando quindi dai brani più d’impatto a quelli più riflessivi. 

Sabato 18 - The Crazy Quintet 
Un quintetto assolutamente inedito con cinque tra i migliori musicisti jazz italiani, autentici maestri dei loro strumenti, che si 
divertono follemente a rileggere standard, arrivando a scambiarsi anche i ruoli, tra rilettura fedele e improvvisazione iconoclasta. 
Sul palco un’artista dalla personalità curiosa come Carlo Atti al sax tenore  e alla tromba Flavio Boltro, musicista consacrato 
sulla scena internazionale, saranno accompagnati dagli eclettici Riccardo Zegna piano/drums Riccardo Fioravanti bass e Luigi 
Bonafede drums/piano.

Domenica 19 - Rosario Bonaccorso Travel Notes Quartet 
Oltre al leader al contrabbasso, Andrea Pozza al piano, Nicola Angelucci alla batteria e in front-line Javier Girotto al sax. A Ner-
viJazz vedremo all’opera il quartetto con brani tratti perlopiù dall’album “In Cammino”, disco uscito per l’etichetta Parco Della 
Musica. Sotto la guida esperta di Bonaccorso la musica si colora di nuovi aspetti cromatici, con brani perlopiù originali, scritti 
dalla sua brillante penna compositiva e il gruppo si apre all’invenzione fondendo le loro personalità per creare un sound originale 
e coinvolgente.

Opera & Jazz
Un’iniziativa speciale a sostegno del Centro pediatrico di Emergency di Goderich, in Sierra Leone, in prima linea nell’emergenza 
Ebola. Recital del soprano IRENE CERBONCINI, accompagnata al pianoforte dal M° Massimo De Stefano, che ci condurrà dal 
cuore del melodramma italiano al jazz, in programma arie di Verdi, Puccini, Cilea, Giordano, Gershwin, Billie Holiday.
>> sabato 18 alle ore 17.00 - ingresso a offerta libera.

Jazz & Wine
Per ogni formazione di artisti che saliranno sul palco di NerviJazz sono state scelte due tipologie di vino, uno di minor struttura, 
più fresco e “beverino” ed uno più importante, di buona struttura e maggior persistenza; i sommelier dell’AIS hanno abbinato i vini 
cercando di interpretare il “carattere musicale” delle serate. Prima serata - Antonio Faraò Quartet: Canuet Colline di Levanto 2012 
rosso ed una Barbera d’Asti Castello del Poggio 2012.  Seconda serata - The Crazy Quintet: Rossese Riviera Ligure di Ponente 2011 
Azienda Maccia ed un Rosso “409” Abruzzo Dop 2011 (Montepulciano e Merlot). Terza serata - Rosario Bonaccorso Travel Notes 
Quartet: Lago di Caldaro Classico Superiore 2012 “Pfarrhof” Cantina di Caldaro ed un Primitivo del Salento 2011 Cantele.
“In un crescendo di ritmi swing, poliritmie e fantastici toni malinconici, troviamo un vino all’apparenza improvvisato, ma sem-
pre di grande finezza e personalità; in alternanza, un vino importante, deciso, di grande persistenza. Un assaggio lungo, un forte 
ricordo, proprio come quello che la musica jazz ci lascia quando l’ascoltiamo”.
>> Le degustazioni avranno luogo 30 minuti prima di ciascuno spettacolo.

La GAM Galleria d’Arte Moderna
Formatasi dal nucleo della raccolta del principe Odone di Savoia e da successivi lasciti e campagne d’acquisti, la GAM ha sede 
nella cinquecentesca Villa Saluzzo di Nervi e conserva più di 2.500 opere tra dipinti, sculture, disegni e incisioni, databili dagli 
inizi dell’Ottocento all’epoca attuale. 
Tra i numerosi artisti presenti Nicolò Barabino, Ernesto Rayper, Alfredo D’Andrade, Vincenzo Cabianca, Plinio Nomellini, Rubaldo 
Merello, Fortunato Depero, Felice Casorati, Filippo De Pisis, Francesco Messina, Eugenio Baroni, Arturo Martini, Renato Guttuso, 
Mario Mafai, Corrado Cagli.
>> Il biglietto dei concerti da diritto all’ingresso gratuito alla GAM nelle serate di spettacolo.
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