
Un divertente ensemble di musicisti impegnati nella riproposta e rilettura degli 

originari repertori jazz. La loro particolare verve artistica da sfoggio di sé 

nell'accompagnare le musiche in luoghi dalle scenografie originali, trascinanti e 

coinvolgenti. Nel guardare il quintetto ci si accorge subito che la forte empatia 

fra i componenti trasmette al pubblico il giusto phatos per calarsi nel mood jazz 

e lo coinvolge con la testa, con il suono, con la voglia di immaginarsi per un 

attimo in un altro tempo... iniziando a muovere mani e piedi a ritmo jazz.

Negli ultimi tempi stiamo assistendo ad una riscoperta da parte del pubblico 

delle nuove suggestive atmosfere swing e jazz, caratteristiche delle grandi 

orchestre americane degli anni 1930.

I Jazzmatazz portano avanti proprio questo messaggio musicale proponendo 

nuove orchestrazioni. Il periodo storico analizzato nella cronologia del repertorio 

è quello che va dagli anni 40 in avanti, i più rappresentativi per meglio delineare 

questo periodo sono indubbiamente: Miller, Ellington, Kern, Berlin, Gershwin, 

Porter, Garland, Gillespie, Ella Fitzgerald solo per citarne alcuni.

Inoltre, per rendere ancora più fascinoso il viaggio nel mondo del Jazz, alcuni 

brani memorabili sono eseguiti dalla voce cristallina di Carlotta Gibboni, che 

contribuisce ulteriormente a ricreare il tipico clima musicale di quell’epoca.

Gli altri componenti del gruppo sono, Riccardo Scilletta alla chitarra, al 

pianoforte Patrizia Taurini, al contrabbasso Paolo Piersanti, alla batteria Nicola 

Ramella.

L'appellativo "Jazzmatazz", vuole essere facilmente imprimibile nelle orecchie di 

chi ascolta. Il progetto nasce da ripetuti e occasionali incontri nelle jam-session 

dei locali liguri dove i 5 membri del gruppo si sono conosciuti.

Questa formazione si esibisce soprattutto in concerti nei locali della Liguria e 

della Costa Azzurra ed è’ in questi luoghi che da’ la sua maggiore espressione e 

riceve maggiori consensi a livello di risposta e di contatto con un pubblico che 

sensibilizzano grazie al loro sound e al coinvolgimento totale che congiunge

udita, vista, tatto e spirito

Perché la musica, ma soprattutto il jazz e’ musica per lo spirito!
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Curriculum dei JAZZMATAZZ



JAZZMATAZZ

Round Midnight

“Un Itinerario musicale nella 

storia del jazz, da Duke Ellington 

a Chet Baker”

Carlotta Gibboni – voce

Riccardo Scilletta - chitarra

Patrizia Taurini – pianoforte

Paolo Piersanti – contrabbasso

Nicola Ramella - batteria

Ingresso ad offerta libera. 
I proventi degli incassi verranno devoluti in beneficenza.

Informazioni: tel. 0183.408197 - www.cervofestival.com - turismo@cervo.com -

www.facebook.com/CervoFestival - #cervofestival

Ufficio Stampa: dott.ssa Barbara Catellani - ufficiostampa@cervofestival.com
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Round Midnight

“Un Itinerario musicale nella storia del jazz, da Duke 

Ellington a Chet Baker”

Stompin at the Savoy (Duke Ellington)

Easy living (Ralph Rainger)

The girl from Ipanema (Carlos Jobim)

Lullaby of birdland (George Shearing)

At last (Harry Warren)

Summertime (George Gershwin)

In a mellow tone (Duke Ellington)

Round Midnight (Thelonius Monk)

Wave (Carlos Jobim)

L.O.V.E. (Milt Gabler)

Letture sul tema “Donne: frammenti di storie femminili”

There will never be another you (Harry Warren)

Stella by Starlight (Victor Young)

Four (Miles Davis)

Let`s get lost (Chet Beker)

Softly (Sigmund Romberg)

I remember Clifford (Benny Golson)

Why Don`t you do right (Joe McCoy)
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