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Una certezza nella programmazione estiva della città 
di Viterbo, un grande appuntamento culturale, una 
rassegna di musica e spettacolo capace, grazie alla 
versatile panoramica di eventi proposti, di coinvolgere 
appassionati, curiosi e futuri professionisti del settore. 
Un contenitore culturale che arricchisce l’offerta 
dell’estate viterbese e completa un calendario 
che rende la città una meta imperdibile per i molti 
appassionati e per tutti coloro che scelgono di 
concedersi delle vacanze anche all’insegna della 
cultura e dell’arte. Per quasi tutto il mese di agosto, 
per chi sceglierà Viterbo come meta delle proprie 
vacanze e per tutti i viterbesi che si troveranno in 
città e che vorranno assistere ad una rassegna ricca 

e piena di contaminazioni, sarà possibile contare sull’offerta artistica di un festival 
virtuoso ed innovativo. Un altro irrinunciabile appuntamento per chi ama Viterbo!

                                                                                                           GIOVANNI ARENA
                                                                                                   (Sindaco Città di Viterbo)
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Saluto con grandissimo piacere la nuova edizione 
di Jazz Up, appuntamento ormai storico nella 
programmazione culturale della città.
Quest’anno, grazie alla disponibilità di Giancarlo, 
Vaniel, Glauco e di tutti i ragazzi dello staff, il festival 
diventa più grande e ci accompagnerà per tutto il 
mese di Agosto in piazza Unità d’Italia, la piccola 
cavea a pochi metri da piazza del Sacrario, con una 
programmazione che tiene insieme linguaggi diversi: 
dal jazz al pop passando per la canzone d’autore con 
ospiti di caratura internazionale.
Mescolare suoni, profumi, colori, parole e tradizioni 
diverse incarna perfettamente lo spirito del jazz e la 
libertà di espressione artistica e creativa come valore 

e sono certo che Jazz Up saprà certamente coinvolgere i viterbesi e chi sceglierà la 
nostra città come meta per le proprie vacanze.

                                                                                             MARCO DE CAROLIS 
(Assessore Cultura Città di Viterbo)
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Fusion Sonic  
Crusade Quartet 
(SoulJazz&Funk) 

In overture dell’edizione 2019 del JazzUp Festival di 
Viterbo, una serata molto particolare. Un collier di per-
le nate negli ultimi 40 anni della migliore produzione 
musicale e frutto della creatività di mostri sacri del  
Soul Jazz come Stevie Wonder, George Benson, Herbie 
Hancock, Joe Sample, Robert Glasper, David Sanborn, 
Bob James, Pino Daniele, Bill Whiters, con un tocco di 
Brazil (Antonio Carlos Jobim, Jorge Mendez, Roberto 
Carlos). Una crociera sonica (Sonic Crusade) tra l’arte, 
rielaborata ma sempre rispettata, in chiave rigorosa-
mente acustica, Fusion e moderatamente R&B, da par-
te del Fusion Sonic Crusade 4et, un esperimento “local” 
per palati fini, nato dalla passione di Maria Rosaria Vol-
laro, Alex Fringuello, Lamberto Ladi e Fabrizio Picciaia. 

Mariarosaria Vollaro - Voce 

Fabrizio Picciaia - Tastiere

Lamberto Ladi - Sassofono

Alex Fringuello - Batteria

INGRESSO 
GRATUITO 

SEGUI
JAZZUP

SUI SOCIAL

PER ULTERIORI 
INFORMAZIONI  
VISITA IL SITO

ON STAGE 

WWW.JAZZUPCHANNEL.IT

21:30
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Marco Guidolotti  
Sassofono baritono

Felice Tazzini 
Pianoforte 

ON STAGE 

Tazzini Guidolotti 
Jazz Duo 
(Gershwin Suite)  

Un concerto originale e al tempo stesso pieno di altis-
simi contenuti musicali quello proposto dal pianista 
Felice Tazzini e dal sassofonista Marco Guidolotti. I due 
musicisti si concentreranno sulla magia compositiva 
del grande autore americano George Gershwin, com-
positore che ha dato vita a brani che ancora oggi, a di-
stanza di quasi 100 anni, sono attualissimi e conosciuti, 
in un vero e proprio viaggio musicale. Un giusto tributo 
al grande maestro che compose musica sia per i teatri 
di Broadway, sia per le sale da concerto europee, per 
poi essere straordinariamente esaltato dal pubblico di 
tutto il mondo. Un repertorio che verrà così “interpre-
tato” dal sodalizio artistico tra Guidolotti e Tazzini, che 
intende rivisitare i brani degli autori più noti ed interes-
santi in ambito jazzistico, apportando arrangiamenti e 
cambiamenti radicali sia alla struttura sia all’armonia, in 
modo da dare loro una nuova vita. 
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Federico Carnevali Trio 
special guest Maurizio Giammarco 
(Travel Notes)  

Il chitarrista Federico Carnevali in occasione della re-
cente pubblicazione del suo nuovo disco Travel Notes, 
incontra un musicista straordinario come Maurizio 
Giammarco compositore e arrangiatore romano, una 
delle personalità più importanti del jazz italiano da-
gli anni ’70 ad oggi. Travel Notes, pubblicato ad inizio 
2019 dalla Wow Records, contiene composizioni che 
abbracciano l’estetica del guitar trio contemporaneo 
senza abbandonare il riferimento alla tradizione jazzi-
stica così caro al chitarrista toscano. La presentazione 
del disco sarà dunque un inedito viaggio attraverso gli 
stili e i generi, su quel sentiero che ha sempre caratte-
rizzato il JazzUp Festival di Viterbo, con brani originali, 
accattivanti e con una predilezione per il gusto melodi-
co. Il quartetto è completato dalla virtuosa profondità 
acustica del contrabbasso di Francesco Pierotti e dalla 
linea ritmica di Andrea Beninati alla batteria. 

Federico Carnevali  - Chitarra 
Francesco Pierotti  - Contrabbasso 

Andrea Beninati  - Batteria 
Special Guest  Maurizio Giammarco - Sassofono 
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Gazzelle 
Presentazione del libro “LIMBO - Pensieri Inversi”
di FLAVIO PARDINI aka GAZZELLE
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Una divagazione d’autore, un incontro a sorpresa, un 
dialogo tra generi, una composizione artistica. Tutto 
questo accade sul palco di JazzUp Festival per una se-
rata davvero unica. Flavio Pardini aka Gazzelle presen-
ta il suo primo libro di poesie dal titolo “Limbo - Pensieri 
Inversi” edito da Rizzoli e ci porta nel suo mondo fatto 
di immagini fortissime, di sogni, di generazioni disillu-
se, di poesie senza filtri, che in tanti hanno imparato ad 
apprezzare già con la sua musica. Un libro che è un viag-
gio nell’anima e nell’universo 
creativo e musicale di Gazzelle. 
Al termine della presentazione si 
passerà dalle parole alla musica e 
Gazzelle ci regalerà un breve live 
acustico con l’esecuzione di alcu-
ne sue canzoni tratte dai due di-
schi: Superbattito (2017) e Punk 
(2018). Finito l’evento Gazzelle 
firmerà le copie del libro, che sarà 
possibile acquistare direttamente 
durante la serata.

A seguire Gazzelle eseguirà in Live acustico 
alcune tra le sue canzoni più famose accompa-
gnato alla tastiera da Valerio Smordoni
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The Quartet  
Project 
(Funkadelic)  

The Quartet Poject, band elettrica dal groove impo-
nente, è un progetto tutto romano, che sviluppa il 
linguaggio jazzistico ricco di declinazioni funk ed eth-
no-funk dalle caratteristiche davvero originali, non 
sempre riscontrabili sul circuito musicale italiano. La 
band torna al JazzUp Festival per promuovere l’ultimo 
album appena pubblicato dal titolo Funkadelic. The 
Quartet è sicuramente un progetto dalla personalità 
poliedrica, un racconto emotivo descritto dalle quattro 
diverse dimensioni musicali che l’hanno forgiato: sono 
quattro diversi modi di intendere la musica, quattro 
identità che ad una ad una, rispettivamente, vanno ad 
intrecciarsi con la storia stessa del jazz e del funk, ren-
dendo così omaggio ai grandi protagonisti di questi 
diversi generi musicali. L’ascolto dell’album trasmette e 
descrive atmosfere liquide e ritmicamente rarefatte, un 
costante lavoro di ricerca e sperimentazione musicale.

Marco Campea - Tastiere e Vocoder

Daniele Giusto - Chitarra Elettrica

Andrea Romani - Basso Elettrico

Giulio Caneponi - Batteria e Wavedrum
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Zingareska è un progetto musicale che spazia tra la 
musica classica e la world music; dal forte contenuto 
sociale, che parla d’integrazione, di migrazioni, di tol-
leranza e di rispetto. Il concerto è un viaggio nelle mu-
siche nomadi dell’est europa, che unisce tradizione po-
polare e classicità. Il repertorio comprende brani della 
cultura russa come “Vengerka”, “Odeskaij” e la celebre 
“Oci ciornie”, alternati con i Balli Ungheresi di Brahms 
e il Rondò alla Turca di Mozart, e con alcuni brani del-
la tradizione italiana, eseguiti in modo rispettoso ma 
contaminato dalla presenza di strumenti e strumentisti 
di ispirazione moderna, come le percussioni, il contrab-
basso, la chitarra. Leader del progetto è Elena Cher-
kasova, violinista e cantante di livello internazionale. 
Zingareska vuole così superare le barriere tra gli stili e 
mostrare come la musica classica e la musica popolare 
siano legate e molto più simili di quanto si pensi. 

Elena Cherkasova - Violino e Voce 
Paolo Mari - Chitarra

Anastasia Cherkasova - Pianoforte
Daniele Nannini - Contrabbasso

Ettore Fancelli - Percussioni
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Zingareska  
(Etno/Jazz - World - Balcanica)  
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Jazz Vipers  
Hammond Trio 
(Jazz)  

Jazz Vipers è una miscela d’improvvisazioni sopraffine 
e pura energia musicale. Brani pieni di ritmo e tensio-
ne armonica dove le originali sonorità del vibrafono di 
Claudio Piselli si fondono con l’enigmatica inconfondi-
bile timbrica dell’organo hammond di Vittorio Solime-
ne. Una miscela di preziose intuizioni che spaziando tra 
composizioni originali dalle potenti sonorità hard bop, 
rende omaggio ai grandi interpreti del jazz come il vi-
brafonista Bobby Hutcherson nella rielaborazione di al-
cuni dei suoi capolavori. Il tutto condotto dall’accurata 
e puntuale guida ritmica di Massimo de Cristofaro alla 
batteria. Si delinea così questa interessante proposta 
dei tre musicisti che, provenendo da una impegnativa 
ed accurata ricerca musicale, hanno saputo coniugare 
tradizioni diverse in una sana modernità.

Vittorio Solimene - Organo hammond

Claudio Piselli - Vibrafono

Massimo de Cristofaro - Batteria
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Chiara Viola  
Quartet 
(Until Now)  

Gli otto brani di Until Now rivelano armonie e arrangia-
menti moderni, melodie sofisticate che richiamano sia 
il jazz che il pop. Gianluca Massetti al pianoforte, Fran-
cesco Pierotti al contrabbasso e Valerio Vantaggio alla 
batteria, sono gli artefici di un eccellente risultato com-
plessivo: “Hanno fatto suonare il disco come piaceva a 
me, mettendoci dentro anche il loro gusto musicale e 
la loro personalità. Se c’è una cosa che non cambierei 
mai, sono proprio loro tre”. Così Chiara descrive la col-
laborazione con i suoi musicisti. Nell’Album, accanto 
ai sei titoli firmati Viola, compaiono due sorprendenti 
cover: “…Si tratta di Within dei Daft Punk ,che ho ascol-
tato tanto durante un periodo molto bello della mia 
vita, e Harvest Moon di Neil Young, che ascolto sempre 
quando voglio piangere. Sono due brani estremamen-
te diversi, che avrei voluto scrivere io. Quindi, siccome 
lo hanno già fatto loro prima di me, ho voluto reinter-
pretarli a modo mio!”.

Chiara Viola - Voce 

Gianluca Massetti - Pianoforte

Francesco Pierotti - Contrabasso

Valerio Vantaggio - Batteria
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Felice Tazzini Trio  
special guest Paolo Recchia 
(Standard Jazz and Original  P. Recchia, F. Tazzini)  

Il trio di Felice Tazzini è una stabile formazione che 
vede al contrabbasso Francesco Pierotti e alla batteria 
Francesco De Rubeis. Già da qualche tempo, dopo un 
primo periodo in cui i tre hanno suonato soltanto brani 
standard riarrangiati, si è passati alla composizione ori-
ginale con brani composti dal leader della formazione. 
Tazzini è un pianista che ha una rilevante formazione 
multistilistica che riversa all’interno delle sue composi-
zioni. La forte influenza della east cost americana con-
ferisce al trio un sound molto moderno ma al tempo 
stesso melodico e fruibile dal grande pubblico. Ospite 
d’eccezione il sassofonista Paolo Recchia che, con la 
sua enorme esperienza ma anche con il suo linguag-
gio che proviene da esperienze diverse, permette una 
compenetrazione di idee e gusti musicali che conferi-
scono al quartetto una nuova luce artistica. 

Felice Tazzini - Pianoforte

Francesco Pierotti - Contrabbasso

Francesco De Rubeis - Batteria

Special Guest Paolo Recchia - Sassofono
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Daniele Cordisco/  
Francesco Lento Quartet 
(Standard Jazz)  

La strepitosa chitarra di Daniele Cordisco e la mera-
vigliosa tromba di Francesco Lento si incontrano sul 
palco di Piazza dell’Unità d’Italia per dare vita ad un 
dialogo straordinario fatto di note e ritmi, giocato 
sui canovacci musicali degli standard jazz più famosi.
Dopo molti riconoscimenti e collaborazioni il chitar-
rista molisano, figlio d’arte, torna così sul palco del 
JazzUp in compagnia di un altro grande musicista, il 
trombettista Francesco Lento, definito da Paolo Fresu 
come uno dei migliori talenti del Jazz italiano odierno. 
Lento e Cordisco vantano già diverse esperienze anche 
in ambito internazionale che li hanno portati a suona-
re in giro per il mondo. Il tutto sostenuto dall’energico 
dialogo ritmico tra la batteria di Giovanni Campanella 
e le linee di basso di un affermato talento come quello 
di Francesco Pierotti.

Daniele Cordisco - Chitarra

Francesco Lento - Tromba

Francesco Pierotti - Contrabbasso

Giovanni Campanella - Batteria
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Rosario Giuliani meet  
Dialogue Trio 
(Standard Jazz)  

Dialogue Trio incontra una vera star del jazz Italiano, il 
sassofonista Rosario Giuliani. I toni entusiastici e trion-
fali usati dalla stampa per definire le caratteristiche di 
Giuliani ritraggono le peculiarità del suono che sa pro-
durre: con disinvoltura riesce a trarre dai suoi sassofoni 
un fraseggio fluido, a tratti vorticoso, vicino ai grandi 
maestri dello strumento come Julian “Cannonball” Ad-
derley, Art Pepper e John Coltrane. Il percorso musicale 
viene costruito su una serie di brani della tradizione  
jazzistica, in una esecuzione che si lascia trasportare 
dalla ricerca dei ritmi e delle sonorità di un linguaggio 
musicale di un jazz dal sapore moderno e contempo-
raneo, dove i musicisti con il loro strumenti sprofon-
dano in una susseguirsi dialoghi musicali. Fantasia ed 
energia musicale saranno le protagoniste di questo 
concerto che si annuncia imperdibile per gli amanti 

Rosario Giuliani - Sassofono 

Vittorio Solimene - Pianoforte / Organo Hammond

Francesco Pierotti - Contrabbasso

Francesco Merenda - Batteria
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Fabio Concato feat  
Paolo Di Sabatino Trio 
(Pop/Jazz)  

Fabio Concato è una delle più belle certezze della no-
stra musica d’autore. Artista poetico e intimista, mai 
sopra le righe, pacato nei modi e nelle interpretazioni, 
possiede una vocalità che negli ultimi album ha sfu-
mature da interprete raffinato. L’autore di brani ormai 
popolarissimi come Domenica bestiale, Guido piano, 
Fiore di Maggio, Rosalina, Canzone di Laura, M’inna-
moro davvero, Ciao Ninìn e tanti altri, per la prima volta 
a Viterbo in un concerto in chiave jazz di rara bellezza. 
Ad accompagnare questo magnifico artista, il fanta-
stico trio jazz del pianista Paolo Di Sabatino, noto ed 
acclamato musicista che vanta collaborazioni nazionali 
ed internazionali. Con il pianista teramese saliranno sul 
palco per questo ultimo importante appuntamento 
del JazzUp Festival di Viterbo, Marco Siniscalco al basso 
elettrico e Glauco Di Sabatino alla batteria.

Fabio Concato - Voce 

Paolo Di Sabatino - Pianoforte

Marco Siniscalco - Basso Elettrico

Glauco Di Sabatino - Batteria
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HOTEL NICCOLÒ V - TERME DEI PAPI 
Viterbo - Strada Bagni, 12 - Tel. 0761.3501 - www.termedeipapi.it 
HOTEL SALUS TERME   
Viterbo - Strada Tuscanese, 26 - Tel. 0761.18755 - www.hotelsalusterme.it 
CIVICO ZERO RESORT  
Tarquinia - Viale Martano, snc - Tel. 0766.037333 - www.civicozeroresort.com

  14° JAZZUP FESTIVAL - VITERBO
Cell. 339 5241415  info@jazzupchannel.it   www.jazzupchannel.it 

RISTORANTE ENOTRIA 
Viterbo - Via Valle Piatta, 2 - Tel. 0761.346804 - www.enotriagourmet.it

ENOTECA VITERBERE 
Viterbo - Via Valle Piatta, 5 - Tel. 0761.378730 - @Viterbere

ORGANIZZATO DA
ASS. MUSICA E TERRITORIO Via Capranica, 28/N - 01037 Ronciglione (VT) 

ASS. FACTOTUM  Via Borghesi, 43 - 01027 Montefiascone (VT) - www.associazionefactotum.it 
 
DIRETTORE ARTISTICO
GIANCARLO NECCIARI 
 
DIRETTORI ORGANIZZATIVI
VANIEL MAESTOSI, GLAUCO ALMONTE

DOVE DORMIRE A VITERBO E DINTORNI

DOVE MANGIARE A VITERBO

DOVE BERE A VITERBO

INFORMAZIONI



ORGANIZZATO DA MAIN SPONSOR
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VITERBOANCE
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holidays mood 
vacanze da sogno

DIARIO 
DELLE FESTE

Resort & Spa


