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Particelle della materia che sotto l’azione del fermento si muovono violentemente, si gionfiano
e riscaldano, lottando per ricomporsi con un nuovo ordine. Particelle che si modificano,
scompongono, sdoppiano in altre particelle simili ma diverse che a loro volta rivivono lo stesso
percorso in un ciclo senza fine. 
Una metafora chimica per una musica alchemica, organica ed in continuo divenire.

A due anni di distanza dal debutto discografico ‘Camarones a  la plancha’, lodato all’unanimità
dalla critica specializzata e dagli addetti ai lavori, la contrabbassista Rosa Brunello presenta  il
suo nuovo progetto in veste da leader, riunendo per l’occasione un inedito quartetto formato
da alcune tra le più  interessanti e attive personalità  nel panorama jazzistico italiano attuale.

Centro gravitazionale di un universo sonoro spirituale e cangiante, il contrabbasso di Rosa
Brunello delinea gli spazi attorno ai quali la tromba di Alessandro Presti e il trombone di Filippo
Vignato fluttuano e danzano in un eccitato dialogo con le percussioni di Luca Colussi.

Il nuovo disco di Rosa Brunello Y Los Fermentos “Upright Tales” esce per l'etichetta Cam Jazz il 6 maggio 2016 
in Italia, il 13 maggio nel resto del mondo.

 “La musica esprime uno stile improvvisativo di stampo mediterraneo, è calorosamente ricettiva ma quasi classicamente controllata e ordinata, 
crea un’atmosfera aperta, corale, libera. Los Fermentos suonano assieme da un po’ e si nota. Rosa Brunello è un leader ideale. Senza di lei il 
sound non funziona e tuttavia la sua presenza non viene mai avvertita come dominante o insistente. La musica è opera di tutti i componenti del 

gruppo, eseguita al loro tempo.” – Brian Morton

http://www.rosabrunello.com/


DISCOGRAFIA

CAMARONES A LA PLANCHA  – ZONE DI MUSICA  
2013

David Boato –  trumpet, flugelhorn  
Piero Bittolo Bon - alto and baritone sax  
Riccardo Chiarion - el. Guitar
 Rosa Brunello - doublebass, compositions
 Luca Colussi - drums

Special guests: 
 Filippo Vignato - trombone
 Glauco Venier - Piano 

UPRIGHT TALES – CAM JAZZ 
2016

David Boato –  trumpet, flugelhorn, compositions
Filippo Vignato – trombone, compositions
Rosa Brunello – doublebass, compositions
Luca Colussi – drums 

Special guests:
Francesca Viaro – voice
Dan Kinzelman – tenor sax, clarinet 
Enzo Carniel – piano 



RECENSIONI

Il modo che Rosa Brunello ha nel condurre i suoi Los Fermentos sembra “un invito a partecipare più 
che un ordine del capo”, come indica Brian Morton nelle note di copertina del secondo lavoro da 
leader della contrabbassista, dopo l’apprezzato “Camarones a la plancha” (Zone di Musica, 2012). Al 
suo fianco si muove un gruppo (completato da David Boato alla tromba, Filippo Vignato al trombone 
e Luca Colussi alla batteria) capace di rilasciare diverse sensazioni espressive, che abbracciano la 
linearità delle melodie cantabili, alcuni momenti chiaroscurali, quasi intimi, e passaggi dal piglio 
ritmico più marcato. Al quartetto si affiancano in alcuni brani gli ospiti, che ne allargano l’orizzonte 
timbrico, con l’aggiunta del pianoforte di Enzo Carniel, la voce di Francesca Viaro e gli ulteriori fiati di 
Dan Kinzelman, per un insieme ricco di sfumature e spunti di dialogo. I significati di “Upright Tales” si 
rintracciano nelle storie sonore che ogni brano racconta, e che l’ascoltatore può interpretare in 
maniera personale prendendo spunto dai titoli, vedi Mediterraneo o The Day After, che sembrano 
incipit alle atmosfere proposte.
30/8/2016 Jazzit - Roberto Paviglianiti

Molti sono i contrabbassisti-leader venuti alla ribalta in questi ultimi anni nella scena jazzistica 
mondiale ma anche italiana. Come la trentenne Rosa Brunello che, alle spalle un lungo apprendistato 
e il disco d’esordio nel 2012, dimostra oggi di avere le idee chiare sia come guida carismatica sia 
come strumentista dal pizzicato attento e selettivo. La sua musica si sviluppa compassata su se 
stessa, distesa e circolare, attualizzando con consapevolezza e agilità alcuni dei modelli più eleganti e 
poco appariscenti della storia del jazz. Negli undici brani (cinque scritti da lei, quattro da Boato e due 
da Vignato) le strutture e il modo di procedere fra temi e improvvisazioni non sono mai banali. 
Spesso prevale una trattenuta dimensione cameristica d’impronta neo-cool, in cui si staglia un 
arguto, arabescato intreccio fra tromba e trombone. Gli arrangiamenti e gli andamenti si fanno più 
complessi e affascinanti nei mirati brani in cui il quartetto di base viene supportato dalla voce della 
Viaro, che funge da fascinosa modulazione melodico-timbrica, dal piano di Carniel, di limpida 
impostazione classica, e dalle smaliziate ance di Kinzelman.
3/8/2016 Musica Jazz - Libero Farnè

Il movimento di una materia fatta di suono e sentimento, quasi fosse una danza organica che avvolge 
ed esalta ogni partoriente bellezza. Un equilibrio musicale che giova al dialogo del collettivo che 
conosce a menadito; troppi vissuti assieme e quella resina di cuore che nella sua incantata fermezza 
rende saliente ogni gesto. Rosa Brunello con Upright Tales, secondo album licenziato dalla prestigiosa 
CAM JAZZ di Ermano Basso, prosegue nel divenire creativo che contraddistingue ogni sua 
composizione o variazione estemporanea. L'essenza timbrica del contrabbasso di Rosa cammina 
libera di adattarsi ai piaceri armonici, conducendo e incuriosendo l’anima di un interplay che alterna 
la calma alla spensieratezza di quel jazz che trasmette gioia. La tromba di David Boato ed il trombone 
di Filippo Vignato colorano melodicamente ogni brano, in continuo riferimento al drive generoso e 
ficcante di Luca Colussi, batteria che in alcuni momenti diventa morbida seta. Una formazione 
arricchita dalla voce di Francesca Viaro, dal paino di Enzo Carniel e dal sax di Dan Kinzelman, tre 
interpreti accolti nel progetto discografico per la loro peculiare visione musicale ed organologica. 
Adesso non resta che vestire il nostro ascolto della silenziosa e sorridente sincerità del talento rosa.
29/7/2016 Suono - Daniele Camerlengo



Veneta trapiantata a Parigi, Rosa Brunello appartiene a quella generazione di contrabbassisti che ha 
fatto dell’avanguardia il proprio campo d’azione. Appassionata dello strumento e convinta delle 
potenzialità delle sue sonorità calde ha svincolato il contrabbasso dal ruolo di semplice elemento 
architettonico, importante ma collaterale. Nel suo fare musica il basso conquista un ruolo canoro, 
soprattutto ora che, arrivata alla sua seconda prova discografica in veste di leader, affina 
ulteriormente la propria visione del jazz. A due anni di distanza dal primo a firma sua, Camarones A 
La Plancha (Zone di Musica 2012), torna alla guida di un inedito quartetto, ritmica più ottoni. David 
Boato (tromba e flicorno), Filippo Vignato (trombone), Luca Colussi (batteria) e lei al contrabbasso. 
Nessun piano a far da centro armonico, nel suo universo sonoro no è fondamentale. E anche quando 
compare come “special guest” (in soli tre brani) suonato da Enzo Carniel, è soltanto uno degli 
elementi che vanno a completare il gruppo, quasi una “metafora chimica per una musica in continuo 
divenire”. Uguale alchimia ingloba l’arrivo degli altri “ospiti”: Dan Kinzelman (sax tenore, clarinetto) e 
Francesca Viaro (voce). Unico centro gravitazionale del racconto a più voci che sta scrivendo – 11 
composizioni originali (5 Brunello, 4 Boato, 2 Vignato) – è il suono caldo del contrabbasso attorno al 
quale danzano trombone e tromba in dialogo serrato con la batteria. Fluido e organico il mondo 
sonoro di Rosa Brunello si materializza nel gioco di squadra, senza imposizioni, al consueto “seguite il 
mio tempo” si è sostituito un “seguite il nostro tempo”, lei guida il suo quartetto con la mano ferma 
di chi sa coinvolgere gli altri con un semplice invito. Privato e intimo come l’incontro con un 
ensemble di musica da camera. “Upright Tales” è allo stesso tempo esaltazione della libertà del jazz e 
razionale organizzazione di quelle stesse libertà. All’improvvisazione si preferisce una democratica 
distribuzione dei compiti-esemplare in tal senso Sonata For Cosimo, in aperture – e ogni musicista si 
muove con la certezza del sostegno reattivo e puntuale del centro. “Anche quando Rosa Brunello si 
produce in una delle sue introduzioni di fresca liricità sembra un invito a partecipare più che un 
ordine del capo” sottolinea Brian Morton nelle note di copertina. Così i “fermenti” evocati dal titolo – 
“Quelli sono miei, sono le idee sviluppate in questi anni e che ora mi muovono dentro” dice lei – come 
particelle di materia spinte da un’incontenibile voglia di emergere si muovono, si gonfiano e si 
riscaldano, lottano per poi ricomporsi in un differente e nuovo ordine armonico.
6/6/2016 l’Unità - Paolo Odello

La musica della contrabbassista Rosa Brunello ha un’inconfondibile qualità morbida e danzante, 
molto mediterranea senza bisogno di indulgere in sottolineature un po’ didascaliche come qualche 
jazzista italiano a volte fa. David Boato alla tromba, Filippo Vignato al trombone e Luca Colussi alla 
batteria ne assecondano temi densi e piccoli lampi visionari, senza perdere mai il forte baricentro, 
come accade ai migliori progetti guidati da bassisti. Storie da ascoltare. (7)
1/6/2016 - Blow Up editorial

Tra le donne del jazz italiano degli ultimi anni, un posto di riguardo spetta a Rosa Brunello. Al di là del 
genere, la giovane contrabbassista veneta ha mostrato, sia in proprio che in collettivo (pensiamo agli 
Omit Five), una capacità di scrittura, gioco di squadra e coinvolgimento degna di nota. Upright Tales 
esce a due anni di distanza dall’ottimo debutto Camarones A La Plancha e mostra gli orizzonti artistici 
e musicali dell’autrice. Registrato in un sol giorno da un organico anomalo – tromba e trombone con 
sezione ritmica - Upright Tales è un album di “racconti” che viaggiano tra nuvole e suoni (Vertiges), 
suadente swing (Ottobre) e briose vedute (Three Views Of A Dream). PREZIOSO.
30/5/2016 Rockerilla - Donato Zoppo



Dapprima rampolla della scuola veneziana del reggae italico (co-fondatrice, a inizio 2000, dei Soul 
Rebel), Rosa Brunello passa dal basso elettrico al contrabbasso - double bass - abbracciando appieno 
il cosmo jazz. Uno dei primi lavori accademici è il riarrangiamento di "Points Of View" (1998) di Dave 
Holland, suo ideale mentore. Dopo aver preso parte a qualche ensemble dell'entroterra, vara la sua 
carriera di leader e compositrice a nome Rosa Brunello 5et per "Camarones a la Plancha" (2012), 
un'improbabile ma felicemente scorrevole fusione di batteria Billy Cobham-iana (Luca Colussi), 
tromba Miles Davis-iana (David Boato), sax Paul Desmond-iano (Piero Bittolo Bon) e chitarra John 
McLaughlin-iana (Riccardo Chiarion), tutto governato da un basso mobile. Trascorsa un'esperienza 
più convenzionale con gli Omit Five, Brunello fonda i Los Fermentos con tromba, trombone, double 
bass e batteria. Tra tutti, i componimenti di pugno della leader contenuti nel loro debutto "Upright 
Tales" sono quasi sempre i più rilevanti, a parte una "Day After" a firma del trombonista Filippo 
Vignato (basso allucinato, duetto nel silenzio, dadaismo con breve citazione di "Bibbidi Bobbidi Boo"). 
Il tema di mestizia classicheggiante di "Sonata For Cosimo" si estingue in un solo rarefatto che assume 
via via qualità di tango, per esplodere in forma di competizione tra i due fiati nel finale. Una delle 
composizioni più dinamiche della contrabbassista. Nella filigrana pittorica della più libera e cacofonica 
"Vertiges" il tema, più "pianto" che suonato, scaturisce da una palude di effetti strumentali che 
slabbrano le scale disperate della tromba. La costruzione elastica di "Mediterraneo", basata su una 
ballad per pianoforte, si migliora in "Vera", innervosita progressivamente dagli accelerando e gli 
aumentando, fino a evocare danze esotiche. Opera ancora giovanile che ha già portento, supportata 
da buone maestranze tra cui qualche ospite: il subliminale vocalese di Francesca Viaro, il sax tenore di 
Dan Kinzelman, il piano - quasi atonale in "Ottobre" (ancora di Vignato) - di Enzo Carniel. Il titolo è un 
piccolo gioco semantico: "storie narrate stando in piedi", o "storie verticali". Sono dediche e quadretti 
che hanno due pregi: non esagerano in ambizione e accompagnano l'ascolto, aspettano la fruizione. 
Umore a volte plumbeo e atmosfera rarefatta che, però, si rinfranca d'invenzione. Più tradizionali i 
componimenti del fido trombettista Boato, ma il brevissimo "Ylos" di chiusa spicca per l'uso di astratti 
toni ambiental-minimalisti.
28/5/2016 ondarock.it - Michele Saran

È nata a Mogliano Veneto, vive a Parigi e ha il Messico nel cuore. Di Rosa Brunello esce ora il secondo 
disco, Upright Tales (Cam Jazz), nel quale la giovane contrabbassista, classe 1986, affina la sua visione 
del jazz e lo fa con un gruppo nel quale spicca, innanzitutto, il bravissimo trombettista David Boato 
(“che è nato nella mia stessa città”). Il titolo ci dice già molto: “I pezzi sono come piccole storie, tales, 
che raccontano un viaggio: per me i musicisti sono dei compagni di avventura”. C’è un gioco anche 
nel nome con il quale la contrabbassista firma il cd, Rosa Brunello y Los Fermentos, che a prima vista 
parrebbe latineggiante. Nient’affatto: “I ‘fermenti’ sono i miei, sono le idee che ho sviluppato in questi 
anni e che sentivo muoversi dentro di me”. Il mondo latino è comunque presente, almeno nello 
spirito: il suo precedente disco si intitolava Camarones a la plancha: “Nacque dopo un viaggio in 
Messico molto importante, perché da quel momento ho cominciato a scrivere brani miei” racconta 
ancora. Brani, alcuni molto belli come Quasimodo e Three Views of a Dream, le cui influenze “vanno 
da Dave Holland ai Nirvana”, e che la Brunello suona con una formazione senza strumento armonico: 
oltre a lei e a Boato, ascoltiamo trombone (Filippo Vignato) e batteria (Luca Colussi). È musica fatta di 
sottigliezze, contrappunti e poca improvvisazione: “Preferisco concentrarmi sulla melodia e giocare di 
squadra, senza sovrastare nessuno”. Quanto al fatto di abitare a Parigi dice: “Qui l’artista è visto come 
qualcuno che ha diritto di vivere con dignità, in Italia c’è ancora tanto da fare in questo senso”. E il 
maschilismo, esiste ancora nel jazz? “Le cose vanno meglio, ma tuttora mi dicono: “Suoni il 
contrabbasso? Però!”.
29/4/2016 Il Venerdì - la Repubblica - Alberto Riva



Durante i jazzfest le scoperte si fanno negli “eventi collaterali”, cioè i concerti degni di ascolto ma che 
non trovano posto fra gli eventi principali dei festival. E’ accaduto anche al recente Vicenza Jazz, 
dove ha ottenuto consensi il Quartetto in Fa diretto dal violinista Federico Zaltron che ha elargito 
suoni raffinati all’aperto dalla Loggia del Capitaniato. Si attende il primo cd. E’ invece già al suo 
secondo album l’eccellente contrabbassista veneziana Rosa Brunello che ha suonato anche lei in 
quartetto davanti al Nuovo Bar Astra. L’album è bello anche come oggetto e si avvale di due robusti 
solisti a fiato, David Boato tromba e Filippo Vignato trombone, oltre a Luca Colussi batteria.
2/6/2016 il Giornale - Franco Fayenz

Venerdì 16 ottobre, ospitata nell’antica tenuta i Pola, sale sul palco il quartetto Los Fermentos, 
guidato da Rosa Brunello, con il repertorio tratto della recente pubblicazione del pregevole Upright 
Tales, licenziato dalla Cam Jazz. Uscita recente, di cui rendiamo conto in altra sezione della rivista, ma 
incisione risalente ad un anno fa, nel corso del quale Brunello, Boato, Vignato e Colussi (questi i 
componenti), hanno avuto tempo e modo di migliorare il proprio interplay, continuare a conoscersi, 
acquistare fiducia reciproca e nel repertorio per mettere a punto una propria idea di quartetto. Tale 
gap è risultato evidentissimo fin dall’apertura con il pizzicato della Brunello e il grufolare di Vignato 
ad introdurre il lirico tema di Vertiges, dirge “battagliero” tra Coleman e l’Haden della Liberation. 
Primo assolo concentrato e passionale della leader che duetta con Colussi. Torna il tema e si apre un 
nuovo spazio in duo basso-batteria, poi ancora un interludio del drumming leggero, fantasioso ed 
efficace di Luca Colussi, subito raggiunto da Boato in un sapido duetto. Nell’incisione l’assolo di 
batteria e il duetto Colussi-Vignato non ci sono, a dimostrazione del lavoro svolto per migliorare ed 
espandere i brani ma anche del timore, loro o del produttore, di confezionare un album con pochi 
brani o poca musica. Nell’incisione, il bravissimo Luca Colussi è sempre come su un piano diverso 
rispetto agli altri, mentre dal vivo la sua presenza è intesa con i partners sono tangibili e 
determinanti. Il quartetto di Rosa Brunello è, senza tema di smentita, una delle migliori formazioni in 
attività nel continente, sia per il valore dei singoli componenti, che per la padronanza assoluta di un 
linguaggio jazzistico aggiornato Si evidenzia ancora la grande energia sempre unita ad un lirismo 
prezioso, carattere che accomuna i quattro “Fermentos”. Vignato ben conosce il trombone moderno 
di Blaser e Mangelsdorf e Brunello è esperta di Haden e Mingus, ma quello che emerge è una 
originalità di approccio alla storia e contemporaneità di questa musica che li avvicina alle migliori 
formazioni del nord Europa Il contrabbasso di Rosa Brunello non è mai statico e non si limita ad 
accompagnare. È, invece, un impulso constante e orientante. Il drumming originale, leggero e 
attentissimo di Colussi pare indispensabile quanto insostituibile nel discorso collettivo.
Ylos è aperto dalla cadenza Haden-mingusiana del contrabbasso che con un arpeggio segnala l’inzio 
del tema di due note fugate tra flicorno e trombone. Brano quasi immoto e liquido, illuminato da un 
magnifico solo di Boato. E poi ancora il brano neoboppistico Dietro Tonolo qui eseguito con la giusta 
energia. Se l’ascolto del disco lasciava presagire una formazione eccellente e una musica fresca, il 
concerto supera le aspettative ponendo a chi scrive non poche domande riguardo all’importanza 
dell’aspetto produttivo fonico.
Ottobre 2016, Jazz Convention - Andrea Gaggero, 



BIOGRAFIE

Rosa Brunello (06/05/1986) inizia gli studi 
con Alessandro Fedrigo, David Boato, 
Andrea Lombardini.
A “Umbria Jazz Clinics – Berklee In Umbria 
2003” vince una borsa di studio che le 
consente di frequentare nel 2005 la scuola 
Berklee College of Music di Boston (USA) 
dove riceve un’ulteriore borsa di studio. 
Vince una borsa di studio ai corsi estivi di 
Siena Jazz 2009.
Studia con Glauco Venier, Klaus Gesing, 
Stefano Bellon, Stefano Senni, David Boato, 
Marco Tamburini, Stefano 
Onorati, Ambrogio De Palma e Marcello 
Tonolo, Edu Hebling. Nel 2010 si diploma al 
Conservatorio Jazz “G. Tartini” di Trieste 
portando come tesi l’intero album “Points of
View” di Dave Holland riarrangiato per 

settetto e nel 2013 in Biennio Sperimentale – Jazz al Conservatorio “F. Venezze” di Rovigo.
Ha partecipato ad importanti workshop internazionali con Bobby McFerrin, Elvin Jones, Michel 
Camilo, Horazo “El Negro” Hernandez, Scott Colley, Miguel Zenon, Ben Allison, Drew Gress, 
Paolino Dalla Porta, Lionel Louke, Ferenc Nemeth, Glauco Venier, Stefano Bollani, Pietro 
Tonolo, Mauro Negri, Massimo Manzi, Ack Von Rooyer, Bruno Castellucci, Roberto Gatto.
Ha suonato con Pietro Tonolo, Glauco Venier, John Stowell, Adam Pache, Kelvin Sholar, Bruno 
Castellucci, Enzo Zirilli, Massimo Chiarella, Sandro Gibellini e altri.
Nel 2012 esce il disco d’esordio da leader “Camarones a la plancha” (Zone di Musica). Il Rosa 
Brunello 5et è formato da David Boato, Piero Bittolo Bon, Riccardo Chiarion e Luca Colussi.
Con il gruppo OMIT FIVE, col quale è costantemente in tour in Italia ed in Europa, ha vinto il 
premio come miglior band al Barga Jazz Contest 2011 ed il Premio delle Arti 2011 del MIUR. Da ottobre 2015 
frequenta l’European Jazz Master (EUJAM) al Jazz-Institut Berlin, al Conservatoire national supérieur de 
musique et de danse de Paris ed al Conservatorium van Amsterdam.

Si è esibita in Italia, Inghilterra, Francia, Olanda, Belgio, Spagna, Austria, Germania, Slovenia, 

Croazia, Serbia, Polonia.



FILIPPO VIGNATO

Nato a Thiene (VI) nel 1987 e
cresciuto in una famiglia dove la
musica è di casa, inizia lo studio del
trombone a 10 anni. Dai 15 anni in poi,
inizia ad assimilare il linguaggio
jazzistico suonando in formazioni
locali di funk e soul ed in diverse big
band.
Oggi risiede temporaneamente a
Parigi per una residenza artistica
presso la Cit è Internationale des Arts.
Tra il 2011 e il 2012 spende 10 mesi ad
Amsterdam dove ha l’opportunit à di
studiare con il leggendario

trombonista Bart Van Lier. Precedentemente, studia presso i conservatori di Ferrara e Rovigo,
dove si diploma con il massimo dei voti con una tesi sulla musica del rivoluzionario trombonista
tedesco Albert Mangelsdorff.
Trombonista, compositore e arrangiatore attivo su molteplici fronti e stili musicali, fa parte di
molti progetti diversi che vanno dal jazz alle musiche improvvisate, alla musica pop e alla
musica etnica.
La musica che suona, scrive o arrangia è stata numerose volte presentata e trasmessa dai
programmi musicali di RadioRai3.  Fa parte della ‘Rebel Band’ del pianista Giovanni Guidi.
Con il quintetto OMIT FIVE ha pubblicato due dischi (‘Omit Five’ Caligola 2012 e ‘Speak
Random’ Slam Records (UK) 2013) e con la stessa band vince il concorso di Barga Jazz 2011
come miglior gruppo ed il premio ‘Luca Flores’ come miglior solista. Con gli stessi vince il
premio ‘Giovani e Jazz’ 2012 ed il Premio delle arti 2011 del ministero di istruzione, universit à e
ricerca.
Dal 2011 è attivo come sideman in vari progetti del sassofonista e polistrumentista sardo Enzo
Favata, tra cui ‘Os Caminhos de Garibaldi’ e ‘The New Village’, progetto di incontro tra il jazz e il
quartetto vocale tradizionale sardo ‘Tenores di Bitti’.
Nel 2008 fonda la band ‘MOF’, formazione di crossover tra jazz, rock e musica elettronica.
Pubblicano 2 dischi di cui l’ultimo ‘Fried Generation’ è stato pubblicato nel settembre 2013 dalla
prestigiosa etichetta di avanguardia ‘Auand Records’.
Dal 2008 inoltre lavora con la band di rock-steady jazz ‘SKA-J’ come trombonista, autore,
arrangiato e produttore. Insieme, fino ad ora, hanno pubblicato 6 dischi in 5 anni.
Ha suonato nei pi ù importanti festival e club italiani (Umbria Jazz, Umbria Jazz Winter, Fiemme
Ski-jazz, Venezia Jazz, Veneto Jazz, Young Jazz Foligno, Festival di Nuova Musica di Macerata,
Jazz Club Ferrara, Padova Jazz Club, Alexander Platz Roma, Villa Celimontana Jazz Festival
Cross-Roads Emilia Romagna, Festambiente Sud, Narni Black Festival, Alghero Jazz tra gli altri)
ed in alcuni festival europei tra cui Edinburgh Jazz Festival, Valijevo Jazz Fest, Bimhuis
(Amsterdam).
Ha lavorato e lavora tra gli altri con: Giovanni Guidi, Enzo Favata, Rosa Brunello, Danilo Gallo,
Alfonso Santimone, Giancarlo Schiaffini, UT Gandhi, Tenores di Bitti, Piero Bittolo Bon, Vinko
Globokar, Dan Kinzelman, Filippo Orefice, Mirko Cisilino, Alessandro Turchet, Tommaso
Cappellato, Glauco Venier, Roberto Spadoni, Gemma Farrell, Michele Corcella, Christophe Dal
Sasso, Lionel Belmondo, Enzo Carniel, Yannick Lestra, Attila Gyarfas.
Siede tra le fila di diverse big band ed orchestre jazz: Dal Sasso Belmondo Big Band (FR),
Palladium Jazz Orchestra (IT) , Sidma Jazz Orchestra (IT), Tommaso Cappellato Orchestra (IT),



CNSMDP Big Band (FR), Glauco Venier ‘Symphonika’ feat. Norma Winstone.
Ha suonato in tutta Italia ed in Austria, Svizzera, Germania, Francia, Belgio, Slovenia, Croazia,
Serbia, Russia, Olanda e Scozia.

ALESSANDRO PRESTI

 
 

Alessandro Presti, messinese, 
classe 88, inizia lo studio della 
tromba all'età di 5 anni; dopo il 
diploma con il massimo dei voti al 
Conservatorio di Messina, si 
avvicina al jazz e consegue la 
specializzazione presso la 
fondazione Siena Jazz, sotto la 
guida di Corvini e Tamburini. Nel 
2010 Vince il terzo premio al 
concorso per solisti jazz al Vittoria 
Jazz Award. Nel 2011 vince del 
premio del pubblico e il premio 
della critica Yamaha al concorso 
per solisti jazz Chicco Bettinardi. 

Dal 2010 collabora con la scuola di musica come docente di tromba presso la scuola di musica Palermo Jazz. 
Dal 2009 collabora con musicisti come Massimo Moriconi, Dario Carnovale, Paolino Dalla Porta, Mario 
Biondi, Orazio Maugeri, Fabio Zeppetella, Ellade Bandini, Marcello Pellitteri.  

Fornito di grande curiosità, equilibrio, e gusto, Alessandro Presti propone una rigorosa lettura del linguaggio 
hard bop, con uno sguardo sempre attento ai nuovi stilemi del jazz provenienti da New York, città dove ha 
vissuto per qualche periodo estremamente formativo. E' stato anche preso a cuore dal grande 
contrabbassista Eddie Gomez che lo invita da anni in occasione delle sue esibizioni in Italia e da due anni fa 
parte del quartetto di Roberto Gatto. Presti si identifica nella tradizione italiana ed europea attribuendo alle 
figurazioni melodiche e alla cantabilità un peso di grande importanza. Il 23 settembre Alessandro 
pubblicherà per CAMJazz (distribuzione Goodfellas) il primo lavoro a suo nome, Halaesa, con brani originali 
di sua composizione e registrato in compagnia del sassofonista Daniele Tittarelli, del pianista Alessandro 
Lanzoni del contrabbassista Gabriele Evangelista e del batterista napoletano ma di formazione americana 
Francesco Ciniglio.



LUCA COLUSSI

Giovanissimo inizia a studiare 
batteria sotto la guida di Nevio 
Basso, per poi continuare lo 
studio approfondendo diversi 
stili e partecipando a seminari 
(Umbria Jazz 1999, Siena jazz 
2003, Feltre Jazz2004) e stages
con Kenny Wheeler, John Taylor,
Fred Hersch, Elvin Jones, Joey 
Baron, Eliot Zigmund, Gilson 
Silveira, Bruno Castellucci. 
Perfeziona lo studio del jazz con 
Marc Abrams, Glauco Venier, 
Stefano Battaglia e Roberto 
Dani. Collabora con molti 

musicisti noti della scena jazzistica europea ed italiana: David Occhipinti, David Liebman, Andy 
Gravish, Mike Applebaum, Scott Steen, Michael Rosen, Robert Bonisolo, Marc Abrams, Tobias 
Deliu, James Thompson, Klaus Gesing, Yuri Goloubev, Martin Schoenlieb, Daniel Nosig, James 
Gordon Williams, Peter Soave, Roberto Ottaviano, Sandro Gibellini, Antonio Onorato, Marco 
Tamburini, Flavio Boltro, Fulvio Sigurt à, Francesco Bearzatti, Luigi Bonafede, Renato Chicco, 
Fabrizio Bosso, Pietro Tonolo, Marcello Tonolo, Giovanni Maier, Glauco Venier, Bruno Cesselli, 
Attilio Zanchi, David Boato, Nicola Fazzini, Nevio Zaninotto, Claudio Cojaniz, Daniele D’Agaro, 
Paolo Ghetti, Rossano Sportiello, Armando Battiston, Cinzia Gizzi, Marcello Alulli, Gaetano 
Riccobono, Stefano Senni, Dario Carnovale, Riccardo Morpurgo, Bruno Erminero, Marco 
Collazzoni, Giorgio Pacorig, Enrico Sartori, Elena Camerin, Lorena Favot, Mauro Costantini, 
Angelo Comisso.  
Intensa è anche l’attivit à con le Orchestre Jazz: Big Band del F.V.G. (dir. G.Venier), Big Band di 
Udine (dir. N. Zaninotto), Phanta Brass (dir.G.Schiaffini), Thelonious Monk Big Band (dir. 
M.Tonolo-M.Raja), Phophonix Orchestra (dir.G.Maier-G.Shiaffini), Terni Big Band (dir. 
M.Collazzoni), Bruno Erminero Ottetto, Orchestra Canzoni di Confine (dir. Valter Sivilotti) con la
quale accompagna: Tosca, Bruno Lauzi e Sergio Endrigo.  
Si è esibito in molte rassegne italiane e straniere tra cui: Vienne (Francia), Tolmino (Slovenia), 
Kragujevac Jazz Festival, Monaco Festival, Baladoor Jazz Festival (Slo), Veneto Jazz, Garda Jazz 
Festival, Fano Jazz, Euro Jazz, 7 Giorni in Jazz (An), Ivrea Jazz, Garden Jazz Festival 
(Ri),Gardone Jazz Festival, Fabriano InJazz, Montemarciano Jazz Festival (An), Mantova Musica 
Contemporanea, Lignano Jazz, Sesto al Reghena Jazz, Gorizia Jazz, Tarvisio Jazz, No Borders 
Music Festival, Udine Jazz, Radio Rai 3 (Milano), Radio Rai Trieste, Mittelfest, Ovarock, 
Festivalshow, Squarci (Go), Filo D’Arianna Festival, Hicetnunc Festival, Duke’s Festival, Folkest, 
Carniarmonie, Jazz And Wine, Gezziamoci (Ma), Terni in Jazz, Festival Jazz dei Giovani Talenti 
(Ri), Festival del Jazz Friulano, Phophofest, Nei suoni dei luoghi, Pozzuoli Jazz Festival, Barga 
Jazz.  
Dal 2002 suona stabilmente nella Niente Band; con il gruppo, che è parte integrante degli 
spettacoli del Pupkin Cabaret (Teatro Miela, Trieste), ha modo di collaborare con Vinicio 
Capossela, Paolo Rossi (Zelig 2007), Vitaliano Trevisan, Renato Sarti e con la Radio Televisione 
Slovena.  
Partecipa a diverse produzioni Teatrali quali: “L’eredit à dell’ostetrica” con Maurizio Zacchigna; 
“La Lysistrata”; “KM 99 regia C.Mezzellani, “La commedia dei Promessi” con A.Brugnera, 
“Eravamo tutti sognatori” con P.Patui, “Morte del d ì di festa e nascita di Arlecchino” con M.Luly 



e L.Codispoti, “Storie di alberi,storie di uomini” con R. Maranzana, “Notte sui Sillabari” di 
G.Parise con T.Monk Big Band.  
Ha partecipato a progetti di commento musicale di Film muti quali: Ben Hur, Gli ultimi giorni di 
Pompei, Kinopravda, The life and death of 9413, L’age d’or, Fievre, Il gabinetto del dottor 
Caligari, L’altra America di J.H. .  
Ha collaborato come musicista con il gruppo di danza contemporanea Arearea, nello spettacolo 
del 2003 “Le Mura, I Numeri, La Terra” di Udine e Belluno e in quello del 2004 al “Milano 
Festival”.  
Dal 2002 collabora con la Multimedia Edizioni, casa Editrice di Poesie (Salerno), per la quale 
suona al “Sarajevo Festival Poesia” (edizione del 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 
2009, 2010), “Pistoia Festival Poesia” (edizione del 2003, 2004, 2005), Rieti (2004), Trieste 
(2005) accompagnando moltissimi poeti stranieri e italiani tra i quali: Amiri Baraka, Jack 
Hirschman, Paul Polansky, Etel Adman, Robert Creeley, John Giorno, Lance Henson, Devorah 
Major, Simon Ortiz, Janine Pommy Vega, Mhammed Tennis, Agneta Falk, Sinan Gudzevic, Tony 
Harrison, Hawad, Kajetan Kovic, Ledo Ivo, Ante Zemljar, Saadi Yousef, Carmen Yanez, Clara 
Janès, Ivo Machado, Maram al-Masri, Roberto Carifi, Giancarlo Majorino, Alberto Masala, Paolo 
Ruffilli, Giacomo Trinci.  
Nel 1999 è finalista con Riccardo Chiarion e Roberto Franceschini al concorso “Viva il Jazz” di 
Milano.  
Nel 2003, con Nicola Bottos e Andrea Zullian, vince il Premio “Lilian Caraian” di Trieste.  
Nel 2004 con il gruppo Nam òs vince il “Premio Nazionale delle Arti” (Roma) indetto dal 
Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca per la Musica Jazz; tra i membri della 
giuria: Uto Ughi, Roberto Gatto, Fran çois Joel Thiollier.  
Nel 2005 con Nicola Bottos e Andrea Lombardini vince il concorso “Jazz in Cantiere” 
(Cremona). Nel 2007 con Dario Carnovale e Simone Serafini vince il concorso di “Piacenza 
Jazz”.  
Nel 2010 vince il premio “Luca Flores” come miglior solista al concorso “Barga Jazz”.  
Dal 1999 svolge un’intensa attivit à d’insegnamento nei corsi di batteria e in quelli di ritmica 
Jazz per tutti gli strumenti presso la scuola di musica della Fondazione Luigi Bon di Colugna 
(Udine).  
Collabora inoltre con numerose altre scuole regionali tra le quali: il C.E.M. sedi di Pordenone e 
San Vito al Tagliamento, Pozzuolo del Friuli, Valvasone, Casarsa della Delizia, Conegliano, 
Gorizia.  
Partecipa come didatta al seminario Jazz assieme al chitarrista canadese David Occhipinti a 
Campoformido (2001), al Workshop “Il Jazz, l’improvvisazione e la cominicazione” a Monfalcone
(2003), al seminario di sezione ritmica a Pozzuolo del Friuli (2005) e al seminario “Azienda in 
Jazz” con Erika Leonardi a Roma (2005).  
Dal 2006, sempre in veste di insegnante, collabora con l’associazione Musica Libera per i 
seminari “Jazz Workshop di Gorizia” 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 e con l’associazione The 
Groovefactory nella sezione dedicata alla musica jazz dei seminari di batteria di San Giorgio di 
Nogaro (2006 e 2007).  
Dal 2010 insegna batteria jazz presso il Conservatorio di Udine.

CONTATTI:

rosabrunello@gmail.com

+39 320 284 0111
www.rosabrunello.com
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