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Burp Quintet - Concerto Jazz
Articoli della stessa rubrica
Cristiano Callegari, dopo i recenti successi in campo letterario, torna alla musica (sua prima passione, mai
abbandonata) con un concerto jazz, che si terrà giovedì sera, con il suo nuovo ensemble che ha chiamato Burp
Quintet.
In programma interpretazioni di musiche di Monk, Mingus, Davis, Parker.
Cristiano Callegari si occupa di scrittura, di comunicazione e di musica; ha studiato pianoforte e composizione a
Pavia con il maestro Umberto Petrin, ma non ha mai rinnegato i suoi trascorsi rock con i Mod.740.
I quattro musicisti che lo accompagnano provengono dalla zona di Sanremo. Hanno all’attivo svariate
partecipazioni in grandi orchestre (Sanremo Jazz Big Band, Jazz Ambassadors Big Band) e piccoli ensemble
(Red Cat Jazz Band, Soy Califa), oltre a collaborazioni con band della scena rock come (Ratamacue e Lithyum).
Andrea De Martini (sassofoni), ha tenuto numerosi concerti e partecipato a rassegne in tutta Italia (Jesolo, Roma, Genova, Verona, Milano,
Festival del Jazz di Sori, Rassegna Jazz "Pinocchio" di Firenze, "Zazzarazzaz" di Sanremo…) alle trasmissioni televisive Unomattina (1995 Rai
Uno) e Zelig (2000 Italia Uno) ed ha inciso il CD "Zazou".
Martino Biancheri (tromba), tra le altre cose, compare come solista nell’incisione dal vivo “Now we Can” (Splash Records) effettuata al Teatro
della Tosse di Genova nel 1995 con Enrico Rava, Gianluigi Trovesi, Paolo Fresu, Gianni Basso, Maurizio Giammarco).
Dal 1999 collabora con il gruppo rock Lithyum che, nel 2001, suonerà come supporter nel tour “Stupido Hotel” di Vasco Rossi negli stadi di
Torino (Delle Alpi), Bari (S. Nicola), Palermo (Velodromo), Udine (S. del Friuli).
Alberto Miccichè (basso elettrico) consegue una borsa di studio per partecipare all’International Workshop del Columbia College di Chicago, e
ai seminari senesi di musica jazz, suonando nei combos di Pietro Tonolo e Mauro Negri; ha suonato, inoltre, nell’orchestra del premio “Pippo
Barzizza”.
Enzo Cioffi (batteria) studia presso il Centro Professione Musica di Milano C.P.M., sotto la guida di Walter Calloni, passando poi da varie
formazioni rock (Parco X, Ratamacue) alle big band jazzistiche citate più sopra, che vedono coinvolti anche gli altri membri del quintetto.
Le credenziali sono ottime; non ci resta che ascoltare cosa ci propongono.

Informazioni
Dove: c/o Bluestage, via Cavallotti, 26 - Linarolo
Quando: giovedì 2 marzo 2006, ore 22.00

Furio Sollazzi
Pavia, 27/02/2006 (3936)
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