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29 MAGGIO

IGUAZÙ ACOUStIC trIO 
special guest PAOlA FOllI
Fabio Gianni, pianoforte - Marco Mistrangelo, basso elettrico
Alex Battini de Barreiro, batteria - Paola Folli, voce
Iguazù Acustic trio nasce dalla passione per le sonorità del Sud America ed in particolare 
dei paesi con una forte tradizione musicale come Brasile, Cuba, l’Argentina, Perù e Puerto 
rico. Il gruppo comincia a prendere forma nel 2007, dopo una decennale frequentazione 
nell’ambito della musica latina più commerciale, la cosiddetta “Salsa”. Si esibisce da ormai 
cinque anni presso il Blue Note di Milano registrando il tutto esaurito ad ogni appuntamento 
e consensi di un pubblico divertito ed entusiasta.
Il gruppo ospiterà Paola Folli, interprete nota al grande pubblico con partecipazioni al 
festival di Sanremo e numerose apparizioni televisive anche con elio e le Storie tese.

22 MAGGIO

AlBertO GrIMOldI QUArtet
Alberto Grimoldi, pianoforte - daniele Comoglio, sax
Marco Mistrangelo, basso acustico - tony Arco, batteria
Alberto Grimoldi, dopo gli studi classici, si innamora del linguaggio jazz pianistico ad un 
concerto del trio di Bill evans a Milano.
Studia presso la civica di Jazz diretta da enrico Intra con Franco d’Andrea, in seguito 
con il maestro Fabio Gianni e viene selezionato per i seminari autunnali ed estivi presso 
la fondazione Siena Jazz nel 2013 ove ha l’opportunità di esibirsi con artisti internazi-
onali. Al suo attivo incisioni e collaborazioni con tony Arco, Marco Castiglioni, Marco 
Mistrangelo, Paolo tomelleri, emilio Soana. Svolge, inoltre, per pura passione attività di 
direttore artistico con varie associazioni ed enti culturali.

5 GIUGNO

dAdO MOrONI trIO
dado Moroni, pianoforte - riccardo Fioravanti, basso acustico
Stefano Bagnoli, batteria
Impossibile condensare in poche righe la personalità artistica di dado Moroni, pianista di 
caratura internazionale in un esemble di autentici fuoriclasse! Non vi è certamente formula 
migliore per concludere gli eventi di “tilane Jazz night” che ospitare il dado Moroni trio.
Un pianismo che, prendendo l’abbrivio dai grandi interpreti classici dello swing e del blues, 
su tutti Oscar Peterson, fonde il lirismo di Bill evans, la velocità travolgente di Art tatum, il 
linguaggio Hard Bop, per arrivare ad esprime un’imprescindibile e personalissima identità 
e una riconoscibilità immediata. le collaborazioni sono a cinque stelle: Ornella Vanoni, 
Mietta, Franco Cerri ed innumerevoli altre a pari livello.


