
www.valbadiajazz.com



PROGRAMMA2019:

Tutti i concerti sono a titolo gratuito
Il programma può essere soggetto a variazioni senza preavviso

Aggiornamenti sul sito www.valbadiajazz.com e su www.facebook.com/valbadiajazz

MER 26 GIUGNO  
h. 21.15

Colfosco - “Cascatelle Pisciadù”
INFO: www.altabadia.org - corvara@altabadia.org
Tel: 0471.836176
(Sala manifestazioni Corvara in caso di pioggia)   

LILAC FOR 
PEOPLE

GIO 11 LUGLIO 
h. 19.00

San Leonardo / Badia “centro”
INFO: www.altabadia.org - lavilla@altabadia.org 
Tel: 0471.847037
(in caso di maltempo l’evento si terrà venerdi 12 luglio)

LICAONES

VEN 19 LUGLIO 
h. 13.00

Passo Gardena - “Rifugio Jimmy”
INFO: www.jimmyhuette.com - jimmi.schrott@rolmail.net
Tel: 333.4332262

LUCA FERRARIS

MER 24 LUGLIO 
h. 19.00

San Leonardo / Badia “centro”
INFO: www.altabadia.org - lavilla@altabadia.org 
Tel: 0471.847037
(in caso di maltempo l’evento si terrà giovedì 25 luglio)

PAMSTIDDN KINGS

SAB 27 LUGLIO 
h. 19.00 - 19.45 
h. 21.30 - 23.00

Corvara - “Hotel La Perla”
INFO: www.laperlacorvara.it - info@laperlacorvara.it
Tel: 0471.83100

TREBOTON JAZZ 
DUO feat. TIMO 
LASSY (Fin)

VEN 9 AGOSTO 
h. 21.15

San Martino in Badia 
Corte interna del Museo “Ciastel de Tor”
INFO: www.sanvigilio.com - info@sanvigilio.com
Tel: 0474.523175

TREBOTON TRIO



Tutti i concerti sono a titolo gratuito
Il programma può essere soggetto a variazioni senza preavviso

Aggiornamenti sul sito www.valbadiajazz.com e su www.facebook.com/valbadiajazz

DOM 11 AGOSTO 
h. 20.30

Corvara - “V&P presso Ciasa Verena”
INFO: garniciasaverena.it - ciasa.verena@rolmail.net
Tel: 347.4654432

ALICE RIGHI & 
SAM LORENZINI

GIO 15 AGOSTO 
h. 11.00

Corvara - “Pavillon”
INFO: www.altabadia.org - corvara@altabadia.org
Tel: 0471.836176
(Sala manifestazioni in caso di pioggia)

LOVESICK DUO 
in Trio

VEN 16 AGOSTO 
h. 21.00

Corvara - “Hotel Col Alto”
INFO: www.colalto.it - info@colalto.it
Tel: 0471.831100

LOVESICK DUO 
in Trio

DOM 18 AGOSTO 
h. 13.00

Passo Gardena - “Rifugio Jimmy”
INFO: www.jimmyhuette.com - jimmi.schrott@rolmail.net
Tel: 333.4332262

MIKE SPONZA

SAB 24 AGOSTO 
h. 21.00

Corvara - “Hotel Col Alto”
INFO: www.colalto.it - info@colalto.it
Tel: 0471.831100

SWEET SUNNY 
SIDE

DOM 25 AGOSTO 
h. 11.00

Corvara - “Pavillon”
INFO: www.altabadia.org - corvara@altabadia.org
Tel: 0471.836176
(Sala manifestazioni in caso di pioggia)

JEMM MUSIC 
PROJECT



ABOUTVALBADIAJAZZ2019:
          Valbadia Jazz Festival” è una rassegna itinerante ospite di molteplici strutture 
che offre l’opportunitá di conoscere in breve tempo la Val Badia, seguendo il filo conduttore 
della musica. Ci si trova così in ristoranti, piazze, sale manifestazioni, rifugi, hotel, pub e 
cocktail bar che diventano punti di riferimento degli amanti della musica e della montagna. 
Hanno suonato per Val Badia Jazz, organizzato in collaborazione con Uniun Musicala y Cul-
turala Ladina dal 1999, musicisti e formazioni italiane ed internazionali. Il concetto di Jazz 
Festival non è relegato solamente alla musica Jazz, è ormai divenuto un pretesto, come nei 
maggiori festival internazionali, per proporre “Musica” di vari generi. Una rassegna in cui 
il cantautorato di qualità può convivere con la marchin’ band, il quartetto jazz e tango, con 
il gruppo rock o country...

art director, 
ideatore della 
manifestazione
www.chriscostamusic.com

www.valbadiajazz.com

www.facebook.com/valbadiajazz

ITA:



ENG: The festival is a summer sea-
son of jazz, funk, blues & pop music 
held at various venues in Val Badia, 
giving visitors a quick tour of the val-
ley in time to the music. Restaurants, 
squares, halls, refuges, hotels, pubs 
and cocktail bars will become points 
of reference for lovers of music and 
mountains. Val Badia Jazz has been 
organised in collaboration with the 
Uniun Musicala y Culturala Ladina 
since 1999, and Italian and foreign 
musicians and groups have played 
there. The concept of a Jazz Festival 
doesn’t just mean jazz, by now that’s 
just a pretext, as in the major interna-
tional festivals, for offering music of 
various kinds. A show where top sing-
er-songwriters perform cheek by jowl 
with marching bands, the jazz and 
tango quartet, with rock and country 
music groups...

DEU: Das “Valbadia Jazz Festival” ist 
eine musikalische Wanderung durch das fa-
cettenreiche Gadertal. Die Strassen, Theater, 
Chalets und Plätze der Ortschaften werden in 
den Tagen des Festivals mit anspruchsvollen 
Melodien verziert und auch die Bars und Ho-
tels sind Gastgeber für so manchen musikali-
schen Hochgenuss. Musik- und Bergliebhaber 
können sich von den dargebotenen Live-Acts 
in malerischer Szenerie abwechselnd mit-
reissen und bezaubern lassen. In den letzten 
20 Jahren haben zahlreiche nationale und 
Internazionale Musikformationen das Fes-
tival bereichert. Der besondere Augenmerk 
der Veranstalter liegt an einem reichhaltigen 
Sammelsurium verschiedener Musikeinflüsse. 
Nicht nur Jazzformationen kommen zum Zuge, 
sondern sie teilen sich die Bühne mit Song-
writern, dem feurigen Tango, anheimelnden 
Countryklängen und manchmal wird den Zu-
hörern auch der Marsch geblasen. Somit wird 
das “Valbadia Jazz Festival” zu einem Ereig-
nis, welches jedweiligen Ohransprüchen ge-
recht wird.



Lilac for People è il progetto della cantante e com-
positrice Francesca Gaza.
Un moderno ensemble composto da otto elementi 
che affonda le sue radici nel jazz, ma si nutre delle 
suggestoni del pop e dell’elettronica nel creare un 
chamber jazz-pop originale e sognante. Francesca 
dà vita al suo ottetto all’inizio del 2017 in cui include sette amici e compagni di studi con cui dopo 
poco inizia a ricevere riconoscimenti da parte della critica specializzata (All About Jazz e Downbe-
at). Nel luglio 2017 il suo progetto vince il primo premio nazionale di composizione del MIDJ (Mu-
sicisti Italiani di Jazz), inoltre a maggio 2018 conquista il primo premio di JazzAlguer Mediterrani 
diretto da Paolo Fresu. In aprile 2019 è uscito il disco d’esordio Francesca Gaza “Lilac for people”.
Festeggiamo in musica il decennale dell’iscrizione delle Dolomiti nella Lista del Patrimonio Mon-
diale UNESCO! Un concerto da non perdere!

LILAC FOR PEOPLE

www.facebook.com/lilacforpeople/

26/06/19 
h. 21:15
COLFOSCO 
Cascatelle Pisciadù
“sala manifestazioni Corvara”  
in caso di pioggia

Francesca Gaza – Voce, direzione, composizioni
Jacopo Fagioli – Tromba, flicorno, trombone

Francesco Panconesi – Sax tenore
Federico D’Angelo – Sax baritono, clarinetto 

basso, basso tuba
Lorenzo Pellegrini – Chitarra

Luca Sguera – Pianoforte
Alessandro Mazzieri – Basso

Mattia Galeotti – Batteria 



www.facebook.com/licaone11/

LICAONES Francesco Bearzatti - Sax tenore
Mauro Ottolini - Trombone
Oscar Marchioni - Organo

Paolo Mappa - Batteria

Formazione ricca di verve ed ironia, i Licaones tornano alla ribalta a più di dieci anni dalla pubbli-
cazione dei loro dischi “ Licaones Party” e sucessivamente “Licca-Lecca”, premiati dal pubblico 
con oltre 13.000 copie vendute... Il quartetto propone live il proprio progetto in stile “LOUNGE” acid 
jazz, in funambolico equilibrio tra blues, funky, atmosfere classicamente hammond, echi latini e 
soprattutto improvvisazione jazz.
Quel che conta nel progetto è soprattutto la vivacità che libera le più originali espressioni dei 
membri del gruppo, il tutto portato in scena tra divertissement, ritmi ballabili e di gran traino ma 
anche trovate tecniche mai superficiali.
I Licaones hanno suonato in importanti rassegne e festival in Italia,e in Francia,e sono stati uno 
dei primi gruppi a proporre con musica originale,ungenere di grande successo chiamato “LOUNGE” 
che mescola swing, musica latina, funk ai colori di A.Trovajoli, P.Piccioni, P.Umilianie Morricone.

11/07/19 
h. 19:00
SAN LEONARDO 
Badia “centro”
in caso di maltempo si terrà venerdì 12 luglio



Pianista, batterista, percussionista e polistrumentista nasce a Pordenone nel 1980.
Nelle sue canzoni tematiche umane ed antropologiche spaziano dal racconto di vita reale a quello più in-
trospettivo. A tenere le redini dei brani vi è sempre uno sguardo ironico che sfata la meccanicità dei luoghi 
comuni. É proprio l’arma del sorriso che interviene ad esorcizzare e
sdrammatizzare argomenti complessi spesso anche drammatici.
A dar forza e spessore ai testi vi é una band solida, dal ritmo saltellante, con tinte di jazz, klezmer e folk, 
che lo accompagna da piú di sette anni.
Vive in Messico dal 2016.
Durante i vari viaggi tra America latina e Italia, nel 2018 Ferraris registra il suo quarto disco “La pressione 
dei Bar” con la band di sempre.

LUCA FERRARIS

lucaferrarislive.tumblr.com

Luca Ferraris - Piano, charango e voce
Paul Mazzega - Batteria

Francesco Socal - Clarinetti
Sergio Marchesini - Fisarmonica

Pietro Sconza - Contrabbasso
Giulio Gavardi - Chitarre

19/07/19 
h. 13:00
PASSO GARDENA

“Rifugio Jimmy”



PAMSTIDDN KINGS Florian Gasser - Trb, voc, arr, comp
Andreas Psenner - Ssax, clarinet, arr

Hannes Mitterrutzner - Drums, schlatterln
Michael Lantschner - Trumpet

Roland Gruber - Tuba
Andreas Resch - Xsax, comp

Pamstiddn Kings sono 6 ragazzi, 8 strumenti, un megafono e un sacco di divertimento. Quella che 
un tempo era una pura dixie band è cresciuta in breve tempo, componendo brani originali e non 
ponendosi limiti di genere musicale. La tradizionale “banda” di ottoni si trasforma in un’esplosio-
ne di energia e riarrangiamenti che dal jazz possono portare all’ hard rock!

24/07/19 
h. 19:00
SAN LEONARDO 

Badia “centro”
in caso di maltempo si terrà giovedì 25 luglio

www.pamstiddn.it



Presenteranno in chiave acustica vari brani classici del Jazz e della Bossa Nova, alternati 
a composizioni originali che proietteranno l’ascoltatore nel mondo delle colonne sonore del 
cinema italiano degli anni ‘60. Nell’ambito di questa serata si aggiunge al Duo un ospite d’ 
onore, il sassofonista di fama internazionale Timo Lassy, che proporrá alcuni brani del suo 
ultimo album “Moves”.

TREBOTON JAZZ DUO 
FEAT. TIMO LASSY (FIN)

www.alextrebo.com

Alex Trebo - Pianoforte
Marco Stagni - Contrabbasso

 Timo Lassy - Sassofono

27/07/19 
h. 19:00 + 21:30

CORVARA 

“Hotel La Perla”



TREBOTON TRIO Alex Trebo - Pianoforte, synthesizer, composizioni
Marco Stagni - Contrabbasso

Max Castlunger - Percussioni, flauti

Il nuovo progetto del compositore Alex Trebo, di San Martino in Badia e residente a Berli-
no, consiste nella fusione sonora tra l’ elemento acustico e vari spunti elettronici minimali 
partendo da tracce compositive nate durante sessioni di improvvisazione al pianoforte. Il 
risultato sonoro é un caleidoscopio di colori cinematici ascrivibili sia alla musica ambient, 
che al dub jazz. Certi brani possono ricordare armonicamente la musica francese di inizio 
‘900, altri proiettano l’ascoltatore in grammatiche musicali, nelle quali l’elemento ciclico del 
loop diventa fattore generativo della composizione.

09/08/19 
h. 21:15
SAN MARTINO in Badia
Corte interna del Museo 
“Ciastel de Tor”

www.facebook.com/carolmightknow/?pnref=lhcwww.alextrebo.com



ALICE RIGHI &  
SAM LORENZINI 

Alice Righi - Voce
Sam Lorenzini - Chitarra acustica, looper

Alice Righi e Sam Lorenzini, appassionati di black music, vi accompagneranno in una ele-
gante e delicata rivisitazione acustica del grande pop soul internazionale, il tutto attraverso 
la calda e soffice voce di Alice accompagnata dalla chitarra acustica di Sam.

11/08/19 
h. 20:30
CORVARA - “V&P” 

presso Ciasa Verena

www.samlorenzini.com



Approfondiscono il sound del rock ’n’ roll e country americano fondendolo con una scrittura 
originale in lingua Italiana ironica, blues e cantautorale.
I Lovesick Duo sono in tour con il loro ultimo album di 13 tracce: “La Valigia di Cartone” 
uscito nel 2018.
E’ importantissima l’improvvisazione e l’interplay che connette i musicisti portando sempre 
qualcosa di nuovo e unico ad ogni concerto.
Il progetto ha come base il Duo che si integra perfettamente con la batteria di Gianluca Raisi. 

LOVESICK DUO 
IN TRIO

Paolo Roberto Pianezza - Voce, chitarra
Francesca Alinovi - Contrabbasso e voce

Gianluca Raisi - Batteria

www.lovesickduo.com

CORVARA 
“Pavillon”
(“sala manifesta-
zioni” in caso di 
pioggia)

h. 11:00 h. 21:00

CORVARA 
“Hotel Col Alto”

16/08/1915/08/19 



18/08/19
h. 13:00
PASSO GARDENA

“Rifugio Jimmy”

www.gretamarcolongo.comwww.mikesponza.com

MIKE SPONZA presenta il suo nuovo album di inediti, “MADE IN THE SIXTIES”!
Scritto a 4 mani insieme al leggendario autore Pete Brown, il disco, che uscito anche in vinile, 
è un personale omaggio del bluesman italiano agli anni Sessanta.
In dieci tracce, una per ogni anno del decennio, Mike Sponza e Pete Brown raccontano sia la 
parte scintillante che la parte più buia di questo periodo storico, parlando, tra gli altri argo-
menti, della guerra fredda e della crisi cubana, dell’assassinio di John Fitzgerald Kennedy, 
della svolta artistica di Bob Dylan e del movimento studentesco del ‘68.

MIKE SPONZA Mike Sponza - Voce, chitarra
Bob Maffioli - Basso

Moreno Buttinar - Batteria
Angelo Chiocca - Sax tenore



Sole - Voce
Zak Hinegk - Chitarra, coriSWEET SUNNY SIDE

24/08/19
h. 21:00
CORVARA 

“Hotel Col Alto”

www.shantipowa.com

Sweet Sunny Side è un progetto Soul-Reggae ideato da Mariasole Benvenuto e Zak Hinegk. Il duo inter-
preterà i grandi classici della black music statunitense di Stevie Wonder e Marvin Gaye, passando dalla 
Jamaica di Bob Marley alle Hawaii di Jack Johnson, per finire in Europa con Ed Sheeran, Amy Winehouse 
e Paolo Nutini.

www.facebook.com/sweetsunnyside



25/08/19
h. 11:00
CORVARA
“PAVILLON”
(“Sala manifestazioni” in caso di pioggia)

JEMM MUSIC
PROJECT

Max Castlunger - Steel pan, 
balafon, hang, chalumeau, 

percussioni
Matteo Cuzzolin - Sax tenore

www.jemm.eu

JEMM Music Project parte dalla world music e cala i 6 musicisti in un contesto globalizzato; si allontana dal tribalismo 
ancestrale per ritrovarlo nella contemporaneità dell’improvvisazione e della musica dance.
Antichissimi strumenti africani incontrano gli steel pan caraibici e trovano un’evoluzione negli handpan degli anni 
2000. La batteria subisce il percorso inverso perdendo le pelli e diventando completamente di legno – nascono così i 
wooden drums. Il basso elettrico e il vibrafono portano il ritmo arcaico nel presente, mentre la sezione fiati fa da ponte 
con le grandi band cosmiche degli anni ‘70.
Sul palco sono presenti anche percussioni costruite artigianalmente con tronchi d’albero altoatesini: espressione di 
quel richiamo alla tribalità che pervade le nostre città e i nostri costumi. Flauti, log drum, fischietti e una miriade di 
oggetti sono usati al di fuori dell’ambito in cui sono stati concepiti, con lo scopo di creare groove; possono sfociare in 
una rilettura acustica della musica dance o in momenti psichedelici di improvvisazione collettiva.
Il pubblico non si limita ad ascoltare, ma partecipa attivamente con la voce, con il movimento, con il battito delle 
mani, trovando così nel concerto un’occasione di esperienza emotiva e sensoriale intensa. 

Jack Alemanno - Wooden drums
Marco Stagni - El. bass

Mirko Pedrotti - Vibrafono
Hannes Mock - Trombone
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