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Dove va il jazz? E quali sono le 
nuove fonti da cui si abbevera, 
cresce e continua a tenere in vita la 
sua linfa vitale? Dove andiamo, noi, 
per scoprire e ascoltare nuovi suo-
ni capaci di farci sobbalzare sulla 
seggiola e ritrovare un gusto assag-
giato in un viaggio esotico o di farci 
venire la voglia di prendere l’aereo 
e partire per un posto lontano? 
 
LAC en plein air sarà questo luo-
go magico: un luogo di scoperta, 
dove il conosciuto si mescola con lo 
sconosciuto, dove un sapore antico 
incontra uno nuovo, dove il jazz si 
coniuga con la musica dal mondo. 

SAUL BERETTA
CURATORE DELLA RASSEGNA / 
CURATOR OF THE PROGRAMME

Where is jazz heading? And what 
will be the new sources of inspira-
tion that will help it grow and keep 
its vital juices flowing? Where will 
we be going ourselves to find new 
sounds that can make us jump up 
on ours seats, and rediscover some-
thing we once tasted on an exotic 
trip or make us want to board a 
plane and travel to a distant land?

LAC en plein air will be that magic 
place, a place of discovery where the 
familiar blends with the unknown, 
where ancient harmonies combine 
with contemporary sounds, where 
jazz encounters world music.

IL BLUES DELL’OCEANO INDIANO /
INDIAN OCEAN BLUES13.07

TOKO
TELO 

MDG

D’Gary chitarra / guitar, voce / vocals
Monika Njava voce / vocals, percussioni / percussion
Joël Rabesolo chitarra / guitar, voce / vocals

Toko Telo riunisce tre figure di primo piano della musica 
del Madagascar: il chitarrista D’Gary, il fisarmonicista Régis 
Gizavo, e la cantante – una star nel suo paese – Monika Njava. 
La loro musica è un mix folgorante di composizioni originali 
ispirate ai ritmi dell’isola con un tocco di presente.

Toko Telo reunites three leading figures from Madagascar’s 
music scene: guitarist D’Gary, accordionist Régis Gizavo and 
singer Monika Njava – a star in her own country. Their music 
is stunning blend of original compositions inspired by the 
island’s rhythms with a touch of the present.

12.07
SAODAJ 

REU

Marie Lanfroy voce / vocals, matamorlon, bobr’
Melanie Bourire voce / vocals, triangolo / triangle
Frédérick Cipriano voce / vocals, kayanm, bobr’, roulèr
Jonathan Itéma voce / vocals, roulèr, morlon, sati-pikèr, triangolo / triangle
Anthony Sery voce / vocals, didgeridoo, sati-pikèr, ride, ravann

I Saodaj, originari e residenti nell’isola de La Réunion, sono 
l’emblema di una nuova generazione di giovanissimi artisti 
che reinterpretano il maloya, tipico genere musicale dell’isola 
francese dell’oceano indiano cantato in creolo, arricchendolo 
e contaminandolo in modo inedito con la musica jazz.

Saodaj hail from the island of Reunion, they represent a new 
generation of very young artists who are reinterpreting maloya, 
a genre native to the French island in the Indian Ocean. Songs 
are sung in creole and cross-pollinated with jazz. 
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gram
ma
12–13.
07

IL BLUES DELL’OCEANO INDIANO /
INDIAN OCEAN BLUES

Ve/Fr  Saodaj REU

Sa/Sa Toko Telo MDG

19–20.
07

JAZZ VELOCE DEL BALTICO /
FAST BALTIC JAZZ

Ve/Fr  Nils Berg Cinemascope SWE

Sa/Sa Estonian Voices EST

26–27.
07

FLAMENCO Y BOLERO /
FLAMENCO Y BOLERO

Ve/Fr  Chicuelo & Mezquida Connexion ESP

Sa/Sa Marco Mezquida’s Ravel’s Dream ESP

02–03.
08

VOCI PRIMORDIALI /
PRIMORDIAL VOICES

Ve/Fr  San Salvador FRA

Sa/Sa Arsene Duevi TGO/ITA 
 ft Gennaro Scarpato

09–10.
08

ITALIA / ETIOPIA /
ITALY / ETHIOPIA

Ve/Fr  San Salvador FRA

Sa/Sa Arsene Duevi TGO/ITA 
 ft Gennaro Scarpato



19.07 
NILS BERG 
Cinemascope SWE

Nils Berg video, clarinetto basso / bass clarinet, sax tenore / tenor sax, 
flauto / flute
Christopher Cantillo batteria / drums
Josef Kallerdahl basso elettrico / bass electric, contrabbasso / bass
 
Nils Berg, il Fellini del jazz svedese, e la sua band compiono 
un viaggio sonoro unico tra Bhutan e Giappone, Texas e India. 
Interagendo con musicisti proiettati in video, il loro live concert 
si trasforma in un’esperienza oltre l’ordinario, dove i confini tra 
digitale e acustico si annullano.
 
Nils Berg is the Fellini of Swedish jazz and his ensemble will 
be taking a unique sound tour of Bhutan, Japan, Texas and 
India. Jamming with musicians projected on a video, their live 
concert is an unconventional experience where the boundaries 
between digital and acoustic disappear.

20.07
ESTONIAN
VOICES EST

Maria Väli soprano
Mirjam Dede soprano
Kadri Voorand alto
Mikk Dede tenore / tenor
Rasmus Erismaa baritone
Aare Külama basso / bass
 
Gli Estonian Voices sono un pluripremiato sestetto vocale di 
canto a cappella che ama le contaminazioni. Il loro originale 
repertorio è composto e arrangiato dai vocalisti stessi e spazia 
dalla musica pop alla musica folk e jazz, con un particolare 
riguardo ai brani del folklore tradizionale estone.

Estonian Voices is a multi-award winning sextet who sing a 
cappella and who draw on different influences and traditions. 
The singers themselves compose and arrange their own 
original repertoire which varies from pop to folk and jazz with 
special attention to pieces from Estonian folk music.

26.07
CHICUELO 
& MEZQUIDA ESP

Marco Mezquida pianoforte / piano
Juan Gómez ‘Chicuelo’ chitarra flamenca / flamenco guitar
Paco de Mode cajon e percussioni / cajon and percussion
 
Uno dei più sensazionali chitarristi di flamenco, Juan Gómez 
“Chicuelo”, incontra il pianoforte di Marco Mezquida, giovanis-
sima stella del firmamento pianistico internazionale. Il risultato 
è una perfetta “Conexion” tra jazz e flamenco, che si nutre di 
ritmi e crescendo incontenibili.

One of flamenco’s most sensational guitarists, Juan Gómez 
“Chicuelo” meets the piano of Marco Mezquida, a young rising 
star on the international piano scene. The result is a perfect 
“Conexion” between jazz and flamenco which features impetu-
ous rhythms and crescendos.

27.07
MARCO MEZQUIDA
RAVEL’S DREAM ESP

Marco Mezquida pianoforte / piano
Martín Meléndez violoncello / cello
Aleix Tobias percussioni / percussion
 
L’astro nascente del pianismo mondiale Marco Mezquida 
compie un personale viaggio intorno al mondo musicale di 
Maurice Ravel: dalla classicità francese al romanticismo vir-
tuosistico, dagli esperimenti con la musica popolare fino alle 
effervescenze della musica contemporanea e del jazz.

The rising star of jazz piano, Marco Mezquida, takes a personal 
journey into the musical world of Maurice Ravel: from French 
classicism to Romantic virtuosity, from experiments with folk 
music to the effervescence of contemporary music and jazz. 

02.08
ARSENE
DUEVI TGO/ITA

opening act + featuring Gennaro Scarpato 
Arsene Duevi voce / vocals, chitarra / guitar, percussioni / percussion
Gennaro Scarpato percussioni / percussion, voce / vocals, didjeridoo
 
Arsene Duevi è un vero e proprio Shaman/Showman originar-
io del Togo. Da oltre 15 anni in Italia, seduce con suoni che 
mescolano Africa e Europa, Jazz e World Music, cantautorato e 
improvvisazione. In scena solo, gioca con la sua voce, la dupli-
ca, la arricchisce di strati una sopra l’altra.

Arsene Duevi is a veritable Shaman/Showman originally from 
Togo. For more than 15 years in Italy he’s been seducing the 
public with a mix of sounds from Africa and Europe, Jazz and 
World Music, performing songs written by himself and improvi-
sations. Onstage all alone, he plays with his own voice, doubles 
it, adding one layer of tone on top of another.

03.08
SAN
SALVADOR FRA

Gabriel Durif voce / vocals, tamburello / tambourine
Eva Durif voce / vocals
Thibault Chaumeil voce / vocals, tom
Marion Lherbeil voce / vocals, tom
Laure Nonique Desvergnes voce / vocals
Sylvestre Nonique Desvergnes voce / vocals, percussioni / percussion
 
San Salvador è un gruppo integralmente vocale composto da 
veri e propri “trovatori”, impegnati nel rinnovamento poetico 
delle musiche tradizionali della loro terra: l’Occitania francese. 
La loro esibizione è un viaggio ipnotico che trasmette un’ener-
gia pura e una contagiosa voglia di ballare.

San Salvador is a vocal group composed of modern day “trou-
badours” engaged in a poetic revival of the traditional music of 
their land: French Occitania. Their performance is a hypnotic 
trip that radiates pure energy and a contagious desire to dance.

09.08
QWANQWA ETH/USA

Selamnesh Zemene voce / vocals
Endris Hassan mesenko
Kaethe Hostetter violino / violin
Bubu Teklemariam bass krar
Misale Leggesse kebero
 
Musica moderna e tradizionale dall’Etiopia, ritmi inauditi, 
groove, effetti psichedelici, sperimentazioni ardite e momenti 
di audience participation: sono gli ingredienti del Qwanqwa, 
gruppo di punta della nuova scena etiope. La loro esibizione è 
da godere a occhi chiusi o saltando sulla seggiola.

Modern music and traditional sounds from Ethiopia, new 
rhythms, psychedelic effects, daring experiments and moments 
of audience participation: these are the ingredients of Qwanq-
wa, a cutting edge ensemble from Ethiopia’s new music scene. 
A performance to be enjoyed with your eyes closed while 
dancing in the aisles.

10.08
FAVATA / MIRRA /
KOUATÈ SEN/ITA/MLI

Enzo Favata clarinetto basso / bass clarinet, sax soprano / soprano sax, 
fiati etnici / ethnic woodwinds, concertina + live electronics
Pasquale Mirra vibrafono, marimba midi, laptop, live electronics
Dudù Kouaté percussioni / percussion, voce e liuti berberi / vocals 
and Berber lutes

Un trio speciale composto da Enzo Favata, Pasquale Mirra e 
Dudù Kouaté: tre musicisti con tre culture musicali completa-
mente differenti che fanno dell’improvvisazione senza confini 
di stile il fil rouge della loro scelta artistica, mescolando il jazz 
ai suoni della world music e dell’elettronica.

A special trio composed of Enzo Favata, Pasquale Mirra and 
Dudù Kouaté: three musicians with three completely different 
musical backgrounds whose borderless musical improvisations 
blend jazz with the sounds of world music and electronics. 


