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“…e adesso che tocca a me”. La rassegna del Chiostro di Levante prende il titolo da un verso di Vasco Rossi. I protagonisti sono alcuni tra i
più grandi musicisti italiani che il pubblico toscano ha apprezzato molte volte nei concerti, sempre però mentre accompagnavano un artista
più popolare di loro, in secondo piano rispetto a lui ma a lui necessari per esprimersi al meglio. Questa volta sarà possibile apprezzarli con un
concerto tutto loro, con un repertorio che ‘omaggerà’ anche i grandi artisti con cui hanno collaborato.
Tutti i concerti si tengono con inizio alle 18.45 al Chiostro di Levante presso la Biblioteca di Umanistica, Piazza Brunelleschi 4
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TIZIANO BARBIERI e MIMMO TURONE
Mercoledì 21 Luglio 2021 Orario di inizio 18.45
Tiziano Barbieri e Mimo Turone hanno suonato insieme negli album incisi da Paolo Conte negli anni ottanta, accompagnandolo per molti
anni in tour nei più prestigiosi teatri italiani ed europei. Le loro carriere si sono intersecate all’epoca di Paolo Conte ma sia in precedenza che
in seguito li hanno visti a fianco di molti importanti interpreti della scena musicale italiana. Tiziano Barbieri, bolognese, ha suonato con Lucio
Dalla, Francesco Guccini e Ornella Vanoni e tanti altri, animando per molti lustri le vivaci notti bolognesi, anche grazie all’attività di fondatore
e gestore del Music Inn, primo vero jazz club di Bologna. Mimmo Turone, siciliano, ha lavorato a lungo con Claudio Lolli, Miriam Makeba, Luca
Carboni ed altri, collaborando sia in sala di registrazione sia nell’attività live.
ANGELO TRABACE
Giovedì 22 Luglio 2021 Orario di inizio 18.45
Angelo Trabace, classe ‘86, è un pianista e compositore di origini lucane.
Si diploma nel 2006 in pianoforte presso il Conservatorio “E.R.Duni” di Matera e successivamente inizia a lavorare come autore, arrangiatore e
tastierista collaborando con vari artisti della canzone italiana tra cui Dimartino, Vasco Brondi, Baustelle, Brunori Sas, Dente, Arisa. Nel 2016 scrive
e interpreta “Io non so più chi suono – crisi d’identità al piano-bar” che fonde in un happening esilarante, musica classica, monologhi e canzoni
d’autore. Negli ultimi anni si dedica quasi esclusivamente alla composizione, collaborando alla scrittura di colonne sonore per cortometraggi e
alle musiche di alcuni brani del primo disco solista di Francesco Bianconi, “Forever” (prodotto da Amedeo Pace dei Blonde Redhead) che vede
la partecipazione fra gli altri del Balanescu Quartet, Rufus Wainwright, Eleanor Friedberger, Kazu Makino e Hindi Zahra. In occasione del centenario
della nascita di Federico Fellini, omaggia il grande regista romagnolo attraverso le musiche scritte da Nino Rota per i suoi film, in una personale
rivisitazione pianistica in anteprima streaming per il festival “Pianocity” Milano. Sempre con Francesco Bianconi nel 2020 reinterpreta otto cover per
voce e pianoforte, eseguite durante le otto puntate del format web “Storie inventate” (pubblicate in anteprima sul sito di Rolling Stone).
PIETRO CANTARELLI
Venerdì 23 Luglio 2021 Orario di inizio 18.45
Musicista, compositore, produttore e arrangiatore, Pietro Cantarelli è nato a Parma nel 1967. Ha collaborato con alcuni tra i più importanti
artisti italiani tra cui Ivano Fossati, Tosca, Samuele Bersani, Fiorella Mannoia, Giorgio Gaber, Roberto Vecchioni, Francesco Guccini, Cristiano
De Andrè. In particolare, alla fine degli novanta risale l’inizio del lungo rapporto artistico e professionale che lo ha legato a Ivano Fossati
con il quale avvia una fitta collaborazione, realizzando, producendo e arrangiandone gli album Lampo viaggiatore, Tour acustico-Dal vivo
vol.3, L’arcangelo, Musica moderna, Decadancing e Ivano Fossati Live-Dopo tutto. Ha composto canzoni per diversi artisti tra i quali, Ivano
Fossati, Samuele Bersani e Tosca oltre a musiche originali e arrangiamenti per il cinema, la pubblicità e la televisione. Dal 2014 è docente della
sezione Canzone di Officina Pasolini. Nel 2020 scrive, arrangia e produce la canzone Ho amato tutto, presentata da Tosca al settantesimo
Festival di Sanremo dove si aggiudica il Premio “Giancarlo Bigazzi” per la miglior composizione musicale e il Premio “Nilla Pizzi”; per la miglior
interpretazione. Nello stesso anno, il brano, vince la Targa Tenco 2020 come miglior canzone. Il 2020 è anche l’anno della produzione dell’album
Cinema Samuele di Samuele Bersani.
MIRKO ONOFRIO e STEFANO AMATO
Sabato 24 Luglio 2021 Orario di inizio 18.45
Stefano Amato e Mirko Onofrio suonano con Dario Brunori da molti anni.
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Stefano Amato. Diplomato in Violoncello, si esibisce da giovanissimo in formazioni cameristiche e orchestrali in Italia e all’estero. Esplora il jazz
d’avanguardia e nel 2010 si esibisce a Bologna in prima mondiale con William Parker, Hamid Drake e Cristina Zavalloni nella realizzazione live di
“Alphaville Suite - double quartet” sull’omonimo film di J. L. Godard. Dallo stesso anno collabora in pianta stabile con la band di Brunori come
musicista (violoncello, basso, mandola, etc) e arrangiatore. Nel 2011 tiene alcune masterclass sulla musica contemporanea al Conservatorio
Superiore di Sousse in Tunisia, concentrandosi soprattutto sul repertorio di Arvo Part. Nel 2018 Veneto Jazz gli commissiona l’arrangiamento
per pianoforte e archi di un intero concerto speciale da tenersi al Gran Teatro la Fenice di Venezia. Nel 2020 collabora con il Teatro Antico di
Taormina in occasione del festival letterario Taobuk, scrivendo una versione orchestrale di “Per due che come noi” e “Diego e io”. Con Brunori
Sas ha recentemente collaborato alla colonna sonora del film “Odio l’Estate” premiata con il Nastro d’Argento e il Ciak d’Oro. Suona un
violoncello italiano del XIX sec.
Mirko Onofrio è musicista, compositore e arrangiatore. Si forma con Roscoe Mitchell, David Murray, Butch Morris, Xavier Girotto, Domenico
Guaccero, Bruno Canino, etc spaziando trasversalmente dal jazz d’avanguardia alla musica antica, dal pop-rock alla musica di scena
sia come strumentista che come compositore e arrangiatore. Nel 2007 viene premiato come “migliore giovane talento” al Festival Jazz di
Roccella Jonica. Nello stesso periodo porta in numerosi teatri “L’Arrobbafumu” di Francesco Suriano in veste di attore/musicista, e musica
appositamente alcuni testi inediti di Andrea Camilleri per il Fontanone Estate di Roma. Nell’ambito della musica per danza contemporanea
ha collabora con Giorgio Rossi e Giovanni Di Cicco del Tanztheater Wuppertal Pina Bausch. Dal 2009 ad oggi suona e arrangia nella Brunori
Sas. Altre collaborazioni con Chiara Civello, Peppe Voltarelli, Dente, Tommaso Novi, Roy Paci etc! Recenti le sue collaborazioni con Giuliano
Sangiorgi, Vinicio Capossela, Manuel Agnelli e Calibro 35. Attualmente docente di Musica d’Insieme Pop-Rock al Conservatorio di Cosenza.
VINCENZO VASI
Domenica 25 Luglio 2021 Orario di inizio 18.45
Vincenzo Vasi componente della band che suona dal vivo con Vinicio Capossela, è un compositore polistrumentista versatile e dallo stile
surreale. Suona basso, theremin, marimba, vibrafono, tastiere e canta. È attivo sulle scene fin dal 1990 nell’ambito della musica di ricerca,
facendo parte di almeno dieci progetti. Ha partecipato a numerosi festival internazionali e inciso più di 25 CD. Attratto dalla musica elettronica
e dal concetto di spazializzazione del suono, ha partecipato attivamente a numerose installazioni sonore in Italia ed in Canada. Soltanto nel
1998 ha iniziato a sviluppare l’utilizzo del theremin, diventandone in breve tempo un virtuoso. Al Chiostro di Levante Vincenzo Vasi presenterà
il suo progetto “Perfavore sing”, insieme a Giorgio Pacorig, pianista versatile e compositore, una raccolta di canzoni molto eterogenee,
riarrangiate, stravolte e smembrate fino a renderle quasi irriconoscibili. Come scrive Vinicio Capossela “…per nessuno è valido più che per
Vincenzo Vasi il verbo “giocare” (play, spiel) che in molte lingue definisce l’arte di suonare uno strumento. Letteralmente Vasi gioca la musica,
e gioca anche noi, che tutte le volte restiamo a bocca aperta rinnovando il fine ultimo di questo gioco: la sospensione dell’incredulità”.
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