
SHADOW

Anche quest’anno da Liberrima
la musica e il gusto si incontrano in un nuovo programma musicale

con la direzione artistica di Alessandro Quarta.

Il Sabato, alle tradizionali CeneConcerto si affianca
dalle 23,00 il Dopocena Concerto per ascoltare musica fino a tardi. 

Il Venerdì parte “LiberrimaJAZZCLUB” con il MAG TRIO
una festa con ospiti sempre diversi,

che omaggeranno artisti della storia del Jazz.

EVENTI MUSICALI
All’ombra del barocco RistoranteCaffé di Liberrima

Idea nata da un sogno in cui la famosa cantora Mercedes Sosa diviene madre 
amorosa, così come lo è stata nella vita reale: madre e protettrice della musica e della 
cultura argentina.
Eleonora Pascarelli ha già condiviso importanti palcoscenici con Renzo Arbore, 
Albano e tanti altri artisti; Vince Abbracciante è stato definito "la stella nascente della 
fisarmonica in Italia" dal Dizionario del Jazz Italiano: insieme reinterpretano alcuni brani 
portati al successo da Mercedes come "Todo Cambia" e "Gracias a la vida". 

SABATO 13 GENNAIO

OMAGGIO A MERCEDES SOSA
ELEONORA PASCARELLI

voce
VINCE ABBRACCIANTE

fisarmonica

dalle 21,00
alle 23,00

CENACONCERTO
Menù alla carta

+ supplemento concerto
dalle 23,00

DOPOCENACONCERTO
Consumazione obbligatoria

+ supplemento concerto

Il progetto propone brani tratti dal repertorio jazzistico tradizionale in chiave moderna, 
attraverso l'uso di elementi, formali ed estetici, che forniscono la base ad un 
contemporaneo concetto di sound. 
Uno sguardo al passato, proiettandosi nel futuro. 
L'utilizzo di nuovi strumenti, effetti e loop, portano un repertorio ormai vecchio un 
secolo, ad acquisire una nuova forma, una nuova vita.

SABATO 27 GENNAIO

DELL’ANNA2

ALESSANDRO DELL’ANNA
chitarra

ALESSANDRO DELL’ANNA
tromba

dalle 21,00
alle 23,00

CENACONCERTO
Menù alla carta

+ supplemento concerto
dalle 23,00

DOPOCENACONCERTO
Consumazione obbligatoria

+ supplemento concerto

Data di apertura per gli eventi del venerdì dedicata al pianista e florido compositore 
che, in pieno periodo Hardbop, veniva già definito “l’inclassificabile” stilisticamente.
Il trio eseguirà alcuni dei suoi temi più celebri cercando di mettere in luce gli aspetti 
più singolari e al tempo stesso geniali che hanno reso celebre il suo stile esecutivo, 
improvvisativo e compositivo.

VENERDÌ 19 GENNAIO

APERITIVO
CONCERTO

dalle 21,00
alle 23,00

euro 12,00

APERITIVO
CONCERTOdalle 23,00

euro 12,00

LiberrimaJAZZCLUB
TRIBUTO A THELONIOUS MONK

MAG TRIO
Giuseppe Magagnino Pianoforte
Michele Colaci Contrabbasso 

Cristian Martina Batteria

Ospite Gianfranco Menzella sax tenore

GENNAIO



Il progetto si chiama Saintapollinaire per ricordare il famoso lido di Sant'Apollinare di 
Brindisi, luogo di svago e bei ricordi di tanti brindisini. Andrea D’Accico è un chitarrista 
brindisino autodidatta. Ha perfezionato la conoscenza dell’idioma jazzistico seguendo 
seminari di formazione Umbria Jazz ’04 e ‘05. Con il brano “Goodbye” arriva in finale 
a Sanremo rock 2012 anche se di rock ha molto poco.

SABATO 3 FEBBRAIO
PRESENTAZIONE DELL’ALBUM
“SAINTAPOLLINAIRE Principiante della vita”

ANDREA D’ACCICO chitarra
GIANLUCA MILANESE flauto

DOMY SICILIANO voce

dalle 21,00
alle 23,00

CENACONCERTO
Menù alla carta

+ supplemento concerto
dalle 23,00

DOPOCENACONCERTO
Consumazione obbligatoria

+ supplemento concerto

Femminilità e raffinatezza si fondono alla musica. Un repertorio noto e interamente 
riarrangiato in acustico che regalerà in mix di emozioni.

SABATO 10 FEBBRAIO

MALÌA duo femminile
ANNALUCIA FRACASSO

pianoforte
LUCIA GOLEMI

voce

dalle 21,00
alle 23,00

CENACONCERTO
Menù alla carta

+ supplemento concerto
dalle 23,00

DOPOCENACONCERTO
Consumazione obbligatoria

+ supplemento concerto

VENERDÌ 9 FEBBRAIO

LiberrimaJAZZCLUB
TRIBUTO ANNI ‘70

SICARIOS FUNKY PUSHERS

APERITIVO
CONCERTO

dalle 21,00
alle 23,00

euro 12,00

APERITIVO
CONCERTOdalle 23,00

euro 12,00

Uno dei colossi del jazz ancora viventi e in attività.
Sarà fatto un percorso musicale attraverso alcune delle sue composizioni che hanno 
caratterizzato l’evoluzione del concetto di interplay acustico e, soprattutto, uno 
sguardo rivolto alla sua ricerca nelle sonorità elettriche e di sviluppo nel Funk.

VENERDÌ 16 FEBBRAIO

LiberrimaJAZZCLUB
TRIBUTO A HERBIE HANCOCK

MAG TRIO
Giuseppe Magagnino Pianoforte
Michele Colaci Contrabbasso 

Cristian Martina Batteria

e i loro ospiti

APERITIVO
CONCERTO

dalle 21,00
alle 23,00

euro 12,00

APERITIVO
CONCERTOdalle 23,00

euro 12,00

FEBBRAIO



Un percorso sonoro e concettuale che attraversa la storia della musica e dei generi, da 
Sinatra ai giorni nostri. Gaia Rollo e Davide De Luca reinterpretano grandi successi e 
brani meno noti applicando il loro personalissimo canone stilistico, raccontando a 
modo proprio pagine indelebili del panorama musicale internazionale e nostrano.

SABATO 24 FEBBRAIO

JOINT DUO
GAIA ROLLO

voce
DAVIDE DE LUCA

voce

dalle 21,00
alle 23,00

CENACONCERTO
Menù alla carta

+ supplemento concerto
dalle 23,00

DOPOCENACONCERTO
Consumazione obbligatoria

+ supplemento concerto

Grandissimo compositore, arrangiatore e pianista. Con la sua musica ha influenzato 
generazioni di compositori e jazzisti. Il trio eseguirà alcune delle sue più celebri 
composizioni diventate terreno fertile per le improvvisazioni dei grandi performer jazz 
della storia.

VENERDÌ 2 MARZO

LiberrimaJAZZCLUB
TRIBUTO A DUKE ELLINGTONK

MAG TRIO
Giuseppe Magagnino Pianoforte
Michele Colaci Contrabbasso 

Cristian Martina Batteria

e i loro ospiti

APERITIVO
CONCERTO

dalle 21,00
alle 23,00

euro 12,00

APERITIVO
CONCERTOdalle 23,00

euro 12,00

Miles è la musica, il concetto della dilatazione, dei silenzi, dell’assenza e del suono 
come tratti distintivi del grandissimo trombettista, scopritore di grandissimi talenti, ha 
inciso tra i dischi più importanti della storia del jazz afroamericano.
Il trio cercherà di ripercorrere, attraverso la scelta di alcuni brani simbolo, i momenti 
più significativi del suo periodo acustico, cioè dal quintetto con Charlie Parker al disco 
Seven Steps to Heaven.

VENERDÌ 23 MARZO

LiberrimaJAZZCLUB
TRIBUTO A MILES DAVIS

MAG TRIO
Giuseppe Magagnino Pianoforte
Michele Colaci Contrabbasso 

Cristian Martina Batteria

e i loro ospiti

APERITIVO
CONCERTO

dalle 21,00
alle 23,00

euro 12,00

APERITIVO
CONCERTOdalle 23,00

euro 12,00

Vi porteranno con loro in un viaggio fatto di vibrazioni, immagini sonore, sogni, colori tra 
improvvisazione e musica dal mondo. Nessuna distinzione di genere, il filo conduttore 
sarà la musica con l’intenzione di donarla al pubblico nella sua forma più pura.

SABATO 17 FEBBRAIO

ROBERTO ESPOSITO
pianoforte

MARCO PUZZELLO
tromba

dalle 21,00
alle 23,00

CENACONCERTO
Menù alla carta

+ supplemento concerto
dalle 23,00

DOPOCENACONCERTO
Consumazione obbligatoria

+ supplemento concerto

FEBBRAIO

MARZO


