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Quante novità in questa dodicesima 
edizione di JAM! “Jazz a Mira” diventa 
infatti qualcosa di nuovo: un “Jam Festival” 
che coinvolgerà un vasto territorio della Riviera del Brenta 
e di parte del Miranese in due weekend che abbiamo costruito 
per voi come una grande festa musicale da vivere insieme.
Al Comune di Mira e alla Fondazione Riviera Miranese si sono 
infatti ora aggiunti i Comuni di Dolo, Stra e Martellago nonché 
istituzioni importanti come San Servolo Servizi Metropolitani, 
l’Università Ca’ Foscari di Venezia e Banca Santo Stefano, 
oltre a numerosi privati che a diverso titolo ci sostengono.
Nel ringraziare tutti loro di essere saliti a bordo di questo 
grande progetto, ci auguriamo che JAM diventi sempre di più 
un punto di riferimento prezioso per chi ha a cuore cultura, 
musica, innovazione, divertimento e quel senso di comunità 
che il jazz come poche altre cose sa fornire.
Più di dieci concerti (tra quelli nei teatri e quelli diffusi per 
il territorio) in due fine settimana, più di cinquanta musicisti 
coinvolti, gruppi internazionali (Claudia Quintet, Mission 
Formosa) e italiani (Francesco Diodati & Yellow Squeeds), 
progetti originali in residenza (JAM Lab) e un’attenzione alle 
migliori orchestre del jazz veneto (Lydian Sound Orchestra 
e Keptorchestra), workshop e incontri, tutto nel segno di 
una condivisione delle migliori tendenze del nuovo jazz 
contemporaneo.
Un festival vario e interessante, da vivere insieme a tutti voi.
Buon ascolto e buon divertimento.

direttore artistico JAM

La Scuola di musica “Thelonious Monk” di Mira (VE) fa capo all’Associazione Culturale 
Keptorchestra, ed è dal 1987 uno dei poli didattici più attivi su territorio nazionale, una 
realtà ben radicata nel miranese e sulla Riviera del Brenta, dove ha sede. 
Tra le sue mura sono passati numerosi docenti provenienti da tutto il mondo e si sono 
formati, negli anni, alcuni musicisti del panorama contemporaneo odierno, non soltanto 
veneto.
Premiata negli ultimi anni tra i migliori istituti per lo studio del jazz in Italia (JAZZiT 
Awards, JAZZiT magazine), la scuola si avvale ad oggi di un nutrito corpo docente di 
strumentisti professionisti. 
Durante l’anno, oltre alle molteplici attività curriculari, la Monk organizza numerose 
attività extracurriculari in partnership con realtà affini, creando sinergie e facendo rete: 
oltre ai laboratori di musica d’insieme, dunque, propone guide all’ascolto, workshop e 
seminari con artisti di fama internazionale. 
Tutto ciò fa di questa scuola un luogo in cui imparare la musica e il jazz divertendosi, 
confrontandosi, sperimentando nuove modalità e approcci che sfondano le pareti della 
didattica e dell’apprendimento tout court. 
Fondata da Marcello Tonolo e Maurizio “Bicio” Caldura, diretta dal 2007 al 2014 dal 
sassofonista e compositore Nicola Fazzini, la Scuola Monk è, da settembre 2014, sotto 
la direzione del chitarrista e compositore Nicola Privato.
www.theloniousmonk.it

nusica.org è una delle realtà più attive e intraprendenti del jazz italiano: nata nel 2011 
a Treviso da un’idea di Alessandro Fedrigo, essa si proclama da manifesto “libera, 
ecologica, digitale e concettuale” e abbraccia la filosofia dell’open content rendendo 
tutto il materiale – dalle musica alle partiture – liberamente e gratuitamente fruibile 
sul proprio sito. 
nusica.org è formata da un team di giovani professionisti che lavorano nel campo 
della musica, della grafica, del design, della comunicazione web e del management, 
e si occupa di organizzazione di eventi musicali, booking e produzione discografica; 
ad oggi conta ben 8 dischi prodotti di jazz italiano, esclusivamente originale. 
Le rassegne musicali e jazzistiche curate da nusica.org, creando sinergie e 
partnership con altre realtà del territorio e del triveneto, sono molteplici: in primo 
luogo “Sile Jazz” (www.silejazz.com); poi il ciclo di concerti “Jazz a portata 
d’orecchio”, a Levico Terme, Trento.
nusica.org partecipa all’ensemble CREI creato dallo stesso Nicola Fazzini, e che si 
avvale della collaborazione dell’Università Ca’ Foscari di Venezia. Collabora infine 
anche con l’Università degli Studi di Padova.
www.nusica.org



11 - 13 Marzo 17 - 20 Marzo
Calendario Calendario

Venerdi 11 Marzo giovedi 17 Marzo

venerdi 18 Marzo

sabato 19 Marzo

domenica 20 Marzo

Sabato 12 Marzo

domenica 13 marzo

Ore 21.00
Auditorium Villa Widmann, Mira (VE)
MISSION FORMOSA

Ore 21.00
Osteria ai Kankari, Mira (VE)
Jam Session – JAM Lab

Ore 9.45
Biblioteca di Oriago di Mira (VE)
JJU Session: Cultura, Rete, Comunità

Ore 18.00 - 23.00
Centro Storico di Stra (VE)
Concerti diffusi dei partecipanti al JAM Lab

Ore 17.30 - 21.00
Centro Storico di Dolo (VE)
Concerti diffusi dei partecipanti al JAM Lab

Ore 18.00
Barchessa Meeting di Villa Ca’ della Nave, Martellago (VE)
LYDIAN SOUND ORCHESTRA

Ore 21.00
Barchessa di Villa Concina, Dolo (VE)
Concerto conclusivo del JAM Lab

Ore 10.00 - 12.30 / 15.00 - 17.30
Auditorium Villa Widmann, Mira (VE)
WORKSHOP JOHN HOLLENBECK / THE CLAUDIA QUINTET 

Ore 12.00
Al Giardinetto - Pizzeria al naturale, Mira (VE)
FRANCESCO DIODATI YELLOW SQUEEDS

Ore 19.00
Spazio Aereo, Marghera (VE)
In collaborazione con Spazio Aereo: KEPTORCHESTRA

Ore 21.00
Teatro di Villa dei Leoni, Mira (VE)
THE CLAUDIA QUINTET
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Il Made in Italy incontra il Made in Taiwan!
All’insegna dell’alta qualità e del grande jazz.
Nel sestetto Mission Formosa si incontrano infatti tre 
musicisti italiani e tre provenienti dall’isola asiatica, nota 
anche appunto con il nome di Formosa.
A gettare questo eccellente ponte musicale è stato il 
contrabbassista pugliese Giuseppe Bassi, che ha voluto 
due connazionali di grande valore come Francesco Lento 
e Gaetano Partipilo per questo dialogo senza confini con 
tre colleghi taiwanesi altrettanto bravi e entusiasti, tra cui il 
pianista virtuoso Tseng Tseng Yi e la giovanissima batterista 
Kuan Liang Lin.

Auditorium di Villa Widmann, Via Nazionale, 420 - Mira (VE) 
Ingresso posto unico 5€, prenotazione consigliata

MISSION FORMOSA
Francesco Lento (tromba)

Gaetano Partipilo (sax alto)

Shen Yu Su (sax tenore)

Tseng Tseng Yi (pianoforte)

Giuseppe Bassi (contrabbasso)

Kuan Liang Lin (batteria)

Venerdi 11 Marzo ore 21

Mission Formosa

Momento di grande importanza all’interno di un festival 
per il confronto  sulle strategie culturali del territorio, 
già sperimentato positivamente nella scorsa edizione di 
Jam, l’incontro “Cultura, rete, comunità” è un’occasione di 
condivisione sui temi del rapporto tra programmazione e 
turismo tra amministrazioni locali, organizzatori e esperti del 
settore al fine di conoscere le strategie culturali in atto sul 
territorio e capire quali possano essere le prospettive future.  

Tra i partecipanti annunciati:  Raffaele Bertoldo (Pres. Fondazione 
Riviera Miranese), Daniele Goldoni e Jan Van Den Borg (Università Ca’ 
Foscari), Nicola Crivellaro (Ass. Cult. Comune di Mira), Matteo Bellomo 
(Ass. Cult. Comune di Dolo), Alessandro Fantini  (Fondazione Teatro La 
Fenice), Cristina Borgato (Ass.  Cult.  Comune  di  Stra),  Marco  Cominato  
(Ass.  Cult.  Comune  di  Fiesso  D’Artico),  Monica Barbiero (Sindaco del 
Comune di Martellago) e molti altri.

Sabato 12 Marzo ore 9.45

JJU Session
Cultura, rete, comunità. Musica nel territorio, risorsa per il turismo.

Biblioteca di Oriago di Mira, Via Venezia, 171 - Oriago di Mira (VE) 
Ingresso libero



Un misterioso nome di donna.
Cinque musicisti tra i più originali della scena downtown 
newyorkese.
Una musica affascinante in grado di andare oltre i confini 
delle definizioni, capace di unire jazz e musica da camera, 
fantasia improvvisativa e rigore compositivo, atmosfere 
post-rock e minimalismo.
È il Claudia Quintet guidato dal percussionista John 
Hollenbeck, formazione attiva dalla fine degli anni Novanta 
che sul palco di Mira presenterà un repertorio che include 
anche, in anteprima, alcune composizioni che saranno incluse 
nel prossimo disco del quintetto, previsto per maggio.

Teatro di Villa dei Leoni, Riviera Silvio Trentin, 5 - Mira (VE)  
Ingresso posto unico 10€

THE CLAUDIA QUINTET
Jeremy Viner (clarinetto e sax tenore)

Matt Moran (vibrafono)

Red Wierenga (fisarmonica)

Chris Tordini (contrabbasso)

John Hollenbeck (batteria)

Sabato 12 Marzo ore 21

The Claudia Quintet

In collaborazione con Fondazione Università Ca’ Foscari Venezia

Dopo il concerto del sabato sera, Hollenbeck e il Claudia 
Quintet saranno anche protagonisti di un workshop dal 
titolo “Organic Composition” in cui si affronteranno da 
un lato aspetti teorici e pratici relativi a composizione 
e arrangiamento (come si compone? come sviluppare i 
materiali? come usare l’improvvisazione nella composizione?), 
dedicando poi il pomeriggio a una parte pratica con tutta la 
band dove si affronteranno aspetti relativi a performance e 
improvvisazione. 
Il seminario prevede la possibilità di partecipare sia come 
uditori che come strumentisti.

Domenica 13 Marzo
    dalle 10 alle 12.30 
    dalle 15 alle 17.30

Workshop 
Auditorium di Villa Widmann, Via Nazionale, 420 - Mira (VE)
JOHN HOLLENBECK / THE CLAUDIA QUINTET
Partecipanti 30€ / Uditori 15€

Jeremy Viner (clarinetto e sax tenore)
Matt Moran (vibrafono)
Red Wierenga (fisarmonica)
Chris Tordini (contrabbasso)
John Hollenbeck  (batteria)



Uno dei più apprezzati talenti del giovane jazz italiano, 
il chitarrista Francesco Diodati (non a caso componente 
indispensabile del quartetto di Enrico Rava), porta a Jam il 
suo quintetto Yellow Squeeds, formazione che è l’unione di 
tante anime e stili diversi e che fornisce alle composizioni 
di Diodati una gamma di timbri e colori dalle innumerevoli 
possibilità espressive.
Accade per un brunch d’eccezione nel qualesi potranno 
ascoltare, in un clima di rilassata quanto attenta convivialità, 
le splendide musiche del disco Flow, Home, pubblicato dalla 
Auand Records e tra gli album più acclamati del 2015.

Domenica 13 Marzo ore 12

Francesco Diodati

YELLOW SQUEEDS
Al Giardinetto - Pizzeria al naturale, Via G. Di Vittorio, 16 - Mira (VE) 
Concerto + Brunch 14€

Francesco Diodati (chitarra)

Francesco Lento (tromba e flicorno)

Enrico Zanisi (fender rhodes)

Glauco Benedetti (bassotuba)

Enrico Morello (batteria)

FRANCESCO DIODATI YELLOW SQUEEDS

Domenica 13 Marzo ore 19

Keptorchestra
Spazio Aereo, Via delle Industrie, 27/5 - Marghera (VE) 
Contributo consapevole 7€ + Tessera Arci

Alfonso Deidda,
Piero Odorici (sax alto)

Pietro Tonolo,
Alberto Vianello (sax tenore)

Giannantonio De Vincenzo (sax soprano)

Moreno Castagna (sax baritono)

Giampaolo Casati, Maurizio 
Scomparin, David Boato, 
Ilic Fenzi (trombe)

Roberto Rossi, Beppe 
Calamosca, Toni Costantini, 
Matteo Morassut (tromboni)

Giancarlo Bianchetti (chitarra)

Marcello Tonolo (piano)

Marc Abrams (contrabbasso)

Alfred Kramer (batteria)

KEPTORCHESTRA

Tra le collaborazioni in questa edizione di Jam va segnalata 
quella con Spazio Aereo, una realtà che si sta sempre più 
caratterizzando per l’ottimo lavoro fatto a sostegno del jazz 
italiano e internazionale. 
Spazio Aereo ospiterà l’esibizione di una delle storiche 
orchestre jazz del nostro territorio, la Keptorchestra, attiva 
sin dagli anni ‘80 e ricca di solisti di valore; da Pietro Tonolo a 
Roberto Rossi, da Giampaolo Casati a Piero Odorici.



17 - 18 - 19 Marzo

JAM LAB
Luoghi Vari: Mira, Stra, Dolo (VE)  
Ingresso libero

Emilio Galante (flauto)

Beppe Di Benedetto (trombone)

Luca Nostro (chitarra)

Claudio Vignali (piano)

Francesco Minutello (tromba)

Nicola Privato (chitarra)

Pietro Valente (batteria)

Marco Privato (contrabbasso)

Il secondo weekend di Jam 2016 è caratterizzato da una 
residenza creativa che coinvolge alcuni musicisti provenienti 
da diverse zone d’Italia. 
Artisti con un bagaglio di esperienze diverse staranno insieme 
per tre giorni per dar vita ad un laboratorio in cui ciascuno 
contribuirà portando le proprie composizioni. 
Un momento di scambio creativo che si concretizzerà in due 
momenti rivolti alla cittadinanza: il primo con una serie di 
performance in luoghi, anche inusuali, del centro di Stra (bar, 
negozi, uffici) dove gli artisti si esibiranno in solo; il secondo 
si concretizzerà in un concerto finale presso la barchessa 
della Biblioteca Comunale di Dolo.

Giovedi 17 Marzo 

Mira  

 Ore 21    Osteria ai Kankari

Venerdi 18 Marzo 

Centro di Stra  

 Ore 18    Ottica Nico Vettore / In a White Box

 Ore 18.30 Calzaturificio Voltan

 Ore 19    Pasticceria Spiga D’Oro 2

 Ore 20    Osteria del baccalà da Linda

Sabato 19 Marzo 

Centro di Dolo  

 Ore 17.30 SAXI, abbigliamento

 Ore 18    Habana, abbigliamento 

 Ore 18.30 Libreria Morelli 1867 

 Ore 19  I Molini del Dolo, Wine Bar

11/13 – 17/20 Marzo 2016
CONCERTI, INCONTRI e WORKSHOP

CONCERTO CONCLUSIVO JAM LAB
Barchessa di Villa Concina

Via Comunetto, 5 - Dolo (VE)

Sabato 19 Marzo ore 21



A chiudere questa edizione di Jam nella bellissima Barchessa 
di Villa Ca’ Della Nave, arriva una delle più prestigiose piccole 
orchestre del jazz italiano, la Lydian Sound Orchestra  diretta 
da Riccardo Brazzale, che presenterà le musiche del nuovo 
disco in uscita, Music for Lovely Souls (Beloved by Nature), 
con temi di Duke Ellington, Eric Dolphy, Max Roach, George 
Gershwin, oltre che originali.

Domenica 20 Marzo ore 18

Lydian Sound Orchestra
Barchessa Meeting di Villa Ca’ della Nave
Piazza della Vittoria, 14 - Martellago (VE) 
Ingresso libero, prenotazione consigliata

Riccardo Brazzale (direzione)

Robert Bonisolo (sax tenore e soprano)

Mattia Cigalini (sax alto)

Rossano Emili (sax baritono e clarinetti)

Walter Civettini (tromba e flicorno)

Roberto Rossi (trombone)

Glauco Benedetti (tuba)

Paolo Birro (piano)

Marc Abrams (basso)

Mauro Beggio (batteria)

LYDIAN SOUND ORCHESTRA

INFORMAZIONI e PRENOTAZIONI

www.jamfestival.it
info@jamfestival.it
facebook.com/jamfestivaljazz
Tel. 366 5244329

BIGLIETTI

11 Marzo ore 21.00 / Villa Widmann, Mira (VE)
Mission Formosa
5€ Posto unico, prenotazione consigliata 

12 Marzo ore 21.00 / Teatro Villa dei Leoni, Mira (VE)
The Claudia Quintet
10€ Posto unico 

13 Marzo ore 10.00 / Villa Widmann, Mira (VE)
Workshop John Hollenbeck / The Claudia Quintet
30€ Partecipanti, 15€ Uditori 

19 marzo ore 21.00 / Barchessa di Villa Concina, Dolo (VE)
JAM Lab
Ingresso libero

20 marzo ore 18.00 / Barchessa Meeting di Villa Ca’ della Nave, Martellago (VE) 
Lydian Sound Orchestra
Ingresso libero, prenotazione consigliata 
 

Per prenotare il Jazz Brunch del 13 Marzo, contattare:
Al Giardinetto - Pizzeria al naturale, Mira (VE) / Tel: 041 420814 
Francesco Diodati Yellow Squeeds
14€ Posto unico 

Per il concerto del 13 Marzo contattare: 
Spazio Aereo, Marghera (VE) / info@spazioaereo.com
Keptorchestra
Contributo consapevole 7€ + Tessera Arci   

11/13 – 17/20 Marzo 2016
CONCERTI, INCONTRI e WORKSHOP



Con l’organizzazione di

In collaborazione con

Con la partecipazione di

COMUNE DI MIRACOMUNE DI MARTELLAGOCOMUNE DI DOLO COMUNE DI STRA


