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Diezione Artistica RICCARDO CORATELLI

venerdì 16
Mark SHERMAN trio
Mark Sherman vibrafono

Eugenio Macchia pianoforte

Giulio Scianatico contrabbasso 

Marcello Nisi batteria

sabato 17
Nicola PANNARALE 4tet
Nicola Pannarale pianoforte

Gaetano Partipilo sax

Francesco Angiuli contrabbasso 

Dario Congedo batteria

domenica 18 Simona TRENTACOSTE 4tet
Simona Trentacoste voce

Ciccio Leo pianoforte

Gabrio Bevilacqua contrabbasso 

Luca Trentacoste batteria

Palazzo
Baronale
NOCIGLIA

Comune di Nociglia

Provincia di Lecce

con il patrocinio con il contributo

• venerdì € 15,00•sabato € 10,00•domenica ingresso libero•abbonamento giovedì e venerdì € 20,00
• inizio concerti ore 21.30 info e prenotazioni: 327 5733604•329 8236668•oltretrombajazzclub.com

Comune di Nociglia e
OltreTromba presentano



16 • 17 • 18
AGOSTO 2019 Diezione Artistica RICCARDO CORATELLI

venerdì 16
Mark SHERMAN meet “N Jazz Trio”
Mark Sherman vibrafono

Eugenio Macchia pianoforte

Giulio Scianatico contrabbasso 

Marcello Nisi batteria

Attingere dalla tradizione jazzistica per poi trasmigrare ver-
so un sound e un piglio estremamente moderni. È questo 
l’obiettivo che intende prefiggersi “N” Jazz Trio, nuova e inte-
ressante formazione. Nato da un’idea del batterista, questo 
gruppo propone un repertorio che si incardina su alcuni bra-
ni, rigorosamente reinterpretati in chiave moderna e in modo 
strettamente personale, oltre a qualche composizione origi-
nale. Nell’occasione, avvalendosi del grande contributo arti-
stico musicale del vibrafonista newyorkese Mark Sherman.

Nicola Pannarale, un musicista di formazione classica, se-
dotto dal linguaggio del blues, del jazz, del latin e del rock sin 
da giovanissimo. Passione che ha caratterizzato le sue com-
posizioni nel disco “Handmade” che uscirà nei prossimi mesi.
Un album di atmosfere rarefatte, intime, ma sempre soste-
nute da un groove sotterraneo che richiama la mente ed il 
corpo dell’ascoltatore al movimento, talvolta con uno sguar-
do alla pop music intesa non come una finalità commerciale 
ma come una tensione ad una più ampia condivisione.

Un quartetto che spazia dalle sonorità mainstream del jazz 
a versioni rivisitate degli standard americani con inserzioni 
elettroniche che modificano il suono naturale della voce fino 
ad un concetto della vocalità strumentale e non solo elemen-
to di espressione melodica. Il quartetto presenterà brani dei 
originali, melting pot dei diversi generi che hanno formato 
l’identità musicale di questo quartetto così legato alla tradi-
zione ma che tende ad attraversare la bellezza della musica 
tutta e che volge un o sguardo in avanti.

sabato 17
Nicola PANNARALE 4tet
Nicola Pannarale pianoforte

Gaetano Partipilo sax

Francesco Angiuli contrabbasso 

Dario Congedo batteria

domenica 18
Simona TRENTACOSTE 4tet
Simona Trentacoste voce

Ciccio Leo pianoforte

Gabrio Bevilacqua contrabbasso 

Luca Trentacoste batteria

Palazzo Baronale
NOCIGLIA

Comune di Nociglia

Comune di Nociglia e
OltreTromba presentano


