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8-30 Luglio 2021

Pescara International Arts Festival
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8 Luglio - Porto Turistico

Cinzia Tedesco in “Verdi & Puccini un jazz”

Modalità Trio

9 Luglio - Porto Turistico

Christian Mascetta Trio
Enrico Rava Fred Hersch Duo

10 Luglio - Porto Turistico

Marco Fumo, piano

Fabrizio Bosso Quartet

11 Luglio - Porto Turistico

Carlo Morena, piano

D’Andrea/Douglas 4tet

12 Luglio - Porto Turistico

Colours Jazz Orchestra
meets Chico Pinheiro

15 Luglio - Teatro d’Annunzio

Gino Paoli meets Funk Off

16 Luglio - Teatro d’Annunzio

Kenny Barron All Star Quartet
featuring Johnathan Blake

17 Luglio - Teatro d’Annunzio

Medit Orchestra “Scugnizzi: le canzoni del sud”

Direttore Angelo Valori

feat. Serena Brancale, Luca Aquino

Danilo Rea “A Tribute to Fabrizio De Andrè”

18 Luglio - Teatro d’Annunzio

Gonzalo Rubalcaba
& Aymée Nuviola Band “Viento y tiempo”

23 Luglio - Teatro d’Annunzio

PJ FLA 21 - Musica, Parole e altre cose

30 Luglio - Teatro d’Annunzio

Vinicio Capossela “La Bestiale Comedia”
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Pescara Jazz 2021
Neanche la pandemia ha fermato Pescara Jazz. Il festival più 
longevo d’Italia si è regolarmente tenuto nell’estate 2020 e si 
tiene nell’estate 2021. E come a celebrare la ripartenza, si 
presenta con un programma più che mai ricco, nella ormai 
consueta impaginazione dei due palchi in due segmenti, il 
primo al Porto turistico, il secondo al Teatro D’Annunzio.
Nella prima settimana è allineata una bella varietà di grandi 
trombettisti a confronto con pianisti della stessa caratura, 
da Fabrizio Bosso a Enrico Rava, qui per la prima volta con 
Fred Hersch, in un inedita fusione di sopra�na eleganza 
melodia e armonica; e ancora Dave Douglas con Franco 
D’Andrea, più inclini a un dialogo ritmico e spregiudicato.
Proprio i pianisti brillano in vari momenti del festival: oltre a 
Hersch e D’Andrea, il ra�nato Carlo Morena, Marco Fumo 
con un programma di musica afroamericana scritta, Kenny 
Barron con il suo ammaliante gusto mainstream, Danilo Rea 
e il suo eclettismo stilistico, Gonzalo Rubalcaba sempre 
energico, trascinante e acrobatico sull’onda dei ritmi cubani.
A proposito di ritmi travolgenti. A Pescara Jazz quest’anno 
sfilano ben tre orchestre: lo sono a modo loro i Funk O�, qui 
con Gino Paoli, le cui canzoni trovano nuova linfa con i ritmi 
da street band; ma ci sono anche la policroma Medit Orche-
stra e la Colours Jazz Orchestra, nel formato della classica 
big band.
Al Porto turistico è possibile ascoltare anche dell’ottimo jazz 
italiano, dal Modalità Trio con l’esuberante clarinetto di 
Nico Gori alla traduzione di Verdi e Puccini in jazz proposto 
da una formidabile “all stars” nostrana. E c’è spazio anche 
per i giovani talenti abruzzesi, rappresentati dal trio del 
chitarrista Christian Mascetta.
La presenza di vari cantanti (Cinzia Tedesco, Serena Branca-
le, Gino Paoli) ci rammenta che la vocalità e la canzone sono 
un punto distintivo delle ultime edizioni di Pescara Jazz. 
Ecco allora in chiusura la collaborazione con il FLA - Festival 
di Libri e Altrecose e la presenza, nella sezione Pescara Jazz 
& Songs, di un poeta musicista del nostro tempo, Vinicio 
Capossela, i cui legami con il jazz sono in fondo meno 
superficiali di quanto si creda.

Stefano Zenni
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Porto Turistico

Pescara Jazz - XLIX Festival Internazionale
a cura di Angelo Valori

INIZIO SPETTACOLI ORE 21.15
• Gli spettacoli avranno luogo anche in caso di pioggia senza diritto a rimborso.
• L'organizzazione si riserva variazioni di date, luoghi, orari, programmi e artisti per 

ragioni tecniche o a causa di forza maggiore.
• I biglietti valgono per la data indicata sugli stessi, il pubblico è invitato a controllare 

accuratamente i biglietti al momento dell’acquisto.
• Lo spettatore è tenuto a conservare il biglietto d’ingresso, onde esibirlo, a semplice 

richiesta, al personale di sala addetto al controllo e ad occupare il posto assegnato.
• Il Teatro non risponde dei biglietti acquistati fuori dal botteghino o da eventuali punti 

di vendita non autorizzati.

MISURE CONTENIMENTO COVID-19
Saranno osservati tutti i protocolli di sicurezza previsti dalla normativa: sarà obbligatorio 
indossare le mascherine all’ingresso fino al raggiungimento del posto. Gli utenti 
dovranno rispettare la distanza di almeno 1 metro ad eccezione dei componenti dello 
stesso nucleo familiare o convivente, verrà rilevata la temperatura corporea impedendo 
l’accesso in caso di temperatura superiore a 37,5° C. Si prediligono prenotazione e 
pagamento con carte elettroniche.

ALTRI PUNTI VENDITA - Tabaccherie ed esercizi
dei circuiti ciaotickets.com (Diritti aggiuntivi di prevendita)

ACQUISTI ONLINE Circuito ciaotickets.com (Diritti aggiuntivi di prevendita)

8 luglio Cinzia Tedesco - Modalità Trio  

9 luglio Christian Mascetta Trio - Rava-Hersch Duo

10 luglio Marco Fumo - Fabrizio Bosso Quartet

11 luglio Carlo Morena - D’Andrea/Douglas 4tet

12 luglio Colours Jazz Orchestra - meets Chico Pinheiro

Abbonamento Porto Turistico

     

15 luglio Gino Paoli meets Funk Off

16 luglio Kenny Barron Quartet - feat. Johnathan Blake

17 luglio Medit Orchestra

15 luglio Vinicio Capossela (fuori abbonamento)

18 luglio Gonzalo Rubalcaba & Aymée Nuviola Band

Abbonamento Teatro d’Annunzio

Teatro d'Annunzio

€ 25 € 20

€ 25 € 20

BIGLIETTERIE E INFO POINT
Lungomare C. Colombo 122 - Pescara
Orari:  17–20, la sera degli spettacoli,
ai botteghini del teatro dalle 20.30

e sul circuito CiaoTickets.com
 Per informazioni 342.9549562

Assessorato alla Cultura
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giovedì 08 Luglio | Porto Turistico ore 21,15

venerdì 09 Luglio | Porto Turistico ore 21,15

sabato 10 Luglio | Porto Turistico ore 21,15

domenica 11 Luglio | Porto Turistico ore 21,15

lunedì 12 Luglio | Porto Turistico ore 21,15

Cinzia Tedesco
in “Verdi & Puccini un jazz”
Cinzia Tedesco, voce; Stefano Sabatini, piano
Luca Pirozzi, contrabbasso
Tino Tracanna, sassofoni; Pietro Iodice, Batteria

Christian Mascetta Trio
Christian Mascetta, chitarra
Pietro Pancella, contrabbasso
Michele Santoleri, batteria

Modalità
Trio

Nico Gori, clarinetto
Massimo Moriconi,

contrabbasso e basso elettrico
Ellade Bandini, batteria

Enrico Rava/Fred Hersch Duo
(prima assoluta)

Fabrizio Bosso Quartet
Fabrizio Bosso, tromba

Julian Oliver Mazzariello, pianoforte
Jacopo Ferrazza, contrabbasso

Nicola Angelucci, batteria

Carlo Morena, piano

Colours Jazz Orchestra
meets Chico Pinheiro

Direttore Massimo Morganti

giovedì 15 Luglio | Teatro D’Annunzio ore 21,15

venerdì 16 Luglio | Teatro D’Annunzio ore 21,15
Kenny Barron All Star Quartet
Kenny Barron, piano; Steve Nelson, vibrafono
Peter Washington, basso; Johnathan blake, batteria

sabato 17 Luglio | Teatro D’Annunzio ore 21,15

domenica 18 Luglio | Teatro D’Annunzio ore 21,15
Gonzalo Rubalcaba
& Aymée Nuviola Band
“Viento y tiempo”

venerdì 23 Luglio | Teatro D’Annunzio ore 21,15

venerdì 30 Luglio | Teatro D’Annunzio ore 21,15

Marco Fumo, piano

Franco D’Andrea, piano
Dave Douglas, Tromba

Federica Michisanti, contrabbasso
Dan Weiss, batteria

D’Andrea/Douglas
4tet

Gino Paoli
meets

Funk Off
(prima assoluta)

VINICIO CAPOSSELA 
 

LA BESTIALE COMEDIA 
 

 
 

Nel 2021 si celebrano i 700 anni della morte di Dante Alighieri. Poiché la ricerca musicale, artistica e letteraria 
che Vinicio Capossela porta avanti da tempo é ricca di riferimenti danteschi, é sembrato naturale dedicare un 
progetto ad hoc a questo importante anniversario. Sebbene le citazioni esplicite ad alcuni passi della “Divina 
Commedia” siano presenti in particolare in alcuni brani dell’album “Marinai, profeti e balene” del 2011, in tutta 
la discografia di Capossela riecheggia l’universo metafisico dantesco attraverso una ricerca della ritualità, del 
primordiale, delle radici mitiche della propria cultura, tutta volta a decifrare e restituire la complessità dell’animo 
umano. 

Non a caso nel 2019 il cantautore ha pubblicato il disco “Ballate per uomini e bestie” che attinge molto ai 
simbolismi del Medioevo, ai bestiari medievali dove il reale, l’oggettivo, non coincideva col vero. Il vero era 
metafisico, inconoscibile. Seguendo la via tracciata dal sommo poeta, Capossela tenta dunque una indagine 
poetica del vero attraverso la lente del sacro al quale si accede attraverso la natura e il mondo animale. 

Il concerto proposto per celebrare l’anniversario della morte di Dante Alighieri attingerà dunque da questa vasta 
discografia: un vero e proprio viaggio nell’aldilà tra santi, creature mitiche, bestie, eroi e, soprattutto, peccatori. 

I compagni di questa impresa saranno due musicisti di grande talento, il poliedrico Vincenzo Vasi e il virtuoso 
Raffaele Tiseo, che come Virgilio e Beatrice affiancheranno il cantautore e gli daranno coraggio nel confrontarsi 
con una delle opere più vaste, monumentali e magnifiche della storia della letteratura mondiale. 

“Affacciarsi a Dante è affacciarsi al pozzo della natura umana. A partire dalla forma a imbuto della cosmogonia 
della Comedia, l’attrazione è sempre stata presente. 

Ho iniziato ad appassionarmi a Dante per mito interposto. L’eroe della mia giovinezza è stato il dannato, il 
bohémien, il distillatore di bellezza Amedeo Modigliani. Modigliani sgranava come un rosario ebbro i versi di 

Vinicio Capossela
“La Bestiale Comedia”

Medit
Orchestra
“Scugnizzi:
le canzoni del sud”
feat. Serena Brancale, voce
Luca Aquino, tromba
Angelo Valori, Direttore

Danilo Rea, piano

“A Tribute to Fabrizio De Andrè”

Teatro D’AnnunzioTeatro D’Annunzio ore 21,15
Gonzalo Rubalcaba
& Aymée Nuviola Band

PJ FLA 21
Musica,
Parole
e altre cose


