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PEPERONCINO 
JAZZ FESTIVAL 2011  

CIRCUITO REGIONALE “CALABRIA JAZZ” 
 
 

Dal Tirreno allo Jonio cosentino, passando per il Pollino e la Sila! 
… Parco Nazionale del Pollino … Parco Nazionale della Sila … 

Tortora, San Nicola Arcella, Scalea, Santa Maria del Cedro, Diamante,  
Belvedere, Sangineto, Cetraro, Acquappesa, San Pietro in Amantea,  

Aiello Calabro, Villapiana, Sibari, Rossano, Laino Borgo, Laino Castello, 
Mormanno, Morano Calabro, Castrovillari, Altomonte, Torano Castello,  

Montalto Uffugo, Rende, Cosenza, Camigliatello, Lorica, Giganti del Fallistro, 
Taverna (CZ), Santa Severina (KR), Vibo Valentia, Bagnara Calabra (RC) … 

 
 
 

 

10° edizione: 8 luglio > 8 settembre 2011 
 

… 

… Achille Succi, Alberto La Neve, Alessandro Lanzoni, Amedeo Ariano,  
Biagio Greco, Bill Stewart, Carlo Cimino, Claudio Borrelli, Dado Moroni,  

Dag Arnesen, Daniela D’Ercole, Daniele Scannapieco, Danilo Blaiotta, Danilo Rea,  
David Bryant, David King, Drew Gress, Dwayne Bruno, E.J. Strickland, Eddie Gomez,  

Ellen Andrea Wang, Enrico Rava, Eric Daniel, Ethan Iverson, Fabio Lizzani,  
Fabrizio La Fauci, Francesco Bearzatti, Francesco Puglisi, Francesco Scaramuzzino,  

Gabriele Evangelista, Gerald Cleaver, Giampiero Virtuoso, Gianfranco De Franco, 
Gianluca Petrella, Gianluigi Goglia, Giovanni Guidi, Giuseppe Bassi, Giuseppe Oliveto,  

Irio De Paula, Iury Goloubev, J.D. Allen, Jeff Ballard, Jeremy Pelt, Jerry Popolo,  
Joe La Barbera, Joel Holmes, John Patitucci, John Scofield, Joseph Lepore,  
Julian Oliver Mazzariello, Kenny Werner, Larry Grenadier, Leon Pantarei,  

Leonardo Gambardella, Louis Perdomo, Luca Aquino, Luca Santaniello, Luigi Negroni,  
Luigi Paese, Marco Mazzuca, Marco Pignataro, Marco Tamburini, Mari Kvien Brunvoll,  

Mario Gallo, Mark Turner, Massimo Garritano, Massimo Manzi, Massimo Palermo, 
Michele Di Martino, Mike Campagna, Mulgrew Miller, Nick The Nightfly, Nicola Angelucci,  

Pål Thowsen, Paolo Damiani, Paolo Orlandi, Pasqualino Fulco, Pietro Ciancaglini,  
Pietro Condorelli, Ravi Coltrane, Reid Anderson, Robertinho De Paula, Roberto Cherillo, 

Roberto Gatto, Roberto Vecchioni, Roy Panebianco, Salvatore Bonafede,  
Salvatore Cauteruccio, Sasa’ Calabrese, Scott Colley, Stefano Bollani,  

Tommaso Scannapieco, Tore Brunborg, Umberto Napolitano,  
Verdiana, Vincenzo Gallo, Walter Ricci  

… 
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E’ IN ARRIVO IL 10° PEPERONCINO JAZZ FESTIVAL 
COINVOLTI NEL CIRCUITO 30 PAESI E LE 5 PROVINCE CALABRESI 

TRA I PROTAGONISTI BOLLANI, SCOFIELD, RAVA, PATITUCCI E COLTRANE 
 

 

Come accade da dieci anni a questa parte, anche l’estate 2011 in Calabria sarà 
all’insegna del PEPERONCINO JAZZ FESTIVAL, evento che coniuga grande 
musica, gastronomia e cultura sotto il segno di uno dei simboli della regione (il 
peperoncino!) e che, oltre a rappresentare uno dei più importanti eventi 
culturali e turistici del territorio calabrese, è ormai costantemente annoverato 
tra i festival jazz più caratteristici e rinomati e d’Italia (come dimostrano il 
5° posto conquistato nei JAZZIT AWARD 2010, la nomination al Festival of 
Festivals nella categoria “Miglior Catalogo” e la ricchissima rassegna stampa 
nazionale delle scorse edizioni). 
 
In programma dall’8 luglio all’8 settembre nelle più belle località della Calabria 
(una trentina i paesi coinvolti), l’evento, organizzato dall’Associazione 
culturale Pìcanto con il contributo dell’Assessorato alla Cultura della 
Regione Calabria - Fondi Europei POR CALABRIA FESR 2007/2013 Asse V Linea 
di intervento 5.2.3.1. - della Provincia di Cosenza, degli enti Parco Nazionale 
del Pollino e Parco Nazionale della Sila, di ben 30 amministrazioni 
comunali, di C.C.I.A.A. e Confindustria Cosenza, AGIS e ANEC Calabria e 
con l’Alto Patrocinio della Reale Ambasciata di Norvegia, anche quest’anno 
verrà riproposto nella formula organizzativa della rassegna musicale itinerante 
arricchita da numerosi eventi culturali correlati. 
 
Nel passaggio dal Tirreno (con tappe a San Nicola Arcella, Scalea, Santa Maria del 
Cedro, Diamante, Cetraro e delle Terme Luigiane di Acquappesa) allo Jonio 
cosentino (con il coinvolgimento di Villapiana e Sibari), il festival musicale più 
piccante d’Italia approderà nei più importanti centri cittadini della provincia 
(Cosenza, Rende, Rossano e Castrovillari), in rinomate località dell’entroterra 
(Altomonte, Torano Castello, Montalto Uffugo, Aiello Calabro e San Pietro in 
Amantea) e coinvolgerà, altresì, il territorio dei due parchi nazionali che gravitano 
sul territorio provinciale: quello del Pollino (Tortora, Belvedere, Sangineto, Laino 
Borgo, Laino Castello, Mormanno e Morano Calabro) e la Sila (Spezzano della Sila 
> Camigliatello e Centro Visita Cupone e San Giovanni in Fiore > Lorica). 
 
Assoluta novità di quest’anno, l’inserimento nella programmazione del festival 
della prima edizione del “Calabria Jazz”, una “cinque giorni” che in occasione 
dei 150 anni dell’Unità d’Italia vedrà come protagonisti i migliori 
rappresentanti del jazz italiano, con il coinvolgimento in aggiunta alla 
provincia di Cosenza, delle altre quattro province calabresi, con tappe anche a 
Taverna (CZ), Vibo Valentia, Santa Severina (KR) e Bagnara Calabra (RC). 
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Ricchissimo il cartellone allestito dal direttore artistico Sergio Gimigliano in 
occasione di questo 10° anniversario, che  prevede oltre 40 concerti nell’arco 
di due mesi di programmazione e che vedrà esibirsi, tra gli altri, il sassofonista 
RAVI COLTRANE (figlio della leggenda della storia del Jazz, John Coltrane), in 
una delle due date italiane del suo tour europeo; l’eclettico chitarrista JOHN 
SCOFIELD - che si esibirà con il suo nuovo quartetto di cui fanno parte 
MULGREW MILLER, SCOTT COLLEY e BILL STEWART -; lo storico 
contrabbassista di Bill Evans, EDDIE GOMEZ (che in trio con  SALVATORE 
BONAFEDE e JOE LA BARBERA proporrà il progetto “We Love La Faro”); il 
formidabile trombettista JEREMY PELT e i migliori pianisti italiani - da STEFANO 
BOLLANI (vincitore nella categoria “Musicista dell’anno” nel referendum indetto 
dalla rivista Musica Jazz per l’anno 2010) a DANILO REA (che, designato dallo 
stesso referendum come “Pianista dell’anno”, si esibirà due volte il Piano Solo 
proponendo i progetti “Lirico” e “Tributo a Fabrizio De Andrè” e una volta in 
duo con ENRICO RAVA), passando per DADO MORONI e GIOVANNI GUIDI 
(che salirà sul palco con il trombonista GIANLUCA PETRELLA).  
 
Sui vari palchi del festival, saliranno, tra gli altri, anche JOHN PATITUCCI (vera 
e propria leggenda del basso elettrico, al quale, nel corso del festival verrà 
conferita la Cittadinanza Onoraria da parte del comune calabrese da cui 
discende la sua famiglia: Torano Castello), il trio del pianista KENNY WERNER, 
gli scatenati THE BAD PLUS,  il super trio FLY (MARK TURNER, LARRY 
GRENADIER e JEFF BALLARD) e il chitarrista brasiliano IRIO DE PAULA. 
 
E, ancora, la nuova voce del jazz italiano, DANIELA D’ERCOLE, in quartetto con 
ospite il prodigioso pianista JOEL HOLMES, il mitico crooner NICK THE 
NIGHTFLY, il talentuoso sassofonista MIKE CAMPAGNA, la vocalist blues  
CRYSTAL WHITE, il QUARTETO MALANDRO e i pluripremiati del jazz italiano 
ROBERTO GATTO, PAOLO DAMIANI e FRANCESCO BEARZATTI.  
 
Dopo il successo dello scorso anno, inoltre, nell’ultima settimana di luglio il 
Peperoncino Jazz Festival approderà nuovamente nel cuore del Parco Nazionale 
della Sila per una “tre giorni” interamente ispirata dalle sonorità nordiche e 
realizzata con l’Alto Patrocinio dalla REALE AMBASCIATA DI NORVEGIA 
(terra con la quale si è inteso realizzare un ideale gemellaggio musicale e 
culturale oltre ché territoriale). 
 
Nel corso delle tre giornate, che verranno ospitate in location di incredibile fascino 
naturalistico quali la Riserva Naturale dei Giganti del Fallistro, la sede 
dell’Ente Parco sul Lago Arvo e il Centro Visita Cupone, alla presenza 
dell’Ambasciatore Einar M. Bull e della responsabile dell’Ufficio Culturale 
dell’Ambasciata, Else L’Orange, all’ora del tramonto si leveranno nell’aria le 
magiche note di alcuni dei maggiori protagonisti della scena jazzistica norvegese, 
come l’immaginifico sassofonista TORE BRUNBORG, la giovane cantante MARI 
KVIEN BRUNVOLL (entrambi impegnati nei loro “Solo Concert”) e 
l’affascinante trio del pianista DAG ARNESEN, che proporrà il progetto 
“Norwegian Song”. 
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L’evento, che anche quest’anno conterrà nel suo programma una serata di 
beneficenza all’insegna della musica leggera a cura della Fondazione Lilli (che 
avrà come protagonista ROBERTO VECCHIONI), ospiterà, inoltre, grandi nomi 
del teatro - primi fra tutti LEONARDO GAMBARDELLA (che nel corso del festival 
si cimenterà in tre produzioni originali del PJF: un tributo in musica e parole 
all’indimenticabile Duke Ellington insieme ad ALBERTO LA NEVE, il progetto 
“Vivo per un Soffio, A Tribute to Chet Baker” avendo al suo fianco MARCO 
TAMBURINI e “90 Secondi all’Inferno” con GIANFRANCO DE FRANCO) – e 
LUIGI IACUZIO (impegnato nel monologo “Fine”) e una grande firma del 
giornalismo musicale come VINCENZO MARTORELLA (che in occasione della 
“due giorni toranese” dedicata a John Patitucci proporrà “ROOTS & BEYOND”, 
focus di approfondimento giornalistico-musicale incentrato sulla vita artistica del 
grande bassista). 
 
Come da tradizione, poi, il Peperoncino Jazz Festival si svolgerà in stretta 
collaborazione con la prestigiosa label PICANTO RECORDS. 
 
Nell’arco dei due mesi di programmazione in cui la rassegna toccherà in lungo e in 
largo il Cosentino, infatti, verranno presentate in ANTEPRIMA NAZIONALE le 
ultime quattro produzioni discografiche dell’etichetta calabrese: “Soffice”, 
progetto a firma del trombettista LUCA AQUINO e del pianista e cantante 
ROBERTO CHERILLO, il nuovo lavoro del pianista FRANCESCO 
SCARAMUZZINO con ospite il chitarrista PIETRO CONDORELLI (“Changes of 
Direction”), il secondo cd degli OMPARTY capitanati dal multipercussionista 
LEON PANTAREI con ospite LUTTE BERG (“Petra Janca”) e “The Cole Porter 
Songbook”, splendido tributo al grande compositore statunitense a firma di 
DANIELE SCANNAPIECO e del giovane talento italiano WALTER RICCI. 
 
Come sempre, inoltre, nell’arco della rassegna sarà dato ampio spazio ai migliori 
musicisti calabresi: dai MAS EN TANGO al duo formato da VERDIANA e 
MASSIMO GARRITANO; dalle formazioni capitanate dal pianista UMBERTO 
NAPOLITANO (che avrà come ospite ERIC DANIEL) e dal cantante LUIGI 
NEGRONI (in cui milita anche il chitarrista ROY PANEBIANCO), al quartetto 
BALKANICA di DANILO BLAIOTTA con ospite ACHILLE SUCCI; per finire alla 
coinvolgente marchin’ band dei TAKABUM.    
 
In occasione di ogni singolo concerto in cartellone la musica è messa in dialogo 
con location di grandissimo fascino paesaggistico (vedi location in Sila) o 
storico-artistico (dal Teatro dei Ruderi di Cirella al Parco Archeologico di Sibari; dai 
chiostri di Palazzo San Bernardino a Rossano, del Protoconvento di Castrovillari e 
del Convento Domenicano di Altomonte al Parco del Santuario delle Cappelle a 
Laino Borgo; dal Museo del Cedro di Santa Maria del Cedro alle Terme Luigiane 
fino al giardino di Palazzo del Trono a Cetraro; nonché suggestivi scorci dei centri 
storici di paesi come, ad es., Vibo Valentia, Laino Castello, Rende, Scalea, Torano 
C., Aiello Calabro, Tortora, Belvedere ecc.), con allestimenti cuciti su misura 
sui luoghi e sugli artisti in programma, per donare al pubblico un'atmosfera 
magica e irripetibile. 
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Si tratta, dunque, di un festival in movimento, che asseconda il gusto della 
scoperta e del sublime, per raccontare i luoghi di grande interesse con episodi 
concertistici d’eccellenza, trasformando ogni singolo evento in un’occasione di 
viaggio, di interesse culturale oltre che di musica jazz.  
 
Ogni singolo evento concertistico, inoltre, viene trasformato anche in un’occasione 
di “piacere dei cinquesensi” e in un’occasione per una più congiunta promozione 
turistica e agro-alimentare del territorio, in quanto il Peperoncino Jazz Festival si  
caratterizza anche per le degustazioni di prodotti tipici calabresi di grande 
prestigio (si segnalano le degustazioni dei migliori vini calabresi a cura dei 
Sommelier della FISAR di Cosenza, le degustazioni realizzate in collaborazione 
con l’ANAG e con il Consorzio Del Cedro Di Calabria, oltre a quelle di prodotti 
quali le liquirizie Amarelli, i distillati Caffo i salumi Dodaro, l’olio Papaleo, il 
caffè Marago ecc.). 
 
Come da tradizione, infine, anche quest’anno la manifestazione non si esaurirà 
con i grandi concerti serali con annesse degustazioni enogastronomiche, ma si 
caratterizzerà anche per tutta una serie di eventi correlati: dalle mostre 
(segnaliamo, in particolare, la mostra di fotografia “Black & White” curata da 
ANTONIO ARMENTANO, FRANCESCO CISARIO ed ANTONIO CAPPELLANI 
che sarà itinerante e verrà allestita nelle location in cui si svolgeranno i concerti) 
agli “Aperitivi in Jazz”; dagli “After Midnight” in programma in caratteristici 
locali trasformati, per l’occasione in veri e propri jazz club alle street parade, 
fino al corso di Guida all’Ascolto e ai Workshop musicali. 
 
Media Partner PJF 2011: Jazzit, Jazzitalia, Il Quotidiano della Calabria, Radio 
RLB, Telecastrovillari.tv, Slow Time Magazine, Linking in Calabria, Abmreport  
 
 
 
 

  
 
 
 
 

INFORMAZIONI PER IL PUBBLICO: 
ASSOCIAZIONE CULTURALE PICANTO 
Mobile: 340/5730240 – 340/5966160 

E-mail: ass.picanto@libero.it 
Web: www.peperoncinojazzfestival.com 

 
 
 

Ufficio Stampa: 
Francesca Panebianco 
Mobile: 345/9514139 

e-mail: f.panebianco@libero.it 
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BIGLIETTI  
 
 

Sono a pagamento: 
 
 

Concerto FLY TRIO > 21 luglio > Castrovillari > € 5,00  
Concerto RAVA/REA DUO > 8 agosto > Cetraro > € 15,00 

Concerto STEFANO BOLLANI > 12 agosto > Diamante > € 25,00 /35,00 
Concerto ROBERTO VECCHIONI > 16 agosto > Diamante > € 28,00/40,00 

Concerto  NICK THE NIGHTFLY > San Nicola Arcella > € 20,00  
 
 

Tutti gli altri appuntamenti sono ad ingresso libero 
 
 
 

I biglietti sono in vendita nei luoghi dei concerti e in prevendita presso: 
 
 

Belvedere: 
- Fotografia Cappellani  
 
Castrovillari: 
- Dany Music 
 
Cirella: 
- Bar La Piazzetta  
- Lido di Alfredo  
 
Cosenza: 
- Bar Tosti  
- De Luca Strumenti Musicali  
- Il Tempio della Musica  
- In Prima Fila  

 
Diamante: 
- Hotel/Ristorante Riviera Bleu  
- Suoni e Ultrasuoni  

 
Praia a Mare: 
- Camarillo Dischi  
 
Scalea: 
- Bar Lanterna Blu  
- Bar La Playa 

 
On Line su: 

www.inprimafila.net 
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CIRCUITO REGIONALE “CALABRIA JAZZ” 
8 Luglio > 8 Settembre 2011 

CALENDARIO CONCERTI 
 

 
 

 
Mer 06 Luglio – Ore 18.30 
COSENZA – Corso Mazzini 
TAKABUM MARCHIN’ BAND 
“Street Parade” 
Anteprima PJF 2011  
featuring 
LUIGI PAESE – Trumpet 
GIUSEPPE OLIVETO - Trombone 
MARIO GALLO - SOUSAPHONE 
GIANFRANCO DE FRANCO – Clarinet & Alto Sax 
MARCO MAZZUCA – Baritone Sax 
BIAGIO GRECO - Percussion 
FABIO LIZZANI – Percussion 
MASSIMO PALERMO - Percussion 
Ingresso Libero 
 
 
Ven 08 Luglio – Ore 22.00 
VIBO VALENTIA (VV) > Piazza Diaz 
DANILO REA  
“Piano Solo” 
Circuito Calabria Jazz 
featuring 
DANILO REA – Piano 
Ingresso Libero 
 
 
Dom 10 Luglio – Ore 22.00 
SANGINETO (CS) > Piazza Caduti in Guerra 
VERDIANA & MASSIMO GARRITANO 
“Acoustic Duet” 
featuring 
VERDIANA – Voice & Guitar 
MASSIMO GARRITANO – Guitars & Electronics 
Ingresso Libero 
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Lun 11 Luglio – Ore 22.00  
SANTA MARIA DEL CEDRO (CS) > Museo del Cedro 
MAS EN TANGO TRIO 
featuring 
SALVATORE CAUTERUCCIO - Bandoneon 
SASA’ CALABRESE - Double Bass 
FABRIZIO LA FAUCI - Drums & Percussions 
Ingresso Libero 
 
 
Mar 12 Luglio – Ore 22.00 
BELVEDERE (CS) > Piazza della Cittadinanza Attiva 
DUKE DUET 
“A Tribute to Duke Ellington” 
Produzione Originale del Festival 
featuring 
LEONARDO GAMBARDELLA > Actor 
ALBERTO LA NEVE – Sax 
Ingresso Libero 
 
 
Mer 13 Luglio – Ore 22.00 
SAN NICOLA ARCELLA (CS) > Centro Storico 
AQUINO / CHERILLO DUO 
Presentazione nuovo cd Picanto Records “Soffice” 
Anteprima Nazionale 
featuring 
LUCA AQUINO – Trumpet & Electronics 
ROBERTO CHERILLO – Piano & Voice 
Ingresso Libero 
 
 
Gio 14 Luglio – Ore 22.00 
TORTORA (CS) > Centro storico 
CONDORELLI-SCARAMUZZINO QUARTET 
Presentazione nuovo cd Picanto Records “Change of Direction” 
Anteprima Nazionale 
featuring 
PIETRO CONDORELLI - Guitar                           
FRANCESCO SCARAMUZZINO - Piano      
GIANLUIGI GOGLIA – Electric Bass        
CLAUDIO BORRELLI – Drums 
Ingresso Libero 
 
 
Ven 15 Luglio – Ore 22.00 
ACQUAPPESA (CS) > Parco Termale Acquaviva 
JEREMY PELT QUINTET 
featuring 
JEREMY PELT – Trumpet 
J.D. ALLEN – Saxophone 
DAVID BRYANT - Piano      
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DWAYNE BRUNO – Double Bass        
GERALD CLEAVER – Drums 
Ingresso Libero 
 
 
Lun 18 Luglio – Ore 22.00 
SCALEA (CS) > Piazza Maggiore De Paola 
OMPARTY meets LUTTE BERG  
Presentazione nuovo cd Picanto Records “Petra Janca” 
Anteprima Nazionale  
In collaborazione con Laos Jazz Festival  
featuring 
LUTTE BERG - Guitar 
PASQUALINO FULCO - Guitar                           
ROBERTO CHERILLO - Piano      
CARLO CIMINO – Double Bass 
LEON PANTAREI - Percussion 
Ingresso Libero 
 
 
Mar 19 Luglio – Ore 22.00 
SCALEA (CS) > Piazza Maggiore De Paola 
LUIGI NEGRONI QUARTET 
“Wonder in my Soul” 
In collaborazione con Laos Jazz Festival  
featuring 
LUIGI NEGRONI – Voice & Piano 
ROY PANEBIANCO - Guitar 
SASA’ CALABRESE - Electric Bass 
FABRIZIO LA FAUCI - Drums 
Ingresso Libero 
 
 
Mer 20 Luglio – Ore 22.00 
SCALEA (CS) > Piazza Maggiore De Paola 
ERIC DANIEL & FRIENDS 
In collaborazione con Laos Jazz Festival  
featuring 
ERIC DANIEL – Sax 
UMBERTO NAPOLITANO – Piano 
SASA’ CALABRESE – Double Bass 
VINCENZO GALLO - Drums 
Ingresso Libero 
 
 
Gio 21 Luglio – Ore 22.00 
CASTROVILLARI (CS) > Chiostro Protoconvento Francescano 
FLY TRIO 
featuring 
MARK TURNER - Sax     
LARRY GRENADIER – Double Bass 
JEFF BALLARD – Drums 
Ingresso: 5,00 € 
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Ven 22 Luglio – Ore 22.00 
MORANO CALABRO (CS) > Piazzetta Giovanni XXIII 
THE BAD PLUS 
featuring 
ETHAN IVERSON - Piano      
REID ANDERSON – Double Bass 
DAVID KING - Drums 
Ingresso Libero 
 
  
Sab 23 Luglio – Ore 22.00 
MORANO CALABRO (CS) > Piazzetta Giovanni XXIII 
RAVI COLTRANE QUARTET 
featuring 
RAVI COLTRANE - Sax                                  
LOUIS PERDOMO - Piano 
DREW GRESS – Double Bass 
E.J. STRICKLAND – Drums 
Ingresso Libero 
 
 
Lun 25 Luglio – Ore 22.00 
SAN PIETRO IN AMANTEA (CS) > Centro Storico 
EDDIE GOMEZ with SALVATORE BONAFEDE & JOE LA BARBERA           
"We Love La Faro" 
featuring 
SALVATORE BONAFEDE - Piano 
EDDIE GOMEZ – Double Bass 
JOE LA BARBERA - Drums 
Ingresso Libero 
 
 
Mar 26 Luglio – Ore 22.00  
ROSSANO (CS) > Chiostro Palazzo San Bernardino 
JOHN SCOFIELD QUARTET                                   
In collaborazione con Magna Graecia Jazz Fest 
featuring 
JOHN SCOFIELD - Guitar                                  
MULGREW MILLER - Piano 
SCOTT COLLEY – Double Bass 
BILL STEWART – Drums 
Ingresso Libero 
 
 
Mer 27 Luglio – Ore 17.00 
TAVERNA (CZ) > Chiostro del Palazzo Comunale 
PAOLO DAMIANI 
“Memorie Future” 
Circuito Calabria Jazz 
In collaborazione con Vis Musicae 
featuring 
PAOLO DAMIANI > Violoncello & Electronics 
Ingresso Libero 
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Gio 28 Luglio – Ore 17.30 
SPEZZANO DELLA SILA (CS) > Riserva Naturale “I Giganti di Fallistro” 
TORE BRUNBORG  
“Solo Concert” 
Con l'Alto Patrocinio della Reale Ambasciata di Norvegia 
featuring 
TORE BRUNBORG – Saxes & Live Electronics      
Ingresso Libero 
 
 
Ven 29 Luglio – Ore 17.30 
SPEZZANO DELLA SILA (CS) > Centro Visita “Cupone” 
MARI KVIEN BRUNVOLL 
“Solo Concert” 
Con l'Alto Patrocinio della Reale Ambasciata di Norvegia 
featuring 
MARI KVIEN BRUNVOLL > Voice & Live Electronics 
Ingresso Libero 
  
 
Sab 30 Luglio – Ore 17.30 
S. GIOVANNI IN F. (CS) > Lorica - Sede Ente Parco Nazionale della Sila 
DAG ARNESEN TRIO 
“Norwegian Songs” 
Con l'Alto Patrocinio della Reale Ambasciata di Norvegia 
featuring 
DAG ARNESEN - Piano 
ELLEN ANDREA WANG – Double Bass      
PÅL THOWSEN - Drums 
Ingresso Libero 
 
 
Dom 31 Luglio – Ore 22.00 
RENDE (CS) > Centro Storico 
KENNY WERNER TRIO 
featuring 
KENNY WERNER - Piano   
IURY GOLOUBEV – Double Bass 
MASSIMO MANZI - Drums 
Ingresso Libero 
 
 
Mar 02 Agosto – Ore 22.00 
SANTA SEVERINA (KR) > Castello 
FRANCESCO BEARZATTI  
"Duke, Sound Of Love" 
Circuito Calabria Jazz 
featuring 
FRANCESCO BEARZATTI > Sax 
Ingresso Libero 
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Gio 04 Agosto – Ore 21.30 
LAINO CASTELLO (CS) > Centro Storico 
MALANDRO BRASIL QUARTETO 
featuring 
MARGHERITA RINALDI > Voice 
STEFANO CALDERANO > Guitar 
FRANCESCO LUZZIO > Electric Bass 
MARCO CALDERANO > Drums & Percussions 
Ingresso Libero 
 
 
Ven 05 Agosto – Ore 21.00 
LAINO BORGO (CS) > Piazza Navarro  
90 SECONDI ALL’INFERNO 
Produzione Originale del Festival 
In collaborazione con Festival del Borgo 
featuring 
LEONARDO GAMBARDELLA > Actor 
GIANFRANCO DE FRANCO > Sax 
Ingresso Libero 
 
 
Ven 05 Agosto – Ore 22.30 
LAINO BORGO (CS) > Piazza Navarro 
MIKE CAMPAGNA N.Y. TRIO 
In collaborazione con Festival del Borgo 
featuring 
MIKE CAMPAGNA - Sax      
JOSEPH LEPORE – Double Bass 
LUCA SANTANIELLO - Drums 
Ingresso Libero 
 
 
Sab 06 Agosto – Ore 21.00 
LAINO BORGO (CS) > Piazza Navarro 
LUIGI IACUZIO 
“Fine” 
In collaborazione con Festival del Borgo 
featuring 
LUIGI IACUZIO > Actor 
Ingresso Libero 
 
 
Sab 06 Agosto – Ore 22.30 
LAINO BORGO (CS) > Piazza Navarro 
CRYSTAL WHITE BLUES BAND 
In collaborazione con Festival del Borgo 
featuring 
CRYSTAL WHITE > Voice 
ROY PANEBIANCO > Giutar 
SASA’ CALABRESE > Bass 
TARCISO MOLINARO > Drums 
Ingresso Libero 



 
 

 14 

Dom 07 Agosto – Ore 21.30 
LAINO BORGO (CS) > Parco del Santuario delle Cappelle 
TAKABUM MARCHIN’ BAND 
Opening Set 
featuring 
LUIGI PAESE – Trumpet 
GIUSEPPE OLIVETO - Trombone 
MARIO GALLO - SOUSAPHONE 
GIANFRANCO DE FRANCO – Clarinet & Alto Sax 
MARCO MAZZUCA – Baritone Sax 
BIAGIO GRECO - Percussion 
FABIO LIZZANI – Percussion 
MASSIMO PALERMO - Percussion 
Ingresso Libero 
 
 
Dom 07 Agosto – Ore 22.00 
LAINO BORGO (CS) > Parco del Santuario delle Cappelle 
DANILO REA 
“A Tribute to Fabrizio De Andrè” 
In collaborazione con Festival del Borgo 
featuring 
DANILO REA – Piano 
Ingresso Libero 
 
Lun 08 Agosto – Ore 22.30 
CETRARO (CS) > Porto Turistico 
RAVA / REA DUO 
In collaborazione con Cetraro Jazz 
featuring 
ENRICO RAVA - Trumpet 
DANILO REA – Piano 
Ingresso € 15,00 
 
 

Mer 10 Agosto – Ore 21.00 
TORANO CASTELLO (CS) > Piazza Baviera 
JOHN PATITUCCI  
“Cerimonia di conferimento della cittadinanza onoraria” 
In collaborazione con Ri-scopriamo il Borgo 
Ingresso Libero 
 
Gio 11 Agosto – Ore 22.30 
TORANO CASTELLO (CS) > Piazza Baviera  
JOHN PATITUCCI  
“Roots Quartet” 
Esclusiva Nazionale 
In collaborazione con Ri-scopriamo il Borgo 
featuring 
MARCO PIGNATARO- Sax 
DADO MORONI – Piano 
JOHN PATITUCCI – Double Bass & Electric Bass 
PAOLO ORLANDI – Drums 
Ingresso Libero 
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Ven 12 Agosto – Ore 22.00 
DIAMANTE (CS) > Teatro dei Ruderi di Cirella 
TAKABUM MARCHIN’ BAND 
Opening Set 
featuring 
LUIGI PAESE – Trumpet 
GIUSEPPE OLIVETO - Trombone 
MARIO GALLO - SOUSAPHONE 
GIANFRANCO DE FRANCO – Clarinet & Alto Sax 
MARCO MAZZUCA – Baritone Sax 
BIAGIO GRECO - Percussion 
FABIO LIZZANI – Percussion 
MASSIMO PALERMO - Percussion 
Ingresso Libero 
 
 
Ven 12 Agosto – Ore 22.30 
DIAMANTE (CS) > Teatro dei Ruderi di Cirella 
STEFANO BOLLANI  
“Piano Solo” 
Circuito Calabria Jazz 
featuring 
STEFANO BOLLANI – Piano 
Ingresso: 25,00 € - 35,00 € 
 
 
Mar16 Agosto – Ore 21.30 
DIAMANTE (CS) > teatro dei Ruderi di Cirella 
ROBERTO VECCHIONI & BAND IN CONCERTO 
A cura della Fondazione Lilli 
Ingresso € 28,00 € - 40,00 € 
 
 
Mer 17 Agosto – Ore 22.00 
AIELLO CALABRO (CS) > Piazza del Popolo 
IRIO & ROBERTINHO DE PAULA  
“Recital Brasil” 
featuring 
IRIO DE PAULA – Guitar 
ROBERTINHO DE PAULA - Guitar 
Ingresso Libero 
 
 
Gio 18 Agosto – Ore 22.30 
CASSANO ALLO IONIO (CS) > Parco Archeologico di Sibari  
IRIO & ROBERTINHO DE PAULA  
“Recital Brasil” 
featuring 
IRIO DE PAULA – Guitar 
ROBERTINHO DE PAULA – Guitar 
Ingresso Libero 
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Ven 19 Agosto – Ore 22.30 
VILLAPIANA (CS) > Centro Storico 
PETRELLA / GUIDI DUO 
featuring 
GIANLUCA PETRELLA > Trombone 
GIOVANNI GUIDI – Piano 
Ingresso Libero 
 
 
Sab 20 Agosto – Ore 22.00 
MORMANNO (CS) > Villa San Rocco 
DANIELA D’ERCOLE QUARTET Special Guest JOEL HOLMES 
featuring 
DANIELA D’ERCOLE – Voice 
JOEL HOLMES – Piano 
GIUSEPPE BASSI – Double Bass 
NICOLA ANGELUCCI - Drums 
Ingresso Libero 
 
 
Dom 21 Agosto – Ore 22.00 
BAGNARA CALABRA (RC) > Anfiteatro Panoramico 
ROBERTO GATTO TRIO 
Circuito Calabria Jazz 
featuring 
ALESSANDRO LANZONI  - Piano     
GABRIELE EVANGELISTA  - Double Bass 
ROBERTO GATTO - Drums 
Ingresso Libero 
 
 
Lun 22 Agosto – Ore 22.30 
MONTALTO UFFUGO (CS) > Piazza del Comune 
DADO MORONI TRIO 
In collaborazione con Note Altre e con Festival Leoncavallo 
featuring 
DADO MORONI - Piano 
PIETRO CIANCAGLINI – Double Bass 
ROBERTO GATTO - Drums 
Ingresso Libero 
 
 
Mar 23 Agosto – Ore 22.00 
CETRARO (CS) > Giardino di Palazzo Del Trono 
DANIELA D’ERCOLE N.Y.C. QUARTET 
In collaborazione con Cetraro Jazz 
featuring 
DANIELA D’ERCOLE – Voice 
JOEL HOLMES – Piano 
GIUSEPPE BASSI – Double Bass 
NICOLA ANGELUCCI - Drums 
Ingresso Libero 
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Mer 24 Agosto – Ore 22.00 
CETRARO (CS) > Giardino di Palazzo Del Trono 
GAMBARDELLA / TAMBURINI DUO 
“Vivo Per Un Soffio” - Dialogo con una tromba sul tema Chet Baker 
Produzione originale del Festival 
In collaborazione con Cetraro Jazz 
featuring 
LEONARDO GAMBARDELLA - Actor 
MARCO TAMBURINI - Trumpet 
Ingresso Libero 
 
 
Gio 25 Agosto  – Ore 22.00 
CETRARO (CS) > Giardino di Palazzo Del Trono 
BALKANICA meets ACHILLE SUCCI 
Produzione originale del Festival 
In collaborazione con Cetraro Jazz 
featuring 
ACHILLE SUCCI  - Sax 
DANILO BLAIOTTA - Piano 
SASA’ CALABRESE – Double Bass 
FABRIZIO LA FAUCI  - Drums 
Ingresso Libero 
 
Ven 26 Agosto – Ore 23.30 
SAN NICOLA ARCELLA (CS) > Il Clubbino 
NICK THE NIGHTFLY QUINTET 
featuring 
NICK THE NIGHTFLY – Voice 
JERRY POPOLO – Sax 
JULIAN OLIVER MAZZARIELLO – Piano 
FRANCESCO PUGLISI – Double Bass 
AMEDEO ARIANO – Drums 
Ingresso € 20,00 
 

Gio 08 Settembre – Ore 22.00 
ALTOMONTE (CS) > Chiostro dei Domenicani 
RICCI / SCANNAPIECO QUINTET 
Presentazione nuovo cd Picanto Records “The Cole Porter Songbook” 
Anteprima Nazionale 
In collaborazione con Di…Vino Jazz  
featuring 
WALTER RICCI – Voice 
DANIELE SCANNAPIECO – Sax 
MICHELE DI MARTINO – Piano 
TOMMASO SCANNAPIECO – Double Bass 
GIAMPIERO VIRTUOSO - Drums 
Ingresso Libero 
 

 
NB: IL PROGRAMMA E’ SUSCETTIBILE DI VARIAZIONI 
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SCHEDE ARTISTI 
 
 

DANILO REA > “Piano Solo” 
Venerdì 8 luglio 2011 – ore 22.00 > VIBO VALENTIA – Piazza Diaz 

  
Il PJF inizierà il suo lungo tour del decennale nel segno del miglior jazz italiano con la prima tappa del 
circuito regionale del Calabria Jazz, che sarà ambientata nel cuore del centro storico di Vibo Valentia. 
Protagonista della serata, il vincitore del Top Jazz nella categoria “Miglior Pianista”: Danilo Rea, figura di 
spicco del panorama jazzistico europeo e, nel contempo, musicista ricercatissimo anche in ambito pop 
(è da più di dieci anni il pianista di fiducia di Mina e collabora, tra gli altri, con Claudio Baglioni, Adriano 
Celentano, Gino Paoli e Fiorella Mannoia). Da questa premessa si capisce come mai le sue esibizioni, 
specie se, come nel caso del concerto inaugurale del PJF 2011, ispirate dalla totale libertà del “piano 
solo”, siano una perfetta commistione di stili musicali e siano caratterizzate da accattivanti 
interpretazioni di brani di musica leggera splendidamente riarrangiati in chiave jazzistica, con incursioni 
anche nella musica lirica, nella classica, in quella dei Beatles ecc. Oltre ad esser stato membro, insieme 
ad Enzo Pietropaoli e Fabrizio Sferra, dei pluripremiati Doctor 3, tra le tante stelle del jazz americano 
con cui ha suonato ed inciso, si ricordano: Lee Konitz, Bob Berg, Billy Cobham, John Scofield, Toots 
Thielemans, Randy e Michael Brecker.  

___ 

VERDIANA & GARRITANO > “Acoustic Duet” 
Domenica 10 luglio 2011 - ore 22.00 > SANGINETO – Centro Storico  

 
Dopo il grande successo dello scorso anno, anche in occasione di questa importante edizione del PJF il 
comune di Sangineto ospiterà una tappa dell’evento nel suo splendido centro storico. Protagonista della 
serata, il duo acustico formato da Verdiana Zingaro, cantante dal talento cristallino che, nonostante la 
giovane età, vanta una carriera ricca di importanti esperienze alle spalle (tra le quali si segnalano il 
quarto posto al Festival di Sanremo del 2003 nella sezione “Nuove Proposte” e numerosi Open Set in 
occasione dei concerti di artisti del calibro di Giorgia e Vasco Rossi) e da Massimo Garritano, chitarrista 
poliedrico che spazia dalla musica jazz all’etnica e vanta collaborazioni artistiche con Jan Gunnar Hoff, 
Nicola Pisani, Agricantus e Mark Bernstein. Nel corso della serata, che rappresenta la seconda tappa del 
PJF di quest’anno, l’affiatato duo proporrà versioni molto personali di brani di autori internazionali come 
Burt Bacharach, Joni Mitchell e Stevie Wonder, unitamente ai brani dell’album della cantante 
“Immensamente Mia – Verdiana canta Mimì”, contenente alcuni tra i maggiori successi di Mia Martini 
sapientemente riarrangiati da Garritano.  
   

 ___ 
 

 
MAS EN TANGO TRIO 

Lunedì 11 luglio 2011 - ore 22.00 > S. MARIA DEL CEDRO – Carcere dell’Impresa 
 
Dopo la più che soddisfacente esperienza del 2008 - quando, per ben tre serate, jazz e teatro si sono 
fusi all’insegna della sperimentazione e della contaminazione nel progetto “Storytellers & Jazz” - e la 
coinvolgente tappa dello scorso anno, il PJF torna nel caratteristico cortile del Carcere dell’Impresa a 
Santa Maria del Cedro (sede del Museo del Cedro e del Laboratorio del Gusto) per un concerto 
all’insegna dell’incontro di tango e jazz. Protagonisti della serata, i Màs en Tango, trio formato dal 
fisarmonicista Salvatore Cauteruccio - che ha studiato fisarmonica jazz con il M° Renzo Ruggirei e che 
da leader ha inciso “Tangout” (disco che riceve la nomination Orpheus come “Miglior cd per fisarmonica 
jazz” nel 2008) – dal contrabbassista Sasà Calabrese (già al fianco di Condorelli, Tamburini, Joe 
Amoruso, Ionata, Jenny B. ecc.) e da Fabrizio La Fauci, batterista che vanta collaborazioni con musicisti 
quali Alex Britti, Lutte Berg, Fresu, De Paula, nonché Gegè Telesforo, Britti, Califano, la Casale ecc. Il 
trio proporrà un viaggio nella storia e nell’universo del Tango, in cui energia, magia e ritmo travolgente 
si fondono in un affascinante cammino tra le note del famoso ballo sudamericano, che dai barrios 
argentini è dilagato in territori inaspettati, tanto da lasciarsi contagiare dai ritmi caldi e avvolgenti del 
jazz! 

___ 
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LEO GAMBARDELLA / ALBERTO LA NEVE > “A Tribute To Duke Ellington” 
(Produzione Originale Peperoncino Jazz Festival) 

Martedì 12 luglio 2011 - ore 22.00 > BELVEDERE – Piazza della Cittadinanza Attiva 
 

 
Al - Duke che cos’è il blues? 
Duke - Il Blues è il mal di cuore del povero; il blues è una donna che piange perché il suo uomo se n’è 
andato; il blues è un uomo per bene che si sente male; il blues è il padrone di casa che bussa alla 
porta”. 
Al - Il blues è tutto quello che avrei voluto fare e non ho mai fatto! 
 
Questo dialogo tra Duke Ellington e il suo autista è uno dei testi che verranno recitati nel suggestivo 
centro storico di Belvedere in occasione del concerto-spettacolo tratto dal bestseller di Geoff Dryder 
“Natura morta con custodia di sax”, in cui la musica del sassofonista Alberto La Neve (già collaboratore, 
come membro dello Smaf Quartet, di Pietro Condorelli, Achille Succi, Marco Tamburini, Tino Tracanna 
ecc.) farà da colonna sonora alla performance teatrale di Leonardo Gambardella, talentuoso attore 
calabrese diplomatosi presso l’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica Silvio D’Amico e specializzatosi a 
Londra e New York. Lo spettacolo, produzione originale del PJF, è un dialogo tra sax e voce recitante; 
un concerto jazz che ripercorre, rivisitandoli, i classici di Ellington, intervallandoli con note biografiche e 
aneddoti che aiutano a comprendere la grandezza della musica del leggendario pianista e, al contempo, 
un monologo sostenuto dalla potenza gioiosa e drammatica del jazz.  
 

_____ 

LUCA AQUINO & ROBERTO CHERILLO > “Soffice” 
Mercoledì 13 luglio 2011 - ore 22.00 > SAN NICOLA ARCELLA – Centro Storico 

 
Dopo l’indimenticabile concerto degli Yellowjackets del 2008, il PJF torna a San Nicola per la 
presentazione, in anteprima nazionale, di “Soffice”, album a firma del trombettista beneventano Luca 
Aquino (vincitore del Top Jazz 2009 nella categoria “Nuovi Talenti” e collaboratore di Roy Hargrove, 
Ernst Reijseger, Rita Marcotulli ecc.) e del pianista e cantante Roberto Cherillo (già membro del trio 
Omparty, vincitore con l’album “L’Isola della Pomice” del Premio M.E.I. “Suoni di Confine” 2009), uscito 
in primavera per l’importante label calabrese. Il progetto, lavoro acustico molto intimistico 
caratterizzato da grande originalità e impatto, contiene, accanto a brani originali (tra i quali splendida 
“Eyes & Soul”), splendide versioni di cover rivisitate in modo del tutto personale (si va dalla famosa 
“From the Morning” di Nick Drake alla dolcissima “The Other Woman” di Nina Simone, passando per il 
repertorio di Kurt Kobain, dei Depeche Mode, di Jeff Buckley e dell’allora sua compagna Joan as Police 
Woman). Si tratta di un progetto, per così dire, tutto del sud, ma che, grazie alla suadente voce del 
cantante e al sapiente utilizzo dell’elettronica (multi effetti prettamente chittarristici, suoni digitali e live 
loop) da parte del trombettista, è caratterizzato da sonorità tipiche del Nord Europa che gli conferiscono 
un respiro internazionale. 

___ 

CONDORELLI / SCARAMUZZINO QUARTET  
Giovedì 14 luglio 2011 - ore 22.00 > TORTORA – Centro Storico 

 
Si inaugura quest’anno, in occasione del decennale del Peperoncino Jazz Festival, la collaborazione tra 
l’evento musicale più piccante d’Italia e il comune di Tortora. Il raffinato centro storico del comune 
tirrenico, che, nel contempo, è rientrante nell’area protetta del Parco Nazionale del Pollino, infatti, 
ospiterà il quartetto del talentuoso pianista lamentino Francesco Scaramuzzino, che salirà sul palco 
avendo al suo fianco il grande Pietro Condorelli - unanimemente considerato uno dei maggiori esponenti 
del panorama italiano della sei corde, vanta in carriera collaborazioni con importanti esponenti del jazz 
internazionale quali Lee Konitz, Paolo Fresu, Gary Bartz, George Cables, Jimmy Wood e Bob Mover - il 
bassista (elettrico) Gianluigi Goglia e il batterista partenopeo Claudio Borrelli. Nel corso della serata 
verrà presentato, in anteprima nazionale, “Changes of Direction” - secondo album a firma del giovane 
musicista calabrese licenziato dalla Picanto Records nei mesi scorsi e in distribuzione internazionale 
tramite l’Egea Distribution - e verranno proposti, altresì, alcuni brani contenuti in “Wild cats…”, ultimo 
lavoro discografico di Condorelli, presentato in anteprima nazionale proprio in occasione del PJF dello 
scorso anno.  

___ 
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JEREMY PELT > “Man Of Honour”  
Venerdì 15 luglio 2011 - ore 22.00 > AQUAPPESA – Terme Luigiane 

 
Tra le tappe di maggior interesse del decennale del PJF, c’è senza dubbio quella che verrà ambientata 
nel Parco Acquaviva delle Terme Luigiane e che costituisce una delle tre date europee del tour di 
presentazione del nuovo album di Jeremy Pelt “Man of Honour”. Considerato il miglior giovane 
trombettista della scena jazz contemporanea newyorkese (amatissimo dal pubblico e votato per due 
anni come “Rising Star” della Tromba da una giuria composta dal Downbeat Magazine e dalla Jazz 
Journalist Association), Jeremy Pelt, classe 1976, dopo la laurea conseguita presso il Berklee College Of 
Music di Boston è arrivato a New York, dove ha collaborato con i migliori giovani talenti della Grande 
Mela, ha inciso con il grande Wayne Shorter e si è conquistato il ruolo di solista di spicco in varie, 
importanti, band quali “Mingus Big Band”, “Ralph Peterson Quintet”, “Lewis Nash Ensemble”, prestando, 
altresì, il prezioso sound della sua tromba anche alla Roy Hargrove Big Band, alla Village Vanguard 
Orchestra e alla Duke Ellington Big Band. Trombettista in crescita continua, forte di un bel timbro e di 
un linguaggio articolato ed incisivo, Pelt salirà sul palco del PJF a capo del suo quintetto composto dal 
sassofonista il sassofonista J.D. Allen, il pianista David Bryant, il contrabbassista Dwayne Bruno e il 
batterista Gerald Cleaver.   

___ 

 

OMPARTY meets LUTTE BERG 
Lunedì 18 luglio 2011 - ore 22.00 > SCALEA – Piazza Maggiore De Palma 

 
Figura centrale della scena musicale scandinava, il chitarrista Lutte Berg è uno dei migliori esponenti 
della chitarra fretless e si contraddistingue per l’uso del tutto personale del pedale del volume, della 
whammy bar e della tecnica del legato. Il chitarrista, che nella sua carriera ha collaborato con 
importanti musicisti quali, tra gli altri, Pino Daniele, Nava, Paul McCandless (fiatista degli Oregon), 
Antonello Salis, Javier Girotto e Alessandro Gwis, in occasione della prima delle tre tappe scaleote del 
PJF 2011, incontrerà, nell’incantevole contesto di Piazza Maggiore De Palma gli Omparty, trio tutto 
calabrese formato dal multipercussionista Leon Pantarei (che vanta collaborazioni con importanti jazzisti 
e con artisti pop come Pino Daniele, Mango, Teresa Desio, Mariella Nava e Max Gazzè), da Pasqualino 
Fulco alle chitarre acustiche (6 e 12 strings) e guitar sinth e da Roberto Cherillo al piano, organo e voce 
- vincitori del Premio “Suoni di Confine” al M.E.I. 2009 con l’album “L’Isola della Pomice” (Picanto 
Records). Nel corso della serata verrà presentato, in anteprima nazionale, il nuovo album a firma degli 
Omparty appena licenziato dalla Picanto: “Petra Janca”. 

___ 

 

LUIGI NEGRONI QUARTET > “Wonder In My Soul” 
Martedì 19 luglio 2011 - ore 22.00 > SCALEA – Piazza Maggiore De Palma 

 
Protagonista della seconda tappa del PJF 2011 a Scalea sarà il cantante e pianista Luigi Negroni il quale, 
avendo al suo fianco il chitarrista Romualdo Panebianco (uno dei maggiori giovani talenti jazz della 
Calabria), il contrabbassista Sasà Calabrese (collaboratore di Robertinho De Paula, Gregor Ferretti, 
Marco Tamburini, Achille Succi, Pietro Condorelli e tanti altri) e Fabrizio La Fauci (batterista che vanta 
collaborazioni con jazzisti del calibro di Daniele Scannapieco, Gegè Telesforo, Lutte Berg, Dario Deidda, 
ma anche con artisti come Alex Britti, Rossana Casale e Franco Califano), emozionerà il pubblico con la 
sua splendida voce, interpretando le più famose canzoni di quello che è senza dubbio una leggenda 
della musica pop, con il progetto “Wonder in my Soul”. Musicista di grande talento, che vanta 
collaborazioni con importanti artisti e personaggi del mondo dello spettacolo (tra cui Giorgia, Tullio De 
Piscopo, Simone Cristicchi e Franco Migliacci), Negroni è cresciuto su radici musicali “mediterranee”, 
rimanendo da subito profondamente attratto dalla versatilità della black music e appassionandosi, in un 
secondo momento, ad altri generi musicali e, in particolare, al jazz (durante Umbria Jazz 2002 ha 
partecipato alle Clinics della Berklee, ottenendo per merito di esibirsi su uno dei palchi dell’importante 
festival). 
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___ 
 
 

ERIC DANIEL & FRIENDS 
Mercoledì 20 luglio 2011 - ore 22.00 > SCALEA – Piazza Maggiore De Palma 

 

Dopo otto giorni di tour, nel corso dei quali la rassegna musicale più piccante d’Italia, nella sua ormai 
consolidata formula itinerante - che vede i concerti ambientati in location di grandissimo fascino 
caratterizzati anche da abbinamenti enogastronomici di grande qualità e arricchiti da altri eventi 
culturali correlati – ha visto coinvolte le più importanti località del Tirreno cosentino, il PJF farà tappa 
ancora nel centro storico di Scalea. Per l’occasione, protagonista della serata sarà il quartetto capitanato 
da Eric Daniel, carismatico sassofonista dalle mille collaborazioni importanti (Zucchero, Natalie Cole, 
Alex Britti, Andrea Bocelli, Joe Cocker, Gino Paoli, Antonello Venditti, Tom Jones, Amii Stewart, George 
Benson, Astrud Gilberto, Paul Young, Randy Crawford, Solomon Burke, Giorgia, Jerry Lewis, Stevie 
Wonder, Ella Fitzgerald, Chaka Khan, Wendy Lewis, Tony Bennett, Gladys Knight, Gil Evans, Carmen 
McCrea, Eduardo De Crescenzo, Toots Thielemans, Lew Soloff, Mike and Randy Brecker, ecc.!), che 
salirà sul palco avendo al suo fianco il miglior pianista jazz calabrese (Umberto Napolitano) e l’eccellente 
sezione ritmica formata dal solido contrabbassista Toni Armetta e dal batterista Alberto D’Anna (R. 
Arbore, J. Senese, T. Esposito, E. De Crescenzo ecc.).                                        

____ 

 
FLY TRIO 

Giovedì 21 luglio 2011 - ore 22.00 > CASTROVILLARI – Chiostro del Protoconvento 
 
Dopo le tappe tirreniche, che hanno inaugurato e caratterizzato la prima fase del 10° PJF, l’evento 
diretto artisticamente da Sergio Gimigliano approderà nella capitale del Parco Nazionale del Pollino con 
l’esibizione dei FLY, collettivo che vede riuniti tre fra i più creativi protagonisti della scena jazzistica 
attuale. Parliamo di Mark Turner (una delle figure più significative e rigorose dell’evoluzione del 
linguaggio improvvisativo del sax tenore), di Larry Grenadier e Jeff Ballard, che da tempo, ai rispettivi 
strumenti, sono tra i personaggi più apprezzati e popolari della scena internazionale, protagonisti 
entrambi di numerose collaborazioni di rilievo - il primo con Pat Metheny, Joshua Redman e Brad 
Mehldau, e il secondo con Chick Corea e Danilo Perez, oltre ché, anch’egli, con Mehldau e Redman - e 
che insieme costituiscono una delle sezioni ritmiche più creative ed elettrizzanti al mondo. Il gruppo, 
che nel 2008 ha pubblicato per la ECM il suo secondo cd, “Sky & Country”, a dieci anni dai suoi esordi 
costituisce uno dei progetti musicali più intensamente creativi e rigorosi del panorama jazzistico attuale, 
capace di dare vita a esiti di valore assoluto continuando a distinguersi per integrità e profondità dalla 
classe cristallina. 

___ 
 
 

THE BAD PLUS 
Venerdì 22 luglio 2011 - ore 22.00 > MORANO CALABRO – Piazza Giovanni XXIII 

 
Il pianista Ethan Iverson, il contrabbassista Reid Anderson e il batterista David King sono i componenti 
di The Bad Plus, da diversi anni uno dei gruppi più particolari e di successo della scena jazzistica 
mondiale (e uno dei pochi gruppi jazz ad avere ottenuto un contratto con una major: la Columbia 
Records), che si esibirà nella prima delle due serate del PJF 2011 ambientate nella graziosa Piazzetta 
Giovanni XXIII di Morano. La proposta musicale del gruppo si contraddistingue per un approccio molto 
diretto alla materia sonora, affrontata con energia e sviluppata con grande senso di avventurosa 
narratività, con improvvisi cambi di tempo o istantanee esplosioni sonore che si tramutano 
improvvisamente nel loro opposto con impeccabile aplomb, attraverso un repertorio che abbina loro 
composizioni originali (caratterizzate da elementi di poliritmia, uso di ostinati e arrangiamenti 
spettacolari) accanto a echi di Thelonius Monk, musica seriale e destrutturazione di successi pop, come 
la loro particolare versione di "Smells like teen spirit" dei Nirvana. Definiti “iconoclasti musicali” e “geni 
e attori in egual misura”, The Bad Plus con la loro musica sono riusciti a raffigurare nella cornice di una 
delle piu' classiche formazioni del jazz, il trio piano - contrabbasso - batteria, lo spirito della post 
modernità. 
 

___ 
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RAVI COLTRANE QUARTET 
Sabato 23 luglio 2011 - ore 22.00 > MORANO CALABRO – Piazza Giovanni XXIII 

 
In occasione della seconda ed ultima tappa moranese del festival, la 10° edizione della rassegna 
musicale più piccante d’Italia propone un evento di grandissimo rilievo, chiuso in esclusiva assoluta per 
il centro/sud d’Italia. La suggestiva cornice di Piazza Giovanni XXIII, infatti, ospiterà una delle due 
tappe italiane del tour di Ravi Coltrane, sassofonista “con il jazz nel sangue”, in quanto figlio del 
leggendario John Coltrane e dell’arpista e pianista Alice McLeod. Cresciuto in un ambiente musicale 
estremamente fertile e pieno di creatività e di stimoli e sostenuto e istruito nel tempo da musicisti 
esperti - molti dei quali, come Elvis Jones,  Jack Dejohnette e Rashied Ali, batteristi – con il tempo si è 
fatto spazio nel panorama musicale internazionale, lavorando, prima di fondare i Grand Central insieme 
all'altro sassofonista Antoine Roney, con grandi nomi come Steve Coleman e Geri Allen, e griffando, nel 
1998, “Moving pictures”,  il suo primo album da solista. Accompagnato da Luis Perdomo al piano, Drew 
Gress al contrabbasso e da E.J. Strinckland alla batteria, Ravi Coltrane regalerà ai fedeli seguaci del PJF 
una indimenticabile serata all’insegna di una perfomance intima, sobria ed elegante al contempo, com’è 
nello stesso stile di Rave Coltrane.  
 

___ 
 
 

EDDIE GOMEZ TRIO featuring SALVATORE BONAFEDE & JOE LA BARBERA 
Lunedì 25 luglio 2011 - ore 22.00 > S. PIETRO IN AMANTEA – Centro Storico 

 
Il concerto del super trio capitanato da Eddie Gomez, tra gli eventi di punta del 10° PJF, inaugura una 
importante collaborazione tra il festival e il Comune di San Pietro in Amantea. Gomez, che rappresenta, 
senza dubbio, uno dei più brillanti contrabbassisti della storia del jazz, ha suonato a lungo nello storico 
trio dell’indimenticabile pianista di Bill Evans e, da grande virtuoso dello strumento qual è, è stato 
accompagnatore ideale per musicisti come Miles Davis, Steps Ahead, Dizzy Gillespie, George Benson, 
Hank Jones e Tania Maria. Al fianco del grande contrabbassista portoricano, nello splendido contesto di 
Piazza IV Novembre, si esibiranno altri due talenti del jazz internazionale: il pianista Salvatore Bonafede 
(Jerry Bergonzi, Vanguard Jazz Orchestra, Joe Lovano, Paul Motian, Tom Harrell, Lester Bowie, Sheila 
Jordan, Billy Cobham, Bobby Watson, Lee Konitz e John Scofield) e il batterista americano Joe La 
Barbera (diplomato presso il Berklee College of Music di Boston risiede per due anni a New York, 
collaborando con numerosi grandi del jazz tra cui Jim Hall, Phil Woods, Art Farmer, Gary Burton, Art 
Pepper, John Scofield e Toots Thielemans. Nel 1978 si unisce al trio di Bill Evans, membro del gruppo di 
Tony Bennett John Abercrombie, Kenny Wheeler).               

___ 
 

JOHN SCOFIELD QUARTET 
Martedì 26 luglio 2011 - ore 22.30 > ROSSANO – Chiostro Palazzo S. Bernardino 

 
L’incantevole Chiostro di Palazzo San Bernardino, uno dei gioielli architettonici che impreziosiscono il 
centro storico di Rossano, anche quest’anno ospiterà un grandissimo evento musicale chiuso in 
esclusiva per la 10° edizione del PJF. Su quello che è uno dei palchi storici dell’evento, divenuto tale 
grazie alla collaborazione con il “Magna Graecia Jazz Fest”, infatti, si esibirà il grande chitarrista 
americano John Scofield (in una delle sei date italiane del tour europeo di presentazione del suo nuovo 
cd “A moment’s Peace”), che salirà sul palco a capo di una vera e propria all star band con Mulgrew 
Miller al piano, Scott Colley al contrabbasso e Bill Stewart alla batteria. Considerato uno dei magnifici 
tre della chitarra jazz contemporanea insieme a Bill Frisell e Pat Metheny, Scofield ebbe la fortuna di 
assistere e partecipare all’età d’oro della fusion. Il suo debutto nel mondo del jazz-rock lo fece nella 
band di Billy Cobham durante gli anni ’70; da lì, iniziò il periodo più prolifico, fatto di sperimentazioni di 
nuovi generi musicali e di eccellenti collaborazioni, tra cui quelle con Herbie Hancock, Chick Corea, 
McCoy Tyner, Jim Hall, Joe Lovano, Pat Metheny e Miles Davis (con il quale ha inciso tre album e 
condiviso tre anni e mezzo della sua carriera, imparando ad unire all’improvvisazione jazzistica il groove 
della ritmica Funk). 
 

___ 
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PAOLO DAMIANI VIOLONCELLO SOLO “Memorie Future” 
Mercoledì 27 luglio 2011 – ore 20.0 > TAVERNA (CZ) – Chiostro Comunale  

 
Diplomato in contrabbasso e musica jazz, il compositore, direttore d’orchestra, contrabbassista e 
violoncellista Paolo Damiani dal 1999 al 2002 è stato direttore artistico e musicale dell’ONJ – Orchestra 
Nazionale Francese di Jazz – e attualmente dirige la sezione jazz del Conservatorio Santa Cecilia di 
Roma. Oltre a curare da alcuni anni la direzione artistica di uno dei festival più importanti d’Italia 
(Roccella Jazz), ha collaborato con i migliori jazzisti italiani e con alcuni dei più prestigiosi musicisti del 
mondo, tra i quali: P. Metheny, K. Wheeler, A. Braxton, C. Taylor, M. Vitous e J. Surman. In occasione 
del PJF 2011, nella prima delle quattro tappe del festival che toccheranno il territorio silano (quella 
ambientata nella Sila catanzarese e, dunque, inserita nel circuito regionale del Calabria Jazz), Damiani, 
in qualità di vincitore del referendum Top Jazz nella categoria “Miglior Compositore”, si esibirà in 
“Violoncello Solo” e presenterà il progetto “Memorie Future”, un’indagine sui luoghi reconditi del passato 
e sui ricordi che riecheggiano irrimediabilmente nel presente, che si trascinano nel futuro con 
un’ostentazione evocativa capace di ammaliare. 
 

___ 
 
 

TORE BRUNBORG “Solo Concert” 
Giovedì 28 luglio 2011 - ore 17.30 > SPEZZANO DELLA SILA – Riserva “I Giganti di Fallistro” 

 
Dopo il successo della scorsa edizione, si rinnova anche quest’anno la “tre giorni” del PJF ispirata alla 
musica norvegese e realizzata con l’Alto Patrocinio della Reale Ambasciata di Norvegia grazie al 
contributo  dell’Ente Parco Nazionale della Sila. Protagonista in “solo” del primo dei tre concerti in 
programma all’ora del tramonto in contesti naturalistici di grande fascino, sarà il sassofonista Tore 
Brunborg, da quasi trent’anni una presenza affermata sulla scena scandinava (nei circoli jazzistici 
norvegesi il suo nome circola come quello dell’erede del grande Jan Garbarek), che di recente si sta 
facendo conoscere anche nel resto d’Europa. Laureatosi al celebre Conservatorio di Trondheim nel 1982, 
lì ha incontrato il trombettista Nils Petter Molvaer, insieme al quale fu notato dal contrabbassista Arild 
Andersen, che li invitò a unirsi alla sua nuova band, chiamata Arild Andersen Quintet. Si segnala che 
nell’arco di sei mesi, tra l’ottobre del 2009 e l’aprile del 2010, Brunborg è apparso in non meno di tre 
importanti dischi targati ECM (“Restored, Returned” del Tord Gustavsen Ensemble; “Third Round” di 
Manu Katché e “Remembrance” di Ketil Bjønstad), segno, questo, del suo momento di grande fama. 
 

___ 
 

 
MARI KVIEN BRUNVOLL“Solo Concert” 

Venerdì 29 luglio 2011 - ore 17.30 > SPEZZANO DELLA SILA – Centro Visita Cupone 
 

Dopo il concerto in solo di Tore Brunborg nella Riserva Naturale de “I Giganti di Fallistro”, cuore del 
Parco Nazionale della Sila, la “tre giorni” ispirata dalle sonorità nordiche realizzata con il contributo 
dell’Ente Parco e patrocinata dalla Reale Ambasciata di Norvegia proseguirà con un altro concerto in 
solo, che sarà ospitato nello splendido Centro Visita “Cupone” e avrà come protagonista la cantante Mari 
Kvien Brunvoll, artista che, nonostante la giovane età, ha già creato grande scalpore sulla scena 
norvegese per la sua autenticità e per la sua voce penetrante e di immediato impatto, in linea con lo 
spirito di artiste come Sidsel Endressen. La talentuosa cantante, che negli ultimi tempi sta seguendo un 
percorso singolare che abbraccia anche progetti per bambini e teatro, in realtà non sarà completamente 
sola sulla scena, ma, come già accaduto lo scorso anno, quando ha ammaliato il pubblico con la sua 
particolarissima performance, porterà con sé gli strumenti elettronici (loop e pedali,  cetre e thumb 
piano) che è solita usare per aggiungere dettagli al suo mondo sonoro intimo e pieno di sentimento e 
per estrapolare una musica che è un’espressione personale a cavallo tra jazz, electro pop e acoustic 
blues. 

 

___ 
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DAG ARNESEN TRIO “Norwegian Song” 
Sabato 30 luglio 2011 - ore 17.30 > S. GIOVANNI IN FIORE > LORICA – Sede Parco della Sila 
 
Nel terzo ed ultimo appuntamento della “tre giorni” patrocinata dall’Ente Parco Nazionale della Sila e 
dalla Reale Ambasciata di Norvegia, il PJF ospiterà il trio capitanato dal pianista Dag Arnesen, ex 
giovane talento di musica classica (solista, a soli 16 anni, della Bergen Philarmonic Orchestra) e, ad 
oggi, uno dei più rappresentativi esponenti del panorama jazz scandinavo. Dopo gli studi al Music 
Conservatory di Bergen, il jazz diviene il suo principale interesse; inizia ufficialmente la sua carriera al 
Den Nationale Scene di Bergen, guidando, poi, sin dalla metà degli anni ‘70, molte formazioni, con le 
quali partecipa ai più importanti festival europei ed è invitato come ospite in importanti eventi 
organizzati in India, Cina, Vietnam, Argentina, Canada e Stati Uniti. Vanta la partecipazione come 
sideman a numerose registrazioni e la collaborazione con musicisti quali Joe Henderson, Elvin Jones, 
Phil Woods,Carla Bley, John Surman, Maria Schneider, Jerry Bergonzi ecc. Accompagnato dal solido 
Terje Gewelt al contrabbasso e dal puntuale Pål Thowsen alla batteria, sul palco allestito a Lorica nella 
sede dell’Ente Parco presenterà il terzo capitolo del progetto “Norvegian Song”, andando a rivisitare la 
canzone popolare norvegese (spaziando dalla tradizione sino alla musica classica del celebre 
compositore Edward Grieg) e facendola incontrare con melodie e ritmi mediterranei.   
 

___ 
 

KENNY WERNER TRIO 
Domenica 31 luglio 2011 - ore 22.00 > RENDE – Piazza del Comune 

Protagonista della tappa della 10° edizione del PJF nella caratteristica Piazza Garibaldi di Rende (evento 
realizzato in collaborazione con la rassegna “Aspettando il settembre rendese”), Kenny Werner è da 
molti anni indicato come uno dei più interessanti e particolari pianisti del panorama jazzistico 
internazionale. Attivo sulla scena newyorkese sin dalla seconda metà degli anni ‘70, nel corso della sua 
carriera da leader ha focalizzato la propria ricerca sulla formazione a lui più congeniale (che è 
sicuramente quella del trio) ed ha collaborato, tra gli altri, con Charles Mingus, Ron Carter, Joe 
Henderson, Tom Harrell, John Scofield e Toots Thielemans. Indubbiamente dotato di un forte senso 
della narratività e dell’abilità ad individuare percorsi musicali inaspettati partendo da spunti che 
vengono colti e sviluppati dal trio con un grande senso di consapevolezza, nella tappa tendese Werner 
sarà accompagnato da Yuri Golubev (virtuoso contrabbassista russo che ha suonato, tra gli altri, con 
Enrico Pieranunzi, Franco Cerri e Stan Sulzmann) e dall’eccellente Massimo Manzi, batterista da circa 25 
anni in primo piano sulla scena jazzistica, che ha suonato tra gli altri con Franco D'Andrea, Lee Konitz e 
Kenny Wheeler. 

___ 
 

FRANCESCO BEARZATTI “Sound Of Love” 
Martedì 2 agosto 2011 - ore 22.00 > SANTA SEVERINA (KR) – Castello 

 
Dopo le tappe del mese di luglio a Vibo Valentia e a Taverna (CZ), il PJF 2011 riprende nel segno del 
circuito regionale del Calabria Jazz in occasione del concerto di Francesco Bearzatti - risultato vincitore 
del Top Jazz di Musica Jazz nelle categorie “Miglior Disco” e “Miglior Formazione” dell’anno ed eletto 
“Miglior Sassofonista” nei Jazzit Awards – in programma nello splendido cortile del Castello di Santa 
Severina (KR). Formatosi al Conservatorio di Udine e perfezionatosi a New York, dopo il successo del 
disco "X (Suite for Malcolm)" il musicista friulano in occasione del decennale del PJF proporrà il progetto 
Duke Ellington “Sound of Love”, un concerto in completa solitudine dedicato al più grande compositore 
della storia del jazz. Bearzatti, che è senza dubbio uno dei sassofonisti più apprezzati d’Italia (come 
dimostrano le collaborazioni con George Coleman, Ben Riley, Kurt Rosenwinkel, Josh Roseman, Aldo 
Romano ed Emmanuel Bex), con questo progetto insegna che la musica di Ellington è bene conoscerla e 
accettarla al fine di riarrangiarla e renderla in modo del tutto personale. Il sassofonista, estroso e 
divertito, aggiunge alla storia ancora un altro tocco personale attraverso l’esecuzione dei brani di 
Ellington con il sassofono e l’esecuzione di quelli a firma di Billy Strayhorn – che del Duca fu il più fedele 
collaboratore – con il clarinetto.  
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___ 
 

 
MALANDRO BRASIL QUARTETO 

Giovedì 4 agosto 2011 - ore 22.00 > LAINO CASTELLO – Centro Storico 
 

La musica brasiliana come ricerca della bellezza; una ricerca musicale intesa come viaggio; 
un’immersione nell’animo popolare del Brasile e un’esplorazione delle melodie e dei ritmi brasiliani con 
una sensibilità tutta moderna, caratterizzata dalla esaltazione delle preziose trame della bossanova e 
del samba. Questo è ciò che ci proporranno i Malandro Brasil Quarteto - formazione tra le più 
interessanti del genere nel panorama attuale composta dalla splendida Margherita Rinaldi (cantante 
ternana influenzata nello stile oltre che dalle maggiori jazz singer, da E. Regina e L. Souza, nonché da 
musicisti quali Jobim, S. Getz, J. Gliberto, C. Veloso, C. Buarque, e I. Lins), dal chitarrista Stefano 
Calderano, dal bassista Francesco Luzzio e dal batterista Marco Calderano – nella serata in cui, per la 
prima volta  il PJF approderà a Laino Castello, nel cuore del Parco Nazionale del Pollino. In quello che 
sarà un vero e proprio viaggio nella storia della musica brasiliana, il repertorio proposto, che ha per 
epicentro le composizioni di Noel Rosa ("Feitiço da Vila"), andrà dai brani resi celebri dall’indimenticabile 
A. C. Jobim (da "O Corcovado" a "Insensatez", fino a "Garota de Ipanema") a quelli di C. Veloso ("Minha 
Voz, Minha Vida", "Coração Vagabundo" ecc.), passando per la musica di N. Cavaquinho ("Luz Negra") e 
Djavan ("Oceano").  

___ 
 

 
LUIGI IACUZIO > “Fine”  

MIKE CAMPAGNA > “NY Trio” 
Venerdì 5 agosto 2011 – ore 21.30 e 23.00 > LAINO BORGO – Piazza Navarro 

 
La 3° edizione del “Festival del Borgo” di Laino, evento inserito nel circuito del 10° PJF, prevede, oltre 
alla tradizionale serata-evento ospitata nel Parco del Santuario delle Cappelle, due serate a doppio set 
ambientate nella centralissima Piazza Navarro all’insegna dell’incontro tra jazz e teatro.  
La prima giornata inizierà nel segno del teatro con la messa in scena di “Fine”, monologo che 
rappresenta, dopo tanto lottare, la lettura definitiva di un’arresa. Scritto e diretto da Rosario Mastrota e 
interpretato da Luigi Iacuzio, nel 2010 è stato finalista al Premio Dante Cappelletti Tuttoteatro.com, al 
cantiere Opera Prima del Metateatro e al Premio Controscene Città di Biella. A seguire, salirà sul palco il 
trio di Mike Campagna (talentuoso sassofonista italo-americano che vanta collaborazioni con artisti del 
calibro di Dave Liebman, Maria Schneider, Randy Brecker e Charlie Haden e che è ospite fisso in club 
storici della Grande Mela come il Village Vanguard e il Birdland), con Joseph Lepore al contrabbasso e 
Luca Santaniello alla batteria. I tre proporranno un repertorio fatto di brani originali e di standard jazz, 
con un sound legato alla modernità, ma nel grande rispetto della tradizione mainstream. 
 

___ 
 

 
LEONARDO GAMBARDELLA / GIANFRANCO DE FRANCO “90 Secondi all’Inferno” 

(Produzione Originale 10° Peperoncino Jazz Festival) 
CRYSTAL WHITE BLUES BAND 

Sabato 6 agosto 2011 – ore 21.30 e 23.00 > LAINO BORGO – Piazza Navarro 
 
La seconda giornata del Festival del Borgo inizierà con la messa in scena di “90 Secondi all’Inferno”, 
produzione originale del 10° PJF liberamente tratta dall’omonimo libro edito dalla LVE contenente 
deliziosi frammenti di vite intensamente vissute che immortalano personalità uniche come Parker, 
Gillespie, Coltrane, Reinhardt e la Holiday, solo per citarne alcuni. Si tratta di un concerto-spettacolo in 
cui la performance dell’attore Leonardo Gambardella (diplomatosi presso l’Accademia Nazionale d’Arte 
Drammatica Silvio D’Amico e specializzatosi a Londra e New York) sarà intervallata dalle musiche 
originali eseguite dal vivo da Gianfranco De Franco (musicista che nel suo curriculum vanta la 
collaborazione con la Compagnia Scena Verticale, vincitrice, negli ultimi anni, di ben 3 Premi UBU). In 
seconda serata, invece, protagonista assoluta sarà la cantante americana Crystal White (collaboratrice, 
tra l’altro, di Alvin Lee, del leggendario quartetto Crosby Stills Nash & Young, di Stevie Wonder, di 
mostri sacri del jazz - come Dizzy Gillespie, Hank Jones e Tony Scott - e di artisti pop tra cui Zucchero, 
Ron, Enzo Avitabile ed Alex Britti), che avendo al suo fianco il chitarrista Roy Panebianco, il 
contrabbassista Sasà Calabrese e il batterista Tarciso Molinaro proporrà una selezione dei più famosi 
brani blues. 
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___ 

 
 

DANILO REA > “A Tribute To Fabrizio De Andre’” 
Domenica 7 agosto 2011 - ore 22.00 > LAINO BORGO – Parco del Santuario delle Cappelle 

 
Danilo Rea è, senza dubbio, uno dei migliori pianisti jazz del panorama europeo (come dimostrano le 
collaborazioni con Lee Konitz, Bob Berg, Billy Cobham, John Scofield, Toots Thielemans Randy e Michael 
Brecker ecc.), pur essendo un musicista ricercatissimo anche in ambito pop, sia nelle sale di incisione 
che nei concerti dal vivo (è da più di dieci anni il pianista di fiducia di Mina e collabora assiduamente 
anche con Claudio Baglioni, Pino Daniele, Fiorella Mannoia, Renato Zero, Adriano Cementano e tanti 
altri). In occasione del 10° PJF, in quella che è la giornata conclusiva del “Festival del Borgo”, darà un 
saggio della sua abilità di improvvisatore nell’affrontare il songbook di uno dei cantautori italiani più 
amati di sempre: Fabrizio De André, di cui proporrà tutti i più famosi successi (da “La Canzone di 
Marinella” a “Bocca di Rosa”; da “Il Pescatore” ad “Amore che vieni, Amore che vai”), dando prova di 
come, quando il musicista è di alto livello, il linguaggio jazzistico riesca ad applicarsi ad un repertorio ad 
esso del tutto estraneo. L’esibizione di Rea, ambientata nel magico scenario del Parco del Santuario 
delle Cappelle, sarà preceduta da un opening set all’insegna dell’allegria a cura dei Takabum, collettivo 
sonoro in continuo movimento diretto dal trombonista Giuseppe Oliveto. 

___ 
 
 

ENRICO RAVA / DANILO REA DUO 
Lunedì 8 agosto 2011 - ore 22.30 > CETRARO – Porto Turistico 

 
Dopo le tappe dei giorni scorsi in splendidi scenari della Sila e del Pollino, il 10° PJF tornerà nel cuore 
della costa tirrenica cosentina per un vero e proprio concerto-evento in programma nel suggestivo 
scenario del Porto Turistico di Cetraro. Protagonista della serata, realizzata in collaborazione con il 
Cetraro Jazz, l’inedito duo formato dal pianista Danilo Rea - fresco vincitore del Top Jazz di Musica Jazz 
come “Miglior Pianista” dell’anno - e quello che forse è il jazzista italiano più apprezzato al mondo: il 
trombettista Enrico Rava, apparso sulla scena jazzistica a metà degli anni ‘70 e con alle spalle una 
carriera costellata di prestigiose collaborazioni (come quelle con Cecil Taylor, Jack de Johnette, Pat 
Metheny, John Abercrombie, Richard Galliano, Steve Lacy ecc.). Pur essendo Rava e Rea due dei jazzisti 
italiani più noti a livello internazionale e, dunque, nonostante la loro intensa attività concertistica, 
ascoltarli assieme nella formula del duo non è cosa comune. La situazione promette di far scoccare 
momenti di intenso lirismo, vista la tendenza naturalmente introspettiva che la formazione del duo 
implica, ma non dubitiamo che tra i due possa esplodere anche qualche fuoco d'artificio e che un 
fraseggio improvvisamente veloce possa tenere il pubblico inchiodato a una narrazione musicale 
continuamente avvincente. 

___ 
 

JOHN PATITUCCI “Roots Quartet” 
Giovedì 11 agosto 2011 - ore 22.00 > TORANO CASTELLO – Centro Storico 

 
E’ un vero e proprio evento quello che, nella splendida cornice del centro storico di Torano Castello, 
“riporterà” musicalmente ed umanamente nella sua terra di origine uno dei più importanti ed innovativi 
bassisti di tutti i tempi: John Patitucci. Nato a Brooklyn, New York, nell’arco della sua già lunga carriera 
artistica (su tutte, ricordiamo le sue collaborazioni con Chick Corea, Joe Lavano e Wayne Shorter), 
Patitucci, musicista ricco di brillanti idee, aperto a molteplici influenze contemporanee, ma con forti 
radici nella storia del jazz, è stato più volte nominato “miglior bassista” nei sondaggi indetti dalle più 
prestigiose riviste di settore (Guitar Player, Bass Player ecc.). Dopo il conferimento della Cittadinanza 
Onoraria da parte dell’amministrazione comunale (in programma il 10 agosto con una cerimonia serale 
all’aperto), il giorno seguente Patitucci si esibirà, per quella che sarà una vera e propria esclusiva 
nazionale, in compagnia di altri tre formidabili musicisti quali l’eccellente pianista Dado Moroni (suo 
amico di vecchia data e già collaboratore di artisti del calibro di Tom Harrell, Alvin Queen, Lewis Nash e 
tanti altri), il sassofonista Mark Pignataro e il batterista Paolo Orlandi, questi ultimi anch’essi americani, 
ma di dichiarata origine italiana. 
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STEFANO BOLLANI “Piano Solo” 
Venerdì 12 agosto 2011 - ore 22.30 > DIAMANTE – Teatro dei Ruderi di Cirella 

 
Come ogni anno, ormai, tradizionalmente accade, anche in occasione del suo decennale, per la tappa 
nel suo paese di origine (Diamante) il PJF ha in programma uno degli eventi di punta del festival, 
rientrante nel circuito regionale del Calabria Jazz e realizzato in collaborazione con il Gruppo dei Giovani 
Industriali della Confindustria di Cosenza. Su quello che è il palco storico dell’evento, il Teatro dei Ruderi 
di Cirella, infatti, quest’anno salirà Stefano Bollani, amico di vecchia data del PJF (memorabili le sue 
esibizioni del 2004 in Piano Solo e nel 2009 con il gruppo Carioca) e fresco vincitore del Top Jazz come 
“Miglior Musicista” dell’anno e del Jazzit Award come “Miglior Pianista” dell’anno. Artista eclettico, che 
ama fortemente scherzare con il pubblico, Bollani, già turnista al fianco di artisti pop come Raf, 
Jovanotti, Irene Grandi, Samuele Bersani, Daniele Silvestri, Elio e le Storie Tese, Fabio Concato e Laura 
Pausini e collaboratore di jazzisti del calibro di Richard Galliano, Gato Barbieri, Pat Metheny, Enrico 
Rava, Chick Corea, Miroslav Vitous e Michel Portal, solo per citarne alcuni, proporrà il progetto nel quale 
riesce ad esprimere al meglio la sua spiccata personalità: il Piano Solo. 

___ 
 
 

ROBERTO VECCHIONI & BAND  
Martedì 16 agosto 2011 - DIAMANTE > Teatro dei Ruderi di Cirella – ore 21.30 

 
Anche quest’anno il Peperoncino Jazz Festival si caratterizzerà nel segno della solidarietà, ospitando nel 
suo cartellone artistico l’ormai tradizionale serata di beneficenza organizzata dalla “Fondazione Lilli” in 
ricordo di Lilli Funaro per raccogliere fondi da destinare alla ricerca oncologica. Dopo gli indimenticabili 
concerti di Edoardo Bennato, Francesco De Gregori, Samuele Bersani, Alex Britti, Gino Paoli e Pino 
Daniele, che negli anni scorsi hanno permesso alla Fondazione di finanziare progetti di ricerca sul cancro 
(anche attraverso l’assegnazione di numerose borse di studio per giovani ricercatori calabresi) per un 
totale di 80.000 euro, quest’estate protagonista del settimo “Concerto per Lilli”, in programma, come 
sempre, nella splendida cornice del Teatro dei Ruderi di Cirella, sarà Roberto Secchioni, fresco vincitore 
del Festival di Sanremo con il brano “Chiamami Ancora Amore”. Nella tappa calabrese del suo tour 
estivo, iniziato a Verona lo scorso 29 maggio, Vecchioni sarà accompagnato sul palco da una band di 6 
elementi: Lucio Fabbri alle chitarre, mandolino e violino, Massimo Germini alle chitarre, Eros Cristiani al 
pianoforte e alla fisarmonica, Stefano Cisotto alle tastiere, Antonio Petruzzelli al basso e Roberto Gualdi 
alla batteria. 
 

___ 
 

IRIO & ROBERTINHO DE PAULA “Recital Brasil” 
Mercoledì 17 agosto 2011 – ore 22.00 > AIELLO CALABRO – Centro Storico  

Giovedì 18 agosto 2011 – Ore 22.30 > CASSANO – Parco Archeologico di Sibari 
 

Nato a Rio de Janeiro, Irio De Paula è un chitarrista dotato di una tale tecnica e di un feeling così 
trascendente da essere definito dai critici come “il più affascinante dei chitarristi brasiliani”. La sua 
musica proviene dalle più pure ed autentiche origini brasiliane e si colloca a pieno titolo nell’eredità 
culturale carioca, allo stesso modo in cui il jazz si colloca nell’eredità culturale afro-americana. Nella sua 
lunga carriera ha suonato con i migliori musicisti del suo paese (tra cui Elza Soares, Baden Powell, 
Rauzinho, Dijalma Ferriera ecc.), ha inciso una sessantina tra CD ed LP - come leader e al fianco di 
artisti del calibro di Sal Nistico, Steve Grossman, Archie Shepp, Ray Mantilla ecc. - ed ha partecipato a 
numerosi festival jazz in tutto il mondo, suonando al fianco di Gato Barbieri, Toots Thielemans, Jimmy 
Cobb, Fabrizio Bosso, Phil Woods, Lee Konitz ecc. In occasione della doppia tappa del PJF, in 
programma nella graziosa Piazza del Popolo di Aiello Calabro e nel suggestivo Parco Archeologico di 
Sibari, Irio De Paula si esibirà avendo al suo fianco un altro virtuoso della sei corde: suo figlio 
Robertinho (Ivan Lins, Robertinho Silva, Giovanni Hidalgo e Minino Garay), con il quale nel 2004 ha 
registrato “Bate Papo - Dois violoes”, salutato dalla critica come uno dei migliori dischi dell’anno. 
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___ 
 
 
 

GIANLUCA PETRELLA / GIOVANNI GUIDI DUO 
Venerdì 19 agosto 2011 - ore 22.00 > VILLAPIANA – Centro Storico 

Dopo il successo della scorsa edizione, quando il centro storico di Villapiana ha ospitato la tappa 
conclusiva del 9° PJF, si rinnova anche quest’anno la collaborazione tra l’evento musicale più piccante 
d’Italia e la nota località turistica dello Ionio Cosentino. Protagonista del concerto di quest’anno, 
l’eccezionale duo composto dal pianista Giovanni Guidi e dal trombonista Gianluca Petrella, due degli 
esempi più convincenti del giovane panorama jazzistico italiano. Sebbene solo ventiseienne, Giovanni 
Guidi non è più una rivelazione, ormai: in pochi anni ha trovato una propria strada che lo sta portando 
ad affermarsi, oltre ché come pianista, come organizzatore di suoni di prima scelta. Non a caso, infatti, 
si è già esibito in alcuni dei più importanti festival italiani ed internazionali; e non è certo un caso che un 
musicista illuminato qual é Enrico Rava l’abbia voluto al suo fianco nell’ambizioso progetto “Rava New 
Generation”. Stessa cosa può dirsi per Petrella, uno dei più bei talenti emersi nel jazz italiano degli 
ultimi anni (vincitore nel 2001 del Top Jazz come “Miglior Nuovo Talento” e premiato anche a livello 
europeo come “Miglior Talento” con il prestigioso “Django D’Or”), collaboratore di Joey Calderazzo, 
Paolo Fresu, Steve Coleman, Enrico Rava, Pat Metheney ecc, definito da Michael Cuscuna “uno dei 
motivi per sperare bene nel futuro del jazz”.  

___ 
 
 

JOEL HOLMES / DANIELA D’ARCOLE QUARTET 
Sabato 20 agosto 2011 – ore 22.00 > MORMANNO – Villa San Rocco 

 
Dopo il successo del 2009, in occasione del suo decennale il festival diretto artisticamente da Sergio 
Gimigliano tornerà a far tappa nel centro storico di Mormanno. Nel corso della serata, fortemente voluta 
dal Presidente dell’Ente Parco Nazionale del Pollino, On. Mimmo Pappaterra e ambientata nel suggestivo 
scenario di Villa San Rocco, vi sarà l’esibizione del super quartetto del prodigioso pianista americano 
Joel Holmes e della nuova rivelazione del jazz italiano Daniela D’Ercole. Classe 1982, Holmes è 
considerato un vero e proprio prodigio del pianoforte: a neanche  trent’anni, infatti, si è già guadagnato 
un ruolo di primissimo piano nella scena jazz americana ed internazionale, collaborando con artisti come 
Roy Hargrove, Nnenna Freelon e, recentemente, Roberta Gambarini. Al suo fianco, oltre alla sezione 
ritmica composta dal contrabbassista Giuseppe Bassi e dal batterista Nicola Angelucci, la bella e brava 
Daniela D’Ercole, che vanta collaborazioni con jazzisti del calibro di B. Dhuram, J. Levy, J. Brillinger, B. 
Drummond, D. Moroni, D. Scannapieco e G. Basso. Appena reduce da un lungo soggiorno newyorkese, 
la D’Ercole ama ispirarsi a grandi voci come Dinah Washington, Ella Fitzgerald, Billie Holiday e Frank 
Sinatra, ma anche a strumentisti dalla grossa verve interpretativa come Miles Davis, Chet Baker e Clark 
Terry.  

___ 
 
 

ROBERTO GATTO TRIO  
Domenica 21 agosto 2011 - ore 22.00 > BAGNARA CALABRA – Anfiteatro Panoramico 

 
Designato come “Miglior Batterista” dell’anno sia dal Top Jazz della rivista Musica Jazz che dai Jazzit 
Awards, Roberto Gatto sarà il protagonista dell’ultima delle cinque tappe del “Calabria Jazz” - il circuito 
regionale che ha caratterizzato il decennale del PJF in occasione del 150° anniversario dell’Unità d’Italia 
– che, in rappresentanza della provincia di Reggio Calabria, sarà ospitata nello splendido Anfiteatro 
Panoramico di Bagnara Calabra. Quello che da anni ormai è considerato, senza dubbio, il batterista jazz 
più famoso d’Italia (collaboratore dei migliori jazzisti internazionali e di artisti di musica leggera quali 
Mina, Dalla, Pino Daniele,  Morandi, Gino Paoli, Modugno ecc), si esibirà nell’ambito del PJF in trio con il 
giovane pianista Alessandro Lanzoni e con il talentuoso contrabbassista Gabriele Evangelista, due dei 
più interessanti nuovi talenti emersi in Italia negli ultimi anni. Questo eccezionale trio, formatosi a 
seguito delle lezioni del corso biennale dell'In.Ja.M. - International Jazz Master Program di Siena Jazz, 
proporrà un repertorio formato da composizioni originali e brani che hanno fatto la storia del jazz, 
dando vita a una performance caratterizzata dal susseguirsi di momenti lirici intercalati da spaccati 
d’intensità virtuosistica di grande impatto.  



 
 

 29 

___ 
 

DADO MORONI TRIO featuring ROBERTO GATTO 
Lunedì 22 agosto 2011 - ore 22.30 > MONTALTO UFFUGO – Piazza Municipio 

 
Inserita per la prima volta nel circuito del PJF in funzione della collaborazione di quest’ultimo con il 
“Festival Leoncavallo” e con la nuova rassegna “Note Altre”, la città di Montalto Uffugo ospiterà, nel 
caratteristico scenario della Piazza Municipio l’esibizione del trio capeggiato da quello che è, da sempre, 
uno dei pianisti jazz italiani più richiesti in Europa e negli States (basti pensare che è uno dei pianisti 
preferiti dal grande Ron Carter!) ed è, nel contempo, un vero e proprio caso di super “Musician’s 
musician”. Stiamo parlando di Edgardo (Dado) Moroni, ex enfant-prodige del pianoforte, che nel corso 
della sua intensa carriera, oltre ad aver militato nella Paris Reunion e nella Mingus Dynasty, vanta 
collaborazioni con leggende del jazz come C. Baker, B. Cobham, F. Hubbard, D. Gillespie e A. Queen, 
oltre ché con artisti quali P. Woods, J. Griffin, W. Marsalis, e T. Harrell (con il quale, in duo, ha 
registrato per Abeat il capolavoro “Humanity”) e l’incisione di oltre 50 cd per importanti etichette 
discografiche. Dotato di un approccio allo strumento straordinario, che tocca nel profondo chiunque lo 
ascolta suonare, il pianista genovese si esibirà a Montalto in trio con altre due stelle del panorama 
nazionale: il contrabbassista Pietro Ciancaglini e il batterista Roberto Gatto, unanimemente indicato 
come il miglior batterista d’Italia. 

___ 
 
 

DANIELA D’ERCOLE QUARTET featuring JOEL HOLMES  
Martedì 23 agosto 2011 - ore 22.00 > CETRARO – Giardino di Palazzo del Trono 

 
Daniela D’Ercole, nuova rivelazione del jazz italiano, vanta collaborazioni, tra gli altri, con jazzisti del 
calibro di B. Dhuram, J. Levy, J. Brillinger, B. Drummond, D. Moroni, D. Scannapieco e G. Basso. 
Appena reduce da un lungo soggiorno newyorkese, nel corso del quale ha strappato applausi a scena 
aperta esibendosi nei maggiori jazz club della Grande Mela, la D’Ercole - distintasi al Premio 
Internazionale Massimo Urbani nel 2008 e vincitrice lo scorso anno del premio “Argojazz” come “Miglior 
Voce Jazz” - ama ispirarsi a grandi voci come Dinah Washington, Ella Fitzgerald, Billie Holiday e Frank 
Sinatra, ma anche a strumentisti dalla grossa verve interpretativa come Miles Davis, Chet Baker e Clark 
Terry. Accompagnata da tre formidabili musicisti quali il pianista americano Joel Holmes, il 
contrabbassista Giuseppe Bassi e il batterista Nicola Angelucci, la cantante pugliese presenterà il suo 
primo lavoro discografico dal titolo The Peacocks, pubblicato per la prestigiosa label tedesca YVP Music. 
Oltre ai brani del disco, nella magica location del Giardino di Palazzo Del Trono proporrà una selezione 
di songs tratte da un repertorio prettamente legato al tradizionale club newyorkese e alla canzone 
d'autore sudamericana (riarrangiate in chiave moderna senza però snaturarne il carattere melodico). 

 
___ 

 
LEONARDO GAMBARDELLA / MARCO TAMBURINI > “Vivo per un Soffio” 

(Produzione Originale 10° Peperoncino Jazz Festival) 
Mercoledì 24 agosto 2011 - ore 22.00 > CETRARO – Giardino di Palazzo del Trono 

 
La tua bocca è forse un po’ fragile? 
Quando la apri per parlare 
Sei intelligente? 
Non cambiare per me nemmeno un capello 
Non lo fare se ci tieni a me 
 
In occasione del secondo appuntamento cetrarese, il PJF si offre, dopo il successo della produzione 
originale “A Tribute to Duke Ellington”, come “luogo” di sperimentazione e di incontro tra il teatro di 
qualità e la musica jazz. Uno spazio-tempo dove continuare ad esplorare le possibilità della recitazione 
teatrale nell’improvviso dell’accadimento jazz; da qui l’ideazione del direttore artistico del PJF, Sergio 
Gimigliano, dello spettacolo intitolato “Vivo per un Soffio”, ispirato dalla figura e dalla musica del grande 
Chet Baker, con la regia e la partecipazione del talentuoso attore Leonardo Gambardella. Perché Chet? 
Perché è stato uno dei pochi artisti capaci di identificarsi completamente con la sua musica, in ogni nota 
che esce dalla sua tromba c’è la lotta tra la luce e le tenebre, la stessa lotta che agitava il suo cuore e 
che ha devastato la sua vita. Ad accompagnare musicalmente l’attore calabrese in questo viaggio fatto 
di chiaroscuri, uno dei più prestigiosi trombettisti italiani: Marco Tamburini, già applaudito al fianco di 
artisti del calibro di Eddie Enderson, Billy Hart, Cameron Brown, Roberto Gatto, Danilo Rea ecc. 
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___ 
 

DANILO BLAIOTTA BALKANICA QUARTET featuring ACHILLE SUCCI 
(Produzione Originale 10° Peperoncino Jazz Festival) 

Giovedì 25 agosto 2011 - ore 22.00 > CETRARO – Giardino di Palazzo del Trono 
 
Nell’ultima delle quattro serate del PJF 2011 realizzate in collaborazione con il Cetraro Jazz, lo splendido 
Giardino di Palazzo Del Trono sarà teatro della prima assoluta di una delle produzioni originali del 10° 
PJF: “Balkanica”, espressamente commissionata dal direttore artistico Sergio Gimigliano al giovane 
pianista Danilo Blaiotta. Cresciuto come pianista classico e formatosi con il M° C.Nicora nel varesotto, 
Danilo Blaiotta si diploma al conservatorio di Cosenza con il massimo dei voti seguito dal M° G.Maiorca 
e fin dalla giovane età è vincitore di svariati concorsi nazionali ed internazionali. Pur dedicandosi al 
pianismo classico (allievo di A.Ciccolini ed A.Lucchesini), il suo sguardo a 360 gradi lo porta negli ultimi 
anni a sperimentare le sonorità jazz sia in Piano Solo che il Trio. Proprio in trio, insieme al 
contrabbassista Sasà Calabrese e al batterista Fabrizio La Fauci, con un ospite d’eccezione come Achille 
Succi (uno dei migliori altoisti e clarinettisti bassi del panorama jazzistico italiano, che vanta 
collaborazioni con Dave Liebman, George Russell, Kenny Wheeler, Steve Coleman, Ernst Reijseger, 
Carla Bley, Louis Sclavis e Vinicio Capossela) presenterà il progetto “Balkanica”, nato dall'incontro tra le 
radici arbereshe del giovane musicista calabrese ed il suo spassionato amore per la musica 
afroamericana.  

___ 
 

NICK THE NIGTHFLY QUINTET 
Venerdì 26 agosto 2011, ore 23.30 > SAN NICOLA ARCELLA – Il Clubbino 

 
Dopo circa un mese e mezzo di tour (nel corso del quale la rassegna musicale più piccante d’Italia, nella 
sua ormai consolidata formula itinerante - che vede i concerti ambientati in location di grande fascino 
caratterizzati anche da abbinamenti enogastronomici di qualità e da altri eventi culturali correlati - ha 
visto coinvolte nel suo importante circuito culturale ben 30 località calabresi) e prima della tappa 
settembrina di chiusura del festival in programma quel di Altomonte, il PJF riapproderà a San Nicola 
Arcella, questa volta nel raffinato scenario del Clubbino (uno dei più blasonati locali della movida del 
Tirreno Cosentino), per l’esibizione di uno dei più famosi crooner in circolazione: Nick The Nightfly. Voce 
tra la più importanti del panorama radiofonico italiano, Nick, che oltre a portare in Italia il “Monte Carlo 
Nights” ha collaborato con artisti del calibro di Micheal Bublè, Giovanni Allevi, Giorgia, Carmen Consoli, 
Ludovico Einaudi, Sarah Jane Morris e Pat Metheny, in occasione della tappa del PJF presenterà il suo 
nuovo progetto discografico in quintetto insieme a Jerry Popolo (Fabrizio Bosso, Michael Petrucciani) al 
sax, Julian Oliver Mazzariello (Lucio Dalla, Fiorella Mannoia) al piano, Francesco Puglisi (Chet Baker, 
Xavier Girotto) al contrabasso e Amedeo Ariano (Sergio Cammariere, Stefano Di Battista)  alla batteria. 

___ 
 

DANIELE SCANNAPIECO / WALTER RICCI “The Cole Porter Songbook” 
Giovedì 8 settembre - ore 22 > ALTOMONTE – Centro Storico 

 
L’incontro tra il formidabile cantante Walter Ricci ed il quartetto capitanato da Daniele Scannapieco 
(senza uno dei migliori sassofonisti italiani, collaboratore di artisti del calibro di D. D. Bridgewater, H. 
Salvador, J. Lavano, G. Hutchinson, M. Biondi e N. Conte) e composto da Michele Di Martino al piano, 
Tommaso Scannapieco al contrabbasso e Giampiero Virtuoso alla batteria, rinnova anche quest’anno 
l’importante joint-venture del festival musicale più piccante d’Italia con il Di…vino Jazz di Altomonte, 
evento diretto artisticamente da Francesco Gallavotti la cui 8° edizione è in programma in quello che è 
unanimemente annoverato tra i “Borghi più belli d’Italia” dal 7 all’11 settembre. In occasione della 
sinergia tra le due manifestazioni, questi incredibili artisti presenteranno, in anteprima nazionale, il cd 
“The Cole Porter Songbook”, appena uscito per la prestigiosa etichetta discografica Picanto Records. 
Walter Ricci, ambizioso, giovanissimo, talentuoso e perdutamente innamorato della musica in generale 
e del jazz in particolare, accostato da molti a Michael Bublè, dimostra di avere la padronanza vocale 
della grande tradizione dei crooners d’oltre Oceano, ma richiama anche l’influsso di generi 
contemporanei, spaziando abilmente dal jazz al pop.  
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LE CITTA’ DEL FESTIVAL 
 

 
1) Aiello Calabro 

 
Dopo il successo conseguito dal “Piano Solo” di Danilo Rea lo scorso anno, prosegue, questa volta 
all’insegna dei ritmi brasiliani di Irio e Robertinho De Paula, la collaborazione tra il PJF e il comune di 
Aiello Calabro, piccolo e aggraziato paesino del Cosentino arroccato sulle colline dell’entroterra tirrenico, 
a metà strada tra il mare (10 minuti dalla costa di Amantea) e la montagna. Dominata dai resti del 
castello angioino, che era uno dei più grandi della Calabria (“una delle prime fortezze del regno”, come 
ebbe a definirlo Leandro Alberti nel 1525), scelto come dimora dal cavaliere Francesco Cybo che vi 
organizzò una ricca biblioteca con opere rarissime, presenta un impianto urbanistico e architettonico che 
ne tradiscono subito le antiche origini. Passeggiando per le strette viuzze che attraversano il centro 
storico, possiamo ammirare  le sue numerose bellezze: il palazzo Cybo Malaspina (edificato nel 1500 dai 
padroni della città) e gli altri palazzi signorili del Sei-Settecento, la chiesa di Santa Maria delle Grazie e 
la bella e rinascimentale Cappella Cybo, presso l’ex Convento degli Osservanti.  

___ 
 

2) Altomonte 
 
Definita “Città degli Eventi” per la sua vastissima offerta culturale, anche quest’anno Altomonte rientra 
tra le località toccate dal Peperoncino Jazz Festival grazie alla joint-venture con il Di…Vino Jazz. 
Incantevole centro medioevale incastonato nel cuore della provincia cosentina, conosciuto dai Romani 
con il nome di “Balbia” per il pregiatissimo vino balbino, fa parte del Club dei “Borghi più belli d’Italia” e 
dell’Associazione “Città del Pane” e ospita, altresì, la sede dell’Inap. Tra i monumenti di interesse che 
sorgono nel suo centro storico, ricordiamo: il Castello Normanno (sec. XII); la trecentesca Chiesa di 
Santa Maria della Consolazione, raro gioiello di arte gotica-angioina con ampio rosone e bel portale; il 
ricco Museo Civico situato all’interno dell’annesso Convento dei Domenicani, che conserva opere di 
Simone Martini e di Bernardo Daddi; la Chiesa di San Giacomo apostolo, di probabile origine Bizantina e 
il Complesso Monastico di San Francesco di Paola, costruito nella parte bassa del paese tra il ‘600 e il 
‘700. 

___ 
 

3) Bagnara Calabra (RC) 
 

Paese inserito nel circuito regionale del 10° PJF (Calabria Jazz) in rappresentanza della provincia di 
Reggio Calabria, Bagnara Calabra sorge sulle limpide acque del basso Tirreno calabrese, con vista sullo 
Stretto di Messina, sullo Stromboli e sulle Isole Eolie (panorama che il poeta inglese Edward Lear nel 
1847 definì “uno dei panorami più incantevoli d’Italia”) e gode di una splendida quanto peculiare 
posizione geografica, incastonata com’è, a guisa di anfiteatro, in un semicerchio collinare coltivato a 
vigneti. In questa che è considerata una vera e propria perla della Costa Viola, oltre alle tante bellezze 
naturali, numerosi sono i monumenti architettonici che meritano una visita, tra cui l’antica Torre 
Ruggiero, o di Capo Rocchi, le cui origini ancor oggi sono oggetto di studio da parte di storici e 
archeologi; l’Abbazia normanna di Santa Maria dei XII Apostoli (risalente al 1085) - che oggi si può 
ammirare nell’ultima delle sue innumerevoli ricostruzioni -, la settecentesca Chiesa del Carmelo e il 
Castello Ducale Ruffo, datato 1080 e attribuito ad Ermarita, primo Priore di Bagnara. 

 
___ 

 
4) Belvedere Marittimo 

 
Belvedere, che rappresenta una delle otto località ricomprese nell’area protetta del Parco Nazionale del 
Pollino toccate dall’itinerario turistico e culturale del 10° PJF, ha un centro abitato che si compone di due 
parti distinte: il borgo medievale, sito su una sporgenza rocciosa circa 150 mt s.l.m. - con tanto di resti 
delle antiche mura e le quattro porte d’ingresso alla città - e la parte che invece sorge sul litorale, 
costruita in epoca più recente, che ospita attrezzature e residenze turistiche.  Uno dei monumenti più 
antichi è la chiesetta del Rosario, sul cui portale in pietra arenaria, è inciso l’anno 1091. Nella parte 
antica del paese figura anche il Castello Normanno, eretto da Ruggero I d’Altavilla su una precedente 
costruzione, poi ricostruito dagli Aragonesi ed oggi visitabile solo in parte in quanto, purtroppo, in stato 
di abbandono. Si segnalano, poi, il Convento dei Cappuccini - edificato su una collina vicino il centro 
abitato e risalente al XVI sec. - e la Chiesa di Santa Maria delle Grazie (XV sec.), un tempo parte del 
complesso del Monastero dell'Annunziata. 

___ 
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5) Cassano allo Ionio 
 
Come accade ormai dall’estate del 2008, anche quest’anno il territorio comunale di Cassano allo Ionio 
sarà interessato da una tappa del PJF, di cui, questa volta, sarà protagonista il grande chitarrista 
brasiliano Irio De Paula, che si esibirà in duo con il figlio Robertinho. Lo scenario che ospiterà questo 
imperdibile concerto è, ancora una volta, quello del Parco Archeologico della vicina frazione di Sibari, 
riportato alla luce nel 1932 grazie all'iniziativa di Umberto Zanotti Bianco, confinato a Sibari per le sue 
idee antifasciste. Le rovine di Sybaris, città che dopo Taranto fu la più grande della Magna Grecia, sono 
la testimonianza della più ricca e antica colonia achea d’Italia, fondata nel 730-720 a.C. e nata tra due 
fiumi, il Crathis (Crati) e il Sybaris (Coscile), che allora sfociavano separati nello Ionio. Il Museo 
Archeologico Nazionale della Sibaritide, inaugurato nell’estate del 1996, accoglie oggi tutti i materiali di 
provenienza urbana e del territorio circostante a Sybaris, a testimonianza di un percorso storico che 
racconta di scontri con la vicina Kroton e del saccheggio di Annibale intorno al 203 a.C. 

___ 
 

6) Castrovillari 
 

Ridente cittadina posta su una conca a 360 metri d'altitudine, Castrovillari è il centro più importante del 
Parco Nazionale del Pollino. Quasi equidistante dai due mari calabresi, vanta vari edifici di grande 
interesse storico-artistico, tutti ricompresi nella zona del centro storico. Nel suggestivo Rione della c.d. 
Civita, antico nucleo cittadino che è oggi una sorta di museo a cielo aperto, infatti, si stagliano 
l’imponente Castello Aragonese, la monumentale Chiesa di San Giuliano (il cui nucleo originario risale 
all’XI - XII sec.) e il Santuario della Madonna del Castello, posto in posizione dominante sulla città. 
Splendido è anche il  Protoconvento Francescano, fondato nel 1220 da un discepolo del Santo Poverello, 
che deve il suo nome al fatto di essere il più antico convento francescano della regione. E, come da 
tradizione, sarà proprio il chiostro del Protoconvento l’affascinante location che ospiterà la tappa del PJF 
2011, che avrà come protagonisti il super trio americano dei Fly. 

___ 
 

7) Cetraro 
 
Il mare e le antiche tradizioni. Il Porto e i laghi montani. La pesca e San Benedetto Abate. Questo e 
molto di più è Cetraro, città di origini antichissime - probabilmente fu la prima città marittima brutia - 
che da quasi mille anni si nutre della cultura benedettina (da quando, nel lontano 1086, Sikelgaita, 
moglie del Guiscardo, donò Cetraro all’Abbazia di Montecassino per mano dell’Abate Desiderio Dauferi, 
futuro Papa Vittore III). Dopo il successo dello scorso anno, ritorna, in occasione del decennale del PJF, 
la joint-venture con il Cetraro Jazz (evento ideato dall’indimenticato musicista cetrarese Ermanno Del 
Trono), che oltre al concerto-evento del duo Rava-Rea in programma nello splendido scenario del Porto 
di San Benedetto - il più grande scalo per diportisti del Tirreno cosentino –, prevede una “tre giorni” di 
altissimo spessore culturale, che sarà ospitata nella suggestiva cornice del giardino del settecentesco 
Palazzo Del Trono, il più importante palazzo cittadino, sito nella centralissima piazza del Popolo, a due 
passi dalla imponente Chiesa Madre di San Benedetto.  

___ 
 

8) Cosenza 
 

La 10° edizione del PJF coinvolgerà per la prima volta nel suo circuito la città di Cosenza, da cui, con 
l’allegra street parade dei Takabum, partirà in lungo tour nell’omonima provincia di cui è capoluogo. 
Nota anche come “Città dei Bruzi”, Cosenza sorge sui sette colli della Valle del Crati ed è una delle città 
più antiche della Calabria. Le sue origini risalgono al IV secolo a. C., epoca in cui il popolo Bruzio la 
indicò come capitale di una vasta area che controllava tutte le città della Magna Grecia. Il  suo centro 
storico è ricco di monumenti di interesse quali la Casa delle Culture, la biblioteca nazionale e il Duomo 
(sec. XI). Da vedere, inoltre, il Castello Svevo, i conventi di San Gaetano e San Domenico, Palazzo 
Arnone (sec. XVI) - sede della Galleria Nazionale, presso la quale è possibile ammirare l'icona della 
Madonna del Pilerio e la Stauroteca, preziosa croce-reliquiario donata da Federico II alla città nel 1222, 
oltre ché opere di Pietro Negroni, Mattia Preti e Luca Giordano – il Museo dei Brettii e degli Enotri e il 
MAB, museo a cielo aperto allestito nel corso principale della città con le opere donate alla città dal 
collezionista Carlo Bilotta.  

___ 
 
 
 



 
 

 33 

9) Diamante 
 
Definita “Perla del Tirreno” per la sua incantevole posizione geografica e per la bellezza e varietà della 
sua costa, Diamante è oggi una delle più importanti ed attrezzate stazioni balneari della Calabria. E’ 
conosciuta ovunque anche come “Città dei Murales” - per i numerosi dipinti sui muri che colorano gli 
stretti vicoli del suo caratteristico centro storico - e come “Città del Peperoncino”. Oltre ad una doverosa 
passeggiata su quello che è considerato uno dei più bei lungomari d’Italia, merita una visita anche la 
piccola frazione di Cirella, nota per i ruderi della città vecchia e per le testimonianze archeologiche di 
epoca greco-romana, nonché per le sue bellezze naturalistiche, come la suggestiva e panoramica 
scogliera e l’omonima isoletta. Come da tradizione, anche in questa decima edizione del PJF, la città che 
ha dato i natali all’evento ospiterà gli eventi di punta del festival: il concerto del grande pianista Stefano 
Bollani e quello di Roberto Vecchioni (a cura della “Fondazione Lilli”), entrambi in programma su quello 
che è il palco storico della manifestazione: il Teatro dei Ruderi di Cirella. 

___ 
 

10) Laino Borgo 
 

Adagiato nella valle percorsa dal Lao (fiume molto frequentato dagli amanti del rafting), Laino Borgo è il 
primo paese della Calabria provenendo da Nord e con il suo caratteristico centro storico, percorso da 
strette stradine e ricco di edifici nobiliari con splendidi portali in pietra lavorata ed ampi cortili, è una 
delle gemme più belle che impreziosiscono il Parco Nazionale del Pollino. Dopo il successo degli scorsi 
anni, viene riproposto nell’ambito del PJF il Festival del Borgo, evento all’insegna dell’incontro di jazz e 
teatro alla sua terza edizione. Gli spettacoli, programmati quest’anno  in tre serate a doppio set e tutti 
di eccezionale valore artistico, saranno ospitati nella centralissima piazza dedicata al Beato Pietro Paolo 
Navarro (natìo di Laino Borgo) e nel magnifico parco del Santuario che si erge a circa 2 km dal centro 
abitato, dedicato alla Madonna dello Spasimo (detto anche "delle Cappelle" in quanto caratterizzato da 
15 piccole cappelle in cui sono riprodotti momenti delle vita di Cristo), luogo per cui è stato richiesto 
l’inserimento nel Patrimonio dell’Unesco. 

___ 
 

11) Laino Castello 
 
Altra città new entry del circuito del PJF di quest’anno, Laino Castello è un piccolo borgo che sorge a 
cavallo tra la Calabria e la Basilicata, nella splendida area protetta del Parco Nazionale del Pollino. 
Attraversata da numerosi corsi d’acqua, tra i quali il Lao e il Battentiero, è una nota meta di turismo 
naturalistico, frequentata in particolare dagli appassionati di sport fluviali, che qui hanno la possibilità di 
praticare attività come il kayak, il rafting e il torrentismo, in una cornice dalla rara suggestione, che 
prende forma tra affascinati canyon e panorami mozzafiato. A sedurre anche l’occhio meno attento, è, 
però, la parte antica del paese: un borgo abbandonato a seguito di numerosi terremoti, risalente 
all’incirca alla fine del VII secolo a.c., che domina la valle. Qui, tra stradine che si arrampicano sulla 
collina e case di pietra dimesse e avvolte da una natura che le stringe a sé quasi a volerle custodire, il 
tempo sembra sospeso. Si scorgono ancora segni evidenti che narrano di vite interrotte e aleggia una 
strana magia che racconta del tempo che fu.  

 
___ 

12) Montalto Uffugo 
 
Città che ospiterà per la prima volta una tappa del PJF grazie alla collaborazione con la nuova stagione 
concertistica “Note Altre” e con “Festival Leoncavallo”, Montalto Uffugo è famosa per l’influenza che 
ebbe sul grande compositore Ruggero Leoncavallo, la cui opera più famosa, “Pagliacci”, pare sia stata 
ispirata da un reale accadimento avvenuto proprio a Montalto, di cui egli stesso fu giovane spettatore. 
Come la sua architettura sottolinea fortemente, Montalto è sempre stata un crocevia di numerosi 
popoli: dalla imponente torre normanna, che un tempo rappresentava il punto d’accesso della città, ai 
resti di un negozio ebraico, segno che qui gli ebrei  avviarono un fiorente mercato della seta, fino agli 
antichi edifici spagnoleggianti lasciati dal dominio aragonese. Nel centro storico, fitto di vicoli ed 
affascinanti scalinate, sono presenti diversi edifici religiosi di interesse - tra cui la splendida Cattedrale 
di Santa Maria della Serra, la Chiesa di San Domenico (1456) e quella di San Francesco di Paola - e 
spiccano, altresì, importanti palazzi nobiliari (tra cui il Palazzo Alimena), i resti del Castello e quelli della 
Torre Normanna. 
 

___ 
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13) Morano Calabro 
 
 
Annoverato fra i “Borghi più belli d’Italia” e detentore della prestigiosa “Bandiera Arancione” del Touring 
Club Italiano, Morano Calabro vanta un centro storico caratterizzato da un fitto agglomerato urbano che 
si snoda in una serie di strette viuzze e appare simile ad un presepe in cui le bellezze naturali (il borgo 
sorge nel cuore del Parco Nazionale del Pollino) fanno eco a un patrimonio artistico di grande 
importanza. Da visitare, oltre ai ruderi del Castello Normanno-Svevo, alle Grotte di San Paolo e alle 
chiese di San Nicola e di San Pietro e Paolo, il Convento di San Bernardino, vero e proprio gioiello di 
architettura monastica quattrocentesca. Morano torna anche quest’anno nel circuito del PJF ospitando 
nella graziosa Piazzetta Giovanni XXIII – sulla quale si staglia la facciata della Chiesa di S. Maria 
Maddalena (tra le più armoniose costruzioni barocche della regione), che custodisce un prezioso Polittico 
del Vivarini - due importantissime tappe del festival, che avranno come protagonisti gli scatenati Bad 
Plus e il figlio del leggendario John Coltrane. 

___ 

14) Mormanno 
 
Famosa per i suoi squisiti “bocconotti”, Mormanno ha un centro storico che si presenta disteso su 
quattro colli, su ciascuno dei quali sorge un diverso quartiere: la Costa, sull'altura dell’Annunziata (il più 
antico) ad est; il quartiere di San Michele ad ovest; quello di San Rocco a sud ed la Torretta a nord. La 
nota località montana calabrese, rientrante nel Parco Nazionale del Pollino, vanta numerose le chiese di 
interesse storico e artistico, dalla Cattedrale di Santa Maria del Colle, situata nella piazza principale del 
centro cittadino (Piazza Umberto I), che, edificata nel 1700 in stile perfetto stile barocco napoletano, 
rappresenta il più importante monumento della fede e della spiritualità del paese, alla Chiesa 
dell’Annunziata, che presenta un’antica torre campanaria risalente al periodo romanico, fino alla Chiesa 
di San Rocco. Quest’ultima si affaccia sulla omonima Villa, che, dopo il successo del 2009, sarà 
nuovamente teatro di una tappa del PJF (fortemente voluta dall’Ente Parco Nazionale del Pollino e dal 
suo Presidente, on. Mimmo Pappaterra),  che avrà come protagonista il quartetto di Daniela D’Ercole 
con ospite il prodigioso pianista americano Joel Holmes. 

___ 
 

15) Rende  
 

Rende è uno dei maggiori centri della provincia di Cosenza e deve la sua fama, oltre ché all’essere sede 
dell’Unical, anche alla sua politica urbanistica (è stato il primo comune calabrese a dotarsi di un piano 
regolatore nel 1962), per la quale rappresenta un modello di pianificazione territoriale per tutto il 
Mezzogiorno. Accanto alla città nuova, modernissima, il comune vanta un centro storico perfettamente 
conservato, dominato dal Castello (risalente al 1095) e ricco di chiese di grande interesse, tra cui si 
annoverano quella intitolata a Santa Maria Maggiore (XII sec.), il seicentesco Santuario di Maria S.S. di 
Costantinopoli (che conserva dipinti di notevole pregio), la Chiesa del Ritiro (di origini normanne e 
dedicata a San Michele Arcangelo) e la barocca Chiesa del Rosario, che si erge sulla Piazzetta degli Eroi, 
salendo le scale della quale si giunge in Piazza Garibaldi, location che ospitando il concerto del trio di 
Kenny Werner rinnoverà in grande stile l’importante joint-venture con la prestigiosa rassegna 
Aspettando il Settembre Rendese.  
    

___ 
 

16) Rossano 
 

Rossano, uno dei centri più importanti del Cosentino, ha alle spalle una storia ricca e affascinante. 
Antica capitale dei possedimenti bizantini in Italia (come testimonia il prezioso “Codex Purpureus 
Rossanensis” conservato nel Museo Diocesano di Arte Sacra), è stata da sempre un luogo d’incontro di 
diverse sensibilità, crocevia tra l’Oriente e l’Occidente, nonché zona ascetica di intensa spiritualità. Il 
suo patrimonio artistico, concentrato nello splendido centro storico, è costituito in prevalenza da palazzi 
nobiliari e chiese, tra cui la Cattedrale della Madonna Achiropita, l’Oratorio di San Marco (che sorge nel 
quartiere più antico della città e rappresenta il capolavoro dell’architettura bizantina sacra in Calabria) e 
San Bernardino, primo edificio sacro di rito latino–cattolico della città. E proprio il chiostro dell’adiacente 
convento intitolato al Santo ospiterà, anche quest’anno, uno degli eventi di punta del PJF, realizzato in 
collaborazione con il Magna Graecia Jazz Fest grazie al fondamentale contributo di La Pietra S.r.l.: il 
concerto del quartetto del grandissimo John Scofield. 

___ 
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17) Sangineto 
 
Piccolo comune articolato in due diversi nuclei urbani (il centro storico, molto caratteristico, che si trova 
in montagna, e il Lido, che rappresenta una delle più frequentate località turistiche dell’alto Tirreno 
cosentino), Sangineto ha il suo simbolo nel Castello del Principe, edificio a pianta quadrata con quattro 
torri costruito dai Principi Sanseverino di Bisignano nella seconda metà del XV secolo, che oggi, 
perfettamente conservato, ospita uno dei locali più in voga della movida notturna cosentina. Oltre alla 
maestosa Villa Giunti, si segnalano: la Chiesa di Santa Maria della Neve (del 1200 con un battistero e 
un portale del 1600), il Convento di San Francesco di Paola e le cappelle di San Giuseppe, della 
Madonna del Carmine e di San Michele. La partecipazione del comune di Sangineto al circuito del PJF si 
rinnova anche quest’anno con una tappa dell’evento musicale più piccante d’Italia che sarà ospitata nel 
suo bel centro storico e vedrà esibirsi la cantante Verdiana accompagnata dal chitarrista Massimo 
Garritano. 
 

___ 

18) San Nicola Arcella 

Meta turistica calabrese d’eccellenza, San Nicola Arcella sorge su una rocca (la stessa su cui, nel XVI 
sec., si rifugiarono i superstiti di Lavinium, la piccola città romana sorta dopo la caduta di Laos nei 
pressi di Scalea, continuamente esposta agli assalti delle popolazioni interne) della costa tirrenica 
cosentina di fronte la maestosa Isola di Dino e ai piedi della Serra La Limpida. Per le sue bellezze 
naturali e paesaggistiche (prima fra tutte la grotta dell’Arco Magno), San Nicola divenne dimora, nel 
1877, dello scrittore statunitense Francis Marion Crawford, autore affermato di storie d’amore e di 
avventura, ma anche di terrore, che rimase affascinato da questa “punta isolata da un uncino di roccia” 
- come si legge in un suo racconto - e dalla torre cinquecentesca posta a difesa delle incursioni 
saracene, che porta il suo nome. Dopo l’indimenticabile concerto-evento degli YellowJackets con ospite 
Mike Stern del 2008, San Nicola torna quest’anno nel circuito del PJF con l’anteprima nazionale di 
“Soffice”, nuovo cd del duo Aquino-Cherillo.  

___ 

19) San Pietro in Amantea 

San Pietro in Amantea è un piccolo paese dell’Appennino costiero paolano che sorge a 375 s.l.m., pur 
distando soli 7 Km dalla costa tirrenica cosentina. La sua nascita è risalente alla prima metà del IX 
secolo (846), quando gli arabi, dopo aver conquistato la Sicilia, assalirono la costa, costringendo gli 
abitanti di Amantea a fuggire e internarsi tra le pendici dei monti. Tre piazze, una più caratteristica 
dell’altra, disegnano il paese: piazzetta Margherita, piazza Municipio (da alcuni anni ribattezzata piazza 
P. Mancini) e piazza IV Novembre, su cui si affaccia l’antico Palazzo di Giustizia. Quest’ultima, che 
ospiterà l’esibizione del grandissimo contrabbassista Eddie Gomez, inaugurando, così, la collaborazione 
del comune con il PJF, custodisce al suo centro “U Chjuppu”, un maestoso e secolare platano orientale, 
che fa invidia agli altri più piccoli, ma pur sempre incantevoli esemplari, tipici della zona. Meritevoli di 
nota, inoltre, la Chiesa di San Bartolomeo, di costruzione barocca ed opera di maestranze provinciali e 
quella della Madonna delle Grazie, nonché l’antica fontana cittadina conosciuta come “U Zu Tittu”.  

___ 

20) Santa Maria Del Cedro 

Nata come borgo per volere della famiglia Brancati, Santa Maria del Cedro ebbe come nome originario 
Cipollina - da Cis-polis (al di qua della città)-, in riferimento all’antico insediamento di Laos, mentre oggi 
è il paese, tra quelli della Riviera dei Cedri, che più di ogni altro ha mantenuto sia nel nome che nella 
tradizione il forte legame con il frutto che identifica tutta la costa dell’alto Tirreno cosentino. Le sue 
antiche origini risalgono al IV sec., come testimoniano i ruderi di un antico edificio medioevale e altri 
materiali e strutture, tra cui tratti di mura, edifici e lastricati di strade del (III-IV sec. a.C.), quasi 
certamente riferibili alla importante subcolonia di Sibari, Laos, rinvenuti nella frazione di Marcellina. La 
costruzione della città, invece, avvenuta a seguito dell’abbandono forzato di Abatmarco, è datata XVI-
XVII secolo. Dopo le tre serate dedicate alla sperimentazione e alla contaminazione tra Jazz e teatro che 
nel 2008 furono alla base del progetto Storytellers & Jazz e la tappa della scorsa edizione, il PJF tornerà 
a risuonare quest’anno nel cortile del Carcere dell’Impresa con la musica del trio Mas En Tango. 

___ 
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21) Santa Severina (KR) 
 

Grazie all’inserimento nel circuito regionale del Calabria Jazz, quest’anno tra le città toccate dal 10° PJF 
troviamo anche Santa Severina, antico borgo medievale situato al centro della provincia di Crotone, a 
metà strada tra il mare Ionio e i monti della Sila. Abitato già intorno al IV sec. a.C. e ricco di tracce, 
reperti archeologici e monumenti delle diverse civiltà che nei secoli ne hanno interessato la storia, Santa 
Severina  è entrato di diritto nella classifica dei “Borghi più belli d’Italia”. Di notevole importanza per la 
città fu il periodo bizantino (che diede l’attuale nome all’abitato e ne fece un centro religioso molto 
importante), a testimonianza del quale restano uno splendido Battistero a pianta circolare - l’unico in 
tutta Italia perfettamente conservato - e la Chiesa di Santa Filomena. Salendo in cima al centro abitato, 
arroccato su una rupe e circondato da una vasta vallata, si arriva alla meravigliosa piazza principale, 
detta “il Campo”, su cui affaccia la Cattedrale e su cui incombe, maestoso, il Castello di origine 
normanna, location che farà da scenario naturale all’esibizione del sassofonista Francesco Bearzatti. 
 

___ 
 

22) Scalea 
 

Sita in un territorio storicamente votato alla cultura (come testimoniano ritrovamenti archeologici 
risalenti all’età del ferro), Scalea è una rinomata località balneare dell’alto Tirreno cosentino ed ha nel 
caratteristico centro storico, che si snoda verso il mare in tutta una serie di scalinate più o meno ripide 
(da cui il nome), il suo biglietto da visita. Tra i monumenti più importanti sono da ricordare: la Torre di 
Talao (antico presidio militare risalente al XVI secolo), la Torre Cimalonga (antico carcere 
mandamentale di stile aragonese, che oggi ospita l’Antiquarium che custodisce interessanti reperti 
archeologici dell’antica Laos), la Chiesa di Santa Maria d'Episcopio, che conserva al suo interno affreschi 
del ‘300, e il medievale Palazzo dei Principi Spinelli (oggi sede della biblioteca nazionale cittadina). Le 
tre tappe del PJF 2011, realizzate, come sempre, in collaborazione con il Laos Jazz Fest e che vedranno 
la partecipazione di Omparty e Lutte Berg e dei quartetti capitanati da Luigi Negroni ed Eric Daniel, 
saranno ospitate nel cuore del centro storico, in Piazza Maggiore De Palma. 
 

___ 
 

23) Torano 
 
Il centro storico di Torano Castello, fatto di vicoli, archi e gradinate, si arrampica su di un colle 
assumendo la caratteristica forma di un presepe naturale ed è pieno di antiche residenze nobiliari - tra 
cui Palazzo Caputo, Palazzo Cavalcanti, Palazzo Caccuri e Palazzo Baviera - e di chiese di grande 
interesse storico-artistico, quali la Chiesa Matrice consacrata a San Biagio (X-XI sec.), quelle intitolate a 
San Giovanni e San Pietro, la chiesetta di Santa Maria e il Convento dei Frati Cappuccini (risalente al 
XVI secolo). Si segnalano, inoltre, la torretta del carcere, nata come torre di avvistamento e oggi  sede 
di un Museo Archeologico che custodisce reperti del sito di Cozzo la Torre, e, nella popolosa ed 
attivissima frazione Sartano, la cui storia è da sempre legata a quella di Torano, Palazzo Maierà e le 
Chiese di S. Domenico e S. Nicola. Quello che rappresenta uno dei centri più importanti della media 
Valle del Crati, in occasione del decennale del PJF ospiterà due giornate interamente dedicate al 
leggendario contrabbassista John Patitucci, i cui nonni erano originari proprio di Torano.  

___ 
 

24) Tortora 
 

Nel circuito culturale del PJF entra quest’anno per la prima volta, a pieno titolo, anche Tortora, ridente 
località incastonata tra il Litorale Tirrenico e  l’Appennino Calabro compresa nell’area del Parco 
Nazionale del Pollino.  Caratterizzato da suggestivi vicoletti che s’intrecciano tra di loro, il suo centro 
storico, piccolo gioiello preservato dall’incedere del tempo, ospiterà il concerto del quartetto di 
Francesco Scaramuzzino con ospite il chitarrista Pietro Condorelli. Le origini di Tortora, anticamente 
chiamata Blanda, sono antichissime e la città, porta della Calabria, ancora ne conserva i segni. I primi 
insediamenti, infatti, come raccontano gli scavi archeologici, risalgono al Paleolitico Inferiore. Molti 
reperti venuti fuori dalle ricerche di questi ultimi anni ne disegnano la storia fino a epoca tardo romana. 
Oggi Tortora, anche a seguito del crescente sviluppo recettivo, rappresenta un importante centro 
turistico in Calabria.  Baciata dal mare, gode di paesaggi di grande bellezza, nei quali è possibile 
scorgere l’Isola di Dino (una delle due isole della regione), la scogliera di Fiuzzi , la secca di Maratea, 
per arrivare fino al Golfo di Palinuro.  
 

___ 
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25) Vibo Valentia 
 
Inserita nel circuito regionale del Calabria Jazz (di cui ospiterà il concerto di Danilo Rea) in 
rappresentanza dell’omonima provincia di cui è capoluogo, Vibo Valentia per la sua posizione geografica 
è sempre stata un importante crocevia per tutte le più importanti civiltà del passato. Già abitata in 
epoca paleolitica, fu un’importante colonia greca, come testimoniano gli innumerevoli reperti conservati 
nel Museo Archeologico  Statale allestito nelle sale del maestoso Castello Normanno-Svevo che domina 
la città, mentre tracce dell’antica acropoli di Hipponion (in particolare le mura di cinta) si possono 
incontrare anche nell’attuale centro urbano. Le chiese (Duomo, Chiesa del Rosario, Chiesa di San 
Michele) e gli innumerevoli  palazzi nobiliari che si  incontrano lungo le strade del centro storico 
raccontano l’importanza della città durante le varie epoche storiche. Oggi, a parte lo straordinario 
sviluppo dell’attività portuale e industriale, Vibo è una meta turistica che si presenta agli occhi del 
visitatore come uno scrigno ricco non solo di avvenenze paesaggistiche, ma anche di storia e tradizione. 
 

___ 
 
 

26) Villapiana 
 
Nota e attrezzata località balneare dell’alto Ionio cosentino, Villapiana ospiterà quest’anno l’esibizione 
del duo formato da Gianluca Petrella e Giovanni Guidi. L’evento sarà ambientato nel caratteristico 
centro storico del comune calabrese (che, risalente per lo più al XIV secolo, è sito in zona collinare ed 
caratterizzato da ampie vedute della costa e della pianura sottostante), nel quale, tra l’altro, si possono 
ammirare i ruderi del castello medioevale e il bellissimo palazzo feudale, detto anche Palazzo dei 
Principi, costruito intorno al 1300. Di particolare interesse sono anche la Chiesa di S. Maria del Piano 
(risalente al XII-XIV sec), che è inserita nell’elenco dei monumenti nazionali e custodisce due grandi 
quadri in legno dei pittori Francesco Curia (1590), di scuola napoletana, e Pietro Negroni (del 1330 
circa), la Chiesa dell'Immacolata Concezione e vari palazzi gentilizi. Nel comprensorio di Villapiana si 
segnala anche la presenza di alcuni conventi e di due antiche torri, Torre Saracena e Torre Cerchiara. 
 
 
 
 

 
PARCO NAZIONALE DEL POLLINO 

 
Tra le vette del Dolcedorme e del Cozzo del Pellegrino e gli orizzonti che si disegnano sulle acque del 
Tirreno e dello Jonio, lungo il massiccio montuoso calabro-lucano del Pollino e dell’Orsomarso, la Natura 
e l’Uomo intrecciano millenari rapporti, che l’Ente Parco Nazionale del Pollino, istituito nel 1993, 
conserva e tutela, sotto il suo emblema: il Pino Loricato. Il Pollino è un luogo caro agli Dei, che lo 
elessero a loro dimora, all’uomo come agli animali, alle piante come all’acqua. Il Parco prende il nome 
da una delle tante vette del Massiccio che nell’Appennino meridionale si ergono tra due mari, lo Ionio e 
il Tirreno, per unire, attraverso le antiche vie della transumanza, due regioni, Basilicata e Calabria e 
mille culture. In più di 192 mila ettari, 172 mila abitanti risiedono in 56 comuni. Campi, masserie, 
fattorie disegnano uno scenario surreale che nel terzo Millennio resiste facendone, nel bacino del 
Mediterraneo, la roccaforte della sfida della Natura alla globalizzazione. Qui la gente guarda al futuro 
senza dimenticare le proprie radici, mantenendo in vita autentiche tradizioni secolari. Anche il ritmo 
della gastronomia è “slow”, per ribadire il piacere del mangiare sano. Il Pollino è poi un variopinto 
mosaico antropologico, un crogiolo di etnie diverse, accenti e culture eterogenee, frutto di tormentate 
vicissitudini storiche in cui sopravvivono le usanze della cultura “Arberesh”. Insomma, il Parco Nazionale 
del Pollino propone al visitatore un’immersione profonda nel tempo e nello spazio. Ma la vera sorpresa è 
assistere al miracolo della natura che ha modellato paesaggi e scorci, un tutt’uno tra cielo e terra, in cui 
volteggiano creature dal volo maestoso come l'Aquila Reale, il Capovaccaio e, da ultimo, anche il 
Grifone. E’ un Parco da scoprire, da “assaggiare”, da vivere in ogni sua dimensione. E il Peperoncino 
Jazz Festival, come accade ormai da diversi anni a questa parte, darà la possibilità di farlo attraverso le 
tappe in programma nelle splendide località costiere di Belvedere, Sangineto e Tortora e attraverso 
quelle che saranno ospitate nel cuore del Parco (Castrovillari, Laino Borgo, Laino Castello, Morano 
Calabro e Mormanno), nel corso delle quali si esibiranno nomi di spicco del panorama jazzistico 
nazionale (primo fra tutti Danilo Rea) e vere e proprie star del jazz americano (dai Bad Plus ai Fly; da 
Joel Holmes a Mike Campagna, fino a Ravi Coltrane, figlio del leggendario John Coltrane).  
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PARCO NAZIONALE DELLA SILA 
 

 
Si estendono per oltre 73.000 ettari le aree protette che l’Ente Parco Nazionale della Sila gestisce e 
tutela. Una ricchissima biodiversità, un patrimonio ambientale di immenso valore, una molteplicità di 
luoghi fatti di boschi, laghi, sentieri naturalistici, è quanto questo Parco offre a tutti coloro che vogliono 
immergersi nel verde di una montagna ancora incontaminata, lontana dai rumori e dal caos. La 
spettacolarità dei paesaggi si estende per una vasta area, che comprende al suo interno 21 comuni, 
ricadenti nelle tre province di Cosenza, Catanzaro e Crotone, e che è suddivisa in Sila Grande, Sila 
Piccola e Sila Greca. Il Parco Nazionale della Sila offre ai visitatori una natura incontaminata, una verde 
realtà in cui calarsi e rilassarsi, passeggiando a cavallo, pedalando in mountain bike, percorrendo 
itinerari a piedi, dedicandosi alla fotografia naturalistica o agli sport da neve, durante i meravigliosi 
inverni imbiancati, ma anche praticando trekking, vela, torrentismo, canyoning, tiro con l’arco, bird e 
animal watching, equitazione. Dopo il grande successo dello scorso anno, lo splendido territorio del 
Parco anche quest’anno verrà coinvolto nell’importante circuito culturale del Peperoncino Jazz Festival e 
ciò avverrà attraverso la realizzazione di una “tre giorni” ispirata dalle sonorità nordiche (realizzata con 
il patrocinio e il contributo dell’Ente Parco e della Reale Ambasciata di Norvegia), che ha costituito il 
pretesto anche per un gemellaggio territoriale con l’Hardanghervidda Nasjonal Park, il più grande Parco 
della Norvegia (3422 Kmq) e il più vasto altopiano d'Europa (1200 m). I concerti, di cui saranno 
protagonisti artisti norvegesi del calibro di Tore Brunborg, Mari Kvien Brunvoll e Dag Arnesen, saranno 
ospitati in location di grande fascino naturalistico: la Riserva Naturale “I Giganti di Fallistro” (ubicata nel 
territorio comunale di Spezzano della Sila a pochi chilometri da Camigliatello e caratterizzata da una 
vegetazione di pini larici ultracentenari di maestose dimensioni), il Centro Visita “Cupone” (che sorge 
nei pressi del Lago Cecita) e la sede dell’Ente Parco a Lorica (frazione di San Giovanni in Fiore che si 
affaccia sul lago Arvo ed è una delle mete turistiche più frequentate della Calabria). Nel territorio del 
Parco, inoltre, a Taverna (località della Sila Piccola famosa per aver dato i natali a Mattia Preti), verrà 
ospitata la tappa catanzarese del circuito regionale del Calabria Jazz che vedrà l’esibizione di Paolo 
Damiani, vincitore del Top Jazz 2010 come “Miglior Compositore”.  
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PEPERONCINO JAZZ FESTIVAL 2011 
 

PROMOSSO DA 
ASSOCIAZIONE CULTURALE PICANTO 

 

ENTI SOSTENITORI  
UNIONE EUROPEA 

REPUBBLICA ITALIANA 
REGIONE CALABRIA > ASS.TO ALLA CULTURA 

POR CALABRIA – FESR 2007/2013 – LINEA D’INTERVENTO 5.2.3.1 – ASSE V 

PROVINCIA DI COSENZA  
ENTE PARCO NAZIONALE DEL POLLINO  
ENTE PARCO NAZIONALE DELLA SILA 

 

COMUNI DI  
AIELLO CALABRO -  ALTOMONTE – BAGNARA CALABRA - BELVEDERE - CASSANO IONIO  

CASTROVILLARI - CETRARO - COSENZA – DIAMANTE - LAINO BORGO – LAINO CASTELLO 
MONTALTO UFFUGO - MORANO CALABRO – MORMANNO – RENDE – ROSSANO – SANGINETO 

SAN NICOLA ARCELLA – SAN PIETRO IN AMANTEA - SANTA MARIA DEL CEDRO – SANTA SEVERINA (KR) 
SCALEA - TORANO CASTELLO – TORTORA - VIBO VALENTIA (VV) - VILLAPIANA 

 

C.C.I.A.A. COSENZA 
CONFINDUSTRIA COSENZA 

AGIS CALABRIA 
ANEC CALABRIA 

 

CON L’ALTO PATROCINIO DI 
REALE AMBASCIATA DI NORVEGIA 

 
 

CON L’ESSENZIALE CONTRIBUTO DI 
UBI BANCA CARIME  

LA PIETRA SRL 
TOP CARS SRL 

ACQUAPARK ODISSEA 2000 
INTERNI D’AUTORE 

INFOTELSERVICE SRL  
POLLINO GESTIONE IMPIANTI 
GRUPPO ACETO AUTOMOBILI 

TERME LUIGIANE 
IL CLUBBINO 

CONSORZIO DEL CEDRO DI CALABRIA 
DODARO SALUMIFICIO 

 
 

GRAZIE AL FATTIVO APPOGGIO DI: 
LA LOCANDA DI ALIA – CASTROVILLARI 

HOTEL BARBIERI – ALTOMONTE 
GRAND HOTEL SAN MICHELE – CETRARO 

HOTEL VILLA CERELIS  - CIRELLA di DIAMANTE 
HOTEL VILLAGE SANTA CATERINA – SCALEA 

HOTEL VILLA SAN DOMENICO – MORANO CALABRO 
RISTORANTE LA TAVERNETTA – CAMIGLIATELLO SILANO 

RIVIERA BLEU RESTAURANT – DIAMANTE 
 

CAFFE’ NINI’ - DIAMANTE 
JAZZ CAFE’ LE MELE – SAN NICOLA ARCELLA 

 

FISAR > DELEGAZIONE COSENZA 
 

FONDAZIONE LILLI 
 

FESTIVAL OF FESTIVALS 
VIS MUSICAE 

PRIMAVERA DEI TEATRI  
ARMONIE D’ARTE 

 
 

MEDIA PARTNER 
JAZZIT JAZZ MAGAZINE - JAZZITALIA 

IL QUOTIDIANO DELLA CALABRIA 
RADIO RLB – VINITALIA.TV 

TELECASTROVILLARI.TV - SLOW TIME MAGAZINE 
LINKING IN CALABRIA - ABMREPORT 

________________ 
 

UFFICIO STAMPA 
Francesca Panebianco - 340/59966160 - f.panebianco@libero.it 


