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Era luglio 2016 quando siamo approdati a Imperia, ai Sognatori.
Avevamo tante idee e tanti progetti: grazie all’aiuto di Livio 
(Zanellato) e Igor (Iabichino) alcuni di questi si stanno realizzando, 
primo fra tutti portare la musica jazz dal vivo in città.
A distanza di un anno dal nostro arrivo, dopo un’intensa stagione 
invernale, ci piaceva offrire al nostro pubblico una rassegna musicale 
di valore, un festival che vedesse ospiti i bravissimi musicisti locali 
insieme a jazzisti internazionali. Per Luglio e Agosto vi presentiamo 
quindi un calendario fitto di concerti, una serie di serate di qualità a 
cui vi invitiamo a partecipare.
Noi mettiamo il buon cibo, la buona musica e la splendida location. 
Voi venite a trovarci e a godere della compagnia dei Sognatori.

La PRIMA edizione della Rassegna Jazz I SOGNATORI 
FESTIVAL JAZZ ESTATE nasce dall’entusiasmo e dalla volontà 
di PAOLO ed ELENA, titolari dell’incantevole e rinnovato locale 
I SOGNATORI nella suggestiva cornice di Borgo Foce di 
IMPERIA Porto Maurizio.
Continuando la serie di proposte musicali che contraddistingue 
i Sognatori nell’arco della programmazione di tutto l’anno 
(tutti i mercoledì e venerdì),  nei mesi di LUGLIO ed AGOSTO, 
grazie anche alla consulenza organizzativa e musicale dell’Ing. 
Igor IABICHINO,  si avvicenderanno musicisti di livello 
internazionale con i più validi gruppi del Ponente in un 
cartellone dove spiccano tanti musicisti jazz di grande valore 
come Scott HAMILTON, Ed CHERRY, Pietro TONOLO, 
Giovanni AMATO, Antonio ZAMBRINI, Riccardo ZEGNA...
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merc 05 EQUIPAGE AMBASSADORS
Gruppo storico di Imperia nato dalla Jazz 
Ambassadors Big Band diretta da Leo LAGORIO, 
propone il jazz tradizionale di New Orleans e 
Dixieland. 

Leo LAGORIO sax 
Nico Lo BELLO tromba 
Raffaele ESPOSTO clarinetto 
Antonello SBARRA Banjo 
Giovanni PICCARDO Tuba 
Remo SCRIVANO batteria

ven 14 karin mensah trio
L’incontro di tre maestri 
a rappresentare un 
mappamondo musicale 
di canzoni francesi, 
capoverdiane e standard 
jazz, che sarà registrato nel 
loro prossimo disco. 
Karin MENSAH voce | 
Roberto CETOLI piano 
Marco PASETTO clarinetto

ven 07 Francesca PILADE Duo
Cantautrice e bassista 
imperiese si esibisce con 
il  chitarrista Mauro CRESPI 
poliedrico musicista 
sanremese. Standard 
jazz, bossa nova e brani 
internazionali.

merc 19 Silvano MANCO TRIO
Silvano MANCO 
contrabbassista, 
pittore, cantautore, 
qui in veste 
jazzistica affiancato 
dal pianista 
Giovanni DI 
MARTINO e dal 
giovane sassofonista Paolo D’ALLOISIO.

merc 12 IROKOJAZZ 5t
Unico nel suo genere per il suo 
sound raffinato ed al contempo 
ricco di energia e calore, il 
repertorio tipicamente cubano jazz con brani 
originali e di compositori come T. Puente, O. 
Hernandez, Cal Tjader, C. Valdez.

Livio ZANELLATO sax/flauto 
Rino NICOLOSI piano 
Silvano MANCO basso 
Fabio BERTO congas 
Andrea MARCHESINI batteria

ven 21 BIANCHERI & GIROLA
...un interessante duo che propone 
un repertorio di standard jazz alla 
tromba Martino BIANCHERI e 
alla chitarra Lorenzo Herrnut 
Girola.

merc 26 Fabrizio GAUDINO 2t
Il talentuoso, energico ed 
espressivo trombettista 
casertano, rivisita celebri brani 
jazz ed alcuni successi della 
canzone italiana.
Fabrizio GAUDINO tromba | 
Igor IABICHINO pianoforte

ven 28 mr. blue 6t
Il sestetto presenta brani originali ed arrangiamenti 
in stile bop, eleganti e raffinati, che rievocano le 
sonorità di C.Mingus, T.Monk, B.Golson e A.Blakey.
Roberto Rossi, qui anche arrangiatore di alcuni 
brani, è considerato uno dei più grandi trombonisti 
in circolazione..
Igor IABICHINO pianoforte | Fabrizio GAUDINO 
tromba | Livio ZANELLATO sax | Roberto ROSSI 
trombone | Alex ORCIARI contrabbasso | Rodolfo 
CERVETTO batteria

sab 29 Antonio ZAMBRINI TRIO &
Giovanni AMATO
Giovanni AMATO è Vincitore assoluto dell’Italian 
Jazz Awards 2009 è oggi considerato dalla critica 
del settore uno dei migliori trombettisti a livello 
europeo. La sua tromba non si rifugia in sterili 
eccessi virtuosistici col solo intento di stupire, al 
contrario, la sua è una musica che privilegia il gusto 
estetico mirando ad emozionare e ad esprimere il 
proprio essere con maturità ed eleganza.
Giovanni AMATO tromba | Antonio ZAMBRINI 
pianoforte 
Alex ORCIARI contrabbasso | Roberto PAGLIERI 
batteria

merc 02 Riccardo ZEGNA TRIO & 
Pietro TONOLO
Uno dei musicisti più intelligenti del nostro jazz, 
l’eccellente sassofonista e compositore Pietro 
TONOLO sperimentatore di nuovi sentieri musicali 
pur sempre legato alla tradizione in una session 
tutta da gustare in compagnia del Trio di ZEGNA.
Straordinario pianista, Riccardo ZEGNA odia 
il divismo, vivendo lontano dai clamori della 
pubblicità e del presenzialismo, compone con la 
classe e la piena maturità dell’autore ispirato alla 
ricerca di impasti sonori inediti.
Pietro TONOLO sax | Riccardo ZEGNA piano 
Simone MONANNI contrabbasso | Roberto 
PAGLIERI batteria

dom 13 Ed CHERRY+Manu’CARRE’ TRIO
Uno sguardo alla tradizione hard 
bop con il chitarrista Newyorkese 
Ed CHERRY che ha collaborato 
per anni con il grande Dizzy 
Gillespie, un gran momento di 
swing proiettato nella modernità, 
ospite del trio del sassofonista 
francese Manu Carré.

merc 16 BRILLIANT TINA LINETTI’S
Brani Italiani ed internazionali di grande fama, tratti 
dai repertori di Artisti come Luis Prima, Ray Gelato,  
arrangiati in modo originale in salsa Jive e swing  
anni ‘50.
Enzo IOSSA voce 
Livio ZANELLATO sax 
Adriana LIGATO tromba 
Sandro PAPPATICO Sax b-arm. 
Massimo CALDARELLI chitarra 
Maurizio LAVARELLO piano 
Spiro MEMEO cb 
Fausto BIAMONTI bat.

ven 18 DITOZZI
NICOLOSI
... insieme da lunga data 
propongono standard jazz e 
latino americano.
Maurizio DITOZZI sax | Rino NICOLOSI piano

merc 23 LAVARELLO
MURAGLIA
Imperiesi alle prese con un 
repertorio Funk e Fusion.
Maurizio LAVARELLO piano 
Raffaele MURAGLIA basso

ven 25 Giorgia GALLO 4t 
La cantante veronese presenta 
brani italiani ed internazionali 
arrangiati chiave jazzistica.
Giorgia GALLO voce 
Igor IABICHINO pianoforte 
Daniele DUCCI contrabbasso 
Paolo CASTAGNA batteria 

ven 04 DUCCI - MORO 4t
L’affiatato quartetto di musicisti imperiesi vanta un 
vasto repertorio di musiche da film e jazz song’s.

Daniele DUCCI 
contrabbasso 
Marco MORO flauto/sax 
Enrico GUGLIERI piano 
Nicola RAMELLA 
batteria

merc 09 Scott HAMILTON 4t
Scott HAMILTON è 
considerato il principale 
sassofonista mainstream di 
oggi, dal bellissimo sound e 
dall’impeccabile fraseggio. Il 
suo quartetto “italiano” con 
il quale ha anche inciso 2 CD 
comprende Zegna, Zunino 
e Kramer.  Aldo ZUNINO e 
Alfred KRAMER costituiscono un tandem ritmico 
che in passato è stato a servizio di grandissimi 
jazzisti quali C.Walton, A.Farmer e C.Jordan.
Scott HAMILTON sax 
Riccardo ZEGNA piano 
Aldo ZUNINO 
contrabbasso 
Alfred KRAMER batteria

ven 11 ZAMBRINI-ZUNINO-PAGLIERI
ZAMBRINI ha svolto la sua attività a cavallo tra la 
dimensione di autore di brani originali e apprezzati, 
condivisi e ripresi da molti jazzisti 
(L. Konitz, R.Marcotulli, S.Bollani, 
E. Zigmund), e una dimensione 
pianistica con musicisti sempre di 
grande valore artistico.
Antonio ZAMBRINI pianoforte                                                                      
Aldo ZUNINO contrabbasso 
Roberto PAGLIERI batteria


