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DONPASTA

Food Dj Set

“Se hai un problema... aggiungi olio”, questo è il motto di Donpasta, cuoco 

poeta, ecologista e stralunato.

Donpasta non cucina mai piatti fuori stagione! Contrario al “fast food” e agli 

OGM, denuncia le nuove forme di caporalato e rivendica il cibo come frutto di 

commistioni meticce… come pasta e sarde.

Sul palco usa vinili e pentole contemporaneamente, mixer e minipimer per 

frullare musica e veloutés. Una consolle, un piano da cucina, fornelli e vinili, 

coltelli e Technics 1200 si sporcano a vicenda con buone vibes e farina, tenera 

e di grano duro per l’insostituibile “Imperia” a manovella che sforna tagliatelle. 

Tutti i sensi sono chiamati in causa: vista, gusto, olfatto, tatto, udito. 

È una performance multimediale in cui ci si lascia andare alla emozione del 

cibo, ai suoi profumi, colori, le sue forme, i suoi aromi. Il Dj Set è speziato 

di sonorità del mondo intero, tra il funk, il reggae, il Sud America e la Londra 

meticcia. Profumi di cioccolata e caldo Soul.

MAGICAL MYSTERY

Magical Mystery Play The Beatles 

La formazione in quintetto permette ai Magical Mystery di esplorare a fondo 

le sonorità e lo stile che diedero origine alla Beatlemania, soprattutto gli 

impasti vocali, la sobrietà e l’essenzialità degli arrangiamenti e l’effetto 

melodico e ritmico (con sole chitarre, basso, batteria e tastiera) che rese 

travolgente la produzione dei Beatles. I  Magical Mystery sono oggi impegnati 

nella precisa idea che la musica dei Beatles appartenga ormai alla classicità 

– pur trovandosi simultaneamente nell’avanguardia – e che il fascino che 

le canzoni dei Beatles hanno esercitato su tutte le generazioni di giovani, 

dagli anni ’60 a oggi, mettano in luce quella particolare alchimia che solo gli 

artisti di genio hanno saputo e sanno creare, ricercando l’idea compositiva 

originaria e mettendo in evidenza il tratto fondamentale che la distingue: 

come generalmente si fa di fronte a un quadro quando si dice che la 

“pennellata” definisce inequivocabilmente il maestro!

CANDIANI SUMMER MUSIC

DONPASTA

Food Dj Set

“If you have a problem… add oil”: this is the motto of Donpasta, a poetic, 

ecological and bewildered chef.

Donpasta never cooks out-of-season dishes! Unlike fast food and GMOs, he 

renounces the new forms of illegal usage and believes that food is the result of 

mestizo mixing… such as pasta and sardines.

On stage, he uses vinyl and pots and pans at the same time, mixers and blenders 

to combine music and veloutés. A console, a kitchen worktop, stoves, vinyl, knives 

and Technics 1200 get down together in a mixture of good vibes, flour and durum 

wheat for the irreplaceable “Imperia” crank for making tagliatelle pasta. 

All of your senses are engaged: sight, taste, smell, touch and hearing. 

It is a multimedia performance in which one gives themselves over to the 

emotions of cooking, its fragrances, colours shapes and aromas. The DJ set 

is interspersed with sounds from all over the world, including funk, reggae, 

South America and mestizo London. Aromas of chocolate and hot soul.

MAGICAL MYSTERY

Magical Mystery Play The Beatles 

This five-piece quintet allows the Magical Mystery to explore, in detail, the 

sounds and style that birthed Beatlemania, in particular, the vocal mixes, the 

seriousness and essential quality of the arrangements and the melodic and 

rhythmic effect (with nothing but guitars, bass, drums and keyboards) that made 

the Beatles’ production so enthralling. Today, the Magical Mystery are committed 

to the very idea that the Beatles’ music now belongs to the classics – while being 

simultaneously avant-garde – and that the charm the Beatles’ songs have had on 

every generation of young people, from the 1960s to today, highlight the special 

alchemy that only master artists know how to create, while searching for the 

original compositional idea and highlight the fundamental trait that distinguishes 

it: this reminds one of what is generally done while looking at a painting, when one 

says that the “brushstroke” is what defines the master! 

CANDIANI ESTATE MUSICA
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Marghera Estate 2019. Musica, cinema, fast food

Torna Marghera Estate: un binomio che da più di trent’anni illumina le serate estive 

di terraferma, grazie al richiamo di uno spettacolo popolare di qualità combinato 

alla puntuale metamorfosi di Piazza Mercato, che dal 2 luglio all’8 settembre si 

trasforma in un’arena all’aperto fra le più grandi del Veneto. Un festival che si 

conferma, anche nei mesi caldi del 2019, un approdo ideale di intrattenimento 

immerso nella serale frescura, con un menu davvero per tutti i gusti; due mesi 

interamente dedicati allo spettacolo, con un luglio ricco di concerti e un agosto 

tradizionale dispensatore di emozioni sul grande schermo. All’interno, è possibile 

sfogliare il calendario degli appuntamenti; per i film programmati ad agosto, il 

rinvio d’obbligo è alla locandina online sempre aggiornata nel sito 

margheraestate.it. 

Principio ispiratore comune delle scelte, la ricerca di qualità e leggerezza, in 

una proposta di intrattenimento aperta ad ogni gusto e fascia d’età. Dalle “band 

d’assalto” dell’Hybrid music contest, chiamate a confermare sul palco i motivi della 

propria selezione in un concorso ormai attesissimo, al potenziamento dell’offerta 

lirica, con l’allestimento del Rigoletto accanto a due concerti sinfonico-corali di 

grande impatto, tutti ad ingresso gratuito; dallo show live-pop 70/80 agli impasti 

strumentali della Giovane Orchestra Metropolitana; da cover band di grido ai più 

coinvolgenti Dj Set del momento, fino al ritorno in grande stile del ballo liscio, con 

tutta la sua carica di contagiosa empatia. Sul versante gastronomico, arriva in 

piazza l’International Street Food Italia con un vero e proprio festival del cibo. Un 

evento nell’evento che porta in piazza Mercato la gastronomia di tutte le regioni 

d’Italia, e ha come protagonisti circa 30 truck - botteghe che difendono con 

caparbietà e orgoglio i loro cibi di strada. A Marghera gli chef su quattro ruote 

impastano, friggono, bollono, infornano, arrostiscono come se fossero tra le mura 

dei loro laboratori d’origine, lasciando immutata la passione e la pratica per una 

gustosa cucina tradizionale. E non abbiamo scordato la logistica: per il secondo anno, 

il collegamento tra Marghera e Mestre viene garantito dall’amministrazione comunale, 

che ha messo a disposizione una corsa straordinaria del tram/bus da piazza Mercato al 

centro di Mestre, in corrispondenza degli orari di chiusura degli spettacoli.

Per ogni informazione utile: www.margheraestate.it

Marghera Estate 2019. Musica, cinema, fast food

Marghera Estate is back: this combination has lit up the summer evenings on the 

mainland for more than thirty years, thanks to a high-quality, popular show and 

the timely transformation of Piazza Mercato, which, from 2 July to 8 September, 

becomes one of the largest open-air arenas in Veneto. Even during the hot months of 

2019, this festival is an ideal setting for entertaining during the cool evenings, with an 

itinerary that truly caters for every taste; these two months are entirely dedicated to 

the show, with July boasting concerts and August traditionally showcasing emotional 

movies on the big screen. Here, it is possible to browse a rich events calendar; for the 

film titles scheduled for the month of August and their dates, any postponements to 

the online listings are updated on the website margheraestate.it. 

A common inspirational theme of choices, the search for quality and lightness is 

part of this open-air entertainment for all ages and all tastes. From the “military 

bands” of the Hybrid music contest, who show why they were selected for the 

highly anticipated contest on stage, to the enhancement of the operatic offering, 

with the staging of Rigoletto and two impactful symphonic-choral concerts, access 

to everything is free; from the 70’s/80’s-inspired live pop show to the instrumental 

compositions of the Giovane Orchestra Metropolitana; from top-quality cover bands 

to the most exciting DJ sets of today, right up to the stylish return of ballroom 

dancing, with all of the contagious joy that this brings.

In terms of gastronomy, International Street Food Italia arrives in the square with a 

veritable food festival. An event within an event, which brings fine cuisine from all 

over Italy to Piazza Mercato, it is characterised by 30 food trucks that proudly show 

offer their street food offerings. In Marghera, these four-wheel chefs knead, fry, boil, 

bake and roast as though they were within the four walls of their own workshops, 

leaving their passion and experience with tasty traditional cuisine unaltered. 

We have not forgotten the logistics either: for the second year running, the link 

between Marghera and Mestre is guaranteed by the municipal administration, which 

is providing a special tram/bus link from Piazza Mercato to the centre of Mestre. This 

corresponds to the finishing times of the shows.

For any useful information: www.margheraestate.it
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Cinema italiano

Se Dio vuole

(Italia, 2015, 87’) 

di Edoardo Falcone

David di Donatello come miglior regista esordiente (E. Falcone) (2015)

Tra leggerezze e battute da commedia all’italiana, l’opera prima di Edoardo Falcone 

(già sceneggiatore), riesce a raccontarci più che altro la storia di un’amicizia 

“impossibile” (ma quante, forse, ne esistono nella realtà!), tra chi disprezza in 

qualche modo la religione, ma per divini misteri viene a contatto con qualcuno che, 

attraverso la propria umanità, gli narra la fede e gli dona nuove prospettive di vita. 

Un film meno frivolo di quanto si potrebbe pensare e che parla davvero a tutti di temi 

spesso chiacchierati, ma raramente affrontati senza scadere nella volgarità. Questa 

volta è l’approccio della scrittura e della regia che si fanno interessanti, sia nella 

caratterizzazione dei protagonisti (credibili nel ruolo), come pure nel passaggio dal 

piano della risata a quello della riflessione. Da vedere, magari con un amico prete (o 

seminarista). (Gianluca Bernardini in Avvenire Milano Sette, 5 aprile 2015)

Perfetti sconosciuti 

(Italia, 2016, 97’) 

di Paolo Genovese

David di Donatello come miglior film e sceneggiatura (2016)

Paolo Genovese ha costruito una delle commedie italiane più divertenti, ben 

recitate e ricche di trovate degli ultimi anni. Una sorpresa inaspettata perché 

raramente, anche dalle parti di Hollywood, si era vista una sceneggiatura così 

brillante (scritta a dieci mani), senza cali di ritmo, capace di alternarsi tra grottesco 

e drammatico in maniera impeccabile, con sorpresa finale davvero imprevedibile. 

Insomma, un gioiello del quale essere fieri. Una roulette russa tecnologica che 

parte come gioco trasformandosi, minuto dopo minuto, in un massacro. Genovese 

orchestra perfettamente il suo “coro” lasciando ad ognuno il giusto spazio, facendo 

crescere in modo equilibrato il disagio di ogni protagonista, toccando punte alte 

di umorismo e invitando lo spettatore a sedersi a quel tavolo come fosse uno 

degli ospiti. Un film strepitoso che vorreste vedere e rivedere. (Maurizio Acerbi in Il 

Giornale, 11 febbraio 2016)



9MARGHERA ESTATE

Marghera Estate apre le porte al Ballo liscio, e lo fa in grande stile. Un 

genere musicale da alcuni sbrigativamente considerato “minore”, ma che 

a partire dalla sua terra d’origine romagnola, e poi in tutto il Nord Italia, 

ha scritto pagine di storia. Di più: ha segnato una vera rivoluzione nei 

costumi e nella pratica musicale tra Ottocento e Novecento. Come precisa 

lo studioso Stefano Cammelli, in Romagna a cavallo dei due secoli “...gli 

strumenti musicali un tempo popolari, le arie e le musiche che avevano fino 

a quel momento caratterizzato le feste contadine vennero dimenticate ed 

abbandonate per cedere il passo alla nuova moda del tempo. Il valzer, la 

polka e la mazurka divennero balli popolarissimi”. Ma soprattutto il Liscio 

introduce la rivoluzione del “ballo di coppia chiusa” rispetto al precedente 

“ballo di gruppo”. Il periodico “La Riviera Romagnola” in un articolo del 

1925 lo rievocava con una certa nostalgia: “Nei balli dei nostri vecchi era 

proibito l’abbracciarsi; si ballava a coppie distaccate, e ad un certo punto, 

dopo giri, salti e minuetti, la donna gettava la pezzola che veniva presa, per 

un’altra punta dall’uomo e si teneva sopra le teste”. il che, proprio per la 

propensione a mescolare rapporti di coppia nella vita reale e rapporti fittizi 

sulle assi delle balere, suscitò nella Chiesa a quei tempi più di qualche 

ostilità. Il patriarca del genere, Carlo Brighi (1853-1915), detto “e’ Zaclèn”, 

suonò ovunque in Romagna i ballabili da lui scritti, fino all’arrivo di Secondo 

Casadei (1906-1971) il vero creatore del “liscio romagnolo”, capostipite e 

punto ideale di riferimento per generazioni di orchestre, dalla seconda 

metà del Novecento fino ad oggi. Fra cui i due apprezzatissimi ensemble 

di scena a Marghera, L’Orchestra Marchiante e l’Orchestra Cristina Rocca 

(rispettivamente il 12 e il 19 luglio); vere e proprie “officine sonore” abituate 

ad attrezzare, con ogni cura e dettaglio di stile e di ritmo, serate di corpi 

danzanti sotto le stelle.

Polka, waltz, mazurka. The feeling of Romagna in Marghera. 

Marghera Estate opens its doors to ballroom dancing in impeccable style. 

This is a genre of music that some have hastily dismissed as “minor” 

but which, starting from its homeland of Romagna, and then throughout 

Northern Italy, has been part of a lot of history. Furthermore, it marked 

a true revolution in the musical customs and practices of the nineteenth 

POLKA, 
VALZER, 

MAZURKA. 
A MARGHERA 

ARIA DI 
ROMAGNA

and twentieth century. As noted by the scholar Stefano Cammelli, “the 

once-popular musical instruments, arias and songs that had previously 

characterised workers’ festivals were forgotten and abandoned to give way 

to the new trends of the time” in Romagna at the turn of the two centuries. 

The waltz, the polka and the mazurka became very popular dances”. Most 

importantly, however, ballroom dancing introduced the revolution of the 

“paired dance”, compared to the previous “group dance”. In an article from 

1925, the periodical, “La Riviera Romagnola” recalled this with a hint of 

nostalgia: “It was forbidden to embrace in the dances of our ancestors: 

one danced in distant couples and, at a certain point, after rings and jumps 

and minuets, the woman threw the cloth that had been taken by the man 

at another point and held it above their head”. Due to the habit of mixing 

couples in real life and fictitious relationships in the dance halls, this 

aroused more than a little hostility in the Church at the time. The father 

of the genre, Carlo Brighi (1853–1915), known as “e’ Zaclèn”, played the 

music that he wrote all over Romagna, until the arrival of Secondo Casadei 

(1906–1971), the real creator of “Romagna ballroom dancing”; he was the 

founder and ideal point of reference for generations of orchestras, from 

the second half of the twentieth century until today. These include the two 

highly renowned ensembles in Marghera, the Orchestra Marchiante and the 

Orchestra Cristina Rocca (12 and 19 July, respectively); these are veritable 

“sound workshops” that are used to crafted evenings of dance beneath the 

stars, complete with care for, and detail around, the style and the rhythm.
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La parola “cover”, alle origini dell’industria discografica, era usata come 

una specie di verbo all’imperativo: “Coprire!”. L’acquirente americano 

medio dei primi vinili, negli anni ‘20, era interessato soprattutto alla 

presenza della sua canzone preferita, di cui il produttore doveva fornire 

una versione accettabile per “coprire”, appunto, la domanda del mercato. 

Un po’ di decibel sono passati sotto i ponti; oggi l’immaginario musicale 

sforna in continuazione protagonisti idealmente non separabili dai loro 

prodotti sonori, specie quelli ove ogni componente timbrica originale è 

parte integrante dell’opera. Ed ecco che la “cover” indica sempre di più 

una via particolare della reinterpretazione musicale, quasi un tentativo 

di simbiosi; l’azzardo di un ponte sonoro che attraverso la ricreazione 

di un repertorio entrato nella storia, avvicini l’ascoltatore a qualcosa di 

irripetibile, “coprendo” distanze altrimenti insuperabili, nell’officina sonora 

di un concerto dal vivo. 

Numerosi sono i gruppi che nelle serate in Piazza mercato sono chiamati a 

confrontarsi con l’anima e il sound di veri e propri miti della musica pop.

Nel caso dei Pink Floyd, la possibilità di riproporne oggi le suggestioni live 

si lega a una riscrittura esemplare; e una tribute band con loro non può 

improvvisare nulla, se non prima riassorbendo dall’interno ogni tratto 

artistico e sfumatura della loro produzione. Il gruppo musicale Pink Fly 

nasce a Padova nel 2007, spinto dalla passione dei suoi componenti, tutti 

musicisti di razza, per la storica band inglese, dedicandosi fin dall’inizio 

alla cura maniacale delle linee melodiche e delle sonorità originali. Al 

nucleo originario formato da Paolo Destro voce e chitarra solista, ed Enrico 

Maceli alle tastiere, si sono aggiunti Luciano Tortima, bassista di ottima 

esperienza, Matteo Fanton, giovane batterista preciso e fedele all’originale 

ed un secondo chitarrista, Enrico Minio, grande appassionato del Gruppo 

Britannico. Collaborano al gruppo come coriste, la cantante Martina 

Micaglio, Elena Zanovello e Chiara Jenny Dellomonaco. 

OHI ‘NDEMO 
VEDER I PINK 
FLY. 
COVER 
D’AUTORE A 
MARGHERA
Oi ndemo veder i Pink Fly. Author’s cover in Marghera.

At the onset of the recording industry, the word “cover” was used as a 

kind of imperative: “Cover!” In the 1920s, the average American purchaser 

of vinyl was mostly interested in the presence of their favourite song, 

with the producer being required to supply an acceptable version to 

“cover” the market demand. A lot of decibels have passed under the 

bridge; today, the musical landscape continuously produces players 

who are not easily separated from the sound they produce, especially 

those where every original tonal component is an integral part of the 

work. In this way, the “cover” increasingly refers to a particular way of 

reinterpreting something musically, almost as an attempt at symbiosis; 

the opportunity to create a bridge of sound, through the recreation of 

a famous repertoire, can bring the listener closer to something that 

seemed impossible to repeat, thus “covering” distances that were 

otherwise uncoverable through the sound-based workshop of a live 

concert. 

There are many groups that are called to tackle the spirit and sound and 

mythological figures of pop music during the evenings in Piazza Mercato. 

In terms of Pink Floyd, the ability to rework live works today is linked 

to an exemplary rewriting process; a tribute band cannot improvise 

anything if they have not first taken in each artistic trait and aspect of 

their production. The musical group Pink Fly was born in Padua in 2007, 

driven by the passion of its member for the historic English band. From 

the offset, they dedicated themselves to obsessively focusing on the 

melodic lines and original sounds. The original core members comprised 

Paolo Destro (singer and solo guitarist) and Enrico Maceli (keyboards); 

later, Luciano Tortima, a bass guitarist with incredible experience, Matteo 

Fanton, a young drummer who is precise and faithful to the original 

works, and Enrico Minio, a second guitarist with a deep passion for the 

British band, were added. The singer Martina Micaglio, Elena Zanovello 

and Chiara Jenny Dellomonaco collaborate with the group as back-up 

singers.
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BENETTI & SEGGI DUO 

Unusual Meeting

Concerto all’insegna dell’imprevedibilità, quasi un autentico happening 

musicale, quello che regaleranno il batterista Marcello Benetti e il 

contrabbassista Alvise Seggi.

Miranese di stanza a New Orleans ormai da una decina d’anni,  Marcello 

Benetti si è esibito nelle più prestigiose sale da concerto del circuito 

jazzistico: Podewil (Berlino), Bimhuis e Concertgebow (Amsterdam), 

Montreal Jazz Festival, Toronto, Vancouver, Pechino, Shangai, Yokohama, 

Ravello Festival, Umbria Jazz, Clusone Jazz, Angelica Festival per citare i 

più importanti. Numerose e varie le collaborazioni anche in ambiti artistici 

differenti: Georgina Starr (videomaker), Gabriele Boccaccini (regista teatrale 

e direttore dello Stalker Teatro), Luigi Gozzi (regista e drammaturgo).

L’eclettico contrabbassista veneziano Alvise Seggi – da anni punto di 

riferimento del jazz veneto – è garanzia di buona musica, così come le 

formazioni che lui stesso crea; compositore e contrabbassista jazz, si 

esprime in modo notevole anche in altri generi, come il klezmer, il soul, il pop. 

Per questo Unusual Meeting con Benetti non suonerà il contrabbasso ma il 

basso elettrico e l’oud, facendo anche uso dell’elettronica.  

 

FRANCESCA BERTAZZO HART 

A Song is Born

Francesca Bertazzo Hart è una delle più stimate e duttili cantanti venete, 

virtuosa interprete di standard del jazz, ma anche di Blues e bossanove. 

Presente da vent’anni nella scena jazzistica italiana e internazionale, nel 1997 

si è trasferita a New York grazie a una borsa di studio vinta ai workshop estivi 

del college americano Manhattan School of Music e vi è rimasta per quattro 

anni collaborando con molti musicisti americani tra i quali: Ronald Westrey, 

Jason Lindner, Steve Kirby, Gerry Dial, Dwayne Burno, Greg Tardy.

Tornata in Italia, ha lavorato con vari musicisti italiani - Ares Tavolazzi, 

Robert Bonisolo, Riccardo Zegna, Massimo Manzi, Fabrizio Bosso, Bruno 

Cesselli - partecipando a numerose rassegne e festivals  in Europa (Austria, 

Svizzera, Polonia, Germania, Francia, Lituania, Lettonia, Belgio), rivelandosi 

ottima interprete di standards americani ed evidenziandosi soprattutto per 

la grande capacità di improvvisazione che fa di lei una delle più importanti 

cantanti scat italiane. Oltre all’attività concertista Francesca Hart insegna 

canto jazz nei conservatori di Castelfranco Veneto, Vicenza e Adria e dal 2007 

collabora con la New School di New York come insegnante di tecnica vocale e 

di improvvisazione durante i workshop estivi in Italia. 

In piazza Candiani ci regalerà un concerto fresco e godibile accompagnata 

dal contrabbasso di Beppe Pilotto, in un duo solido e collaudato. 

QUARTETTO ALISEO

EuropAmerica

Il Quartetto Aliseo è una formazione nata all’interno della Fondazione Musicale 

S. Cecilia di Portogruaro dal comune interesse dei componenti verso la 

musica del ‘900, che costituisce la parte più significativa del repertorio di 

questa formazione.

È un gruppo omogeneo formato da soli sassofoni, che tende a valorizzare 

le molteplici possibilità timbriche e dinamiche di questo strumento, mentre 

le diverse estrazioni musicali dei componenti, dalla musica classica alla 

contemporanea e da quella etnica al jazz, portano a un modo particolare di 

vedere i brani sia sotto l’aspetto ritmico sia su quello timbrico donando al 

gruppo un “colore” particolare. Si tratta di musicisti di razza, provenienti da 

esperienze con prestigiose orchestre.

BENETTI & SEGGI DUO 

Unusual Meeting

A concert that is full of unpredictability – almost like an authentic musical 

happening – is what drummer Marcello Benetti and double bass player Alvise 

Seggi have in store.

A Venice native who has spent ten years in New Orleans, Marcello Benetti

has performed in the most prestigious concert halls on the jazz circuit: 

Podewil (Berlin), Bimhuis and Concertgebouw (Amsterdam), Montreal 

Jazz Festival, Toronto, Vancouver, Pechino, Shanghai, Yokohama, Ravello 

Festival, Umbria Jazz, Clusone Jazz and Angelica Festival, to name the 

most important. He has also enjoyed numerous, varied collaborations in 

various artistic fields: Georgina Starr (video maker), Gabriele Boccaccini 

(theatre director and director of the Stalker Teatro), Luigi Gozzi (director and 

dramaturge).

An eclectic Venetian double-bass player, Alvise Seggi – who has, for years, 

been a point of reference in Venetian jazz – guarantees good music, as are 

his compositions: a jazz composer and double-bass player, he also plays in 

other genres, including klezmer, soul and pop. 

For his Unusual Meeting with Benetti, he will not play the double bass, but the 

electric bass and the oud, while also making use of electronics. 

 

FRANCESCA BERTAZZO HART 

A Song is Born

Francesca Bertazzo Hart is one of the most renowned and versatile Venetian 

singers, a virtuoso interpreter of jazz standards, but also blues and bossa nova. 

A fixture for twenty years on the Italian and international jazz scene, she moved 

to New York in 1997, thanks to a scholarship that she won during the summer 

workshop at the Manhattan School of Music, and remained there for four years, 

collaborating with many American musicians, including: Ronald Westrey, Jason 

Lindner, Steve Kirby, Gerry Dial, Dwayne Burno, Greg Tardy.

Once back in Italy, she worked with various Italian musicians – Ares Tavolazzi, 

Robert Bonisolo, Riccardo Zegna, Massimo Manzi, Fabrizio Bosso, Bruno Cesselli 

– and participated in numerous events and festivals throughout Europe (Austria, 

Switzerland, Poland, Germany, France, Lithuania, Latvia and Belgium), revealing 

herself to be an exceptional interpreter of American standards and, above all, 

for her improvisation skills, which make her one of Italy’s most important scat 

singers. In addition to her work as a concert performer, Francesca Hart teaches 

jazz singing at the conservatories in Castelfranco Veneto, Vicenza and Adria, 

and, since 2007, has been collaborating with the New School of New York, as a 

teacher of vocal techniques and improvisation during their summer workshops 

in Italy. 

She will give a fresh and enjoyable concert in Piazza Candiani, accompanied by 

Beppe Pilotto’s reliable double bass, a tried-and-tested duo. 

QUARTETTO ALISEO

EuropAmerica

The Quartetto Aliseo is a formation that began within the S. Cecilia Musical 

Foundation of Portogruaro, based on the shared interest of its members in 

the music of the 1900s; this makes up the most significant portion of the 

group’s repertoire.

 It is a homogeneous group of only saxophones, which highlights the multiple 

tonal and dynamic possibilities of this instrument, while the different musical 

extractions of the components, from classic to contemporary music, ethnic 

sounds to jazz, open up a particular way of experiencing the songs, both 

rhythmically and tonally, lending the group a special “colour”. It is made up of 

fine musicians with experience with prestigious orchestras.
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