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Giovedi 4 aprile 
ore 21:00 Auditorium
Andrea Chenna oboe e direttore 
Le doppie ance del Cantelli

Venerdi 5 aprile 
ore 21:00 Auditorium 
Nicolas Baldeyrou Clarinetto
Andrea Zanforlin Pianoforte

Sabato 6 aprile 
ore 21:00 Auditorium 
Mario Caroli Flauto 
Alberto Magagni Pianoforte

Domenica 7 aprile  
ore 21:00 Auditorium 
Quartetto di Clarinetti “Davabugi” 
con Enrico M. Baroni Clarinetto

Martedi 9 aprile 
ore 21:00 Auditorium 
Renaud-Guy Rousseau  
Clarinetto e Clarinetto basso
Roberta Menegotto Pianoforte
Coro di Clarinetti del Cantelli
Mercoledi 10 aprile  
ore 21:00 Auditorium 
Simone Baroncini Corno
Gigliola Grassi Pianoforte

Sabato 13 aprile  
ore 17:30 Auditorium 
Emiliano Bernagozzi  
e Molinella Ocarina Group 

Domenica 14 aprile 
ore 17:30 Auditorium 
Diego Chenna Fagotto
Alfredo Castellani Pianoforte

Sabato 27 aprile 
ore 21:00 Auditorium 
Lola Descours Fagotto
Alberto Magagni Pianoforte

Giovedi 2 maggio 
ore 21:00 Auditorium 
Elena Cecconi Flauto
Gigliola Grassi Pianoforte

Sabato 4 maggio
Maratona musicale “I fiati in città”

Domenica 5 maggio
ore 18:00 Auditorium 
Ensemble di Sassofoni 
Del laboratorio “Sassofonia” 
Enea Tonetti  
Direttore, Sassofono 
Antonino Mollica sassofono 

Comune di Cerano



Musiche di

Dizzy Gillespie  

Ray Noble 

KeNNy GaRRett  

astoR piazzolla  

RoDRiGo amaRaNte 

luca Dell’aNNa
Adam Rapa 
è un esecutore dinamico, compositore, 
produttore ed educatore, ampiamen-
te riconosciuto per la sua energia, che 
porta in masterclass e sui palcoscenici 
di tutto il mondo. 
Rapa è nato e cresciuto a boston. Ha 
iniziato lo studio della tromba all’eta 
di 11 anni divenendo professionista gia 
all’età di 13 e prima tromba in molte 
big band del berklee college of music 
per poi intraprendere la carriera come 
freelance.
adam è invitato in festival e seminari 
in tutto il mondo come l’international 
trumpet Guild (itG).
Nel 2017 ha creato la lotus trumpets, 
fabbricando strumenti di sua ideazione.
adam ha condiviso palcoscenici e sale 
di registrazioni con vincitori di Grammy 
awards come Nicholas payton&Roy 
Hargrove, Christian McBride, Wycliffe 
Gordon, Robert Glasper, Fred Wesley, 
Jorge pardo, belgium brass, alice in 
chains , Danish Radio big band e molti 
altri.

Dal 2001 al 2007 adam è stato prota-
gonista dello show di brodway “blast”, 
vincitore di diversi premi, eseguendo 
piu di 2000 rappresentazioni in nord 
america, Giappone e inghilterra.
il suo primo album solistico “life in 
the road“ è stato accolto entusiasti-
camente dalla critica. il suo secondo 
album “ Rebeliòn” (con zoltan Kiss del 
mnozil brass) ha portato ad una fusio-
ne unica tra classico, Jazz e tango. 

Luca Dell’Anna
Nato a Ferrara nel 1975, dopo gli studi 
di pianoforte classico e jazz a Ferrara 
e a Roma, ha le prime esperienze pro-
fessionali a 19 anni, vive a milano dal 
1999. collabora con molti musicisti nei 
generi jazz, fusion e in progetti di latin 
jazz. Ha inciso 3 album come leader e 
molti altri come sideman. 
Ha suonato in festival jazz interna-
zionali in italia, Giappone, cina, etio-
pia, bielorussia, ucraina, Danimarca, 
spagna, svizzera, slovacchia, litua-
nia, Germania, moldavia, serbia. le 
sue registrazioni sono state premia-
te due volte tra i “migliori album jazz 
dell’anno”, nel 2013 e nel 2015 da “the 
Jazz critique magazine”. premiato tra 
i primi 3 migliori arrangiatori 2017 dal 
New york Jazz competition. Ha colla-
borato con molti artisti tra cui adam 
Rapa, Walter calloni, Jorge pardo, 
ares tavolazzi, Giulio Visibelli, Fabio 
concato, mauro Negri, michael mon-
desir, israele Varela, alfredo paixao, 
De la soul, maxx Furian, Danilo Gallo, 
Giorgio di tullio , zane Wayne massey, 
chris bennett, elisabeth breines Vik, 
Francesco cusa, Jesper Nordin, the 
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Danish prinsens musikkorps, simone 
egeriis, thanasis papakonstantinou, 
Filip Kluknavsky, ivan ciccarelli, mi-
chele Francesconi, serena Ferrara, 
tony arco, Daniel Kollé, Kader Diop, 
luca Dimoon, Dany martinez, ales-
sandro De Gasperi, il movimento 
black beat, malika ayane, michelle 
chappell, sheila Jordan e molti altri. i 
suoi brani sono inclusi in 3 compilation 
internazionali “best of Jazz 2013, 2015, 
2017” edite da Diskunion Japan.

Sostieni le attività del “Conservatorio Guido Cantelli” di Novara: destina il cinque 
per mille delle tue imposte scrivendo nello spazio dedicato al “Finanziamento 
della ricerca scientifica e dell’università”, nei moduli per la dichiarazione dei 
redditi, il codice fiscale dell’istituto: 94005010031.

Il jazz è il processo della creazione 
di musica momento dopo 
momento in un gioco in cui la 
tecnica, le suggestioni del passato 
e la consapevolezza del momento 
presente conducono insieme 
a una composizione scolpita 
nell’unicità del qui ed ora.  
 
In questo gioco, uno stile in 
continua evoluzione è solo uno 
degli elementi che Adam e Luca 
sono in grado di padroneggiare, 
insieme ad un’interazione 
eccezionale e ad una conoscenza 
reciproca quasi telepatica. Il loro 
duo è un dialogo intenso, un 
viaggio avventuroso attraverso 
le lingue e i colori in cui Jazz, 
Tango, musica tradizionale folk e 
pura estemporaneità danno vita 
a una conversazione profonda e 
giocosa.”

“Come affermava  
bill evans, piuttosto  
che uno stile  
il jazz  
è da intendersi  
come un processo”.




