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Jazz, una musica che viene da lontano eppure così vicina a noi 
perché sa comunicare e raccontarci di paesi, esperienze, gioie e 
dolori di altre genti.  Una musica che ha saputo con i suoi ritmi 
incalzanti e timbri nuovi conquistare tutti, vincendo ritrosie, 
pregiudizi, diffidenze e diviene un esempio e strumento bello e 
concreto di emancipazione e liberazione umana, di conquiste sociali 
e civili, di rispetto per tutti gli uomini.
San Vito riparte ed è bello allora in questa imminente estate del 
2021 con SanVitoJazz  avere gli appuntamenti musicali nel nostro 
Comune.
Con emozione ricordo l’ormai lungo percorso avviato 15 anni
or sono con l’amico e direttore artistico della stagione Flavio 
Massarutto, cui va il grazie più grato, ricordo quando è partita la 
prima stagione:  decine, decine di musicisti; la soddisfazione di un 
pubblico entusiasta e sempre più numeroso che ci ha costretto ad 
abbandonare la bella, ma insufficiente, sede del Teatro Sociale 
Arrigoni per l’Auditorium; l’attenzione di Rai Radio 3 nazionale che 
ci ha seguito anno per anno con la messa in onda delle serate.
In modo rocambolesco anche nell’anno del covid  2020 si è tenuta 
la stagione ed ora questa quindicesima del 2021 sarà la stagione 
della ripartenza e sarà anche quella, con gioia da parte mia, del 
passaggio di testimone per gli anni a venire.
A tutti i musicisti, agli organizzatori, all’ERT, alla Fondazione Bon, ai 
sostenitori, al pubblico il grazie più riconoscente e l’augurio di ogni 
bene, certi che questa musica da lontano saprà condurci verso un 
mondo ove la musica coniuga bellezza, comprensione e fratellanza. 

Ad maiora. 

Antonio Di Bisceglie
Sindaco di San Vito al Tagliamento

Jazz 2021
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San Vito Jazz 2021 
Eccoci entrati negli Anni Venti. San Vito Jazz segue l’evolversi dei 
tempi e si adatta alle circostanze. Anche quest’anno spostiamo la 
rassegna in estate, al riparo dalla pandemia, ma mantenendo alta 
la guardia nel rispetto della sicurezza di tutti. 
Come l’anno scorso faremo i concerti nella bella e raccolta Piazza 
Stadtlohn (in caso di maltempo in Auditorium).
Si parte con un concerto con musiche e artisti del nostro territorio,
il sorprendente Laguna Jazz Collective che deve il suo nome ad un 
Festival particolare che unisce musica, ambiente e storia della vita 
materiale a Marano. Poi avremo un gruppo italiano di grande 
spessore creativo, Francesco Cusa & The Assassins, e il finale con
un supertrio direttamente dagli USA con tre veri e propri mostri
del jazz afroamericano: David Murray, Brad Jones e Hamid Drake.
Questa edizione la vogliamo dedicare a tutte le persone che hanno 
perso i loro cari, a tutti coloro che si sono prodigati per combattere 
la malattia, a quanti hanno sofferto. Infine a tutti noi che non ci 
pieghiamo, che speriamo, che resistiamo e che amiamo stare 
insieme, commuoverci e gioire con la musica. 
La foto che abbiamo scelto per questa edizione, scattata in Piazza 
Stadtlohn come sempre dal fotografo del jazz Luca d’Agostino, 
vuole rappresentare questo nostro tributo e questo nostro augurio. 

Ancora una volta:
buon Jazz a tutte e tutti!

Flavio Massarutto
Direttore artistico di San Vito Jazz



Francesco Cusa è uno dei protagonisti della scena più innovativa 
e non allineata della musica improvvisata italiana. Batterista, 
compositore, direttore di formazioni tra le più disparate ma anche 
scrittore e poeta. I suoi The Assassins sono un organico a formazione 
variabile che potrebbe suonare praticamente ogni cosa dal Be-Bop 
all’Heavy-Metal; e lo fa!
L’attuale formazione, con il recente inserimento della vocalist e 
polistrumentista Valeria Sturba, è una delle più entusiasmanti band 
del nuovo jazz italiano. 

   MERCOLEDÌ 30 GIUGNO, ore 21 - Piazza Stadtlohn 

Valeria Sturba - violino, theremin, elettronica, voce
Francesco Benvenuti - sax tenore
Ferdinando Romano - contrabbasso
Francesco Cusa - batteria   VENERDÌ 25 GIUGNO, ore 21 - Piazza Stadtlohn   

FRANCESCO CUSA
& THE ASSASSINS

LAGUNA JAZZ 
COLLECTIVE
Mirko Cisilino - trombone, corno francese
Gabriele Cancelli - tromba & cornetta
Nico Pavan - trombone e voce
Filippo Orefice - sax tenore & clarinetto
Daniele D’Agaro - sassofoni e clarinetti
Giorgio Pacorig - piano & elettronica
Luigi Vitale - vibrafono
Denis Biason - chitarra elettrica, banjo
Marzio Tomada - basso elettrico
Marco D’Orlando - batteria percussioni
Alessandro Mansutti - batteria & percussioni

(in caso di 
maltempo 
Auditorium)

(in caso di maltempo Auditorium)

Cosa succede se si riuniscono alcuni musicisti storici e nuovi 
talenti del Friuli Venezia Giulia? Può nascere un progetto come il 
Laguna Jazz Collective; una gioiosa, imprevedibile e scoppiettante 
mini-orchestra. Le composizioni sono scritte dagli stessi musicisti 
appositamente per questo spettacolo e spaziano senza nessuna 
reverenza dal jazz, alla psichedelia rock, alla canzone popolare.
Musica ad alto voltaggio energetico, solare naturalmente!
Il jazz regionale non è mai stato così in forma: si aprano le danze
di San Vito Jazz!



Un supergruppo del jazz afroamericano così non si vede spesso. 
David Murray è un sassofonista colossale; nel suo linguaggio si 
possono ascoltare tutti i Maestri del passato e la forza avventurosa 
del presente. La coppia ritmica Brad Jones e Hamid Drake, qui per 
la prima volta insieme, promette scintille. Tre musicisti che uniscono 
solidità strumentale e fantasia. Preparatevi a un concerto che non 
scorderete facilmente.  

DAVID MURRAY
TRIO
David Murray - sax tenore e clarinetto basso
Brad Jones - contrabbasso
Hamid Drake - batteria

   VENERDÌ 2 LUGLIO, ore 21 - Piazza Stadtlohn

(in caso di maltempo Auditorium)
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Comune di San Vito al Tagliamento
Assessorato ai Beni e alle Attività Culturali
Ente Regionale Teatrale del Friuli Venezia Giulia

Direzione artistica: Flavio Massarutto
Foto di copertina di Luca A. d’Agostino/Phocus Agency © 2020

Abbonamenti e biglietti
Intero 15 euro
Ridotto 12 euro
Abbonamento a 3 serate: 35 euro

La campagna abbonamenti si terrà presso l’Ufficio IAT 
a partire da mercoledì 16 giugno, mentre la vendita dei 
biglietti inizierà mercoledì 23 giugno.  
Gli orari dell’ufficio IAT: mercoledì, giovedì e venerdì dalle 
ore 17 alle 19; sabato dalle ore 10 alle 12.

NB: L’acquisto dei biglietti è possibile solo  in prevendita; 
all’ingresso dell’area concerto verrà misurata la temperatura 
corporea, saranno obbligatoria l’adozione della mascherina 
(chirurgica o FFP2) durante tutta la durata dell’evento e il 
mantenimento del distanziamento per pubblico e musicisti. 
In caso di maltempo i concerti si svolgeranno nell’attiguo 
Auditorium Comunale, sempre nel totale rispetto delle norme 
di sicurezza anti Covid-19.

Si ricorda che non è consentito l’ingresso a concerto iniziato e sono 
vietate le riprese video e fotografiche.

Programmi, informazioni e prevendita:
Ufficio IAT
Piazza del Popolo 33078 San Vito al Tagliamento (PN)
T. 0434 843030/31
iat.sanvitoaltagliamento@gmail.com
www.ertfvg.it
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Comune di San Vito al Tagliamento
Assessorato ai Beni
e alle Attività Culturali

in collaborazione con
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