Programma

G. Stone

1900 – 1991

Let’s Dance

J. Bonime

1891 – 1959

G. Miller

Moonlight Serenade

D. Ellington

Perdido

1904 – 1944

1899 – 1974

J. Tizol

1900 – 1984

D. Ellington

The mooche

H. Silver

Song for my father

V. Young

When I fall in love

Franco Ambrosetti

Gin and pentatonic

Flavio Ambrosetti

Flavio’s blues

1899 – 1974

1928 – 2014

1900 – 1956

*1941

1919 – 2012

Gabriele Comeglio _direzione
Franco Ambrosetti _flicorno solista

Ensemble strumentale del Conservatorio della Svizzera italiana

sassofono contralto I

Mateja Milovanović
Javier Cereceda
Mattia Catarinozzi

sassofono contralto II

Barbara Aeschbacher e Michele D'Auria

sassofono tenore I

Alessia Berra

sassofono tenore II

Selina Hanser

sassofono baritono

Marina Notaro

trombe

Mattia Caputo, Enrica Palla e Giovanni Re

trombone

Davide Ventura

tuba

Marco Anastasio

pianoforte

Nicolò De Maria

batteria

Tommaso Tola

vibrafono

Davide Testa

chitarra

Joel Sharbaugh

contrabbasso

Simone Turcolin

clarinetto
fagotto

Francco Ambro
osetti
Figlio del sasssofonista Flavio, iniziò a studiare
e
musicaa nel 19
952 suon
nando il pianoforte fino al
1959 e in se
eguito im
mparò, dda autodidatta, a
suonare la tromba.
Negli u ltimi anni si è
t
appas sionato ad
mento a fiato: ill
a un altro
a
strum
flicorno.
La suaa carriera come mu
usicista prrofessionista inizia
a
nel 19
961 e qualche ann
no dopo, a Zurigo, forma il
suo prrimo grup
ppo. La sua infinitta passion
ne per la
a
musicaa jazz e i suoi im
mpegni noon gli im
mpedirono
o
però d
di laurearsi in ec
conomia nnel 1968
8, presso
o
l'Univeersità di Basilea.
B
Dal 1963
3 al 197
70 suonò con il qu
uintetto di
d suo pa
adre, di ccui faceva
ano parte
e
anche Ge
eorge Gru
untz (pian
nista e coompositore
e) e Daniel Humai r (batterissta) con i
quali ancora ogggi collabora. È con
n questa formazio
one che nel 1967 Franco
o
Ambrose
Jazz Feestival. Nel
etti debutttò negli Stati U niti al Monterey
M
N 1972
2
ufficializzzarono la formazio
one: Georgge Gruntzz Concert Jazz Bannd, gruppo
o fondato
o
con suo p
padre e composto da Georgge Gruntz e Daniel Humair.
Dal 1970
0 in poi Franco
F
Am
mbrosetti ssuonò co
ome freela
ance, e inn alcuni ca
asi incise
e
anche, ccon diversi musiccisti jazz di fama
a mondia
ale, comee Dexter Gordon,,
Cannonb
ball Adderley, Mich
hael Breccker, Mik
ke Stern e molti aaltri. Inolttre fondò
ò
anche un quartettto con i migliori musicisti jazz italiani com
me Alfredo Golino,,
Antonio FFaraò e Dado
D
Moro
oni.
Franco A
Ambrosettti è a tutt'o
oggi attivoo come frreelance in Europa e negli Stati
S
Uniti,,
sia come
e solista che
c come
e leader d
del suo grruppo, di cui hann o fatto pa
arte, tra i
molti, George Grruntz, Da
aniel Hum
mair e J.-F.
J
Jenn
ny-Clark. Come so
olista ha
a
partecipa
ato alle registrazio
r
oni di numerosi dischi di Mina.
M
Inooltre, è presidente
e
della Scu
uola di mu
usica mod
derna a Lu
ugano.

Gabriele Comeglio
C
o
Na
ato a Morrtara l’8 aagosto 19
960 inizia
a
i propri
p
stu
udi di saxx sotto la guida dii
Se
ergio Rigo
on e di aarmonia con
c Attilio
o
Do
onadio presso la scu
uola del
Ca
apolinea di Millano. Otttiene il
diploma in
n professsional music con
n
lode pressso il preestigioso Berklee
e
Co
ollege of Music nel 1981 (primo
o
musicista italiano a diplomarsi) e
successivvamente si diplom
ma in Italiaa in strum
mentazion
ne. Inizia la propria
a carriera
a
collabora
ando con diversi im
mportantii bandlea
ader italia
ani quali: Mario Ru
usca (con
n
cui suona
a al festivval di Mon
ntreal), Frranco Cerrri ed Enrico Intra ( con cui suona alla
a
Town Ha
all di New
w York), Gil Cupp ini, Giorggio Azzolini, Brunoo De Filip
ppi, Carlo
o
Bagnoli, Sante Pa
alumbo. Si specializzza poi in direzione
e di big baand, fond
dando (su
u
commisssione dell’’Ente I pomeriggi M
Musicali di Milano) la Jazz Cllass Orchestra con
n
cui ha te
enuto più di 400 concerti
c
in
n Italia e all’estero
o tra il 19
986 e l’in
nizio deglii
anni 90.
Dirige atttualmente
e la big band
b
Jazz Companyy, che ha al suo atttivo collaborazionii
prestigiosse con Frranco Ambrosetti, Bob Mala
ach, Bob Mintzer,
M
LLee Konitz, Charlie
e
Mariano,, Randi Brrecker, Nn
nenna Freeelon, Dee Dee Bridgewaterr, Patty Au
ustin ed è
attualme
ente in to
ournée co
on Massim
mo Lopezz. È anch
he direttoore musiccale della
a
Montecarlo Nightss Orchesttra che accompaggna abitua
almente i l cantante dj Nick
k
the Nighttfly e la cantante
c
inglese Saarah Jane
e Morris. Collabora
C
azioni com
me solista
a
con Ray Charles, Stevie Wonder
W
e molti altrri. Come arrangiato
a
ore ha co
ollaborato
o
con Mina, Franco
o Battiato
o, Lucio Dalla, Ro
on, Fabio
o Concatoo, Enrico Ruggeri,,
Renato Z
Zero, Jose Felician
no, Maurro Pagani e molti altri anccora. Ha diretto
d
le
e
produzioni Polygra
am al Festival di Saanremo dal 96 al 99.
9 Ha scrritto musiche per il
cinema, il teatro e la tele
evisione rrealizzand
do la pro
oduzione musicale
e di moltii
programm
mi importtanti della
a RAI, traa i quali citiamo
c
“Q
Quelli chee il calcio
o” e moltii
programm
mi sportiivi, da “S
Sabato ssprint” a “La Dom
menica S portiva” sino alle
e
rubriche di autom
mobilismo
o (Pit Lane, Pole position,
p
Numero
N
U
Uno, etc.)). É stato
o
maestro sostituto
o per le edizioni 2
2013 e 2014 del Festiva l di Sanrremo. Ha
a
collabora
ato con l’Orchestrra dei Poomeriggi Musicali di Mila no ed ha diretto
o
l’Orchesttra della Svizzera Italiana ((tre edizio
oni di Esttival Jazzz con Pattti Austin,,
Eumir Deodato e Al Di Meola),
M
l’Orchestra
a del Tea
atro Masssimo di Palermo,,
l’Orchesttra regionale sicilia
ana e l’Orcchestra Ve
erdi di Milano (“Su ch sweet thunder””
di Duke Ellington
n). Ha dirretto l’Orcchestra Sinfonica
S
della Prrovincia di
d Bari in
n
diverse o
occasioni.. Ha suon
nato comee solista al
a Teatro La Scala di Milano
o (sotto la
a
direzione
e di Ermanno Florio)), nella
a stagio
one conncertistica
a della
a
Wupperta
alsynphon
nieorchesster (sottoo la direzzione di Marc
M
Anddreae) e con l’OSI
(sotto la direzione
e di Olivier Cuendett, musiche di Duke
e Ellingtonn). É stato
o per otto
o
anni dire
ettore dellla Civica Scuola
S
M
Musicale di Mortara
a, ed ha innsegnato anche all
CDPM di Bergam
mo e all’Istituto Coosta di Vigevano.
V
Attualmeente inse
egna alla
a
SMUM di Lugano e presso la Civica S
Scuola di Jazz di Milano
M
chee ha recen
ntemente
e
ottenuto l’equiparrazione ai Conservaatori stata
ali italiani.

Prossimo evento del Conservatorio della Svizzera italiana:
Coro ed Ensemble della Scuola Universitaria
del Conservatorio della Svizzera italiana
Mark Kölliker _direttore
sabato 17 dicembre 2016 _20.30
chiesa di San Nicolao della Flüe _Lugano
J.S. Bach _Oratorio di Natale BWV 248 (I, II, III Cantata)
Vi aspettiamo numerosi!!!

