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nel periodo degli studi avevo messo di scrivere, ora invece ho ripreso alla grande.. Non mi
interessa diventare una contrabbassista virtuosa nel genere, ma scrivere sempre la mia musica e
realizzare il sound che ho in testa”

È interessante sapere come è passata dal rock delle Barbie Killers al jazz classico, e se
alcune influenze del genere possono riscontrarsi nei suoi brani.

“Il mio percorso di genere è stato: rock – blues – improvvisazione blues – improvvisazione – jazz.
Le influenza di tutti questi generi sono abbastanza evidenti quando si ascoltano i miei brani.”

Numerose sono le collaborazioni all’attivo di Caterina, dal New European Violet Trio al
Satin Dolls Quartet.

“Quella del Violet Trio è un'esperienza molto interessante, siamo un trio jazz al femminile,
composto da me, una pianista siciliana e una batterista francese. Anche il manager del trio è
francese, quindi siamo spesso in concerto in Francia. I pezzi sono scritti da me e dalla pianista.
Un'altra importante collaborazione è quella con l’orchestra Sarm, un progetto folk di pezzi originali,
con un leader organettista”

Tra le esibizioni in pubblico, in radio o in televisione, qual è stata la più interessante ed
importante

“Le esibizioni che considero più importanti sono quelle nei festival, perché suoniamo su palchi
enormi, e soprattutto troviamo un pubblico di gente davvero competente, soprattutto in Francia”

Quali sono i progetti per il futuro? So che c’è in progetto un disco.

“A febbraio è uscito il nostro primo disco, che è anche il mio primo disco da leader di una band. Il
titolo è “Sudoku Killer”, con la particolarità che il brano non è stato inserito in questo disco, ma nel
prossimo. Abbiamo fatto questa scelta come buon auspico per il disco, e perché siamo
consapevoli della solidità del nostro progetto”

Vincenzo Pietropinto
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creatività

“Si, posso dire che è la nostra particolarità per due motivi. Primo, le nostre composizioni sono
davvero strane. Secondo, i anche i musicisti del quartet sono originali, e conferiscono un'impronta
ai brani con personalità”

Mi piacerebbe sapere che ruolo ha il contrabbasso all’interno del quartetto. Non tappeto
musicale, ma interprete, conduttore, protagonista.

“La particolarità del Quartet è il fatto che il leader sia il bassista, e pertanto i giri  di basso
costituiscono la spina dorsale dei brani. E’ normale quindi che in assenza del basso la struttura
dei pezzi crolli,  anche se oltre al basso ho scelto come strumento portante la chitarra”

I suoni della chitarra sono molto particolari per un gruppo jazz. Al di là delle tipiche
sonorità del genere, ci sono molti effetti e suoni legati al rock, ricordo “Vampiri”, e alcune
interpretazioni quasi rapsodiche, come in “La vedova Nera”

“Secondo me la chitarra senza effetti non ha calore, soprattutto nel jazz. Ho scelto di avere un
chitarrista elettrico perché questo strumento possa conferire ai pezzi maggiore espressività
sfruttando però al meglio tutte le sue potenzialità”

I pezzi sono davvero notevoli, e la cosa più interessante ed originale è che vengono visti,
creati ed eseguiti quasi come se si stesse recitando. I brani rappresentano un copione, ed
ogni componente del gruppo, come spesso Caterina annuncia, ne interpreta una parte.

“In realtà io scrivo prima i pezzi, poi li collego alle storie che gli stessi mi ispirano. Ad eccezione di
Sudoku Killer, prima compongo il brano e poi capisco di cosa parla. Sebbene siano composizioni
strumentali, si tratta sempre di canzoni. Una canzone esprime un pensiero, racconta una storia,
parla, attraverso un testo, perché un brano strumentale non può farlo?!?!  Ad esempio in
“Vampiri” la chitarra rappresenta l’arrivo dei vampiri, il jazz andante la tranquillità della bambina.. è
un'interpretazione dei ruoli che permette al brano di parlare all’ascoltatore”

“La guerra dei mondi” è un brano che rappresenta l’incontro tra Oriente ed Occidente,
diviso in due parti, la prima di stampo jazz statunitense, la seconda con sonorità e scale
armoniche, che conferiscono un andamento marcatamente orientale. Nel brano la chitarra
rappresenta il filo conduttore, ma è il contrabbasso a dettare l’andamento del brano. Un
pezzo molto interessante, chiedo da dove è venuta questa idea.

“Il brano tratta un argomento esterno alla storia, ma scrivendo il pezzo ho capito che si riferiva a
questa vicenda. La guerra è un evento forte, vero, e mentre scrivevo il brano ero rimasta toccata
dai bombardamenti degli USA in Afganistan, per cui è stato inevitabile che la composizione ne
restasse profondamente influenzata”.

Il mio pezzo preferito è “vampiri”, che all’inizio sottolinea la tranquillità del bosco, ma
successivamente si scatena all’arrivo dei vampiri stessi. Un brano con impronta che
definirei profondamente jazz/rock. Mi interessa comunque sapere qual è il brano preferito
da Caterina.

“Devo dire che il mio pezzo preferito è sempre l’ultimo che scrivo, il più nuovo. I nuovi pezzi
entrano nelle mie grazie per un periodo di tempo, poi magari ne preferisco altri.. per cui non so
dire quale sia il brano a cui più tengo. Direi tutti”

Nella maggior parte dei brani il tempo la fa da padrone, detta l’andamento, offre il cambio di
scena. Mi riferisco a brani come Sudoku Killer

“Sudoku Killer nasce come un pezzo ispirato al gioco di numeri. Io sono appassionata di giochi
matematici, e ho voluto immaginare cosa accade nella mente delle persone durante una partita. I
tempi del brano sono dettati dall’intensità che una persona impiega nel giocare a sudoku, tempi
lenti quando si pensa intensamente ad una combinazione, più rapidi per rappresentare
l’ispirazione improvvisa.. E’ una canzone isterica”

Probabilmente è l’impostazione caratteristica di chi, suonando il contrabbasso, ha  come
principale riferimento il tempo.

“Sicuramente, e fondamentalmente preferisco le cose semplici a quelle complicate. Alcuni dei miei
pezzi possono essere complicati a livello ritmico più che armonico, sia perché sono una
contrabbassista e quindi portata a questo tipo di caratterizzazione del pezzo, sia per offrire una
variazione all’interno del brano stesso”

La formazione musicale di Caterina Palazzi è stata precoce, e ha assunto diverse tipologie.

“La mia formazione parte da autodidatta fin da piccola, e dai 20 ai 24 anni ho studiato presso al
Saint Louis di Roma ed altre scuole. In realtà ora continuo a scrivere ispirandomi liberamente. Ho
studiato molto, ed ora sto interiorizzando tutto ciò che ho imparato in quel periodo. Devo dire che
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SUDOKU KILLER è uno specchio dentro il quale si può vedere lo scorrere dei nostri giorni, un 
disco dalle sonorità cupe che invitano a considerazioni profonde, in cui l’influenza jazzistica si 
mischia al rock indie e agli echi mediterranei, ma dove a tratti s’intravede uno spiraglio di luce che 
lascia penetrare la dolcezza dell’autrice e il suo lato più sognante. Una giovane compositrice che 
reagisce alla difficile attualità che ci gira intorno, senza però perdere l’illusione di un domani pieno 
di Sassi Neri, ghost track di puro sapore romantico. 

E’ l’esordio discografico come leader della contrabbassista romana Caterina Palazzi, che si 
divide tra l’Italia e la Francia per suonare con la sua formazione o come side woman. Quando la 
vedi trasportare il suo strumento ti chiedi in che modo una figura tanto esile possa sostenerne il 
peso. Caterina invece sul palco è sorprendente e il suo controllo sul contrabbasso è totale. E’ da 
considerare senza dubbio una delle star nascenti del firmamento jazzistico, per capacità e intensità 
interpretativa, due doti che non sempre convivono in un contrabbassista. Con questo suo primo 
lavoro originale dimostra di avere un bel talento compositivo oltre che una vasta cultura musicale. 
Il suo amore per il rock è apertamente dichiarato in brani come Vampiri, mentre 
l’attualità drammatica è descritta nella Guerra dei Mondi, pezzo molto forte e pieno di moniti alla 
crudeltà che ci circonda, il suo lato di trucida ironia viene espresso nella Vedova Nera dal sapore 
jazz rock, e la sua passione per la letteratura si materializza con il brano dedicato a Delitto e 
Castigo. 

Caterina Palazzi, dimostra oggi con Sudoku Killer di aver fatto un bel salto in avanti, come 
Jazzista e come Donna, in un settore che più volte si è detto essere ancora troppo maschilista. Nella 
sua formazione un’altra donna del jazz italiano Danielle Di Majo, al sassofono, che 
generosamente elargisce tutta la sua bravura regalando nell’album alcuni soli degni di grande nota. 
L’etichetta italiana Zone di Musica ha prodotto il disco uscito nei primi giorni del 2010 e in questo 
momento è in corso un tour di 25 date in tutto il nord d’Italia per presentare l’album. 

02/01/2011 
CD MUSICA- Questo bel disco dalla copertina bianca è il 
primo vero banco di prova della giovane contrabbassista 
romana Caterina Palazzi, accompagnata da tre musicisti 
d’eccezione, tutti accomunati dalla passione per il jazz e 
per le musiche improvvisate. 
Sudoku Killer è di sicuro un disco jazz, e su questo niente da 

obiettare, ma si tratta di un jazz contaminato da influenze e suggestioni provenienti dai territori più 
disparati, in un cut up and mix che fa della varietà la sua caratteristica più originale.  Contro le 
dottrine accademiche e a favore della sperimentazione melodica, il quartetto costruisce, su uno 
scheletro di matrice jazz alla Mingus, un’intelaiatura fatta di rock, film music, indie e un pizzico di 
psichedelia, il tutto condotto da una leader d’eccezione che dichiara di suonare con “spirito punk”: 
“non importa se suoni 2 note o 1000, giuste o sbagliate, l’importante e’ avere il trasporto emotivo 
giusto e la giusta grinta”. Le atmosfere dei brani sono crude, noir e dal gusto gothic, mentre 
sembra essere sempre presente una tendenza narrativa e spesso teatrale, che segue un 
periodare quasi letterario, quando non ispirato alla cinematografia internazionale: si va da “La 
vedova nera”, una composizione ispirata ad un film di Truffaut che parla di una donna che riesce a 
sedurre e sposare un uomo ricco e anziano, con lo scopo di ucciderlo e godersi la sua eredità; 
passando per “La lettera Scarlatta” ispirata all’omonimo libro, fino ad arrivare all’attualità de “La 
guerra dei mondi”, che racconta in modo incalzante l’eterno scontro tra civiltà. Sudoku Killer è un 
disco di valore, coraggioso ed originale, che, come in un gioco matematico (il Sudoku per 
l’appunto), sa far emergere quasi all’improvviso il suo significato intrinseco come risoluzione dei 
contrasti: di qui la perfezione di una composizione, dove i singoli pezzi si incastrano alla perfezione 
e contribuiscono, uno per uno, al significato complessivo dell’opera. 

Federica Cardia 
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New (jazz) generation 
 

   
Il nuovo suono di Roma 
 
Io, contrabbassista 
I suoni, gli incontri, l’improvvisazione, la passione. E il senso multiculturale per la metropoli della 
nuova generazione di jazzisti che a Roma sta creando la colonna sonora per un futuro migliore di 
Marco Mathieu 
DONNE MUSICA ROMA STORIE 
«Il jazz ha tante facce, la nostra è quella della contaminazione». Giuliano Ferrari, anni 31, 
batteria anima e corpo del trio Chat Noir, riassume così il fermento creativo 
dell’underground romano. Perché questa è la nuova capitale del jazz: attraverso 
l’improvvisazione e la sperimentazione. Tra locali, club, dischi, collaborazioni con i 
«grandi» (Rava, Petrella) e voglia di miscelare elettronica, rock, musica contemporanea, 
ma anche installazioni, progetti, esperimenti di co-working. E soprattutto jam session: 
non più necessariamente basate sullo spartito, come nella tradizione del genere «ma sul 
concetto di creazione istantanea e collettiva». Secondo i Chat Noir (il 10 maggio alla Sala 
Petrazzi dell’Auditorium Casa della Musica presentano il nuovo cd, Weather Forecasting) 
«il jazz è solo un punto di partenza». E questo filo conduttore unisce le storie di altri 
protagonisti: da Franco Ferguson («Firma collettiva per oltre cento musicisti che si 
confrontano a piccoli gruppi sul palco») ai giovani-veterani come il sassofonista Marcello 
Allulli («Rispetto al passato c’è un’atmosfera più rilassata e amichevole tra i musicisti»), 
fino ai nomi emergenti: Caterina Palazzi, contrabbassista 28 anni («Roma è la nuova 
capitale del jazz, non c’è dubbio: per il numero di musicisti che arrivano da tutta Italia, 
per la quantità di concerti e soprattutto per la creatività e l’originalità dei progetti»), 
Francesco Diodati, chitarrista, 27 («Ci piace rischiare, e cercare il nuovo suono della 
città»),) oppure Francesco Ponticelli, contrabbassista, 27 («La crisi dell’industria 
discografica? Non è una tragedia: da musicista  non avrei mai potuto permettermi 
l’ascolto di tutto quello a cui ho oggi accesso grazie al web e al file sharing»). Ma sono 
tanti gli under 30 protagonisti del nuovo jazz romano che rivendicano spazi e 
promuovono cultura, suonando e vivendo quella multi-culturalità che dovrebbe già 
essere nel Dna di Roma, e che declinano il futuro al presente. Come spiega Marco Bonini, 
chitarrista, 30: «Nella nostra musica già succede, tra tradizione e modernità, contrasti e 
improvvisazione: ora tocca a Roma accettare di essere, diventare, una metropoli globale. 
E contemporanea».  
 





titolo deriva da due motivi: il primo è che, pur essendo musicista, sono un’appassionata di 
matematica e di giochi di logica (matematica però intesa come entità razionale ma astratta, 
poetica). Il secondo è che nel mio disco ci sono appunto racconti, apparentemente slegati tra loro, 
ma che in realtà hanno un filo logico e comune che li unisce… esattamente come un sudoku, in cui 
dei numeri apparentemente slegati tra loro si incastrano in modo da dare un risultato finale 
armonioso e coerente. 
 
E come nasce invece la tua passione per il Jazz? 
A 14 anni ho iniziato a suonare la chitarra, ero appassionata di punk/rock… In seguito mi sono 
avvicinata al blues, e sono rimasta affascinata dall’aspetto improvvisativo… va da sé che ho 
cominciato ad ascoltare con curiosità il jazz, nel quale l’improvvisazione è un aspetto 
fondamentale. All’inizio ho fatto un po’ di fatica, lo trovavo una musica un po’ fredda, ma poi 
ascoltandolo a fondo ho iniziato ad appassionarmi. Ma ora sinceramente me ne sto di nuovo un po’ 
allontanando, o almeno dalla parte ‘tradizionale’ del jazz. Le mie influenze del passato sono 
riaffiorate e amo la contaminazione tra jazz e rock. 
 
Ultima domanda, che rapporto hai con la tecnologia e Internet quanto è importante 
per la tua attività? 
Purtroppo non sono molto ferrata con la tecnologia… fino a pochi mesi fa scrivevo a mano tutti gli 
spartiti… però con internet ho confidenza, e credo sia un mezzo molto valido e utile per 
promuoversi… è anche grazie a questo strumento che riesco a proporre la mia musica nei club (via 
mail) e che riesca a pubblicizzare i concerti e gli eventi per avere maggiore afflusso di pubblico. 
 
E per chiunque fosse interessato, il Caterina Palazzi Quartet è in tournée col Sudoku Killer 
tour. Per chi volesse maggiori informazioni basta recarsi sul loro myspace. 
 

Pasquale Rinaldis 
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Sudoku Killer è l'album d'esordio di Caterina Palazzi, giovane contrabbasista e 
compositrice romana che utilizza le sonorità jazzistiche come ideale terreno di coltura 
per le sue molteplici fonti d'ispirazione, dal rock indie ai profumi mediterranei fino alla 
psichedelia. 
Lavoro ben interpretato da un quartetto - dal quale emerge la figura spesso in primo 
piano della saxofonista Danielle Di Majo - che fa leva su una forte intesa tra i 
musicisti, capaci di muoversi in maniera compatta attraverso le sette tracce originali 
proposte. Brani che hanno uno sviluppo di tipo cinematografico, in quanto esplorano 
nel loro interno diverse ambientazioni sonore, attraverso le trame molto dettagliate 
scritte da Caterina, la quale prende spunto dalle sue molteplici fonti d'interesse 
culturale, dall'amore per la letteratura ("La lettera scarlatta"), a quello per le pellicole 
di Truffaut ("La vedova nera"), ma anche per le situazioni immaginarie ("Vampiri"). 
Atmosfere cupe e inquietanti, mai scontate e noiose, fanno da sfondo a un intreccio 
melodico di sicuro impatto, che solo in alcuni momenti si libera verso lidi di 
rilassatezza ("Berlino Est"), mentre rimane spesso avvolto in un mantello 
fascinosamente scuro. Visioni musicali intriganti, per un debutto di pregio. 
 

Roberto Paviglianiti 
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Oltre i confini del Jazz con 
Caterina Palazzi 
 
“Il jazz è sicuramente il genere che si 

avvicina di più alle mie composizioni, ma c’è chiaramente una grande influenza rock, indie, 
mediterranea, a volte psichedelica… c’è una fortissima linea melodica semplice e ricorrente, che 
fa sembrare le canzoni orecchiabili. Cerco di suonarle con ‘spirito punk’, ovvero: non importa se 
suoni due note o mille, giuste o sbagliate, l’importante è avere il trasporto emotivo giusto e la 
giusta grinta. Nelle mie composizioni ho messo tutto… tutta me stessa. Nella vita sono una 
persona apparentemente fredda e determinata, ma credo che ascoltando la mia musica si possa 
cogliere il mio lato passionale…”. 
 
È così che si presenta l’artista che andiamo a conoscere. Lei è Caterina Palazzi, giovane 
contrabbassista romana che insieme con il suo quartetto si sta affermando sulla scena jazzistica 
italiana e francese. Nell’album d’esordio Sudoku Killer (Zone di Musica) Caterina Palazzi ci 
mostra il suo minimalismo musicale di grandissima qualità, nonostante resti sempre aperta a 
contaminazioni nostrane o d’Oltreoceano. E con il suo quartetto riesce ad incarnare il perfetto 
musicista jazz del XXI secolo, grazie al talento e alla voglia di sperimentare attraverso le 
composizioni nuove sonorità. 
 
Dotati di una sensibilità tale che consente loro di non separare il desiderio di guardare oltre gli 
insegnamenti del jazz tradizionale e moderno, da quello di realizzare un proprio modo di fare jazz, 
riescono a riassumere e a tradurre in un modo assolutamente personale quanto di meglio è stato 
fino ad oggi nel genere, spesso “contaminato” da altri stili musicali, quali il rock, la musica 
popolare, la world music… 
 
Sudoku Killer già dal primo ascolto ci avvolge per magia e bellezza musicale: grande merito anche 
dei  musicisti che l’accompagnano, Danielle Di Majo al sax alto, Giacomo Ancillotto alla 
chitarra e Maurizio Chiavaro alla batteria, capaci di sfornare un album “per niente facile”,  che 
diventa rotta precisa facendo  intravvedere scorci di un agognato futuro musicale. 
 
Caterina Palazzi, quanto è faticoso importi per riuscire a raccogliere i frutti del tuo 
lavoro? 
La mia attività di musicista è faticosa sì, ma bella. Ho la fortuna di suonare tanto, e in giro per tutta 
l’Italia… è vero che è un po’ stancante e a volte ci si sente ‘senza fissa dimora’, ma è un’esperienza 
meravigliosa cui non rinuncerei mai, anzi spero che la mia vita sarà sempre così, in giro per il 
mondo a suonare la mia musica. 
 
Cos’è che ispira la tua musica e come nascono le tue canzoni? 
Dunque… credo che la musica, anche quando è strumentale, racconti di qualcosa, o evochi 
atmosfere particolari, forse non è facile capirlo da subito ma poi ci si arriva. Nel mio caso, non 
parto con un argomento scelto a tavolino per poi scrivere un pezzo che lo narri, e nemmeno scrivo 
il pezzo per poi ‘inventarmi’ una storiella da unire. Di solito avviene questo: vedo per esempio un 
film che mi colpisce e che mi lascia una sensazione particolare… poi dopo un po’ di tempo comincio 
a scrivere un pezzo senza pensare a nulla… quando il pezzo comincia a prendere forma mi accorgo 
che la sensazione che provo è la stessa di quella del film, quindi ‘capisco’ che quella composizione 
parla a grandi linee di quell’argomento. Un esempio ne è il pezzo La vedova nera (la quinta 
traccia dell’album, ndr) che mi è stata ispirata dal film di Truffaut  La sposa in nero. Questo può 
capitare con un film, un libro, un luogo etc.. Un altro esempio è il pezzo Vampiri (la seconda, 
ndr)  che parla di una docile bambina che crede fermamente nell’esistenza dei vampiri; una notte 
decide di cercarli nel bosco, per scoprire se esistono davvero o se sono solo una sua fantasia e… li 
trova! Alla storia corrispondono due momenti musicali del brano, il primo è soft e descrive la 
bambina, nel secondo arrivano le distorsioni rock che impersonano lo spuntare dei vampiri. 
 
Il tuo album d’esordio si intitola “Sudoku killer”. Qual è il motivo di questa scelta?  
Sudoku killer è una variante più difficile (più ‘cattiva’) del gioco SUDOKU. La scelta di questo 





22/07/2010

Quello di Caterina Palazzi è un quartetto di giovani musicisti romani alla loro prima prova
discografica. Sia l'incisione che la loro esibizione dal vivo sul medesimo repertorio hanno
confermato il valore di questa proposta musicale che si distingue da diverse altre nostrane
per il coraggio e l'originalità.
Le composizioni che formano il repertorio di questa interessante formazione, che misela, jazz,
rock, film music e altro sono tutte della ventottenne Caterina Palazzi, compositrice originale e
raffinata. Un jazz che non è accademia di sé stesso, una proposta ed un tentativo, in gran parte
riuscito, di mettersi in gioco completamente; un forte desiderio di poter ancora comunicare sé
stessi e le proprie pulsioni attraverso la musica. A sorreggere il tutto la determinazione del
leader e una concezione, d'altri tempi, della musica come vita.
Si alternano giochi matematici -‐ di cui la Palazzi è cultrice -‐ con brevi spunti narrativi (sovente
di gusto gotico) che fanno da esile cenno ad una musica che ha in Mingus, Tim Berne e Bill
Frisell alcuni dei riferimenti più scoperti. Musica che fa della varietà di ritmi, dinamiche e
atmosfere uno dei punti di connotazione e forza: è qui evidente il debito mingusiano seppur
declinato in modo personale. Un sound che mischia abilmente e sapientemente alcuni generi:
il rock, la musica da serial televisivo e suoni e procedimenti più tradizionalmente jazzistici.
Tutto cangiante, ritmicamente mutevole e "imprevedibile". Un periodare "narrativo" e
teatrale che parte dall'invenzione di personaggi archetipici per potersi quasi "giustificare" e
potersi costruire secondo tempi e dinamiche che hanno il respiro del migliore Tim Berne e di
quella avanguardia bianca che seppe, a cavallo tra gli anni '70 e '80, rinnovare il linguaggio
jazzistico dal suo interno.
Di tali proposte non troviamo però qui la radicalità e solo raramente la grande energia di
quelle esperienze, troviamo invece una metodicità e serenità tutte nostrane. Inutile voler
descrivere il singolo brano di una proposta molto omogenea e compatta. Sottolineiamo
soltanto l'intuizione felice di utilizzare un chitarrista (di evidente formazione rock-‐blues) al
posto del più tradizionale pianoforte.
Musicista partita da esperienze rock, poi passata al blues e giunta ad un jazz "aggiornato",
senza perdere la propria storia. Le premesse contenute in questa prima prova lasciano ben
sperare e fanno intravvedere possibili maturazioni future della musica di Caterina Palazzi.
Decisamente superiore il disco alla prova dal vivo, nonostante l'ottima coesione ed interplay.
Problemi legati all'amplificazione e al locale, che citiamo qui sotto, non hanno permesso di
apprezzare completamente la grande varietà e sottigliezza timbrico-‐dinamica presente
nell'incisione.
In coda è d'obbligo menzionare il locale che ha ospitato (tra gli altri) in Liguria il quartetto di
Sudoku Killer; quella "Taverna del Falco" che da 12 anni propone in diversi momenti
dell'anno rassegne di musica jazz. Piccolo locale al confine tra Liguria e Piemonte (Campo
Ligure) che rappresenta un isola felice e coraggiosa in una regione e un momento storico che
verrà ricordato per la povertà e rarità delle proposte musicali in ambito jazzistico.

Andrea Gaggero per Jazzitalia
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