domenica 17 febbraio 2019, ore 11.50

chiara civello, voce, chitarra, pianoforte
sebasTiano burgio, tastiere e pianoforte
federico sceTTri, batteria e elettronica

Programma

Trio
chiara civello - diego mancino

Come Vanno le Cose

chiara civello - anTonio dimarTino

Cuore in tasca

leo chiosso - gianni ferrio - giancarlo del re
Parole Parole

michelangelo anTonioni - giovanni fusco
Eclisse Twist

chiara civello - diego mancino - maTTeo buzzanca
Qualcuno come te

chiara civello - ana carolina - dudu falcão

Resta

MICHEL LEGRAND

I Mulini dei Ricordi

armando TrovaJoli

El Negro Zumbon

luis bacalov - bruno canfora

Que me importa el Mundo

chiara civello - francesco bianconi - Kaballà
New York City Boy

ennio morricone - PaTroni griffi

Metti una sera a cena

chiara civello

c

hiara civello è nata a roma, città dove ha iniziato i suoi studi prima di trasferirsi a
18 anni negli stati uniti per frequentare il berklee college of music di boston. nel
2005, con Last Moon Quarter, è stata la prima artista italiana a esordire con la leggendaria
etichetta verve records, sotto la produzione di russ Titelman: l’album contiene sette
canzoni scritte da lei e tre composte in collaborazione con altri artisti, fra i quali burt bacharach, autore con lei della ballad Trouble. due anni dopo è uscito il suo secondo album,
e Space Between (2007), prodotto da steve addabbo per la emarcy/universal Jazz and
classic, un lavoro dai toni più intimi a cui ha fatto seguito, poco tempo dopo, 7752, numero che corrisponde alla distanza chilometrica tra new York, dove chiara civello viveva,
e rio de Janeiro, dove ha intessuto una serie di relazioni musicali fra le quali spicca quella
con ana carolina, star del pop brasiliano e sua principale collaboratrice nella scrittura di
questo album. 7752 ha un cast d’eccezione: marc ribot alla chitarra, Jaques morelenbaum
al violoncello, mauro refosco alle percussioni. nella ristampa ampliata del 2010 7752
contiene anche Tre, brano scritto insieme a rocco Papaleo.
nel 2012 chiara civello ha partecipato al festival di sanremo, nella categoria big, con
Al posto del mondo, brano che dà anche il titolo al suo quarto album: la canzone Problemi,
nella versione portoghese Problemas vince il premio come migliore canzone del 2012 in
brasile. successivamente in Canzoni (2014) chiara civello ha interpretato brani di lucio
battisti, fred buscaglione, vinicio capossela, Paolo conte, Pino donaggio, ennio morricone, rita Pavone, vasco rossi e altri autori italiani, ospitando nel disco personalità della
musica brasiliana come gilberto gil, chico buarque, ana carolina, oltre alla jazz star
americana esperanza spalding. gli arrangiamenti per orchestra sono stati scritti per l’occasione da eumir deodato (arrangiatore di sinatra/Jobim, björk e roberta flack), con il
sound design del dj-producer nicola conte.
Eclipse (2017), sesto album in studio di chiara civello, è stato prodotto da marc collin
(a.k.a. Nouvelle Vague) ed è il lavoro su cui si basa anche il programma di questo concerto.

sebasTiano burgio

n

ato a siracusa nel 1989, sebastiano burgio è uno dei pianisti jazz più interessanti del
panorama italiano, capace di spaziare tra generi diversi e appassionato, come chiara
civello, di musica brasiliana. ha suonato a lungo con il cantante gegè Telesforo e di recente ha collaborato con il giovanissimo ainé. numerosissime le sue collaborazioni con
grandi artisti italiani e internazionali, da enrico rava e renzo arbore, da fabio concato
a fabrizio bosso, da max ionata e rosario giuliani a stefano di battista, steve grossman
e roy Paci, per citare solamente i più noti. nel 2015, in duo con manuela ciunna, ha rappresentato il jazz italiano a Tel aviv in occasione dell’international jazz day del 30 aprile.

federico sceTTri

n

ato a roma nel 1985, federico scettri ha cominciato a suonare seguendo lezioni di
derek Wilson, ettore fioravanti, fabrizio sferra e Johnny fiorillo. È entrato a far
parte della cosmic band di gianluca Petrella sin dalla fondazione. si è esibito in diversi
festival in italia, austria, belgio, francia, germania, slovenia, svizzera, olanda. ha suonato con numerosi musicisti in italia e all’estero: domenico caliri, fabrizio Puglisi, francesco bearzatti, Paolo fresu, stefano senni, danilo gallo, achim Kaufmann, alberto
capelli, cristina zavalloni, bobby Previte, roberto bellatalla, eric boeren, antonio borghini, Tony cattano.
attualmente suona, oltre che con la cosmic band, con headless cat, Pospaghemme, east
rodeo, orange room, Jump e shark, Patrizia laquidara, funky football.

«L'Eclisse è un’ombra nel sole o un sole nell’ombra – racconta Chiara Civello –, è una macchia
scura che ha il sapore del vuoto e gli argini infuocati. È la ﬁne di qualcosa e l’inizio di altro.
La vita ha tante eclissi, tanti vuoti e col tempo ho imparato a lasciarli risuonare... e a farli
ballare». Per la composizione dei brani l’autrice si è valsa della collaborazione di Francesco
Bianconi (Baustelle) e di Kaballà, che hanno scritto con lei new York city boy; del raﬃnato
chansonnier milanese Diego Mancino, per come vanno le cose; di Matteo Buzzanca per
Qualcuno come te; del giovane cantautore Dimartino per cuore in tasca. Non mancano le
atmosfere brasiliane, mondo musicale d’elezione per Chiara Civello, che percorrono tutto il
programma ma emergono soprattutto in sambarilove, un "sambalanço" scritto a quattro mani
con Rubinho Jacobina.

