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Fabrizio Bosso
tromba e flicorno

Claudio Filippini

Rosario Bonaccorso
pianoforte

contrabbasso

Lorenzo Tucci
batteria

Giovanni Guidi
piano

Gianluca Petrella 
trombone

Bop del terzo millennio. I suoi attacchi sono micidiali, il suo senso dello swing proverbiale, il suo eloquio torrenziale. 
Ma Fabrizio Bosso dispone anche di altre frecce e lo sta dimostrando negli ultimi anni, dopo i folgoranti esordi:
la voglia di sbalordire ha infatti lasciato il posto a un equilibrato mix di virtuosismo e poesia. Il trombettista torinese è 
quindi oggi un artista maturo, capace di agire in più direzioni, di partecipare a omaggi a illustri colleghi come Miles 
Davis e Don Cherry, di confrontarsi con la musica di Nino Rota, di dialogare con musicisti dal background diverso dal 
suo come Antonello Salis e Luciano Biondini.
Con l’Enchantement Quartet, Bosso porta a sintesi compiuta le tante esperienze compiute sino ad oggi: l’amore per 
il Bop è sempre presente, ma filtrato da una sensibilità e da un gusto personali. 
Del gruppo fanno parte sodali di sicura affidabilità quali Claudio Filippini, uno dei migliori pianisti italiani delle 
ultime generazioni, il contrabbassista Rosario Bonaccorso (Fabrizio è parte del suo quartetto Travel Notes e del trio 
con Roberto Taufic) e il batterista Lorenzo Tucci, che è spessissimo a fianco di Fabrizio, a partire dagli High Five fino ai 
Latin Mood ed ora nel duo Drumpet.
Il repertorio è composto quasi per intero da brani originali del trombettista, con qualche incursione negli standards, 
jazz e non jazz, e nei repertori originali degli altri componenti, a seconda dell'ispirazione del momento.



Se lo stato di salute di un movimento artistico si misura 
anche dalla capacità delle nuove generazioni di mettersi in 
gioco delineando nuove strade, si può star certi che il jazz 
italiano viva un momento di grazia unico.
Giovanni Guidi e Gianluca Petrella sono due degli esempi 
più convincenti di questo periodo storico.
Oggi Giovanni Guidi non è più una rivelazione : in pochi anni 
e a passi da gigante ha trovato una propria strada - fatta di 
una progettualità unica e di una lucida consapevolezza 

nelle scelte artistiche - che lo sta portando ad affermarsi , oltre che come pianista, come organizzatore di suoni di 
prima scelta.
E non è certo un caso che un musicista illuminato qual é Enrico Rava l'abbia voluto al suo fianco e a lui difficilmente 
rinunci. E lo stesso si può dire per Gianluca Petrella, certamente uno dei nomi più accreditati in questi anni quando si 
parla non solo di jazz ma - tout court - della miglior stirpe di musicisti di musica contemporanea.

Giovanni Guidi
Nasce a Foligno nel 1985. Frequentando i seminari estivi di Siena, viene notato da Enrico Rava, che lo inserisce nel 
gruppo Rava Under 21 trasformatosi in seguito in Rava New Generation. Con quest'ultimo gruppo ha inciso nel 2006 
l'omonimo Cd per l'Editoriale l'Espresso. Attualmente è membro del RAVA NEW QUINTET.
Oltre alla collaborazione con Rava, fa parte della Cosmic Band, diretta da Gianluca Petrella, del trio di Fabrizio Sferra 
ed è leader di propri gruppi.
Si è esibito in vari importanti festival: 
Umbria Jazz, Villa Celimontana Jazz 
Festival, Ubi Jazz, Vicenza New Conver-
sation, Zurich Nu Jazz, Fandango jazz 
Festival, Umbria Jazz Balcanic Windows, 
Stavanger Mai Jazz, Vigo Jazz Festival, 
North Sea Jazz Festival. Nell’edizione di 
Umbria Jazz 2006 è apparso come artist 
in residence per 10 sere consecutive 
riscuotendo notevoli consensi. 

Gianluca Petrella
Gianluca è nato a Bari nel marzo del '75 
e si è diplomato al Conservatorio della 
sua città. 
Collabora con Enrico Rava, Roberto Gatto e Paolino Dalla Porta e le rispettive formazioni. 
Ha partecipato a numerosi importanti festival internazionali in tutto il mondo fra i quali spiccano i festival di 
Montreal, Toronto, San Francisco, Chicago, Rio de Janeiro, Oslo, Londra, Berlino, Umbria Jazz e i Blue Note Jazz Club di 
Tokyo e New York.
E’ oltremodo attivo anche in territori extra-jazzistici. Ha infatti collaborato con Manu Di Bango, John De Leo, in duo 
con Giovanni Lindo Ferretti oltreché con i vari progetti dedicati all’elettronica e ai relativi lavori discografici collegati. 
Nel palmares anche una straordinaria versione jazz del lavoro classico scritto da Jon Lord per i Deep Purple.
Numerosi i riconoscimenti ottenuti in tutto il mondo: miglior “nuovo talento nazionale” per “Top Jazz” di Musica Jazz 
(2001), “award internazionale” per “Django d’Or” in qualità di “miglior talento” europeo (2001), artista dell’anno nel 
“Top Jazz” della rivista “Musica Jazz” per il 2005.
“Critics Pool” della rivista “Down Beat” nella categoria “artisti emergenti” nel 2006 e 2007 (primo italiano nella storia) e 
nel 2007 conquista del Paul Acket Awards (meglio conosciuto come “Bird Award”), consegnatogli nella prestigiosa 
sede del Royal Conservatory de L’Aja, in qualità di “Artist Deserving Wider Recognition”.
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FORMAZIONE

Davide Penna (chitarre)
Sam Lanfranchini (tastiere)
Fabio D'Amore  (voce) 
Juan Manuel Savoini (basso)
Fabio Nasuelli (batteria)

I MirrorMaze nascono nel 2008 dopo diverse collabora-
zioni musicali tra i 3 membri fondatori: Davide Penna 
(chitarre), Matteo Maselli (batteria) e Sam Lanfranchini 
(tastiere) .  
I tre cominciano a comporre brani influenzati dai corrispet-
tivi gruppi di riferimento di ognuno di loro quali: Dream 
Theater, Fates Warning, Symphony X, Muse, Pink Floyd, Rush. Per dare un valore aggiunto al loro debut, si avvalgono 
della special guest Ray Alder, lead singer dei pionieri Fates Warning e Redemption, per una delle highlights del disco 
quale "DEEPER SIGNS". Il mixaggio e il master vengono effettuati da Staffan Karlsson (Stevie Wonder, Nathan East, 
Earth Wind & Fire, The Roxette and Firewind) nei Landgren Studio 5.1 in Svezia ed il lavoro dell'artwork è svolto invece 
da Gustavo Sazes.
Nel 2011, Matteo Maselli esce dalla band ma alla fine dell’anno subentrano Fabio Nasuelli (in veste di nuovo batteri-
sta) e Juan Manuel Savoini (in veste di bassista) per arrivare alla line-up attuale.

FORMAZIONE

Claudio Casaburi (basso)
Antonio Vittozzi (chitarre)
Lino Di Pietrantonio (voce)
Antonio Mocerino (batteria e percussioni)
Luca Di Gennaro (tastiere)

I Soul Secret sono originari di Napoli. Il progetto è iniziato 
nel 2004.  Nascono come una band progressive-metal con 
lo scopo di suonare i capolavori dei Dream Theater.
Nel 2005 hanno registrato una demo “fatta in casa” 
chiamata "Never Care About Tomorrow" che ha la caratte-
ristica di contenere due canzoni: "Eternal Lights" e "Inner 
 War".La band decise di suonare dal vivo questa canzone e dopo un buon feedback  è stato continuato il processo di
 scrittura dando vita a un intero album: "Flowing Portraits". 
a band è stata in grado a questo punto  di firmare, nel 2008, per l’etichetta americana ProgRock Records.
Dopo un periodo caratterizzato da numerosi cambi di formazione, nel 2011 pubblicarono un album chiamato "Closer 
To Daylight",  che è stato mixato e masterizzato da Markus Teske e prodotto da  Galileo Records, che ha ricevuto 
unanimi consensi da parte della critica.
Nel 2013 la band ha deciso di cambiare cantante e accolto tra le sue fila Lino Di Pietrantonio 
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I Galahad si sono formati nel 1985, per puro divertimento suonando  per metà cover (Genesis, Zeppelin, Rush, Black 
Sabbath , Focus, Marillion, ecc) e per metà loro materiale originale. Il gruppo ha poi fatto da support band ad alcuni 
complessi abbastanza noti e "progressive" che stavano prendendo piede in quei tempi, tra i quali IQ, Pendragon, 
Haze e più tardi Pallas e Magnum.

Galahad decisero  di fare sul serio, e iniziarono a suonare materiale originale arrivando all'uscita del loro primo album 
nel 1991, 'Nothing Is Written”. Il successo del disco è stato anche favorito dal fatto che la band ha ottenuto la messa in 
onda su BBC Radio One, in particolare sulla Radio One Rock Show condotto dal grande e compianto Tommy Vance. A 
seguito di ciò la band poi sottoscrisse contratti in Gran Bretagna, Giappone e Germania.

La band ha finora pubblicato quindici album e ha effettuato centinaia di concerti nel Regno Unito, in Europa e in 
America negli ultimi anni, a volte in alcuni locali molto insoliti!

“Empires Never Last”, con la partecipazione di Karl Groom (Threshold) per quanto riguarda la parte tecnica, è stato 
pubblicato nel 2007 e ha condotto la band verso un sound più muscolare, orientato verso una chitarra più “dura”. 
Questo approccio più contemporaneo e metallico sembra aver funzionato perché “Empires”' ha dimostrato di essere  
l’album di maggior successo della band sino ad oggi, sia commercialmente e  dal punto di vista della critica, e ha 
portato loro a vincere il premio Album dell’anno nel 2007 secondo Classic Rock Society.

"Battle Scars", registrata a Thin Ice  ancora con Karl Groom è stato pubblicato nel mese di aprile 2012 e conduce  la 
band ulteriormente verso la direzione del rock duro, mescolato però con un po’di “modern dance/trance” e  più 
evidenti influenze classiche.
'Beyond The Realms Of Euphoria”', il secondo album registrato nello stesso anno, è stato pubblicato nel mese di 
ottobre 2012.

Una biografia completa dal titolo 'One For the Record – The Official Biography Of Galahad” è stata scritta da Andrew 
Wild ed è stata pubblicata in aprile 2013 documentando la storia della band dal 1985  fino alla fine del 2012.

FORMAZIONE

Stuart Nicholson (voce)
Roy Keyworth (chitarre)
Spencer Luckman( batteria)
Dean Baker (tastiere)
Mark Spencer (basso, chitarre)



Il sogno di Neal come per molti altri, era quello di trovare il successo nel 
mondo della musica pop. Ma contro ogni logica convenzionale, Morse fece 
un passo coraggioso: si dedicò al rock progressivo, la musica  che 
veramente  era nel suo cuore. Formò con il fratello Alan, gli Spock’s Beard.  
La band registrò The Light ed al di là di ogni previsione, fu un successo 
dirompente, che ebbe grande risonanza nella comunità di appassionati 
del genere musicale.
Nel corso dei successivi 10 anni, gli Spock’s Beard pubblicarono 10 CD 
acclamati dalla critica e 2 DVD, scalando le classifiche del mondo prog. 
Neal ha anche pubblicato 6 CD e 3 DVD con i  Transatlantic, il supergruppo 
composto dai migliori musicisti del genere prog.
Morse abbracciò la fede cristiana per completare la sua ricerca spirituale. Il  
crescente successo commerciale alla fine si scontrò con l’aumentata 
tensione spirituale con il rilascio di Snow (2002), il “ magnum opus” del gruppo ... e canto del cigno di Morse.
Decise di lasciare sia gli Spock’s Beard che i Transatlantic. 
Nel 2003 Neal intraprese il più ambizioso progetto musicale della sua carriera, intitolato Testimony, che racconta il 
suo viaggio spirituale e musicale in parole e musica. Testimony è stato anche il primo di molti album suonati con il 
batterista Mike Portnoy (Dream Theater).  
Morse è stato riconosciuto come un artista straordinariamente passionale e coinvolgente dall’inglese Classic Rock 
Magazine, che lo ha incluso nel loro lista dei "100 più grandi frontmen del Rock". 
Il successivo album in studio di Morse fu un concept-album di rock progressivo intitolato One. Mike Portnoy  tornò a 
suonare la batteria (in quella che è considerata forse la sua miglior performance), con il bassista Randy George. 
Nel 2007 esce il prog epico ‘Sola Scriptura’, dove Morse crea una storia avvincente e un macabro racconto delle 
tenebre in cui l’umanità cade inevitabilmente quando cerca di elevarsi a Dio. 
La reunion dei Transatlantic avvenne nel 2009, con "The Whirlwind" e nel 2010, i Transatlantic intrapresero il loro più 
grande tour, con date in 11 nazioni in tutta Europa e Nord America. 
Nel 2011, Neal registra il suo successivo album progressive rock, Testimony II.  Mike Portnoy e Randy George tornano 
per riformare quella chimica musicale unica e potente. Come al solito, gli ospiti speciali (tra cui gli Spock’s) sono a 
portata di mano per collaborare. 
Nello stesso tempo, Morse pubblica la sua autobiografia, opportunamente intitolata Testimony.
Nel 2012 esce “Momentum” altro stupendo capitolo della sua carriera artistica.

FORMAZIONE

NEAL MORSE (guitars, keyboards, vocal)
RANDY GEORGE (bass)
ERIC GILLETTE (guitars)
BILL HUBAUER (keyboards)
JASON GIANNI (drums)
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complessi abbastanza noti e "progressive" che stavano prendendo piede in quei tempi, tra i quali IQ, Pendragon, 
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“Empires Never Last”, con la partecipazione di Karl Groom (Threshold) per quanto riguarda la parte tecnica, è stato 
pubblicato nel 2007 e ha condotto la band verso un sound più muscolare, orientato verso una chitarra più “dura”. 
Questo approccio più contemporaneo e metallico sembra aver funzionato perché “Empires”' ha dimostrato di essere  
l’album di maggior successo della band sino ad oggi, sia commercialmente e  dal punto di vista della critica, e ha 
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FORMAZIONE

Gabriele “Estunno” Guidi Colombi (basso) 
Andrea Orlando (batteria) 
Davide Serpico (chitarre)
Alessio Calandriello (cantante) 
Luca Scherani (tastiere)

La Coscienza di Zeno (CDZ) è una band progressive che nasce 
nel 2007 a Genova. La band è costituita da membri provenienti 
e partecipanti a varie formazioni italiane (Trama, Narrow Pass, 
Armalite, Il Tempio delle Clessidre, Hidebehind, Not a Good 
Sign, Finisterre, Malombra, Real Dream, Lucid Dream, 
Hostsonaten, Periplo). 
Si prefissa, oltre all'usare uno stile musicale personale lontano 
dai cliché del progressive rock moderno, l’obbiettivo di curare 
particolarmente i testi, portando il gruppo alla ricerca di un 
linguaggio che, pur conservando i segni e le cifre stilistiche che 
caratterizzano la forma canzone pop, sia veicolo di particolari 
significati.Nel 2011 la band fa uscire il primo album omonimo, 
accolto favorevolmente sia dal pubblico (la prima stampa si è esaurita in pochi mesi) sia dalla critica specializzata, 
dalla quale viene indicato come uno dei migliori esordi dell’anno.
Dopo un’importante attività live durata tutto il 2012, nel 2013 iniziano ufficialmente le registrazioni del nuovo album 
presso l’Hilary Studio. A Maggio 2013 il gruppo presenta parte dei brani del nuovo disco sui palchi di due prestigiosi 
festival: la Fiera Internazionale della Musica (FIM), dove partecipano band storiche come Biglietto per l'inferno, The 
Trip, Delirium e Daemonia; e l’AltrOck Festival, con Ske, Ciccada, Wobbler, October Equus, Not a Good Sign e Humble 
Grumble.Il 10 Giugno 2013 viene pubblicato il nuovo album, dal titolo “Sensitività”.

FORMAZIONE

Jean-Vincent Fillipini (basso)
Lionel Giacobbé (chitarra)
Patrice Cannone (tastiere)
Anastasia Moussali (voce)
Damien Dahan (voce)
Julien Beaumont (batteria)

Elora nacque  nel 2004. Lei è la figlia di Jean-Vincent Fillipini. 
Un'altra Elora nacque nel 2005: una band! La band di 
Jean-Vincent (basso), Lionel Giacobbé (chitarra), Sébastien 
Vigne (batteria) e Patrice Cannone (tastiere). Due voci comple-
tano la formazione da Marsiglia, Francia: Anastasia Moussali e Damien Dahan.Elora è  un gruppo rock progressive con 
influenze diverse, che vanno dai gruppi del '70 come Genesis, Pink Floyd e Magma, fino alle bands contemporanee 
tipo Porcupine Tree, Lazuli o Riverside. Un'influenza è un‘ influenza e gli Elora stanno modellando queste radici 
musicali come un genitore può fare con il suo bambino. Il loro rock è forte e melodico, a volte profondo e pieno di 
malinconia.Il 2013 è l'anno in cui diventeranno famosi. Con il debutto a fine marzo del primo disco ‚Crash’, gli inviti  
per cinque rinomati festival Prog europei: Prog Sud e Crescendo in Francia; il 2days Prog+1 a Veruno in Italia; Prog66 
Meeting in Belgio e il Progressive Promotion Festival Promozione Progressive in Germania, la casa della loro etichetta 
discografica.La band è francese e le loro canzoni sono francesi.
Saranno la rivelazione del festival, come i connazionali LAZULI nel 2012? 
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FORMAZIONE

Richard Henshall (chitarra / tastiere)
Charlie Griffiths (chitarra)
Tom MacLean (basso) 
Ray Hearne (batteria) 
Ross Jennings (voce) 
Diego Tejeida (tastiere) 

Gli  Haken sono uno dei suoni più 
interessanti che emergono dal movimento progressive moderno. 
Formatisi nel 2007, Haken sono una virtuosa ed eclettica progres-
sive rock / metal band, vengono da Londra, in Inghilterra, e sono 
formati da alcuni dei migliori giovani musicisti del paese. A pochi 
mesi dal loro primo concerto, nel luglio 2007 gli Haken sono stati 
contattati fare la support-band ai Riverside (Inside Out) al 
prestigioso Underworld di Camden. Da allora si sono esibiti da 
headliner in giro per Londra, tra cui diversi sold-out presso il The 
Peel a Kingston, e sulla forza di questi spettacoli gli Haken sono stati 
selezionati per aprire il concerto ai King’s X (Inside Out) presso la Wulfrun Hall di Wolverhampton e al suggestivo 
Electric Ballroom di Camden, nel gennaio 2009. 
Discograficamente hanno debuttato nel 2010 con ‘Aquarius’ che ha ricevuto ottime recensioni in Europa, Giappone 
e Stati Uniti.Nel 2011 ‘Visions’ ha confermato la loro giovane fama, tanto da far dire ai critici essere il miglior disco 
dell’anno.Gli Haken stanno rapidamente diventando molto rispettati all'interno della comunità del metal britannico, 
e il loro approccio unico e fantasioso, flessibile rispetto al genere musicale, si è guadagnato elogi in tutti gli angoli del 
globo. I membri degli Haken sono dei punti di riferimento nei loro rispettivi campi musicali, come dimostrano le 
numerose collaborazioni a cui vengono invitati.A Veruno, in anteprima assoluta, presenteranno il terzo album 
intitolato ‘The Mountain’ che uscirà in tutto il mondo il 2 settembre.

FORMAZIONE

Gary Green (chitarra, voce) 
Malcolm Mortimore (batteria) 
Lee Pomeroy (basso)
Mick Wilson (voce)
Gary Sanctuary (tastiere)
Charlotte Glasson (violino)

Nell’ottobre del 2008 Gary Green (fondatore dei Gentle Giant) e Malcolm Mortimore (membro del medesimo 
gruppo) progettano un nuovo gruppo chiamato ‘Rentle Giant’ composto da 5 effettivi e debuttano il 17 ottobre in 
Inghilterra con un repertorio interamente dedicato ai mitici GENTLE GIANT.
Ma in breve a loro si unisce anche Kerry Minnear un altro dei membri importanti del gruppo originario e sempre in 
breve tempo cambiano il nome della band che a quel punto non poteva che chiamarsi THREE FRIENDS come un 
loro mitico album degli anni settanta.
Dal 2009 hanno iniziato a girare in tutto il mondo per riproporre i fasti di quello che è stato appunto uno dei gruppi 
più importanti della storia del prog, ancor oggi considerato un genitore del genere, ossia i GENTLE GIANT.
Le loro scalette privilegiano decisamente il periodo più creativo ed innovativo dei Gentle Giant e punta, fra l’altro su 
alcuni brani che non hanno mai fatto parte del repertorio live neppure della band originale.



FORMAZIONE

Jean-Vincent Fillipini (basso)
Lionel Giacobbé (chitarra)
Patrice Cannone (tastiere)
Anastasia Moussali (voce)
Damien Dahan (voce)
Julien Beaumont (batteria)

Elora nacque  nel 2004. Lei è la figlia di Jean-Vincent Fillipini. 
Un'altra Elora nacque nel 2005: una band! La band di 
Jean-Vincent (basso), Lionel Giacobbé (chitarra), Sébastien 
Vigne (batteria) e Patrice Cannone (tastiere). Due voci comple-
tano la formazione da Marsiglia, Francia: Anastasia Moussali e Damien Dahan.Elora è  un gruppo rock progressive con 
influenze diverse, che vanno dai gruppi del '70 come Genesis, Pink Floyd e Magma, fino alle bands contemporanee 
tipo Porcupine Tree, Lazuli o Riverside. Un'influenza è un‘ influenza e gli Elora stanno modellando queste radici 
musicali come un genitore può fare con il suo bambino. Il loro rock è forte e melodico, a volte profondo e pieno di 
malinconia.Il 2013 è l'anno in cui diventeranno famosi. Con il debutto a fine marzo del primo disco ‚Crash’, gli inviti  
per cinque rinomati festival Prog europei: Prog Sud e Crescendo in Francia; il 2days Prog+1 a Veruno in Italia; Prog66 
Meeting in Belgio e il Progressive Promotion Festival Promozione Progressive in Germania, la casa della loro etichetta 
discografica.La band è francese e le loro canzoni sono francesi.
Saranno la rivelazione del festival, come i connazionali LAZULI nel 2012? 
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Colpisce da subito l’estrema attualità di una musica troppo frettolosamente archiviata e snobbata: una musica che 
suona assolutamente contemporanea, che non mostra in alcun modo il segno dei tempi, che non lascia spazio a 
nessuna interpretazione di tipo nostalgico.
L’arrangiamento dei brani rispetta l’impianto originale degli stessi e mette in mostra le ottime doti di tutti i musicisti.
A fine 2009 Kerry per motivi personali lascia la band, ma ormai il nuovo progetto ha preso vita.
Il rock contemporaneo dei THREE FRIENDS, ridisegnati da Gary e Malcolm in quintetto con l’ingresso del tastierista 
Gary Sanctuary, si è fatto apprezzare in tutto il mondo.
Il gigante non si è risvegliato, più semplicemente vecchi amici hanno deciso di raccontare le antiche magie, con la 
stessa filosofia di allora.



FORMAZIONE

Gary Green (chitarra, voce) 
Malcolm Mortimore (batteria) 
Lee Pomeroy (basso)
Mick Wilson (voce)
Gary Sanctuary (tastiere)
Charlotte Glasson (violino)

Nell’ottobre del 2008 Gary Green (fondatore dei Gentle Giant) e Malcolm Mortimore (membro del medesimo 
gruppo) progettano un nuovo gruppo chiamato ‘Rentle Giant’ composto da 5 effettivi e debuttano il 17 ottobre in 
Inghilterra con un repertorio interamente dedicato ai mitici GENTLE GIANT.
Ma in breve a loro si unisce anche Kerry Minnear un altro dei membri importanti del gruppo originario e sempre in 
breve tempo cambiano il nome della band che a quel punto non poteva che chiamarsi THREE FRIENDS come un 
loro mitico album degli anni settanta.
Dal 2009 hanno iniziato a girare in tutto il mondo per riproporre i fasti di quello che è stato appunto uno dei gruppi 
più importanti della storia del prog, ancor oggi considerato un genitore del genere, ossia i GENTLE GIANT.
Le loro scalette privilegiano decisamente il periodo più creativo ed innovativo dei Gentle Giant e punta, fra l’altro su 
alcuni brani che non hanno mai fatto parte del repertorio live neppure della band originale.

2 +1
 
PROG DAYS

settembre
8

domenica

FORMAZIONE

Andrea Calzoni (voce, flauto)
Paolo Vacchelli (chitarre)
Paolo Tognazzi (tastiere)
Matteo Marini (basso)
Matteo Tognazzi (batteria)

Gli italianissimi Psycho Praxis vengono da 
Brescia e si formano nel 2004, ma giungono 
all'esordio discografico solo nel 2012 con 
Echoes from the Deep.
Nascono dalla fusione di due band diverse, tra hard e prog, ed il loro stupendo album d’esordio tutto sembra tranne 
che il frutto di una band italiana.
Un suono vintage ma moderno riuscitissimo punto di incontro fra dark prog, hard style e psychedelia primi Floyd.
Ciò che più colpisce di questi ragazzi di Brescia è la profonda cultura musicale che esprimono, con un lavoro 
complesso ed impegnato, che sembra continuare il discorso del prog anni ’70. Mentre altre band moderne cercano 
di dissociarsi dal passato, per non essere etichettate, loro accettano la sfida e non avrebbero affatto sfigurato 40 anni 
fa.La forte personalità della band proveniente da un'enorme sicurezza nei propri mezzi e nella propria bravura, 
sfocia in brani solidi, intensi, coinvolgenti, emotivi. 

FORMAZIONE

Simon Åkesson(Tastiere  & Lead Vocals)
Petter Sandström (Chitarra acustica & Lead Vocals)
Pontus Åkesson (Chitarre & Backing Vocals)
Johan Westerlund (Basso & Backing Vocals)
Tobias Lundgren (Batteria, percussioni & Backing Vocals)

Sebastian Åkesson (Tastiere, percussioni & Backing Vocals)

 
Moon Safari  è  una progressive rock band, proveniente dal nord della Svezia, 
composta da  6 membri: Johan Westerlund, Tobias Lundgren, Petter 
Sandström  e  Pontus, Simon e Sebastian Åkesson.Tutti si conoscono fin da 
quando erano ragazzi e tre degli attuali membri sono fratelli.
Nel 2003 contattano Tomas Bodin dei Flower Kings e gli chiedono di 
produrre il loro primo album “ A doorway to summer” che,  uscito nel 2005, è 
stato elogiato dalla critica di tutto il mondo.Nel 2008, con l’uscita del secondo album, "Blomljud", i  Moon Safari 
confermano la loro posizione come una delle stelle più brillanti nel cielo prog.
Nel 2010 esce " Lover’s End " :  ancora una volta tutto il mondo è incuriosito e tributa recensioni entusiastiche anche 
a questo lavoro.
Nel 2013  vengono pubblicati il  live album "The Gettysburg Address" e l’ EP  "Lover’s End  pt. III"  e sempre nel 2013 
i Moon Safari celebreranno il 10 ° anniversario della loro carriera pubblicando il  quarto album "Himlabacken vol. 1 
"e viaggiando ancora una volta in tour in Europa.
I Moon Safari saranno in Italia, al Veruno Prog Festival con il loro primo concerto italiano di sempre.
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I Curved Air sono un gruppo pionieristico del  
rock britannico progressivo composto da  
musicisti provenienti da esperienze 
artistiche diverse.

Sono famosi per le loro 
indimenticabili esibizioni 
dal vivo di musica 'Art Rock' 
- le  impronte  quasi classiche 
di Terry Riley agganciate  al 
bello e demoniaco violino e  
combinate con synth elettronici avventurosi e 
intrecciati con brillanti magie di chitarra  e ricamate per la presenza subliminale ed esotica della cantante solista , 
Sonja Kristina. Tutti questi elementi li hanno elevati dalla scena Roundhouse alla cima delle classifiche degli album 
nei primi anni '70.
Insieme ad High Tide e East of Eden, Curved Air sono stati uno dei primi gruppi rock dopo It’s a Beautifil Day e The 
United States of  America ad essere caratterizzati da un violino elettrico, afflato e drammaticamente suonato  dall’ 
eccellente Darryl Way e ora dal dinamico Paul Sax. Il tastierista originale e chitarrista Francis Monkman è stato il 
pioniere per l’ 'elettronica' del futuro e le improvvisazioni ambient. Robert Norton ha ereditato questo modello 
sonico e lui stesso è un filatore di paesaggi sonori eterei ed estende  i propri confini musicali verso ulteriori orizzonti 
mentre Florian Pilkington Miksa è alla batteria,  allora come oggi, e con Chris Harris  “artista del basso”, fornisce 
l'impulso e l’espressione ritmica che è la firma Curved Air.
I Curved Air hanno finora pubblicato otto album in studio e anche se innovatori progressive sono stati indicati come 
Pop Stars, quando il loro singolo, la sensuale "Back Street Luv" è stato una Top 5 hit nel 1971. L'attuale line-up è 
composta da Sonja Kristina, Florian Pilkington-Miksa, Kit Morgan, Chris Harris, Robert Norton e Paul Sax  e sono stati 
in tour insieme dal 2009.Un nuovo album in studio, il primo dopo 36 anni dovrebbe essere pubblicato in tutto il 
mondo dall’ etichetta statunitense Cleopatra Records nel mese di ottobre 2013.

Alan Sorrenti è un cantautore napoletano di origine gallese, 
noto ai più per i suoi lavori più commerciali (pezzi in stile 
dance come l'hit "Figli delle stelle" o canzoni 
melodiche come la fortunatissima "L'unica donna 
per me"). Ma negli anni in cui "Pawn Hearts" dei 
Van der Graaf Generator rimaneva al primo 
posto nella penisola per mesi vendendo 
oltre 800 mila copie, Sorrenti ebbe 
anche e soprattutto una carriera di 

raffinato cantautore rock di chiara 
matrice psichedelica/progressiva, che molti 

videro direttamente ispirata ai lavori di Tim Buckley 
o Peter Hammill. I rapidi cambiamenti del pop italiano gli 

fecero cambiare strada. 
Una lunga suite omonima e tre canzoni compongono il suo album d'esordio 

Aria (1972), capolavoro del pop italiano. Musicisti di eccezione per questo disco, tra i 
quali spicca la stella Jean Luc Ponty (violinista jazz allievo di Grappelli e virtuoso 
riconoscibile nei capolavori orchestrali di Zappa e della Mahavishnu Orchestra) che dà 
un contributo fondamentale alla suite che occupa interamente la prima facciata del 
lavoro. Sfruttando tematiche care al progressive italiano Sorrenti costruisce un'atmosfera 
che subito coinvolge l'ascoltatore a partire dagli arpeggi di chitarre spagnoleggianti e 
agli improvvisi vocalizzi accompagnati da innesti free-jazz del piano e da essenziali 
fraseggi di violino. Le atmosfere allucinate sono rese in un modo tale da non 
apparire eccessive o "datate" ma comunque con sobrietà e questo spiega il 
notevole fascino che la suite ha ancora oggi, a 40 anni di distanza. 

FORMAZIONE

Jean-Vincent Fillipini (basso)
Lionel Giacobbé (chitarra)
Patrice Cannone (tastiere)
Anastasia Moussali (voce)
Damien Dahan (voce)
Julien Beaumont (batteria)

Elora nacque  nel 2004. Lei è la figlia di Jean-Vincent Fillipini. 
Un'altra Elora nacque nel 2005: una band! La band di 
Jean-Vincent (basso), Lionel Giacobbé (chitarra), Sébastien 
Vigne (batteria) e Patrice Cannone (tastiere). Due voci comple-
tano la formazione da Marsiglia, Francia: Anastasia Moussali e Damien Dahan.Elora è  un gruppo rock progressive con 
influenze diverse, che vanno dai gruppi del '70 come Genesis, Pink Floyd e Magma, fino alle bands contemporanee 
tipo Porcupine Tree, Lazuli o Riverside. Un'influenza è un‘ influenza e gli Elora stanno modellando queste radici 
musicali come un genitore può fare con il suo bambino. Il loro rock è forte e melodico, a volte profondo e pieno di 
malinconia.Il 2013 è l'anno in cui diventeranno famosi. Con il debutto a fine marzo del primo disco ‚Crash’, gli inviti  
per cinque rinomati festival Prog europei: Prog Sud e Crescendo in Francia; il 2days Prog+1 a Veruno in Italia; Prog66 
Meeting in Belgio e il Progressive Promotion Festival Promozione Progressive in Germania, la casa della loro etichetta 
discografica.La band è francese e le loro canzoni sono francesi.
Saranno la rivelazione del festival, come i connazionali LAZULI nel 2012? 
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a questo lavoro.
Nel 2013  vengono pubblicati il  live album "The Gettysburg Address" e l’ EP  "Lover’s End  pt. III"  e sempre nel 2013 
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I Moon Safari saranno in Italia, al Veruno Prog Festival con il loro primo concerto italiano di sempre.

Il secondo lato, si segnala con un primo momento più rilassato e con un uso del cantato meno "estremo" e più 
riposante nella struggente ballata folk "Vorrei incontrarti" e con una ripresa finale nel lisergico "La mia mente" e in 
"Un fiume tranquillo", riconducibile ad uno stile sinfonico più tradizionale. 
Come un vecchio incensiere all'alba di un villaggio deserto (1973), secondo disco di Alan Sorrenti, vede Tony 
Esposito alla batteria e percussioni e David Jackson dei Van Der Graaf Generator al flauto. Dato il grande successo 
commerciale e di critica del primo lavoro, la Harvest spinse il musicista a sfornarne un altro in tempi brevissimi 
fornendogli ancora una volta dei sessionmen di notevole valore. L'album ha testi più equilibrati e contiene la 
bellissima canzone d'amore "Serenesse" (forse il suo pezzo più valido) e la validissima ballata psichedelica "Angelo". 
La suite che dà il titolo al disco si apre con una lunga introduzione psichedelica/free jazz, con improvvisazioni vocali 
su una base di vcs3 e chitarra slide.
A Veruno Sorrenti riproporrà la migliore produzione dei primi tre dischi, senza peraltro rinnegare il suo successivo 
momento pop, avendo come GUEST STAR la sorella JENNY SORRENTI fondatrice dei SAINT JUST seminale gruppo 
progressive degli anni ’70 dalla chiare matrici folk alla Pentagle.

Un vero evento nell’evento!!!

FORMAZIONE
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Malcolm Mortimore (batteria) 
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Mick Wilson (voce)
Gary Sanctuary (tastiere)
Charlotte Glasson (violino)
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gruppo) progettano un nuovo gruppo chiamato ‘Rentle Giant’ composto da 5 effettivi e debuttano il 17 ottobre in 
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I Galahad si sono formati nel 1985, per puro divertimento suonando  per metà cover (Genesis, Zeppelin, Rush, Black 
Sabbath , Focus, Marillion, ecc) e per metà loro materiale originale. Il gruppo ha poi fatto da support band ad alcuni 
complessi abbastanza noti e "progressive" che stavano prendendo piede in quei tempi, tra i quali IQ, Pendragon, 
Haze e più tardi Pallas e Magnum.

Galahad decisero  di fare sul serio, e iniziarono a suonare materiale originale arrivando all'uscita del loro primo album 
nel 1991, 'Nothing Is Written”. Il successo del disco è stato anche favorito dal fatto che la band ha ottenuto la messa in 
onda su BBC Radio One, in particolare sulla Radio One Rock Show condotto dal grande e compianto Tommy Vance. A 
seguito di ciò la band poi sottoscrisse contratti in Gran Bretagna, Giappone e Germania.

La band ha finora pubblicato quindici album e ha effettuato centinaia di concerti nel Regno Unito, in Europa e in 
America negli ultimi anni, a volte in alcuni locali molto insoliti!

“Empires Never Last”, con la partecipazione di Karl Groom (Threshold) per quanto riguarda la parte tecnica, è stato 
pubblicato nel 2007 e ha condotto la band verso un sound più muscolare, orientato verso una chitarra più “dura”. 
Questo approccio più contemporaneo e metallico sembra aver funzionato perché “Empires”' ha dimostrato di essere  
l’album di maggior successo della band sino ad oggi, sia commercialmente e  dal punto di vista della critica, e ha 
portato loro a vincere il premio Album dell’anno nel 2007 secondo Classic Rock Society.

"Battle Scars", registrata a Thin Ice  ancora con Karl Groom è stato pubblicato nel mese di aprile 2012 e conduce  la 
band ulteriormente verso la direzione del rock duro, mescolato però con un po’di “modern dance/trance” e  più 
evidenti influenze classiche.
'Beyond The Realms Of Euphoria”', il secondo album registrato nello stesso anno, è stato pubblicato nel mese di 
ottobre 2012.

Una biografia completa dal titolo 'One For the Record – The Official Biography Of Galahad” è stata scritta da Andrew 
Wild ed è stata pubblicata in aprile 2013 documentando la storia della band dal 1985  fino alla fine del 2012.
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VERUNO classica

Sinfonia n. 3 
in re maggiore D 200

F. Schubert

1.Allegro vivace e con brio
2.Allegretto scherzando
3.Tempo di menuetto
4.Allegro vivace

1.Adagio maestoso. Allegro con brio
2.Allegretto
3.Menuetto: Vivace. Trio
4.Presto vivace 

settembremusicalemusicale
OrchestraOrchestra

L. V. Beethoven   
Sinfonia n. 8 
in fa maggiore, op. 93

DIRETTORE: Alessandro Maria Carnelli

Ogni anno il concerto sinfonico del Settembre Musicale Verunese propone momenti importanti del repertorio, 
grandi sinfonie, grandi compositori. 
Nel corso degli anni già alcune sinfonie di Beethoven sono state inserite in programma: quest'anno è il turno 
dell'Ottava. 
L'Ottava Sinfonia è uno splendido esempio di quanto le dimensioni ridotte, il 'meno', si possa tradurre in un 'Più': 
dopo le grandi sinfonie come l'Eroica, la Quinta, la Pastorale, la Settima, arriva questa sinfonia decisamente più breve, 
che omaggia il passato qua e là ammiccando a Haydn e riprendendo il Minuetto (che Beethoven stesso aveva 
sostituito con lo Scherzo). 
In realtà si tratta di un capolavoro di grande concentrazione e ricchezza, come se Beethoven avesse voluto mante-
nere la complessità e la densità delle sinfonie precedenti ma comprimendole in una durata ridotta.
Le dimensioni dell'Ottava di Beethoven permettono di accostarle la Terza di Schubert che fu composta nel 1815 
(nella stessa Vienna in cui viveva Beethoven) da uno Schubert diciottenne che ancora non conosceva molto di 
Beethoven e certo non conosceva l'Ottava Sinfonia che era stata scritta poco prima. In questa sinfonia affascina la 
presenza di tutte le caratteristiche del linguaggio di Schubert, talento precocissimo che sembra avere un gusto 
innato per la melodia e per la verve ritmica, con tratti tipicamente viennesi che rimandano al mondo della danza e del 
Lied. Il mondo musicale di Schubert mancava ancora nel percorso annuale del concerto di settembre a Veruno e 
questa Terza Sinfonia ne è un degno rappresentante. 



Nel corso degli ultimi anni Alessandro Maria Carnelli ha debuttato al 
Musikverein di Vienna nella stagione della Wiener Concert-Verein 
Orchester, ha diretto l'ensemble del Teatro Regio di Torino (Histoire du 
soldat di Stravinsky), è stato in Francia per un ciclo di tre concerti e ha 
diretto più volte l'orchestra de I Pomeriggi Musicali di Milano (Teatro 
Dal Verme e Stagione Estiva) e l'Orchestra 1813 del Teatro Sociale di 
Como. Ha tenuto concerti presso la Sala Verdi di Milano e il Palazzo dei 
Congressi di Stresa. 
La sua collaborazione con CPI (Cantori Professionisti d'Italia) l’ha 
portato a lavorare con cantanti di fama internazionale quali Alessandro 
Corbelli, Gemma Bertagnolli, Pietro Spagnoli; la collaborazione è 
iniziata al Teatro degli Arcimboldi di Milano ed è poi proseguita con 
altri concerti.
Dal 2004 gode del sostegno della Fondazione Salina nell'ambito di un 
programma per giovani talenti, raro esempio in Italia di sostegno di 
privati alla formazione a lungo termine, grazie al quale partecipa 
annualmente alla stagione della Fondazione ad Arona. E' stato 
assistente di Umberto Benedetti Michelangeli presso l'Orchestra 
Sinfonica Giovanile del VCO che ha più volte diretto in concerto; ha 
anche collaborato con il Conservatorio di Novara per l'esecuzione di 
brani di giovani compositori.
Alessandro Maria Carnelli ha studiato direzione d'orchestra dal 2000 al 
2004 al Wiener Musikseminar di Vienna con Erwin Acèl, perfezionan-
dosi in seguito in numerosi corsi e masterclass tra cui a San Pietroburgo, 
Firenze e alla masterclass estiva del Royal College of Music di Londra; 
nel 1999 ha ottenuto la borsa di studio della Fondazione Wagner del 
Festival di Bayreuth. La sua formazione comprende anche il diploma di 
pianoforte, la laurea in musicologia e studi di composizione e organo 
barocco. E' inoltre autore delle monografie su Musorgskij, Tchajkovskij, 
Schoenberg e Sostakovic pubblicate da Skira e apparse con Il Corriere 
della Sera.

Alessandro Maria Carnelli
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Ti sei perso le passate edizioni del festival?
Nessun problema!

 PER RICEVERLI GRATUITAMENTE È SUFFICIENTE ISCRIVERSI ALLA NOSTRA ASSOCIAZIONE.
LEGGI TUTTE LE INDICAZIONI E LE OPPORTUNITÀ NELLA SEZIONE DEDICATA “DIVENTA SOCIO” DEL NOSTRO SITO 

WWW.VER1MUSICA.IT

SE SEI GIÀ SOCIO DELL’ASSOCIAZIONE, BASTA INVIARE UNA MAIL A INFO@VER1MUSICA.IT INDICANDO I TUOI DATI E 
SOPRATTUTTO IL TUO NUMERO DI TESSERA

OPPURE:

VENITE AL FESTIVAL – DIVENTATE SOCI – OTTENETE GRATIS UN DOPPIO DVD !!!

sono disponibili i dvd delle edizioni
2010 - 2011 - 2012

Un doppio dvd per ogni anno !!!

JAZZ 












