
TUTTI I CONCERTI DI LUGLIO SONO GRATUITI
 PER INFO: I.A.T. Porto di Brenzone +39 045 742 00 76 - brenzonemusicfestival@gmail.com

In caso di maltempo il programma potrà subire delle variazioni.
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CONCERTI AGOSTO - NOTTI MAGICHE A CAMPO
PER INFO e PREVENDITE: I.A.T. Porto di Brenzone +39 045 742 00 76
brenzonemusicfestival@gmail.com - ctgbrenzone@gmail.com

www.brenzone.it

Direttore artistico: Mauro Ottolini
Ufficio Stampa: Daniele Cecchini: 348 2350217 - dancecchini@hotmail.com

N O T T I  M AG I C H E  A  C A M P O

• S A B A T O _ 1 0 A G O S T O

• V E N e R d ì _ 9 A G O S T O
FABIO CONCATO in concerto
Fabio Concato_voce • Ornella D’Urbano_arrangiamenti, piano e tastiere • Stefano Casali_basso 
Larry Tomassini_chitarre • Gabriele Palazzi_batteria

FABRIZIO BOSSO E MAURO OTTOLINI 
“Storyville Story”
Fabrizio Bosso_tromba • Mauro Ottolini_trombone • Vanessa Tagliabue Yorke_voce
Glauco Benedetti_sousaphone • Paolo Birro_pianoforte • Paolo Mappa_batteria

MAGUGNANO di BRENZONE (VR) 
MAGICABOOLA itineranti ore 10.30- 12.30
Steak Stube Prada                     
FOLK ACOUSTIC DUO                      ore 12.00-13.00       
Magugnano Piazza Ferrari                   
LAURELIGHT ore 13.00-14.00 
Spiaggia Acquafresca - vicino Circolo nautico Acquafresca                   
Mauro Ottolini  “SEA SHELL” con Orchestra “Mosaika” ore 17.30 – 19.30
diretta da Marco Pasetto Special guest Valerio Corzani di Radio RAI
Spiaggia di Porto di Brenzone                   
PIANO STORY SPECIAL GUEST STEPHANIE OCEAN GHIZZONI  ore 19.00 
Museo Etnografico Madre Maria Domenica Mantovani                   
“AVANT -GARD-A”  ELOISA ATTI “WALKING THE EDGE” ore 21.00 - 22.00 
Spiaggia di Porto di Brenzone                   
LAURELIGHT ore 21.00 
VANESSA TAGLIABUE YORKE   ore 22.15 
“NIGHT FOR LADY DAY” (concerto dedicato a Billie Holiday)
Spiaggia Acquafresca - vicino Circolo nautico Acquafresca                   
JAM SESSION - FESTA IN SPIAGGIA difronte al Bar EL BARCHET ore 23.30
con tutti i musicisti del Festival (Magicaboola, Bayou Moonshiners,
Sea Shell, Mosaika, OoopopoiooO e tutti gli altri).
(in caso di maltempo ci si sposta  al Bar “EL BARCHET” difronte la spiaggia)

• s a b a t o _ 0 6 l u g l i o 

A

Garden Hotel Du Lac Porto di Brenzone ore 07.00 del mattino
LAURA MASOTTO “Fireflies” 
Piazza M.M.D. Mantovani - Castelletto 
CORPO BANDISTICO CASTELLETTO DI BRENZONE ore 10.00
Concerto sulla barca e itinerante ore 10.00 - 12.00
MAGICABOOLA special guest MAURO OTTOLINI 
Cerimonia benedizione barche
Magugnano – Macelleria Sartori
LAURELIGHT   ore 12.00 
Piazza M.M.D. Mantovani - Castelletto 
BAYOU MOONSHINERS ore 12.00
Spiaggia Acquafresca - vicino Circolo nautico Acquafresca
ELOISA ATTI “WALKING THE EDGE” ore 17.30
BAYOU MOONSHINERS ore 18.30
Sul Porto di Castelletto di Brenzone                    
CLAUDIA BIDOLI “Feira Lusa” ore 19.00 - 20.30 
Museo Etnografico Madre Maria Domenica Mantovani                   
“AVANT -GARD-A”  OoopopoiooO “Elettromagnetismo e Libertà” ore 21.00 - 22.00 
Magugnano Piazza Ferrari                   
MAGICABOOLA (acustici) presenta Valerio Corzani di radio RAI ore 21.30
“RAPHAEL GUALAZZI sings, MAURO OTTOLINI swings” ore 22.30
JAM SESSION presso PUB LA PINTA  a seguire ore 00.00
con tutti i musicisti del Festival

• d o m e n i c a _ 0 7 l u g l i o 
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CASTELLETTO DI BRENZONE (VR) 
Sul Porto di Castelletto di Brenzone
PIANO STORY ore 18.30 - 19.30
FRANCESCO PALMAS ore 19.30 - 20.30 
MAGICABOOLA itineranti ore 20.30 - 21.00
Piazzetta Olivo
MISS CEKKA LOU & PROFESSOR PEEWEE ore 20.00 - 21.00 
Museo Etnografico Madre Maria Domenica Mantovani 
 “AVANT -GARD-A” Valerio Corzani “INTERIORS”  ore 21.00 - 22.00 
Piazza M.M.D. Mantovani - Castelletto
STEPHANIE OCEAN GHIZZONI: ETTA JAMES  “the At last one tribute” ore 22.30 
JAM SESSION presso EL COSSETT a seguire

• v e n e r d ì _ 0 5 l u g l i o 
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• g i o v e d ì _ 0 4 l u g l i o 
Museo Etnografico Madre Maria Domenica Mantovani 
“AVANT -GARD-A” inaugurazione ore 18.00
mostra “RAYOGRAFIE” di RENZO BERTASI  
Concerto FRANCESCO BEARZATTI sax solo  ore 18.30 - 19.30 
“DUKE ELLINGTON SOUND OF LOVE” (acustico)

ASSENZA DI BRENZONE (VR) Piazza San Nicolò
LAURELIGHT ore 20.00 - 20.45 
MISS CEKKA LOU & PROFESSOR PEEWEE ore 21.00 - 21.45 
CONTRADA LORI’ ore 22.00 - 23.00 
Presentazione nuovo CD “Cicole Ciacole”
prodotto dalla Contrada Lorì e Are Zovo Musica
BAYOU MOONSHINERS ore 23.15 in poi 
JAM SESSION presso BARINO 2.0 a seguire

A

Per la sperimentazione di musica all’avanguardia, il museo di Castelletto di Brenzone apre le sue porte
dalle 19.00 alle 22.00 nei giorni di giovedì 4, venerdì 5, sabato 6 e domenica 7 luglio.

Troverete fissa la mostra fotografica RAYOGRAFIE del fotografo RENZO BERTASI*
e in ogni giornata si terranno suggestivi e inconsueti concerti di note figure del jazz.

Museo Etnografico Madre Maria Domenica Mantovani - Via Parolotti, 26 37010 Castelletto di Brenzone (VR) 

“AVANT- GARD - A“
BRAINZONE MUSIC FESTIVAL presenta:

 *RENZO BERTASI   nasce a Lazise (VR) nel 
1949, attualmente vive e lavora sulle colline del Garda 
a Monzambano (MN). Negli anni ‘70 inizia a fotografare 
interessandosi alla fotografia sociale. Attorno agli anni ‘80 
inizia le sue prime sperimentazioni sul negativo, “Fine-inizio-
ricomposizione”. Dal ‘85 al ‘95 tiene corsi di fotografia per 
istituzioni pubbliche e private. Dal 1987 ad oggi pubblica 
circa una ventina di cataloghi che riguardano le sue 
molteplici ricerche e indagini sul mondo della fotografia e 
un paio di volumi legati ad un lavoro di ricerca sul materiale 
fotografico storico del Lago di Garda. Ha partecipato a mostre 
internazionali: Pechino, Svezia, Germania, Austria e Spagna. 
Le sue opere costituiscono un fondo presso il CSAC di Parma. 
Il suo linguaggio si avvale prevalentemente del mezzo 
fotografico tradizionale. Cura personalmente le stampe e 
tutte le elaborazioni in camera oscura
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Mauro Ottolini “SEA SHELL”
con Orchestra “Mosaika”

e Valerio Corzani • direttore Marco Pasetto
Un contributo di amore e di civiltà verso l’uomo e la natura. Il sestetto Sea Shell si 
unisce all’orchestra Mosaika un ensemble di persone immigrate e italiane riunite 
attorno ad un progetto musicale e interculturale. Le sonorità degli abissi marini 
si mescoleranno ai canti della Guinea Bissau, finlandesi, turchi, cubani, balcanici, 
temi popolari sefarditi e composizioni degli stessi musicisti dell’orchestra che fanno 
risuonare i colori, i profumi, le sonorità e i volti del mondo. Un incontro volto a 

mettere al centro la natura e promuovere l’incontro e il dialogo creativo fra repertori delle più diverse forme di Musica.

“RAPHAEL GUALAZZI sings, 
MAURO OTTOLINI swings”

Il noto musicista Raphael Gualazzi, jazzista, pianista e cantante di 
spicco della musica italiana, sarà a Brainzone  con una nuova e inedita 
formazione appositamente inventata per il festival. L’incontro tra 
Raphael Gualazzi e Mauro Ottolini con il prezioso apporto ritmico del 
batterista Gianluca Nanni, darà vita ad uno spettacolo dove le canzoni 
di successo dell’artista marchigiano si alterneranno ad alcuni brani 
inediti e ai suoi standard preferiti.

Raphael Gualazzi_pianoforte, voce • Mauro Ottolini_sousaphone, trombone • Gianluca Nanni_batteria

Miss Cekka Lou & Professor PeeWee
Questo duo nasce dall’incontro di due eclettici musicisti come Alessandra 
Cecala e Peewee Durante, provenienti da diverse esperienze musicali, ma 
accomunati dalla passione per la musica afroamericana. Ne scaturisce 
un sound pieno ed accattivante che ci porta alla scoperta della musica 
rhythm and blues degli anni ’50 e ’60, in special modo quella legata alla 
tradizione musicale di New Orleans, il tutto a cavallo tra tradizione e 
innovazione. Un concerto carico di groove!
Alessandra Cecala_contrabbasso e voce • Peewee Durante_pianoforte tastiere e voce

CONTRADA LORI’
Mettete un cuoco-filosofo contrabbassista, un medico violoncellista, un 
giurista cantante, un musicoltore mandolinista, un educatore fisarmonicista 
ed un giurista chitarrista una sera a cena davanti ad un buon bicchiere di 
Valpolicella ed avrete l’inizio di una avventura che ha attraversato tutte le 
piazze e le osterie di Verona e provincia con centinaia di concerti. Un progetto 
artistico libero e genuino in continua espansione in grado di coniugare la 
ricerca del repertorio tradizionale con il cantautorato raffinato caratterizzato 
dall’utilizzo del dialetto veronese. La loro Musica ha lo stesso sapore del vino: 
tradizionale, locale, stagionale, senza artifici
Federico De Vittor_pianoforte, vibrandoneon e voce • Francesco Scardoni_

canto • Massimo Florio_fisarmonica e voce • Roberto Nicolino_contrabbasso e voce • Paolo Marocchio_Chitarre, mandolino 
e voce • Andrea Trevisan _chitarra e voce • Ester Weghern _violino e voce

ELOISA ATTI
“WALKING THE EDGE”

Claudia Bidoli “FEIRA LUSA”

Vanessa Tagliabue Yorke 
“NIGHT FOR LADY DAY”

OoopopoiooO
“Elettromagnetismo e Libertà”

LAURELIGHT, BAYOU MOONSHINERS,
FOLK ACOUSTIC DUO, FRANCESCO PALMAS, PIANO STORY
E IL CORPO BANDISTICO DI CASTELLETTO DI BRENZONE 

...E ANCORA...

Eloisa Atti in concerto solo è un incontro delicato e sincero con una voce, 
corde e bottoni e uno spirito mai sazio di calore, di poesia e di nuove 
sfide. La songwriter bolognese si racconta attraverso le sue canzoni, 
percorrendo in punta di piedi gli estremi della sua musica dall’esperienza 
coi Sur agli album a suo nome: “Penelope”, “Everything happens for the 
best” e soprattutto “Edges”, il suo ultimo album
Eloisa Atti_voce, ukulele, concertina

Il quartetto propone il fado tradizionale di Lisbona e canzoni portoghesi che 
vanno dal popular al fado novo. Molti gli artisti del passato e dei nostri giorni 
in repertorio, da Amalia Rodrigues a Mafalda Arnauth, unico il filo rosso 
che li percorre e collega tutti: la saudade, quel sentimento di malinconico 

struggimento da cui l’indefinibile malìa del fado. Una varietà a più tinte, una “feira” appunto, che negli anni ha prodotto 
collaborazioni interessanti e ha portato il quartetto a esibirsi in numerose rassegne e festival nazionali
Claudia Bidoli_voce • Claudio Moro_chitarra classica • Thomas Sinigaglia_fisarmonica • Enrico Terragnoli_basso acustico-percussivo

Fireflies è l’album di esordio di Laura Masotto dove i brani sono stati realizzati 
creando con l’ausilio di un looper delle sovrapposizioni sonore, le quali 
formano armonie che accompagnano la melodia del violino principale, La 
violinista veronese ci presenterà questo inusuale concerto all’alba
Laura Masotto_Violino solo

Una notte di stelle sulla riva dell’acqua, dedicata alla più grande voce della 
storia del jazz. Niente aneddoti, niente chiacchere sulla sua vita, soltanto la 
sua musica e l’eco della sua voce affidato a musicisti di grande classe. Vanessa 
Tagliabue Yorke ci presenta Billie Holiday.
Vanessa Tagliabue Yorke _voce  • Paolo Birro _piano
Salvatore Maiore  _contrabbasso • Paolo Mappa_batteria

Gli OoopopoiooO riscrivono cent’anni di elettromagnetismo. A un secolo esatto 
dalla nascita del theremin, Valeria Sturba e Vincenzo Vasi sfoderano le antenne 
dei loro evanescenti strumenti per sconfiggere la monotonia della lobotomia 
de li tempi mia. E pubblicano il loro secondo album: Elettromagnetismo e 
Libertà. Sotto questo epico e speranzoso titolo si cela un lavoro in cui il duo 
volge a superare le forme musicali consuete, creando una miscela pop in 
cui convivono in armonia combinazioni stilistiche distanti tra loro: musica 
contemporanea, minimalismo, tarantelle techno, rap, musica popolare e 
filastrocche da cantare con l’amico immaginario

Vincenzo Vasi _voce, theremin, basso elettrico, percussioni, scatole di cartone, sedie e tavoli, giocattoli, tres, chitarra elettrica, 
ukulele, yamaha qy10, tastierine giocattolo, oggetti e cianfrusaglie, barattoli di tisane, batteria
Valeria Sturba _voce, theremin, violino elettrico, violino acustico, giocattoli, rosario elettronico, chitarra elettrica, monotron, 
yamaha qy10, tastierine giocattolo, oggetti e cianfrusaglie, barattoli di tisane

che nei giorni del festival si esibiranno
nelle piazze nei vicoli e nelle spiagge del comune.

FRANCESCO BAERZATTI
Francesco Bearzatti è uno dei più importanti jazzisti italiani.
Sassofonista e clarinettista ha ricevuto premi e riconoscimenti in tutta 
europa, molto apprezzato anche dai grandi nomi del jazz francese, da anni 
vive tra l’Italia e Parigi collaborando con i più importanti artisti del jazz 
mondiale. In occasione del Brain-zone music festival Francesco si esibirà 
in solo con un concerto che ha già riscosso parecchio interesse e successo 
intitolato “DUKE ELLINGTON SOUND OF LOVE”

Un viaggio musicale alla scoperta di New Orleans, della sua musica e dei musicisti 
che ne fecero la storia. L’attenzion è rivolta ad un Jazz primigenio, dalla vocazione 
corale e dalla intensità primordiale, che racconta storie di uomini e donne, storie 
di musica, amore, denaro che manca, giochi d’azzardo, dipingendo un piccolo 
minuzioso ritratto della New Orleans di inizio Novecento. Autori di grande spessore 
spiccano in questa selezione, come William Christopher Handy, noto anche come il 
padre del blues per la sua prolifica vena compositiva. Egli diede alla luce centinaia 
di brani politematici e ricchi di sfumature blu che divennero repertorio musicale 

di tutti i musicisti di allora. Grandi voci e personalità fondamentali per la musica jazz, come Louis Armstrong, Original Dixieland Jazz 
band, Jelly Roll Morton, Sidney Bechet, King Oliver, Fats Waller, Sweet Emma Barret, Lil’ Hardin.
Mauro Ottolini_trombone • Fabrizio Bosso_tromba• Vanessa Tagliabue Yorke_voce • Glauco Benedetti_sousaphone
Paolo Birro_pianoforte • Paolo Mappa_batteria

Mauro Ottolini “SEA SHELL” : Mauro Ottolini_ conchiglie, trombone, strumenti fatti con le zucche • Antonio Njgen Coatti_
conchiglie • Vincenzo Vasi_flauto a naso, theremin, giocattoli sonori, lattine, bicchieri, materiale plastico e rifiuti sonori • Giulio 
Corini_contrabbasso • Maurilio Balzanelli_percussioni, materiale percosso, percussioni ad acqua • Simone Padovani_percussioni 

Fabio Concato uno dei pochi cantanti italiani che ha una “stretta familiarità” 
con il jazz, per la sua caratteristica armonia musicale, proporrà un concerto 
improntato sulla musica e sulla parola, tra il serio ed il faceto.
Nel lungo viaggio dal 1977 (anno del suo esordio discografico) ad oggi, il 
pubblico ha subito compreso di avere a che fare con un autore elegante, 
capace di grande autoironia, sempre attento alle tematiche ambientali, 
sociali e civili: le sue canzoni sono entrate nella storia della musica italiana 
e ci hanno accompagnato sin qui, senza mostrare i segni del tempo, anzi 
cristallizzando emozioni e versi entrati nell’immaginario collettivo.
Sarà l’occasione per ascoltare non solo i grandi “successi”, ma anche tanti 

altri brani del suo ricco repertorio di oltre 40 anni di carriera, senza dimostrarli affatto!
“Domenica bestiale”, “Fiore di Maggio”, “Guido piano”, “Rosalina”, “051222525”,” Sexi tango”, “Gigi”, fino ai singoli 
dell’ultimo album uscito nel 2012 Tutto qua, queste alcune delle canzoni del concerto (nel quale non mancheranno altre 
gradite sorprese…) riproposte con nuovi arrangiamenti e scelte secondo i temi più cari all’Artista. Un bel viaggio al 
centro del cuore e del cervello. Il repertorio viene riproposto con grande energia e complicità, assieme agli stessi musicisti 
che hanno contribuito alla realizzazione dell’album stesso: Ornella D’Urbano_arrangiamenti, piano e tastiere • Stefano 
Casali_basso • Larry Tomassini_chitarre • Gabriele Palazzi_batteria.

FABIO CONCATO

Nata nel 2008 tra le strade della Val di Cornia (LI), assume tutte le caratteristiche 
di una moderna
street band grazie ad una formazione composta da fiati e ritmica: trombe, 
tromboni, sassofoni, sousafono, cassa, rullante e percussioni.  L’intento è quello 
di proseguire il percorso stilistico avviato fin dalle prime formazioni di New 
Orleans, proponendo contaminazioni di jazz, blues,
etnica, hip hop, funk, e della canzone popolare in ogni sua forma

MAGICABOOLA itineranti

LAURA MASOTTO “Fireflies” 

ETTA JAMES “the At last one tribute”
Non solo un tributo, ma un dolce pensiero nel ricordo di quella voce che l’ha 
scelta fin da quando Stephanie aveva 8 anni, una voce anonima, da lontano, 
attraverso la colonna sonora del film ‘’Ritorno al futuro’’. Il ricordo indelebile 
e ossessivo di quel brano, ‘’Wallflower’’ e di quel timbro di voce morbido e 
potente al tempo stesso ha dato lo spunto iniziale ad una grande percorso 
musicale e al progetto del tributo a Etta James
Stephanie Ocean Ghizzoni_voce • Dan Martinazzi_chitarra • Filippo Bricolo_
hammond • Andrea Pimazzoni_sax tenore • Barry Robinson_basso • Lele 
Zamperini_batteria • Beatrice Bertozzo_cori • Chiara Dal Molin_cori

Valerio Corzani “INTERIORS” 
“Interiors” è un viaggio che unisce elettronico e analogico e cavalca il ritmo 
senza mai abusarne, in cui Valerio Corzani ed Erica Scherl, mettono in 
moto un tracciato pieno di fibrillazioni e sorprese, spesso creando un forte 
connubio con suggestioni visive, come quelle dei super8 sperimentali di 
Derek Jarman, o dei film del regista franco canadese Yann Arthus-Bertrand. 
Groove ossessivi stemperati dal violino, corde acide arrotondate dai bassi 
profondi, tastiere felpate e suoni spaziali, in un continuo scambio di ruoli, 
che non perde mai d’occhio il sostegno percussivo e la balance ritmica

Valerio Corzani _voce, basso semiacustico, basso tinozza, percussioni, laptop e Iphone • Erica Scherl _violino, tastiera, effetti e looper

MAURO OTTOLINI & FABRIZIO BOSSO 
“STORYVILLE STORY”


