
CON IL PATROCINIO DI: WITH COMPLIMENTS:

CALENDARIO DICEMBRE 2021
01/12 the legendary johnny o’neal trio

Friederich - piano solo
Pacific Baritone feat. Lucio Ferrara

laboratorio orchestrale bologna in jazz

nico menci’s night

Uri Caine Trio

hammond bros

the swinging cats
federico sportelli: snap trio

MIDDELHOFF/BOVI: THE COOL COOKIN’
guglielmo pagnozzi quartet

g & the doctor
the indians

nico menci’s night
emiliano pintori: carte blanche

marco ferri: main street mainstream
Pacific Baritone

eloisa atti quartet: the christmas song
marco ferri quartet

capodanno con la roaring emily jazz band!

BENTIVOGLIO ALL STARS

the swinging cats

02/12
03/12
04/12

08/12
09/12
10/12
11/12

13/12
14/12
15/12
16/12
17/12
18/12
20/12
21/12
22/12
23/12
24/12
25/12

28/12
29/12
30/12
31/12

26/12

27/12

07/12
06/12

questo mese:
- johnny o’neal ed il suo trio leggendario
- friedrich: il piano solo di federico squassabia
- uri caine in trio con Mark Helias e Ben Perowsky

- dopo due sold out torna il lab.orchestrale
- il duo delle meraviglie: guidi & bearzatti

- bentivoglio all stars a tutto swing

VIA MASCARELLA 4/B     |     051 265416     |     cantinabentivoglio.it
PRENOTAZIONE CONSIGLIATAin collaborazione con l’associazione “bologna in jazz”

PROGRAMMA  DICEMBRE  2021

- il nostro capodanno con i ruggenti anni ‘20

federico sportelli: snap trio
MIDDELHOFF/BOVI: THE COOL COOKIN’

guglielmo pagnozzi quartet

EMILIANO PINTORI TRIO: CARTE BLANCHE
marco ferri: main street mainstream

giovanni guidi & francesco bearzatti



10 DICEMBRE

9 DICEMBRE
1 DICEMBRE

2 DICEMBRE

Friederich: Piano Solo

Johnny O’Neal - p.forte

Charles Goold - batt.
Mark Lewandoski - c.basso

giovanni guidi - p.forte
francesco bearzatti - sax ten.

federico squassabia - p.forte

4 DICEMBRE 26 DICEMBRE
LAB RATO ORI

b o l o g n a    i n    j a z z
ORCHESTRALE

uri caine trio

natale  al  pianoforte !

the legendary johnny o’neal trio

uri caine - p.forte
Mark Helias - c.basso
Ben Perowsky - batt.

giovanni guidi & francesco bearzatti


