
CON IL PATROCINIO DI: WITH COMPLIMENTS:

CALENDARIO APRILE 2022
Marco Betti Electric Trio

Ada Flocco Quartet
Barend Middelhoff Trio

NICO MENCI’S NIGHT

Pacific Baritone

pranzo con alessandro lanzoni piano solo
emiliano pintori trio

the swinging cats
federico sportelli: snap trio

marco ferri: main street mainstream
laboratorio orchestrale “bologna in jazz”

the amazing quartet of jimmy villotti
Giovanni Ghizzani: Lost in the Supermarket

NICO MENCI’S NIGHT
emiliano pintori: carte blanche

middelhoff/bovi quartet: the cool cookin’
guglielmo pagnozzi quartet

the swinging cats quartet
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questo mese:

- bentivoglio all stars:  la “sfida” tra tenori 
   a colpi di swing

- michele corcella, le sue composizioni originali
   e l’estro del laboratorio orchestrale

- da nyc champian fulton ed il suo trio
- la rassegna italian jazz pianism torna con
   alessandro lanzoni in piano solo !

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

PROGRAMMA APRILE 2022

bentivoglio all-stars

the swinging cats

marco ferri: main street mainstream

diego frabetti: “jazz conversaton” feat. carlo maver

the cantina session: a jazzful experience 

federico sportelli: snap trio

Pacific Baritone

Elena Giardina Quartet

emiliano pintori: carte blanche
Champian Fulton Trio

federico pierantoni quartet feat. alessandro lanzoni



6 APRILE

10 APRILE - ORE 14:30

le nostre produzioni originali:

23 APRILE

BentivoglioBentivoglio
AllAllSt  rsSt  rs

raggi - middelhoff - ferri - vignali 
brillante - menci - senni - smiderle

Alessandro Paternesi – batt.
e dal conservatorio G.B.Martini: 

giovanni tamburini - tromba, flicorno
Federico Califano – sax contr.

Michele Corcella – chit., composizioni, arrangiamento, direzione

Federico Pierantoni – trombone

Stefano Senni – c.basso
Glauco Venier – p.forte

Cristiano Arcelli – sax contr., sax soprano, flauto

Alfonso Deidda – sax bar., flauto
Marcello Allulli – sax ten.

14 APRILE
LAB RATO ORI

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

champian fulton trio

alessandro lanzoni
p i a n o  s o l o

Champian Fulton – p.forte, voce
Lorenzo Conte – c.basso

Joris Dudli – batt.

PER LA NOSTRA RASSEGNA

italian jazz pianism


