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RenoRoadJazz
Reinterpretare i programmi musicali che caratterizzano Reno Road Jazz è sicuramente una continua sfida e una 
interessante esperienza, che dà modo e occasione di proporre ad un pubblico, sempre più esigente e sempre più 
attento, nuove soluzioni e nuovi progetti. I concerti di questa edizione mirano ad avvicinare gli spettatori a generi 
musicali considerati erroneamente fruibili solo da una cerchia ristretta di appassionati del jazz. L’invito è quello 
di seguirci per apprezzare sonorità diverse e inusuali.

I sei appuntamenti della 7° edizione della rassegna, promossa e organizzata dall’Unione Reno Galliera, con la 
direzione artistica di Sandro Comini, nei Comuni di Bentivoglio, Castel Maggiore, Castello d’Argile, Galliera, 
San Giorgio di Piano e San Pietro in Casale, si articolano in un programma che attraversa l’epoca e la nascita 
del jazz, e che trova nel blues, nel soul e nello swing il suo naturale percorso.

Si esibiranno musicisti professionisti che dal febbraio 2020 non hanno avuto la possibilità di suonare, e che fanno 
della musica e della cultura il loro mestiere. Reno Road Jazz vuole dare il proprio contributo per aiutare la musica 
e i musicisti ad avere una possibilità di rinascita e di ripresa.

La rassegna prende il via con Serra Swing Quartet e un omaggio a Hengel Gualdi, con brani eseguiti dal clarinettista 
Vincenzo Serra. 

Si prosegue con Jimmy Villotti – Jazz in the country, un personaggio poliedrico, che oltre alla musica jazz ha 
cavalcato negli anni la passione per la scrittura, con racconti e romanzi spesso ambientati in un’Emilia notturna 
condita dai suoni.

La terza serata è dedicata interamente a Giulietta Masina; in occasione del centenario della nascita, viene 
proposto il racconto teatral musicale Le Note di Cabiria, con le musiche di Nino Rota, riproposte in chiave jazz 
e accompagnate dalla voce narrante di Daniela Airoldi e dal direttore artistico della band Sandro Comini. Per 
omaggiare la grande attrice, in ogni concerto verranno proposti brani tratti dalle colonne sonore dei film che ha 
interpretato.

Ancora un grande pianista Nico Menci, che ha studiato e suonato con Paolo Fresu e Enrico Pierannunzi, propone, 
col suo Nico Menci Jazz Trio, sonorità della tradizione be bop, hard bop e brani tratti dai musical di Broadway.

Infine Massimo Tagliata alla fisarmonica dà vita con Italian Swing Story alle musiche dello swing italiano degli 
anni ‘50, riproposte dal vivo con un quartetto di estrazione jazzistica.

Per concludere Claudio Vignali con Jazz Project ci conduce in un vero e proprio viaggio musicale attraverso il 
mondo del jazz, del blues e dello swing ma non solo, con un omaggio a Chick Corea.

Buon ascolto!
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Giovedì 24 giugno 2021 | ore 21.30
CASTELLO D’ARGILE | PIAZZA GADANI

SERRA SWING QUARTET
Tributo a Hengel Gualdi e non solo  

durata. 80 min. circa 

Il bravissimo clarinettista Vincenzo Serra, ormai da anni affermato musicista affacciatosi da tempo alla 
musica jazz, qui è accompagnato da un trio di giovani jazzisti musicisti tutti diplomati al Conservatorio 
G. Frescobaldi di Ferrara. Vincenzo Serra, in questa serata, propone un programma di brani tratti dal 
repertorio di Hengel Gualdi, che scelse Bologna come fulcro e riferimento per la sua musica; un’occasione 
per il pubblico per riascoltare i brani più significativi che hanno reso celebre Gualdi, portandolo nel 
tempo alla notorietà come uno dei più grandi clarinettisti jazz del mondo.
Il quartetto: Vincenzo Serra clarinetto, Stefano Guarisco batteria, Raffaele Guandalini contrabbasso, 
Stefano Raimondi, pianoforte.

Ingresso libero su prenotazione fino a esaurimento dei 
posti disponibili

351 677 7273 
info@slidemusic.it 

Si consiglia di arrivare almeno mezz’ora prima dell’inizio 
dello spettacolo.



Mercoledì 30 giugno 2021 | ore 21.30
SAN PIETRO IN CASALE | PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERAZIONE

JIMMY VILLOTTI
JAZZ IN THE COUNTRY

durata 80 min. circa

Jimmy Villotti ha sempre amato mettersi in gioco, alla continua ricerca della sperimentazione, 
rovistando tra generi più vari, non solo musica d’autore e jazz, ma anche rock. Sua è l’opera Giulio 
Cesare e la formidabile inventiva degli Skiantos.
In questa serata si presenta con un quartetto d’eccezione:
Jimmi Villotti chitarra, Valerio Pontrandolfo sax contralto, Fabio Grandi batteria, Emiliano Pintori 
organo Hammond e Sandro Comini trombone.

Giovedì 8 luglio 2021 | ore 21.30
CASTEL MAGGIORE | LOCALITÀ TREBBO DI RENO, PIAZZA DI VIA DELLA RESISTENZA

LE NOTE DI CABIRIA – RACCONTO TEATRAL-MUSICALE 
 DEDICATO A GIULIETTA MASINA

durata 80 min. circa

Le musiche di Nino Rota, partner 
e amico di Federico Fellini, che ha 
firmato le colonne sonore dei suoi film 
più famosi, accompagnano la voce di 
Daniela Airoldi, nel ricordo di Giulietta 
Masina, in questo racconto musicale 
fatto di storie e aneddoti arricchiti 
dalle musiche di chiara estrazione 
jazz. Le Note di Cabiria prende il nome 
da uno dei più famosi film di Fellini 
e propone una formazione di cinque 
musicisti diretti da Sandro Comini.
Daniela Airoldi voce narrante; la band:  
Sandro Comini direzione, trombone e 
arrangiamenti, Antonello Del Sordo 
tromba, Marco Vecchio sax contralto, 
Daniele Nieri contrabbasso, Riccardo 
Roncagli pianoforte e tastiere, Claudio 
Bonora batteria.



Lunedì 12 luglio 2021 | ore 21.30
SAN GIORGIO DI PIANO | PIAZZA INDIPENDENZA 

NICO MENCI JAZZ TRIO with guest
durata 80 min. circa

Nico Menci, bolognese, classe 1971, comincia a suonare pianoforte all’età di sette anni. Ancora 
adolescente si iscrive ai seminari musicali di Siena Jazz dove ha la possibilità di studiare e suonare 
con Franco D’Andrea, Paolo Fresu, Riccardo Zegna ed Enrico Pierannunzi. Si esibisce nei migliori jazz 
club europei e ad oggi è uno dei più richiesti e talentuosi pianisti jazz del panorama italiano. In 
questo concerto, insieme a un trio d’eccezione, spazierà tra i brani più famosi della musica be bop, 
jazz traditional e standard della musica jazz, con incursioni nella tradizione del musical. 
Nico Menci pianoforte, Enrico Smiderle batteria, Filippo Cassanelli contrabbasso.

Venerdì 23 luglio 2021 | ore 21.30
GALLIERA ANTICA | PARCO PARROCCHIALE 

MASSIMO TAGLIATA
ITALIAN SWING STORY

durata 80 min. circa

Musiche dello swing italiano degli anni ‘50 riproposte dal vivo con un quartetto di estrazione jazzistica. 
Il concerto prevede un excursus musicale dal primo dopoguerra alla fine degli anni cinquanta, con brani 
italiani fortemente influenzati dalla musica jazz del periodo. Potremo apprezzare brani tratti dal repertorio 
del Quartetto Cetra, Natalino Otto, Renato Carosone, Fred Buscaglione.
Massimo Tagliata fisarmonica, Enrico Lazzarini contrabbasso, Claudio Bonora batteria, Sandro Comini 
trombone.



Giovedì 29 luglio 2021  | ore 21.30
BENTIVOGLIO | CORTE DEL CASTELLO, VIA SALICETO, 3

CLAUDIO VIGNALI
 JAZZ PROJECT

durata 80 min. circa

Il repertorio proposto spazia dall’interpretazione di famosi standard della tradizione jazzistica, a famosi 
temi di musica classica e pop rielaborati e arrangiati, fino ad approdare alle musiche originali scritte dai 
musicisti della band.
Nel  concerto verrà omaggiato uno dei più grandi pianisti jazz di sempre Chick Corea, con il riadattamento 
dei suoi brani più famosi.
Questi universi musicali così differenti tra loro, vengono sapientemente “fusi” grazie al solido interplay 
che scaturisce dall’unione dei quattro musicisti che, ormai da diversi anni, costituiscono questa 
favolosa band. 
Serena Zaniboni voce, Claudio Vignali piano, Marco Dirani basso, Bruno Farinelli batteria.
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