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La Fabbrica del Jazz
è un festival di musica jazz che si svolge nei prestigiosi siti di archeologia industriale della 
città di Schio tra cui l’ex-Lanificio Conte, sorto nel 1757, il Palazzo Toaldi-Capra e alcuni storici 
locali del centro, con cadenza annuale. 
Il Festival coinvolgerà musicisti locali ed internazionali e vedrà alternarsi, durante i tre giorni, 
concerti, workshop di musica e fotografia, conferenze, momenti culturali e gastronomici, 
aperitivi serali, fino a giungere all’evento clou del giorno, cui seguirà una cena con concerto 
jazz in un ristorante raggiungibile a piedi.
Ogni edizione del Festival ospita un artista, scelto annualmente dalla Direzione Artistica fra 
musicisti nazionali o internazionali, il quale rimarrà a disposizione di pubblico e musicisti 
con la propria esperienza e professionalità e sarà il protagonista del concerto finale con 
i musicisti/docenti dell’Accademia Musicale. Quest’anno sarà nostro ospite il pianista e 
compositore americano Greg Burk.
La Fabbrica del Jazz è un progetto dell’Accademia Musicale di Schio, nato nel 2012 e pensato 
per diventare negli anni un punto di riferimento non solo per l’ascolto della musica jazz, 
ma anche occasione di approfondimento verso questo genere musicale. Il Festival è anche 
occasione di crescita, sia per musicisti professionisti (con laboratori specializzati) sia per il 
pubblico, che durante il Festival ha l’occasione di approfondire altri aspetti legati alla musica 
(fotografia, cultura locale) in ambienti che sottolineano il valore storico dei luoghi attorno ai 
quali è cresciuta la città di Schio.

Giovedì 5 Aspettando il Festival
Fabbrica Saccardo
ore 18.30

Diane Peters &
  Stefano Benini DUO
Diane Peters: arpa
Stefano Benini: flauto

COnFerenzA STAMPA
Presentazione del Festival e aperitivo/buffet 
offerto dall’Organizzazione.



Giovedì 12

el Duo è composto da Giulio Campagnolo 
all’Hammond e Gioele Pagliaccia alla batte-
ria. Propone un repertorio ricco di groove, 
con brani sia originali che standard, scritti da 
artisti come il maestro etiope Mulatu Astatke 
ed il sassofonista Lou Donaldson, il tutto radi-
cato nella tradizione afro americana ma con 
occhi puntati verso il futuro: jazz, funk, drum 
& bass, intermezzi ambient, ritmi latini e tanto 
altro. Ad accompagnarli ci sarà il tenorista An-
tonio Gallucci già membro di gruppi quali Gli 
Stellari ed i Vertical oltre che leader del suo 
quartetto composto da musicisti del calibro 
di A. Lanzoni, G. evangelista e T. Cappellato.

Anteprima Festival
EL DUO + Antonio Gallucci
Giulio Campagnolo: Hammond
Gioele Pagliaccia: batteria & percussioni
Antonio Gallucci: tenor sax

Parco Villa Rossi
Santorso, ore 21.30 
Ingresso G 5

Workshop Fotografa il Jazz
Tre incontri teorici e cinque 
partecipazioni ai concerti del Festival 
“La Fabbrica del Jazz”, con accredito 
fotografico, per apprendere come 
raccontare il Jazz attraverso le 
immagini, per imparare a muoversi e 
fotografare in ambienti di spettacolo. 
A cura di roberto rizzotto
fotografia@lafabbricadeljazz.it

a seguire:
Jam Session presso Corte Sconta
via roma, 8 - Santorso

Altri eventi



Ettore Martin organ reunion trio 

ettore Martin: sax tenore
nicola Dal Bo: organo
Franco Dal Monego: batteria

ettore Martin, sassofonista vicentino, è un 
compositore e arrangiatore che da anni 
segue un percorso musicale che mescola 
la tradizione con la sua visione musicale; 
Organ reunion è uno dei sui progetti 
più recenti che coinvolge ottimi musicisti 
dell’area veneta. La musica che ascolteremo 
sarà un jazz coinvolgente e diretto, con 
una sonorità vicina a quella delle organ 
bands degli anni ’50 e ’60. In repertorio 
brani di Coltrane, Mingus e Cole Porter ma 
anche alcune composizioni originali del 
sassofonista. Il gruppo punta sul particolare 
sound che solo sax organo e batteria 
riescono a dare; questa miscela produce 
una musica solare, divertente e sofisticata al 
tempo stesso, con un linguaggio musicale 
sempre vivo e comunque fedele alla 
grande tradizione del jazz.

Venerdì 13

Anfiteatro Palazzo Toaldi-Capra
ore 21.15
Ingresso libero

in caso Di PioGGia iL concERTo 
si TERRà aLL’inTERno DEL TEaTRo civico

(via P. MaRaschin, 19)



Nicola Fazzini 4et Metamorfosi
nicola Fazzini: sax alto
riccardo Chiarion: chitarra elettrica
Stefano Senni: contrabbasso
Luca Colussi: batteria

nicola Fazzini, sassofonista milanese ma 
veneto di adozione, è tra i più apprezzati 
musicisti del panorama jazzistico italiano. 
Molte esperienze discografiche e collabo-
razioni importanti ne stanno facendo un mu-
sicista dal linguaggio personale, a suo agio 
tanto nel jazz tradizionale quanto in quello 
più sperimentale. Il secondo CD inciso dal 
4et vede tutte composizioni originali scrit-
te dal leader. Un doppio filo conduttore 
anima questo lavoro che evoca sonorità 
dell’attuale scena newyorchese, l’uso di 
poliritmie e modulazioni metriche con uno 
studio di materiale tipicamente europeo, 
articolando le composizioni sullo sviluppo 
di un’unica scala ripresa dal noto “Thesau-
rus of Scales and Melodic Patterns” del 
compositore russo nikolaj Slonimskij.
Le trasmutazioni di questi elementi sonori ci 
introducono in un mondo di volta in volta 
metropolitano o sognante, reale o immagi-
nario, espresso da un linguaggio sincero, 
limpido e trasparente.

Anfiteatro palazzo Toaldi-Capra
ore 22.00
Ingresso libero

Altri eventi
Lanificio Conte_Spazio espositivo
esposizione strumenti musicali,
mostre, workshop, demo. 

Al Bacaro, ore 18.00
ennio righetti: chitarra
Beppe Castellani: sax 

Due Spade, ore 19.00
Andrea Tarozzi: piano
Mario Marcassa: basso

Bar Posta, 19.30
Joe’s street Duo
Teo ederle: contrabbasso
Joe Chiericati: piano e voce

Bar Roma, ore 20.00
Giorgio ranalletta: sax
emanuele Tondo: piano

Bar Circolo Operaio Magrè, ore 23.00
Jam session a cura di edoardo zocca
in collaborazione con Bocciodromo Jazz Club



Greg Burk & 
  Ensemble Accademia Musicale

Sabato 14
in caso Di PioGGia iL concERTo 

si TERRà aLL’inTERno DEL TEaTRo civico
(via P. MaRaschin, 19)

Workshop TUTTO SUONA
Seminario ideato dal batterista e percussionista Gioele Pagliaccia, insegnerà a suonare del-
le “percussioni trovate”, cioè oggetti presi dalla vita di tutti i giorni e trasformati in veri e 
propri strumenti musicali. Prendendo confidenza con il proprio “strumento” (bidone dell'o-
lio, fusto di birra, cerchio della ruota ...), si partirà da ritmi molto semplici fino ad eseguire 
strutture più complesse. Questo sarà un approccio alla musica divertente, visto l'impatto 
visivo e sonoro degli strumenti usati e le sonorità che ne usciranno.
Il seminario è aperto non solo ai batteristi e percussionisti, ma a tutti gli appassionati di mu-
sica che vogliono approfondire l'arte della percussione.

Lanificio Conte_Spazio espositivo, ore 15.30 quota partecipazione 10 euro

Greg Burk: piano, composizioni, direzione
Alessia Obino: voce
Sergio Gonzo: tromba
Marco ronzani: soprano
Beppe Calamosca: trombone
Michele zattera: chitarra
eleonora Volpato: arpa

Didier Bellon: marimba
Mattia Martorano: violino
Stefania Cavedon: violoncello
Toni Moretti: contrabbasso
Giovanni Principe: percussioni
enzo Carpentieri: batteria

Anfiteatro Palazzo Toaldi-Capra
ore  21.15
Ingresso 10 euro



Altri eventi
Lanificio Conte_Spazio espositivo
esposizione strumenti musicali,
mostre, workshop, demo. 

Pasticceria Cauduro, ore 17.00
Carlo Dal Monte: piano
Lorenzo Conte: contrabbasso  

P.zza Garibaldi, ore 18.00
Bar Nazionale, Scledum, Garibaldi
BeautifulPeter 4et

Tweed, ore 19.00
Humpty Duo
Matteo Mosolo: contrabbasso
Luca Dal Sacco: chitarra

Violaviola, ore 20.00
Organ-ethic trio
Marco Palmieri: chitarra
Giulio Campagnolo: hammond
Massimo Cogo: batteria

Bar Circolo Operaio Magrè, ore 23.00
Jam session a cura di edoardo zocca
in collaborazione con Bocciodromo Jazz Club

Greg Burk, pianista e compositore di De-
troit, USA, tra i più raffinati della scena jazz 
contemporanea, proviene da una famiglia 
di musicisti classici. Ha compiuto i suoi stu-
di jazzistici all’Università del Massachus-
sets ed al new england Conservatory 
elaborando un suo linguaggio originale 
nel quale si colgono echi della sua forma-
zione classica. nel 1999 è docente presso 
la Berklee College of Music a Boston; nel 
2004 insegna Pianoforte Jazz presso la 
new York University a Firenze. nel 2002 
comincia la sua produzione discografica 
in qualità di compositore e leader di varie 
formazioni, avvalendosi di collaborazioni 
prestigiose (Bob Moses, Steve Swallow, 
Jerry Bergonzi, Gerald Cleaver, John Tchi-
cai ed altri).

La sua attività didattica è stata affiancata da 
una concertistica internazionale molto in-
tensa sia come leader e compositore che 
come collaboratore con Kenny Wheeler, 
Benny Golson, Frank Lacy, Dave Liebman, 
rodney Whittaker, Steve Grossman, rober-
to Gatto, Adam nussbaum, George Garzo-
ne, Famadou Don Moye`, Mulatu Astatke, 
either/Orchestra, rosario Giuliani e Umber-
to Fiorentino.

Anfiteatro Palazzo Toaldi-Capra
ore  21.15
Ingresso 10 euro



Il quartetto ha pubblicato due cd,  
AVenIr (2011) e PATCHWOrK (2012) 
ed ha al suo attivo una serie di presti-
giosi concerti in festival e club che lo 
ha fatto riconoscere sulla scena del 
jazz nazionale come uno dei gruppi 
più innovativi. Condotto dal compo-
sitore e sassofonista Claudio Fasoli, 
conosciuto al pubblico per la sua 
esperienza con Perigeo dalla fine 
anni 70, il quartetto propone musica 
del leader, connotata da alti conte-
nuti musicali ed una riconosciuta en-
fasi interpretativa. L’integrazione di 
ambienti sonori acustici con sugge-
rimenti pervasivi di carattere elettro-
nico, rendono la musica del gruppo 
assai coinvolgente e apprezzata da 
pubblico e critica. Di prossima pub-
blicazione è il cd LOnDOn TUBe.

Claudio Fasoli “Four”
Claudio Fasoli: sax tenore & soprano
Michele Calgaro: chitarra elettrica
Lorenzo Calgaro: contrabbasso
Gianni Bertoncini: batteria  & live electronics

Domenica 15

Anfiteatro Palazzo Toaldi-Capra
ore 21.15
Ingresso 10 euro

in caso Di PioGGia iL concERTo 
si TERRà aLL’inTERno DEL TEaTRo civico

(via P. MaRaschin, 19)



Lanificio Conte_Spazio espositivo
esposizione strumenti musicali,
mostre, workshop, demo. 

P.zza Falcone e Borsellino, ore 17.30
Tiroconlarco & Archisonanti
Due orchestre giovanili di violoncelli 
si incontrano. Da Bach ai Beatles 

P.zza Falcone e Borsellino, ore 18.30
Officina Armonica orchestra giovanile
Manuela Simoncelli: voce
Martina Pettenon: direttore

El Gelataro de Magrè - Bar Cristallo
ore 19.00
Maurizio Mecenero: chitarra 
Joy Grifoni: contrabbasso
Oreste Soldano: batteria

Bar Circolo Operaio Magrè, ore 23.00
Jam session a cura di edoardo zocca
in collaborazione con Bocciodromo Jazz Club

Claudio Fasoli, compositore, sassofonista 
e docente, collabora saltuariamente con 
riviste specializzate. 
nato a Venezia ma milanese di adozione, 
ha raggiunto popolarità collaborando col 
gruppo Perigeo. 
Successivamente si è dedicato soprattutto 
alla messa a punto di propri progetti 
compositivi, facendosi conoscere un pò 
dovunque, anche grazie a collaborazioni 
prestigiose con musicisti europei e 
americani (M. Goodrick, K. Wheeler, A. 
romano, D. Holland, L. Konitz, T. Oxley, M. 
Schoof, H. Texier, J.F. Jenny Clark, G. Ferris). 
Ha suonato in USA, Canada, Inghilterra, 
Irlanda, Francia, Spagna, Germania, 

Lussemburgo, Svezia, Finlandia, Polonia, 
Messico, Olanda, Danimarca, Turchia e molti 
altri paesi. Al suo attivo ha una rilevante 
produzione discografica. Collabora ai 
Seminari internazionali di Siena Jazz e 
tiene corsi di “ensemble Caring” presso la 
Scuola Civica di Jazz a Milano. Il suo nome 
appare in varie enciclopedie di Musica e di 
Musica Jazz in Italia e all’estero.

Altri eventi



Direzione artistica
Cell. 392.3551173
direttoreartistico@lafabbricadeljazz.it 

Ufficio stampa
rapporto con gli artisti, promozione
Francesca Fusato, Cell. 349 1454888
f.fusato@peakinternational.it 

Accademia Musicale Schio
Via Baratto, 39 - 36015 Schio, Vicenza
Tel. 0445.529888
www.accademia-musicale.it

Informazioni e prenotazione biglietti
IAT - Palazzo Fogazzaro
via Pasini, 44
tel. 0445.691392  fax  0445.691387 
info@lafabbricadeljazz.it

Workshop fotografico
fotografia@lafabbricadeljazz.it

La Fabbrica del Jazz official site
www.lafabbricadeljazz.it
info@lafabbricadeljazz.it
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BIRRIFICIO
SANTORSO

Via dell’Olmo, 19

LA PASSIONE
PER IL GUSTO

100% BIRRA CRUDA


