
“ i l  j a z z s a l e n t i n o i n c o n t r a … ”

III E D I Z I O N E 2008
“ B I N A R I O   X ”

4 - 5 - 6 - 7  Agosto - Sogliano Cavour (Le)
Direzione artistica: Raffaele Casarano

ingresso libero

4 AGOSTO

h 11:00 “il tuffo in un fiato…” (sperimentazioni sonore in acqua)
a cura di Giorgio Distante e Dario Congedo produzione originale Locomotive

h 18:30 l’ elemento: La  terra… “cotta” ( creazioni in argilla di strumenti musicali )
a cura di   Alessandro Monteduro e Caterina Striccoli produzione originale Locomotive

h 20:00 palco 2 largo villetta: presentazione progetti originali Locomotive

 “I musicanti suonano e La Gina… balla il Giezz”
 “il jazz salentino incontra…”
 “il tuffo in un fiato”
 L’ elemento: La terra…cotta
 Presentazioni ARTI VISIVE LIVE
Intervengono: Raffaele Casarano, Alessandro Monteduro, Luigi Cesari, Francesco Cuna
Roberto Cifarelli, Salvatore Avantaggiato (assessore alla cultura Sogliano Cavour),  Antonio Campa,
Ninfa Fersini.

 palco 1 Anfiteatro Comunale

“IL JAZZ SALENTINO INCONTRA…”
h 22:00 WILLIAM GRECO incontra ATTILIO ZANCHI e  MASSIMO MANZI

  produzione originale Locomotive

evento: UNICO CONCERTO IN  ITALIA

h 23.00 “SHEILA JORDAN in HEART STRINGS” con
ROBERTO CIPELLI,  ATTILIO ZANCHI,  BILLY DRUMMOND e ALBORADA 4TET

h 24.30 produzione originale Locomotive

I MUSICANTI SUONANO E LA GINA… BALLA IL “GIEZZ”
Ripercorrendo la tradizione del ballo jazz negli anni ‘30
“JAZZ MOMENT… in a Classic Mood” di  MINO LACERIGNOLA

incontra la compagnia di balletto “ L’ ÉCOLE DE DANSE ” a cura  di NINFA FERSINI

 a  seguire: palco 2 largo villetta
> (area-presentazioni anteprime “il jazz salentino…”) FABRIZIO SAVINO special project

aspettando l’alba:
“LE JAM DEL BIRDLAND”con: G. DEL VITTO, C. PACE, A. SEMPREVIVO
con degustazione di cornetti caldi e classici dolci salentini abbinati a cocktail e vini pregiati



5 AGOSTO

h 11:00 “il tuffo in un fiato…” (sperimentazioni sonore in acqua)
a cura di Giorgio Distante e Dario Congedo

 h 19:00 l’ elemento:  La  terra “cotta” (creazioni in argilla di strumenti musicali)

 palco 2 largo villetta

h 19:30 Presentazione cd live in L.J.F .’07 AUAND records
a cura di Marco Valente

> (area-presentazioni anteprime “il jazz salentino…”)
“IL JAZZ SALENTINO INCONTRA…”
h 21:00 -CORPI D’ ARCO-

FRANCESCO DEL PRETE con la partecipazione di  SANDRA CAIULO
incontra CLAUDIO CARBONI

produzione originale Locomotive

 palco 1 Anfiteatro Comunale

“IL JAZZ SALENTINO INCONTRA…”
h 22:00    ETTORE CARUCCI trio incontra   M. PIA DE VITO

“tribute to D. Ellington e B. Strayhorn”
produzione originale Locomotive

“IL JAZZ SALENTINO INCONTRA…”
h  23:00     RAFFAELE CASARANO & LOCOMOTIVE   “ 5  A N N I  ” con:

SOUL DIESIS, LUCA AQUINO + GUEST
O S P I T E S P E C I A L E : FRANCO  CALIFANO

 testi di LIVIO ROMANO

palco 2 largo villetta

h 24.30 DJ SET POSTMAN ULTRACHIC

> (area-presentazioni anteprime “il jazz salentino…”) NUDO AL CUBO

aspettando l’alba: “LE JAM DEL BIRDLAND” con: G. PICA, C. PACE, D. CONGEDO
con degustazione di cornetti caldi e classici dolci salentini abbinati a cocktail e vini pregiati

h 5.00  SALUTO AL SOLE “SURYA NAMASKAR”

con LORELLA BRUNETTA e l’ arpista ANGELA COSI



6 AGOSTO

h 11:00 “il tuffo in un fiato…” (sperimentazioni sonore in acqua)
a cura di Giorgio Distante e Dario Congedo

 h 19:30 palco 2 largo villetta

“tra-dizioni…contaminate” -confronti-

h 20:00 concerto presentazione finale: “IL TUFFO IN UN FIATO” II edizione

GIORGIO DISTANTE e DARIO CONGEDO
produzione originale Locomotive

 palco 1 Anfiteatro Comunale

ANTEPRIMA NAZIONALE
h  21:30 CUNCORDU  e  TENORE DE OROSEI with  NGUYEN LE

“ IL JAZZ SALENTINO INCONTRA… ”
h  22:30 VINCENZO PRESTA  TRIO incontra BEBO FERRA

produzione originale Locomotive

 palco 2 largo villetta

h 24.30 DJ SET POSTMAN ULTRACHIC

> (area-presentazioni anteprime “il jazz salentino…”) WEES MOOD 4TET
tribute to Wes Montgomery con: EMANUELE TONDO, GIANCARLO DEL VITTO, MARCO
BARDOSCIA, SIMONE CARLA’

aspettando l’alba:

“LE JAM DEL BIRDLAND” con: G. DEL VITTO, M. BARDOSCIA, D. CONGEDO.
con degustazione di cornetti caldi e classici dolci salentini abbinati a cocktail e vini pregiati

h 5.00  SALUTO AL SOLE “SURYA NAMASKAR”

con LORELLA BRUNETTA e l’ arpista ANGELA COSI



7 AGOSTO

F E S T A     F I N A L E
h 19.30 palco 2 largo villetta

Presentazioni Opere settore ARTI VISIVE sviluppate durante i 4 gg :

 Settore fotografia di LUIGI CESARI  in coll. con ROBERTO CIFARELLI
 Settore pittura LIVE  di FRANCESCO CUNA, ANTONIO CAMPA.
 Settore Multimediale di SERGIO CHITTANO
 Settore terracotta e Cartoni Animati LIVE  di CATERINA STRICCOLI e GIANNI MATTEO

dalle 21.30  in diretta televisiva su:

Anfiteatro Comunale

h  21:30 CARLA CASARANO / MARCO BARDOSCIA duo

               h  22:00 CONCERTO EVENTO produzione originale Locomotive

L O C O M O T I V E   P E R C U S S I O N   O R C H E S T R A
Direzione musicale Giovanni IMPARATO

Direzione artistica Alessandro MONTEDURO

in collaborazione con
CLASSE DI STRUMENTI A PERCUSSIONE DEL CONSERVATORIO

“T. SCHIPA” di LECCE

del M° FULVIO PANICO

I set : “WORLD TRIBUTE”

II set : OMAGGIO a “DIZZY GILLESPIE”

GUESTS:

RAFFAELE CASARANO, LUCA AQUINO, ANDREA SABATINO
&

INGRESSO LIBERO  per tutti gli eventi dal 4 al 7 agosto!!!



DRINK E FOOD

I SAPORI della Locomotiva…
Area largo Villetta

Le cene sono previste sin dalle ore 20:00, da quest’anno spostate e riservate nell’ area “largo Villetta”,
dove già dalle 19:00 ogni sera ci sarà un evento differente, tra conferenze, presentazioni in anteprima di
nuovi progetti musicali-artistici, concerti.
Il menù sarà a base di specialità salentine e non solo,  curato dal ristorante Borgo Antico (Galatina-LE)
in collaborazione con Music Bar (Galatina-LE) che si occuperà della parte post-concerti con la
degustazione di cornetti caldi e classici dolci salentini abbinati a cocktail e vini pregiati delle
Cantine L’ Astore (www.lastoremasseria.it)

IL VINO E… i luoghi
Area Anfiteatro Comunale

Durante i concerti nell’ Anfiteatro Comunale, dalle 21.30 in poi, in collaborazione con
l’ Associazione Culturale EnoJazzDyria (Monopoli – Ba),  sarà possibile accomodarsi ai tavoli
allestiti appositamente per la degustazione dei vini delle cantine sottoelencate, accompagnati
da deliziose prelibatezze di stuzzicheria a soli € 15,00 a tavolo per 4 / max 5 persone:

 Serre Spumanti, pregiata casa vinicola di Combai di Miane (Treviso), è stata tra i
protagonisti a New York con il Consorzio di tutela del Prosecco Doc, per l’ edizione
oltreoceano di Vino in Villa.

 Cantine Lanzolla. Cassano delle Murge (Bari). Nel cuore della PUGLIA, fra i rigorosi
vigneti dell'ITALIA meridionale e al cospetto di un incantevole Parco dell'alta murgia,
sorge l’ AZIENDA vinicola tramandata in famiglia da diverse generazioni. La cura delle
vigne e della raccolta dell'uva è meticolosamente effettuata a mano, e al fine di
ottimizzare la qualità dei vini, ogni passaggio; dalla potatura delle viti alla maturazione,
dalla pigiatura alla selezione delle uve migliori e dalla produzione dei vini
all'imbottigliamento viene eseguito con estrema attenzione e accuratezza sotto gli occhi
vigili degli esperti.

 Masseria L’ Astore. Cutrofiano (Le). L'Astore Masseria è un'azienda agricola di
proprietà della famiglia Benegiamo - Di Summa dagli anni 30 dello scorso secolo.
Abitata fin dai primi anni '60 L'Astore è una delle prime masserie salvate dallo stato di
abbandono, in cui versavano, prima del recente revival turistico, queste tipiche dimore
del Salento.



Nella tenuta de L’Astore, circa 100 ettari, fin dagli anni ‘40, conformandosi ai criteri
dell´epoca, si produceva vino in cospicue quantità destinato alle Cantine del Nord Italia ed
ai mercati esteri. Dopo una interruzione durante gli anni '70 e '80, alla fine degli anni 90, il
padre Achille e i figli Paolo, Stefano e Luca Benegiamo hanno deciso di riprendere la
produzione puntando decisamente sulla qualità. Avvalendosi dell’esperienza di Riccardo
Cotarella, uno degli enologi più famosi al mondo, e della professionalità del suo team, è
stato stilato il programma di reimpianto dei vigneti, delineando a priori le caratteristiche dei
vini da produrre. Accanto al frantoio ipogeo del 1700 è stata costruita una bottaia interrata
in stile architettonico salentino, volte a stella e pietra leccese, facendone a detta dei molti
visitatori, una tra le più suggestive cantine d’Italia. Oggi L'Astore rappresenta un progetto
ambizioso, che, forte della profonda e antica conoscenza dei terreni e dell’eccellente qualità
delle uve derivante da vigneti condotti secondo le tecniche agronomiche più avanzate,
consente di esplorare e interpretare l’unicità dei vini del terroir SALENTO.

info e prenotazione tavoli:
info@borgoantico.org

0039  0836.566521 -  0039   360.387559


