
 
Terzo episodio di un’avventurosa ricerca musicale 
chiamata Synapser, Newswok ha tutte le carte in 
regola per timbrare a fuoco con il marchio della 
qualità più sofisticata il quartetto del pianista e 
compositore cremonese Giancarlo Tossani. Non solo 
per la presenza tutt’altro che accessoria del talento di 
Ralph Alessi, non solo perché Auand è etichetta che 
ha sostenuto fin dagli esordi il percorso del quartetto  
ma soprattutto perché le composizioni del leader 
sembrano aver trovato un ideale sublimazione 
sonora e strutturale. L’essenzialità di base della 
scrittura libera sì lo spirito improvvisativo dei singoli, 
ma il loro intrecciarsi, il loro addensarsi in materia 
pulsante, crea architetture mobili di rara efficacia e 
dalla molteplici prospettive. Newswok è un viaggio 
del corpo e della mente che, all’interno di una 
rigorosità discreta, mai coercitiva, si apre ad un 
ventaglio di umori che sollecitano senza sosta la 
curiosità dell’ascoltatore.  
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Sarebbe interessante sottoporre qualcuno a un blinfold test 
(ovvero l’ascolto a occhi bendati) per vedere se indovina a 
quale sponda dell’oceano appartengono i musicisti 
protagonisti di questo CD. Il jazz, si sa, è una lingua che 
tutti o quasi possono parlare, con inflessioni diverse: il 
pianista cremonese Giancarlo Tossani  e i componenti dei 
suoi Synapser  parlano assai bene il linguaggio della 
contemporaneità e li si potrebbe pensare ambientati nella 
downtown scene newyorkese piuttosto che nella pianura 
lombarda, dove in effetti risiedono tutti 
In verità, un po’ di America in Newswok (Auand) c’è ed è 
degnamente rappresentata da uno dei migliori trombettisti 
oggi in circolazione, Ralph Alessi , perfettamente integrato 
in un collaudato organismo collettivo che ha già alle spalle 
due album, Beauty Is A Rare Thing (2004) e Coherent 
Deformation (2006). E in questa terza opera del gruppo si 
coglie ancor meglio un disegno espressivo rigoroso, scevro 
da compromessi stilistici, la cui linfa vitale sta nell’intreccio 
dinamico e dialogico fra composizione e improvvisazione. 
Il leader è autore che non lascia nulla al caso, ma che nel 
contempo concede ampi spazi di manovra ai suoi partner, 
col risultato che tutti partecipano attivamente a una musica 
densa,  apparentemente granitica ma in realtà in continuo, 
avventuroso movimento. 

Giancarlo Tossani SYNAPSER + Ralph 
Alessi  

NEWSWOK (Auand)  
 

Ralph Alessi  tromba 
Giancarlo Tossani   pianoforte 

Achille Succi   sax contralto, clarinetti 
Tito Mangialajo Rantzer   contrabbasso 

Cristiano Calcagnile   batteria 
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“ Newswok is a whip-smart album that 
consistently deals with the unexpected in 
a soulful, sophisticated and playful 
manner” 

             (Dave Wayne, All About Jazz USA ) 
 
 
 
 

 



Fabio Ciminiera  Jazz Convention (ott. 2014) 

Newswok è la nuova prova di Synapser, il progetto di 
Giancarlo Tossani attivo ormai da oltre dieci anni e arrivato 
alla terza prova per Auand dopo le precedenti Coherent 
Deformation e Beauty is a Rare Thing. Al quartetto - 
formato da Achille Succi, Tito Mangialajo Rantzer, Cristiano 
Calcagnile e dal pianista - si aggiunge Ralph Alessi: si 
completa così, in qualche modo, un legame tra 
contemporaneità e sguardo alle tradizioni. La dimensione 
canonica del quintetto si unisce alla ricerca timbrica e alla 
"lezione" della modernità newyorchese. Un nesso sempre 
presente nella musica proposta da Tossani, capace di 
sganciarsi da griglie predeterminate per cercare le reazioni 
tra gli elementi presi in considerazione: reazioni senza rete, 
anche aspre, spigolose e stridenti. 

Tossani non cerca compromessi nelle sue composizioni. E, 
anche laddove percorre sentieri già battuti, esprime sempre 
un punto di vista personale. Il filo logico alla base di 
Newswok è, però, la convergenza. Nelle sue composizioni, 
il pianista richiama le attitudini personali dei suoi compagni, 
la contrapposizione di tematiche e sonorità, l'alternarsi di 
destrutturazione e forma, l'utilizzo di situazioni ritmiche 
differenti. Il tutto utilizzato secondo una regia molto 
articolata riguardo direzione "orchestrale" della formazione. 
Melodie e momenti condotti secondo una gestione 
tradizionale nascono da sezioni totalmente libere o si 
frantumano in esse. L'improvvisazione è spesso resa 
collettiva e si misura con il disegno variabile delle forme, 
predisposto dal leader. Cellule ritmiche e griglie armoniche 
si intrecciano con momenti liberi secondo dinamiche 
sempre controllate. 

Le ricerche personali dei cinque musicisti portano 
ingredienti differenti alla ricerca del disco. Il confronto con 
un protagonista della nuova scena newyorchese diventa 
uno stimolo per calibrare le proprie intenzioni. Tossani e i 
suoi musicisti conoscono bene il proprio background: la 
musica di Synapser accoglie elementi europei e 
statunitensi, colti e moderni, improvvisazione e costruzione 
stabilita a priori, raffinate aperture melodiche e sketch 
ritmici aggressivi. La convergenza realizzata nelle otto 
tracce non significa necessariamente pacificazione: il 
risultato è una matura visione di insieme di elementi anche 
contrastanti, gestiti con equilibrio.  

Newswok non propone una musica facile, non è il suo 
obiettivo. Come suggerisce il nome della formazione, 
Tossani è maggiormente attratto dalla ricerca di 
connessioni e di elementi da far reagire tra loro per trovare 
soluzioni possibili o plausibili della nostra modernità. 
 
 
 

Dave Wayne , All About Jazz USA 
 
Newswok is a whip-smart album that consistently deals 
with the unexpected in a soulful, sophisticated and playful 
manner. 
 
Tossani is a really inventive and virtuosic pianist. As a 
pianist, he doesn't seem to take any stylistic cues from the 
usual suspects; Herbie Hancock, McCoy Tyner or Chick 
Corea. If anything, he's an iconoclast and free-thinker in the 
mold of Don Friedman, Ran Blake and Paul Bley, though 
he really doesn't sound like them either. His compositions 
bring together all sorts of unlikely sounds and influences, 
yet they are emphatically part of the jazz continuum. 
 
The music on Newswok is complex and multi-sectioned 
without being too episodic. The contrasting sections of his 
pieces flow logically and seamlessly. As wild as some of 
his writing is, Tossani leaves a lot of room for solos which, 
in the hands of Succi, Alessi, and Tossani himself, are 
consistently great. A lot of demands are placed on the 
rhythm section, in terms of color, pacing and tempo. 
Calcagnile, who can swing like a madman or create clouds 
of sound tension like a Bertoia sculpture in a windstorm, 
and bassist Tito Mangialajo Rantzer handle all of it with 
relaxed, off-the-cuff ease. There's also quite a bit of 
collective improv scattered throughout, with some truly 
unexpected sounds coming from Calcagnile's 
drumtableguitar. 
 
 
Recommended:  
Giancarlo Tossani Synapser – “Newswok”  
Dave Sumner,  wonderingsound.com (ott.2014) 
 
A curious release from Giancarlo Tossani Synapser. 
Everything about Newswok sounds freely improvised, 
except that patterns are revealed that imply something 
meticulously planned.  Tempos are like stop motion 
animation, a perpetual stream of strange poses resulting in 
an engaging fluidity.  But it’s not all just a flurry of activity 
and an hyperactive persona… 
“Click to Play” slips in moody passages of an alluring 
dissonance between the bouts of quick-footed exuberance 
that defines the album.  Intriguingly, it has an outro that is 
about as melodically adroit as anything on the recording. 
“White” takes a momentary introspective turn via piano, 
and though the song’s motion is more deliberate than its 
counterparts, it still moves with a boozy unpredictability that 
keeps it well in line with all that has come before.  It crests 
with a shriek and a crash, and it’s bass and drums that spur 
it on to those heights and is there to catch the song when it 
falls back down to earth. 
“Sleepery” is freer than most other tracks, yet is so dense 
as to counteract its high energy with a lumbering presence. 
The brief “Silence” is the fluttering wings of percussion and 
the tandem of clarinet and trumpet dishing out melodic 
fragments. 
“Minimal Overload” slips between passages in a free fall 
and those out from of a lullaby.  Bass clarinet works the 
angles at both extremes.  Fittingly, it’s how Tossani brings 
the album to a close. 
Challenging music?  Yes, certainly.  But it’s got a fighting 
spirit that is both entertaining and fun, and those qualities 
tend to make challenging music an easier listen. 
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Pianist Giancarlo Tossani is a mighty fine pianist. He is also a fine composer.  
(USA, Downtown Music Gallery NY, Bruce Lee G, 2008) 
 
Suona davvero bene il quartetto "Synapser" del pianista Giancarlo Tossani, tanto bene da essere 
una delle migliori formazioni italiane  
(ITA, Flavio Massarutto, Il Gazzettino, 2006) 
 
Kudos are in order for the artists’ synergistic output and ability to capitalize on each other’s 
strengths.  
(USA, Jazz Review, Glenn Astarita, 2005) 

 
 

Una musica allarmata, arrembante, agra, psichicamente insurrezionale.  
(ITA, Soudcontest, Pietro Mazzone, 2008) 
 
High energy but reasonably accessible modern jazz. The dynamic music has clear, developed 
motifs and driving rhythms that will get you moving. Put this on when you need a pick-me-up. 
Terrific.  
(USA, All About Jazz, Budd Kopman, 2007) 
 
Intrigue, séduit, déconcerte par la diversité des paysages qu’il invite à visiter.  
(FRA, Jazzman, Pascal Anquetil, 2005) 
 
Una musica che non cerca esibizionismi, rivolta ad uno scavo interiore, pensata e pensosa, che si 
pone in dialettica con l'ascoltatore senza offrire troppe certezze, piuttosto, una tensione quasi etica.  
(ITA, Il Manifesto, Luigi Onori, 2005) 
 
Abbiamo di fronte un gruppo completamente italiano, che però suona perfettamente in sintonia con 
la scena avanzata newyorkese, senza troppi europeismi di mezzo. Oltre al leader pianista (anche 
agli effetti digitali), i Synapser sono Achille Succi al sax alto e i clarinetti, Tito Mangialajo Rantzer al 
contrabbasso, Cristiano Calcagnile alla batteria. La scrittura musicale di Tossani si appoggia su 
sostegni ritmici in cui il funky o lo swing sono così friabili da dissolversi in un contesto astratto e 
ultramoderno, mentre le traiettorie tematiche sono rese necessariamente oblique dai procedimenti 
armonici.  
(ITA, Audiophile Sound, Daniele Cecchini, 2008) 
 
Il quartetto è benedetto dal raro dono del perfetto affiatamento, un merito che, almeno al cinquanta 
per cento, è da attribuire a Tossani, alla sua maniera di concepire uno small group, all’interno del 
quale applica un’interessante forma di “autorevolezza democratica”, invogliando i partner a 
rispettare senza traumi le parti d’assieme, ma concedendo loro, nel contempo, anche gli spazi per 
esprimersi in libertà.  
(ITA, Jazz Magazine, Enzo Pavoni, 2007) 
 
La musica di Tossani si muove su tessiture e strutture sì aperte, ma con grande controllo dello 
spazio (timbrico e compositivo), e una gestione accortissima del materiale. I temi sono densi e 
pensosi, quasi astratti, giocati su sfumature a volte avvincenti grazie al dialogo preciso, quasi 
filosofico, tra i musicisti. Niente è lasciato al gesto facile e ammiccante, o alla soluzione bonaria e 
banale. (ITA, Jazzit, Vincenzo Martorella, 2005) 
 
A due anni dal precedente Beauty Is A Rare Thing, il quartetto Synapser di Giancarlo Tossani esce 
con un lavoro in linea con la bella ricerca precedente ma più organico e maturo, tale da collocarlo ai 
livelli del miglior jazz nazionale. Merito della tenacia che i musicisti spendono in questo progetto (di 
sintesi tra contemporaneità e avanguardia storica), delle brillanti doti individuali e del sostegno 



avuto dalla giovane etichetta Auand, una delle realtà più stimolanti dell'attuale panorama italiano ed 
europeo.  
(ITA, All About Jazz, Angelo Leonardi, 2006) 
 
Compositore aperto e originale, capace di coniugare le libertà armoniche care ad Ornette Coleman 
con la dimensione rigidamente strutturata della musica accademica, il suono aspro e zigzagante del 
Dolphy più ispirato con una raffinata solarità latina. Il tutto confluisce in uno stile personale 
essenziale e rigoroso, nel quale sia gli interventi solistici che i momenti di accompagnamento 
evidenziano la precisione di tocco, la bellezza del suono.  
(ITA, La Provincia, Vincenzo Roggero, 2004) 
 
Coherent Deformation è un disco che starebbe assai bene nel catalogo di etichette quali Leo 
oppure Emanem, vetrina e passaporto per l'estero di un quartetto già rodato nell'evitare tutti quei 
vicoli ciechi che solitamente si presentano in esplorazioni sonore dalla trama fitta e accidentata. 
Qualcuno ha parlato di Coherent Deformation come di un disco non facile, questione di (false) 
impressioni, in verità vi dico che si tratta di un'opera sottile e articolata, ma talmente ricca di 
tensione e propulsione che sarà per voi un piacere accorgervi d'essere arrivati all'ultima traccia 
senza neanche un filo di noia.  
(ITA, Altri Suoni, Olindo Fortino, 2007) 
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RALPH ALESSI 
Trumpeter/Composer/Educator 
Jazz Times magazine says Alessi has 
"drop-dead trumpet chops" and calls 
his music "as clean and airy and 
sophisticated and disciplined as post-
modern progressive jazz gets.” Ralph 
Alessi was born in San Francisco,CA, 
the son of classical trumpeter Joe 
Alessi and opera singer Maria Leone. 
But after taking degrees in jazz 
trumpet and bass—he studied under 
the legendary Charlie Haden at 
CalArts—he lit out for New York, 
where he swiftly became an ubiquitous 
presence on the downtown scene. 
He's been a frequent collaborator with 
such notable musicians as Steve 
Coleman, Jason Moran, Don Byron, 
Ravi Coltrane, Fred Hersch, Uri Caine 
and Dafnis Prieto. Alessi has recorded 
nine albums of original compositions 
which draw on everything from post-
bop to neo classical music. Jazz Times 
named This Against That's debut 
outing one of the ten best recordings 
of 2002 and in 2010, Alessi released 
“Cognitive Dissonance” which received 
a 4 star review from Downbeat 
magazine and was included in The 
New Republic’s top ten list of records 
of 2011.  In 2013, Ralph will release 
“Baida”, a quartet CD on ECM records 
and “Only Many”, a duo recording with 
pianist Fred Hersch on CAMJazz. 
As an educator, Alessi has been a 
member of the faculty of the Eastman 
School of Music and is currently the 
founder and director of the School for 
Improvisational Music 
(www.schoolforimprov.org), a non-
profit entity currently holding 
improvisational music workshops in 
New York City and abroad.  Since 
2002, he has been on the jazz faculty 
at New York University and this fall will 
begin teaching at New England 
Conservatory.  
 

ACHILLE SUCCI 
sassofonista e clarinettista modenese, 
é stato recentemente indicato come 
uno dei musicisti europei che verranno 
alla ribalta nei prossimi 10 anni (Bill 
Schoemaker, Giornale della Musica 
gennaio 2010), mentre Mario Gamba 
lo definisce come uno dei musicisti tra 
i piú geniali del Jazz italiano (Alias, 
20/3/2010). 
Tra i numerosi artisti con cui ha 
collaborato ci sono Uri Caine, Louis 
Sclavis, Ernst Reijseger, Pierre Dørge, 
Kenny Wheeler, Franco D'andrea, 
Sylvie Curvoisier, Ralph Alessi, Butch 
Morris; prendendo parte inoltre alla 
registrazione di numerosi CD e 
concerti in Europa e nel mondo. È 
componente della band di Vinicio 
Capossela. 
Come leader Achille Succi ha al suo 
attivo due CD,“Shiva’s dance” e 
“Terra”, oltre ad un lavoro in duo con il 
contrabbassista Salvatore Maiore: 
“Pequenas flores do inferno”. 
Insieme a Fabrizio Puglisi e Alberto 
Capelli ha fondato il gruppo "Atman”, e 
con il pianista Christopher Culpo ha 
realizzato il cd "Fresh Frozen", per 
l'etichetta "El gallo rojo records". 
Intensa anche la sua attività didattica 
presso i più importanti conservatori ed 
istituzioni italiane, come i conservatori 
di Bologna, Ferrara, Brescia e la 
Libera Università del Jazz di Siena. 
All’estero è stato docente agli 
European Jazz Workshops in Hessen 
(Germania) e alla musik Akademie di 
Poznan (Polonia). 
Nel 2010 é stato votato dalla rivista 
"Insound" migliore musicista nella 
categoria fiati. 
Nel 2012 è stato votato dalla rivista 
 “Jazzit” come migliore musicista nella 
categoria sax contralto. 

GIANCARLO TOSSANI 
pianista e compositore, vive a 
Cremona. 
Dopo gli studi in filosofia (Bologna) ha 
approfondito il suo interesse per la 
musica improvvisata studiando con 
Luca Flores, Franco D’Andrea, Mal 
Waldron, John Taylor. 
Agli esordi della sua attività ha 
suonato e collaborato più o meno 
occasionalmente con diversi musicisti 
tra i quali: Fabio Jegher, Rosario 
Bonaccorso, Franco Finocchiaro, 
Nicola Vernuccio, Sergio Gistri, Giulio 
Visibelli, Roberto Bonati, Roberto 
Cecchetto, Vincenzo Mingiardi, 
Manuela Stefanoni, Michael Rosen, 
Roberto Ottaviano, Sandro Massazza, 
Massimo Greco, Davide Ghidoni. 
Ha composto musiche per spettacoli di 
danza e di poesia e per parecchi anni 
si è dedicato principalmente 
all’insegnamento musicale ed alla 
organizzazione di concerti e attività 
musicali. 
Con Synapser (Achille Succi: clarinetto 
basso, sax contralto; Tito Mangialajo 
Rantzer: contrabbasso, basso 
elettrico; Cristiano Calcagnile: batteria) 
ha inciso "Beauty Is a Rare Thing" 
(Auand, 2004)  e “Coherent 
Deformation” (Auand, 2006).  
Ha ottenuto diversi riconoscimenti nel 
Top Jazz indetto dalla rivista Musica 
Jazz, tra cui quello di “Miglior Nuovo 
Talento del Jazz Italiano 2006 ”. 
Del 2011 è invece il progetto è Opus 
Soup, formazione ibrida e dislocata 
liberamente tra jazz, elettronica e pop-
rock. 
Ha suonato in diversi club di New 
York , tra cui il Blue Note  dove è stato 
invitato per il progetto Spontaneous 
Construction al fianco di Brad Shepik. 
Recentemente ha fatto parte di "Jazz 
Engine", meeting di jazz italo-francese 
con Émile  Parisien, Sylvain 
Darrifourq, Antonio Borghini e Beppe 
Scardino. 
 

 



TITO MANGIALAJO RANTZER 
contrabbassista jazz, ha studiato con Franco Feruglio, 
Giorgio Azzolini, Furio Di Castri e Walter Booker. 
Ha collaborato o collabora con moltissimi musicisti, tra i 
quali si segnalano Antonio Zambrini, Giovanni Falzone, 
Nexus, Francesca Ajmar,  Michele Franzini, Giovanni 
Venosta, Tino Tracanna, Giancarlo Locatelli, Massimo 
Minardi, Arrigo Cappelletti, Antonio Faraò, Daniela 
Panetta, Paolo Botti, Corrado Guarino, Giancarlo 
Tossani, Piero Delle Monache, Dimitri Grechi 
Espinosa… 
Ha avuto il piacere di collaborare, sia in sala di 
registrazione che dal vivo, con grandi musicisti 
americani come Lester Bowie, Herb Robertson, 
Roswell Rudd, George Garzone, Brian Lynch. 
Ha suonato in quasi tutti i più importanti Jazz Festival 
in Italia e in Europa: Copenhagen Jazz Festival, 
Aarhus Jazz Festival, Jazz in Bergen (Norvegia), 
Molde Jazz (Norvegia), Braga Jazz Festival 
(Portogallo), Porto, Edinburgh, Malta. 
Si è esibito in Australia, in Kenya e in India. 
Nel 2000 è stato votato nel referendum indetto dalla 
rivista Musica Jazz tra i dieci migliori nuovi talenti. 
Ha suonato nella colonna sonora dei film di Silvio 
Soldini “Pane e Tulipani”, “Brucio nel vento”, “Agata e 
la tempesta”, "Giorni e Nuvole"; "Estomago" del 
brasiliano Marcos Jorge e "Il caso dell'infedele Klara" di 
Roberto Faenza, tutti con musiche di Giovanni 
Venosta. 
Nel 2004 ha eseguito, al basso elettrico, la prima 
assoluta del “Concerto per violoncello, basso elettrico e 
orchestra d’archi” di Nicola Campogrande: al 
violoncello il Maestro Mario Brunello. 
E’ interessato al jazz e a tutto ciò che gli sta sopra, 
sotto, di fianco e attraverso. 
Ha collaborato all’incisione di una sessantina  di CD. 
 

CRISTIANO CALCAGNILE  
batterista, percussionista e compositore. 
Musicista attivo nella ricerca e sperimentazione di linguaggi. Membro 
del Collettivo Bassesfere estende il suo raggio di azione in contesti 
musicali differenti ma con eguale intensità ed impegno.  
Ha studiato musica classica con il maestro David Searcy presso la 
scuola civica di Milano.  
Ha studiato batteria jazz con il maestro Enrico Lucchini e Ettore 
Fioravanti e percussioni africane con il maestro Lamine n’Diaje Rose. 
Ha partecipato agli stage di Andrew Cyril; Peter Kovald; Sabine Vogel; 
Francesco Sotgiu, e ha vinto le borse di studio indette dalla CEE per 
frequentare, dal 1993 al 1995 i corsi di “alta specializzazione 
professionale” di Siena jazz. 
Negli anni lavora alla ricerca di un linguaggio autonomo e personale 
attraverso l'esperienza diretta prodotta dalle più diverse collaborazioni 
artistiche.  
Ha svolto tour in Italia e nel mondo suonando nei più prestigiosi 
festival di Jazz; Rock e d'avanguardia. 
Ha svolto stage e lezioni concerto nonché l’attività di insegnante in 
scuole private e pubbliche. 
Ha lavorato affianco alla pluripremiata cantautrice Italiana Cristina 
Donà dal 1997 al 2005 svolgendo tournee in tutta Italia e all’estero 
anche in duo (in particolare MELTDOWN London festival dir. Robert 
Wyatt). 
E' attualmente attivo in diversi progetti. Tra questi ricordiamo: 
BLASTULA.scarnoduo con Monica Demuru - voce e drammaturgia, 
con cui realizzano un CD per la Amirani records ed è in attesa 
dell'uscita di un nuovo lavoro; il quintetto di Stefano Bollani I 
VISIONARI; il quartetto IDEA di Cristina Zavalloni; il quartetto 
TUBOLIBRE di Gianluca Petrella; UOMINI IN FRACK con Peppe 
Servillo, Furio Di Castri, Rita Marcotulli, Fabrizio Bosso ecc; 
COMICOPERANDO, tributo alla musica di Rober Wyatt con Annie 
Whithead, Dagma Kraus, Chris Cutler, John Edwards, Alex 
Mac.Guire; con WILD BREAD di Daniele D'Agaro e Mauro Ottolini; 
MISTAKING MONKS con Gianni  Mimmo e Xabier Iriondo e 
NEWTONE2060. 
E' fondatore e compositore del trio CHANT con Antonio Borghini e 
Libero Mureddu con cui realizza due dischi. 
Ha in oltre lavorato con: 
Anthony Braxton,Wu Fei; Carla Kihlstedt; Sean Bergin; Tobias Delius; 
Ernst Glerum; Tristan Honsingen, Rova Saxophone quartet, William 
Parker, Zu (w/ Mats Gustaffson), Ernst Reijseger, Mark Feldman, 
Buch Morris, Paolo Angeli, Steve Piccolo, Roberto Bellatalla, Giorgio 
Gaslini, Ares Tavolazzi, Gianni Gebbia, Giovanni Falzone, Francesco 
Bearzatti, Alessandro Bosetti, Harald Devold, Collettivo Otolab, Agon 
(centro di ricerca di musica ed informativa), Pacifico, Eugenio Finardi, 
Paolo Fresu, Paul McCandless, Bruno Tommaso, Paolino Dalla Porta,  
Michele Tadini, Davey Ray Moor, Franco Pomarico, David Searcy, 
Vittorio Cosma e molti altri. 
 

 
 
 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
 


