
Scraps Orchestra Nascono nel 1992 le prime canzoni e il 
progetto a tuttoggi é in continuo divenire. Arriva nel 1999 la vittoria 
del Premio Città di Recanati della canzone d’autore con il brano 
Autovelox. Negli ultimi due anni si avvale “live” delle partecipazioni 
di Paolo Fresu, Fausto Mesolella e Gianluca Petrella. Nel 2014 viene 
reinvitata al Premio Tenco.  Il 25 aprile 2015 è uscito il nuovo album 
“Vita, Morte e Miracoli”
Raffaele Kohler nasce a Milano nel 1981,nel 2001 si diploma in 
tromba presso il conservatorio G.Verdi di Milano con il masimo dei 
voti. Come attore e musicista ha interpretato il ruolo di “Goody” per 
il musical “Fame” e il ruolo di “Carlo Pezzi” per “Giamburrasca”. 
E’ il fondatore della Band “Ottavo Richter”. Ha collaborato con 
diversi artisti: Moni Ovadia, Afterhours, Giorgia, Neri Marco Re.
Flavio Oreglio pianista e chitarrista, cantautore pubblica alcuni 
album per la Emi. Collabora con comici milanesi come Nanni 
Svampa e Marina Massironi, deve la notorietà al programma 
televisivo Zelig nel corso del quale recita delle surreali poesie 
precedute dal tormentone «Il momento è catartico. Atmosfera, 
grazie.» In seguito partecipa a Glob - L’osceno del villaggio su 
Raitre, e a Il senso della vita su Canale 5. 
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Playing for Change è un supergruppo musicale formato da 
artisti di strada di varie etnie. Con lo stesso nome Playing 
for Change Foundation (Suonare – ma anche recitare, agire 
– per un cambiamento) è stata fondata una organizzazione 
non a scopo di lucro – la Playing for Change Foundation 
– cui è demandato il compito di edificare scuole di musica 
destinate all’infanzia nei luoghi più disparati del mondo. Il 
progetto è orientato a sostenere in maniera particolare realtà 
del terzo mondo. Playing for Change ha avuto inizio come 
progetto nel 2004: lo scopo dichiarato era quello – secondo 
gli intendimenti degli organizzatori – «di ispirare e mettere 
in collegamento musicisti per portare un messaggio di pace 
nel mondo attraverso la musica»’. Per fare ciò i fondatori si 
sono recati in diversi Paesi molto distanti l’uno dall’altro del 
globo terrestre, come Stati Uniti, Spagna, Sudafrica, India, 
Nepal, Medioriente, Irlanda (per l’Italia, a Livorno sono stati 
registrati interventi di Roberto Luti alla chitarra resofonica, 
Simone Luti al basso e a Pisa sono state effettuate incisioni 
di Stefano Tomaselli al sassofono). Servendosi di un’apparec-
chiatura mobile che funzionasse da studio di registrazione, 
i due hanno registrato sul posto le performance di musicisti 
che eseguivano una medesima canzone, interpretata nel 
proprio personale stile e molto spesso con strumenti tipici 
delle varie culture. Fra le guest star, che hanno partecipato al 
progetto, figurano Keith Richards, Los Lobos, Bono, Manu 
Chao. 
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La banda del paese e i maggiori premi internazionali, la campagna 
sarda e i dischi, la scoperta del jazz e le mille collaborazioni, l’amore 
per le piccole cose e Parigi. Esiste davvero poca gente capace di 
mettere insieme un tale abbecedario di elementi e trasformarlo in 
un’incredibile e veloce crescita stilistica. La “magia” sta nell’immen-
sa naturalezza di un uomo che, come pochi altri, è riuscito a traspor-
tare il più profondo significato della sua appunto magica terra nella 
più preziosa e libera delle arti.
A questo punto della sua fortunata e lunga carriera, non serve 
più enumerare incisioni, premi ed esperienze varie che lo hanno 
imposto a livello internazionale e che fanno sistematicamente ed 
ecumenicamente amare la sua musica: dentro al suono della sua 
tromba c’è la linfa che ha dato lustro alla nouvelle vague del jazz 
europeo, la profondità di un pensiero non solo musicale, la genero-
sità che lo vuole “naturalmente” nel posto giusto al momento giusto 
ma, soprattutto, l’enorme ed inesauribile passione che lo sorregge da 
sempre.
Il presente di Paolo è – come al solito – turbinoso, degno dell’artista 
onnivoro e creativo che tutti riconoscono in lui, aggiungiamo noi un 
ringraziamento mai sufficiente per tutto quello che ha fatto per la 
nostra cooperativa in questi anni.

Paolo Fresu Tromba
Raffaele Casarano Sax
Marco Bardoscia Contrabbasso
Dino Rubino Pianoforte e Tromba

DOMENICA
10 LUGLIO

GIARDINI GINA BIANCHI

paolo 
Fresu
quartet

Jazz  Italia

A
 Ettore V

iani e G
ian M

aria Testa 



Da settembre del 2012 la formazione vede in organico Giorgio But-
tazzo (chitarra e voce), Andrea “Atto” Alessi (basso e voce), Luciana 
Buttazzo (voce) e Lele Veronesi (batteria e percussioni). La nascita 
del gruppo avvenne casualmente nel 1995, durante il sound check di 
un concerto acustico del cantautore Pierangelo Bertoli che Giorgio 
Buttazzo e Gabriele Monti accompagnavano; la prova destò tra il 
pubblico un tale apprezzamento che i due, ai quali si unì il bassista 
“Kamsin” Giordano Urzino, iniziarono a suonare praticamente per 
tutte le sere. Al 2013 vantano più di 3500 concerti in Italia e all’estero 
e 35.000 CD venduti nei loro spettacoli e senza avere mai sottoscritto 
alcun contratto discografico. Il loro repertorio è un contenitore dove 
trova spazio qualunque genere musicale, dal pop al rock, jazz, blues 
e persino classico in uno spettacolo che si svolge senza soluzione di 
continuità e nel quale l’elevato grado di improvvisazione rende ogni 
concerto diverso dal precedente. I loro curricula vantano inoltre 
collaborazioni con artisti come di Jeff Healey, Stanley Jordan, Lucio 
Fabbri, Stephen Bennett e partecipazioni a trasmissioni radiofoniche 
e televisive, in Italia e all’Estero, da Area protetta in tour del 2006 di 
Sergio Mancinelli, trasmessa su Radio Capital, a Maurizio Crozza e 
Mai dire mai 2008 e 2009 con la Gialappa’s Band.Il 10 agosto 2010 
hanno partecipato alla trasmissione Baobab, in onda su Radio 1 RAI, 
nella quale hanno eseguito alcuni brani del loro repertorio.
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Giorgio Buttazzo Chitarra&voce
Andrea Atto Alessi Basso&voce
Lele Veronesi Batteria
Luciana Buttazzo Special guest Voce



SLICK STEVE & GANGSTERS Quartetto esplosivo formato 
nel 2011. L’idea è nata da Slick Steve (alias Stephen Hogan), 
cantante e showman e Alle B.Goode, giovane e talentuoso chi-
tarrista. A sostenere la sezione ritmica si sono aggiunti due artisti 
bresciani: Michele Gennasi (batteria) e Pietro Gozzini (con-
trabbasso). Ad arricchire la formazione con strumenti a fiato, 
spesso si aggiunge il polistrumentista David Hogan. Il “quinto 
gangster” aggiunge carica allo show dividendosi tra saxofono, 
tromba e clarinetto. Il progetto è basato su una consapevole 
contaminazione artistica tra sonorità vintage e moderne, Swing, 
Rock’n Roll e performance circensi, che spaziano dalla magia 
alla giocoleria. L’ asso nella manica del gruppo è lo spettacolo 
dal vivo, che riesce a trasformare un evento musicale in un vero 
e proprio “show”! La band licenzia l’omonimo disco d’esor-
dio nel 2013 registrato a Savignano sul Rubicone nei go down 
studios. Ad aprile 2015 vede la luce “ON PARADE” disco dalle 
mille sfaccettature.

SABATO
16 LUGLIO

GIARDINI GINA BIANCHI

slick steve
and tHe

gangster

Slick Steve: Vocals - Juggling – Magic 
Alle B. Goode: Guitar - Back Vocals
Hector Ace : Double Bass – Back Vocals 
The White Drummer: Drums - Back Vocals
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Fred Wesley (Columbus, 4 luglio 1943) è un trombonista e com-
positore statunitense. I generi musicali di elezione di Wesley sono 
il jazz e soprattutto il funk; sono di rilievo particolare le sue colla-
borazioni con James Brown, Maceo Parker e George Clinton. La 
sua lunga carriera gli ha permesso di collaborare, oltre che con 
Brown, Clinton e Parker, con artisti del calibro di Ray Charles, 
Lionel Hampton, Randy Crawford, Vanessa Williams, The SOS 
Band, Cameo, Van Morrison, Socalled e De La Soul. Negli anni 
‘70 ebbe anche la funzione di band leader e direttore musicale del 
gruppo di James Brown “The J.B.’s”, componendo ed arrangian-
do in prima persona per il gruppo. Nei primi anni ‘90 Wesley 
tornò a collaborare con i JB Horns (con Pee Wee Ellis e Maceo 
Parker). Quando Pee Wee Ellis lasciò il gruppo prese il nome di 
“The Maceo Parker Band”, e Wesley fece parte del gruppo fino al 
1996 quando fondò la sua band , “The Fred Wesley Group”.Fra 
il 2004 ed il 2006 è stato anche professore aggiunto presso il Jazz 
Studies department della School of  Music at the University of  
North Carolina at Greensboro.
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Fred Wesley trombone, voce  
Gary Winters romba
Ernie Fields Jr sax  
Reggie Ward chitarra 
Peter Madsen  tastiere
Dwayne Dolphin basso 
Bruce Cox batteria
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Chi è dentro, è dentro… E chi è  fuori?  Talvolta basta un soffio di vento.

Il disagio può pervadere nei modi e nei momenti più disparati, specialmente in questi tempi caratterizzati da una 
modernità veloce e complessa;  vengono richieste alle persone maggiori e specifiche competenze professionali, 
culturali, sociali; orientarsi, comprendere, muoversi, tracciare il proprio cammino nel mondo appare impresa 
difficile per chiunque. La vita non risparmia momenti difficili a nessuno,  da questo punto di vista potremmo 
ritenerci tutti a rischio; un passaggio a vuoto non previsto, meno gestibile dei tanti che siamo inevitabilmente 
chiamati ad affrontare nel corso della nostra esistenza, basta un soffio di vento più forte e la fragilità che 
contraddistingue il nostro essere “umani” ci espone a scenari  di grave criticità, anche duramente dolorosi e 
talvolta invalidanti.  

“Disabili, matti, bambini, giovani, anziani, stranieri, gay, lesbiche, eterosessuali, islamici, ortodossi, cattolici, 
cristiani, profughi, alcolisti, ludopatici, tossici…” Categorie simboliche o persone vere? Questo è il vero enigma 
che siamo chiamati a risolvere, laddove il germe della “uguaglianza, della fratellanza e della libertà” troppe volte 
e in troppi luoghi stenta ancora ad attecchire… Se non proveremo collettivamente a contrastare, abbattere e 
ridisegnare gli sterili confini dell’abbandono, dell’indifferenza e della separazione sarà arduo poter scacciare i 
fantasmi dell’esclusione preventiva, della violenza morale e materiale “a prescindere”. 

Con questo Festival atipico noi vogliamo provare ad imbastire oasi di tolleranza e accoglienza, ergere ponti 
di reciproco incontro, ascolto, scambio, intersezione…  E’ ancora praticabile una biografia collettiva  ricca di 
maggiore e migliore umanità? Non lo so, so che è faticoso, spesso svantaggioso, sconsolante, comunque 
complicato.  Se una speranza è ancora percorribile, allora sarà solo tracciando tutti insieme una realtà nuova,  
diversamente accessibile a tutti, magari anche preservando presidi sociali e culturali come questo progetto di 
impresa sociale, dal titolo inequivocabile “Chi è dentro, è dentro… E chi è fuori?”,  salvaguardando esperienze di 
convivenza allargata  che come questa pescano anche nell’ arte, nella musica, nel buon cibo le ragioni quotidiane 
di una nuova idea di normalità e di contaminazione umana.  Questo è sempre stato Sconfinart,  l’invito all’intera 
comunità a sperimentare un’esperienza di collettività più riccamente solidale, differentemente più coesa e chissà 
magari persino più felice. 

Come diceva un  grande compianto amico,  maestro di vita e pioniere di democrazia, libertà, solidarietà, diritti 
civili, Mario Tommasini: “L’ingiustizia, la povertà, la sofferenza, l’handicap, la solitudine, la disperazione 
picchiano forte… ma a saperla coltivare insieme, la speranza picchia forte ancor di più”

 Cayo Delegati 



Sconfinart festival tabù
etno rassegna della musica e 

della canzone d’autore dal mondo 
delle differenze




