
Franco Cerri e Lino Brotto inaugurano il festival Musicalia con un concerto all'insegna 
della grande musica, proponendo arrangiamenti originali dei migliori brani della 
tradizione jazzistica italiana e internazionale. I due chitarristi saranno accompagnati 
alla base ritmica da Bruno Cesselli (pianoforte), Mattia Magatelli (contrabbasso), 
Nicola Bortolanza (contrabbasso) e Marco Carlesso (batteria). Si tratta di un’ottima 
occasione per riascoltare questi due artisti dopo l’evento "10 chitarre per Franco 
Cerri", tenutosi lo scorso maggio al teatro Eden di Treviso per celebrare i 
novant’anni del Maestro Cerri, considerato ad oggi il maggiore chitarrista jazz italia-
no. Ma è soprattutto il modo migliore per inaugurare il festival Musicalia e dare 
avvio ai suoi obiettivi: valorizzare il territorio e diffondere la cultura a partire dalla 
musica, ospitando personalità di prestigio nazionale e artisti locali o legati in qualche 
modo al nostro territorio.  Inoltre, i proventi della serata concorreranno a sostenere 
le finalità solidali del festival, il cui ricavato finale sarà interamente devoluto alle 
associazioni Albatros, Fundación Doña Lucia e A.I.S.M (sezione di Treviso).  

Franco Cerri: Milanese, classe 1926, è il 
chitarrista jazz italiano per antonomasia. Du-
rante gli anni della Seconda Guerra Mondiale, 
nonostante la censura fascista, conosce lo 
swing e la musica americana e si innamoran-
dosi della chitarra, che imparerà a suonare 
da autodidatta. La sua carriera ha inizio nel 
1945 con l'orchestra di Gorni Kramer, e pro-
seguirà con altre formazioni illustri come il 
Quartetto Cetra, passando anche per i grandi 
nomi della canzone italiana come Nicola Ari-
gliano e Mina. Nel jazz ha avuto l'occasione 
di suonare con figure storiche come Billie Ho-
liday, Django Reinhardt, Chet Baker e tanti 
altri – anche in veste di contrabbassista.

Un celebre spot pubblicitario lo portò nelle case degli italiani, ma il grande pubblico lo 
ha conosciuto anche grazie a popolari trasmissioni televisive come "Fine serata da 
Franco Cerri" e "Jazz primo amore".
La sua carriera prosegue negli anni '80 con la fondazione dei Civici Corsi di Jazz a 
Milano con Enrico Intra, nonché con l'attività di sideman e arrangiatore.
Nel 2005 l'allora Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi lo isignisce Com-
mendatore dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana.
E' inoltre uno dei tre chitarristi jazz italiani con una voce inserita nell'Enciclopedia 
Treccani.

Lino Brotto: Diplomato al conservatorio “A. 
Steffani” di Castelfranco Veneto con il massi-
mo dei voti e la lode, Lino Brotto approfondi-
sce lo studio del jazz con Battista Lena, 
Tomaso Lama, Antonio Cavicchi e Sandro 
Gibellini. Nel ‘94 partecipa a Siena Jazz dove 
suona con Enrico Rava ricevendo la borsa di 
studio come miglior chitarrista. All’OFP di Bo-
logna ha come direttori Carla Bley, Steve 
Swallow, Steve Coleman, Bruno Tommaso. 
Vince ai corsi estivi del Berklee College Of 
Music (Umbria Jazz) e trascorre 9 mesi a 

Boston (U.S.A), suonando con Billy Pierce, George Garzone, Mick Goodrick e molti 
altri. Ha Suonato e registrato con musicisti di fama internazionale: Lee Konitz, Enrico 
Rava, Marco Tamburini, Alex Sipiagin, Chris Hunter (Gil Evans Orchestra), Mark Egan 
(Pat Metheny Group), Dario Deidda, Paolo Ghetti, Bruno Cesselli, Mauro Beggio, 
Sandro Gibellini, Ares Tavolazzi, Francesco Cafiso, Paolo Birro, Massimo Manzi,  Fabri-
zio Bosso, Phil Mer (Pooh), Robert Bonisolo, Federico Malaman e Marco Carlesso.

serata di apertura: 16 Settembre 2016
FRANCO CERRI E LINO BROTTO IN CONCERTO

Quando e dove:

16 Settembre 2016, ore 21.00

presso la sala Giovanni XXIII – Cornuda (TV)

Prezzi biglietti:

• 15€ biglietto intero (dai 18 anni in su)
• 12€ biglietto ridotto (11-17 anni e disabili)
• gratis bambini (0-10 anni)

Dove acquistare i biglietti

CORNUDA: Edicola Poloniato, via A. Zanini.

MONTEBELLUNA: Compact Disc, via S. Pellico.

oppure

BONIFICO: 

Intestatario: Scuola di Musica G. Gabrieli
IBAN: IT19 B07084 61660 016001710821

Causale: "CERRI MUSICALIA - NOME COGNOME"

N.B.: Inviare una mail a musicalia@jupitervoices.it con:
- RICEVUTA DI BONIFICO (è sufficiente una foto in cui sia leggibile il codice di tran-
slazione);
- QUANTITÀ e TIPOLOGIA di biglietti (per esempio: 2 interi, 1 ridotto, 2 gratuiti).

PAYPAL:

i biglietti intero e ridotto subiranno una maggiorazione di 1€ a biglietto per 
commissione Paypal)

Al momento del pagamento inserire una nota in cui si specificano quantità e tipolo-
gia di biglietti (per esempio: 2 interi, 1 ridotto, 2 gratuiti).

Contatti:

• 340 315 3512 (Matteo)
• musicalia@jupitervoices.it

In entrambi i casi riceverete una mail
di conferma di avvenuta prenotazione.


