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Sabato in Concerto 
Direzione Artistica Associazione Musicale Fidelio 

 
 
 
 
 

DI MARZIO JAZZ QUARTET  
 
 

Giancarlo Alfani, chitarre  

Angelo Trabucco, piano e tastiera 

Massimiliano D’Urbano, batteria 

Marco Di Marzio,contrabbasso e basso elettrico 
 
 
 
 
 
La Fondazione Pescarabruzzo ha promosso l’iniziativa il “Sabato in Concerto”, in collaborazione 
con l’Associazione Fidelio, per consentire ad un pubblico non solo di appassionati di gustare della 
buona musica, apprezzando i nostri giovani talenti spesso ignorati nelle iniziative locali. Si intende, 
altresì, contribuire all’animazione culturale del cuore della parte moderna della città, 
recentemente impreziosita con un intelligente intervento di riqualificazione urbana, anche 
rendendo accessibile gli spazi che caratterizzano la nuova “Maison des Arts” di Corso Umberto.  
 

(Nicola Mattoscio) 
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12 aprile 2008 – ore 18,00 – Maison des Arts 
Fondazione Pescarabruzzo 

 
 
 

PROGRAMMA 
 
 

 
Marzo Di Marzio presenta “AROUND the MISSORI SKY” 

 
 
 

Giancarlo Alfani : chitarre. 
 

Angelo Trabucco : piano e tastiere. 
 

Massimiliano D’Urbano : batteria. 
 

Marco Di Marzio : contrabbasso e basso elettrico. 
 
 
 L’idea si ispira principalmente ad una rielaborazione del capolavoro discografico del ‘97 
“Beyond the Missouri sky”, altissima espressione artistica firmata da due pilastri 
indiscussi del panorama jazz-fusion come Pat Metheny e Charlie Haden. 
Il disco è apparentemente molto semplice con strutture esposte in maniera lineare 
attraverso timbriche spesso minimali.  
I temi esaltano la dolcezza e la malinconia delle atmosfere rarefatte, che hanno la capacità 
di catturare l’ascoltatore e di cullarlo nelle successive improvvisazioni senza mai scadere 
in una semplice melodia stucchevole e fine a se stessa.  
La difficoltà nel riproporre in maniera originale queste ambientazioni, oltre al fatto di 
misurarsi con l’eccelso lirismo di Metheny e Haden, è dettata sostanzialmente 
dall’adattamento delle musiche dal semplice duo chitarra-contrabbasso a quartetto, 
formazione che apporta un carattere più deciso ma non per questo meno intenso. 
Inoltre il programma viene arricchito con l’esecuzione di alcuni brani, di stampo più 
classicamente “Metheniano”, che esaltano in maniera più spontanea le caratteristiche 
naturali dei valenti musicisti di questo singolare progetto, allargando così la tavolozza di 
sfumature e di possibili contaminazioni. 
Si passa dunque dalle eteree ed avvolgenti atmosfere di “Nuovo cinema paradiso” a 
momenti virtuosisticamente giocosi e pieni di brio che vengono fuori dalla scorrevole 
complessità di “James”, passando per brani unici come “Our Spanish love song” ricco di 
varie influenze che creano irripetibili alchimie sonore. 
 
 
 



 3 

MARCO DI MARZIO. Classe 1977. Inizia giovanissimo gli studi di chitarra classica per 
avvicinarsi, più tardi, allo studio del basso elettrico e del contrabbasso. 
Nel 2000 raggiunge le finali nazionali di Sanremo con i Tastaferri di Valerio Di Rocco. 
Ha vinto diversi premi tra cui spicca nel 2003 la competizione a livello europeo di 
MusicAtri, dove si è classificato al primo posto nella categoria Jazz. 
Ha suonato su RAI 1 in alcune puntate di "Speciale per me ovvero meno siamo meglio 
stiamo" (di Renzo Arbore con la direzione artistica di Gegè Telesforo) e su RAI 2 in alcune 
puntate di “Suonare Stella” (con Tosca D’Aquino e Nino Frassica). 
Musicista davvero versatile che, oltre a collaborare con svariate formazioni jazz (tra le sue 
collaborazioni nell’ultimo anno ci sono Ellade Bandini, Marco Di Battista, Bruno Marcozzi 
ecc…), è impegnato in altri progetti di vario genere (‘Nduccio e I Ragazzi del Porto, Giulio 
Corda, Violante Placido, Domenico Imperato), primo tra tutti il sodalizio artistico con 
Libera Candida. 
 
GIANCARLO ALFANI. Giancarlo Alfani ha suonato in diversi festival nazionali ed 
internazionali: Pescara jazz 1999, 2001, Atessa Jazz 2001, Il fiume e la Memoria, Città 
Ducale in Jazz 2002, S.Anna Arresi 2002, Una striscia di terra feconda (Roma) 2003,  
Festival Villa Arconati (Mi) "Noi Bassisti in Villa" 2004 e 2005, BeatOnto Jazz 2005. 
Attualmente collabora con la Big Band di Maurizio Rolli con la quale sta ultimando la 
registrazione del cd “Rolli’s Tones”, per l'etichetta Wide Sound, con, tra gli altri: Hiram 
Bullock, Peter Erskine, Bob Sheppard. Ha suonato con Bob Mintzer, Bob Franceschini, 
Gianluigi Trovesi, Jim Gailloreto, Israel Varela, Fabrizio Bosso, Achille Succi, Maurizio 
Rolli, Diana Torto, Angelo Canelli, Max Ionata, Claudio Filippini, Gianluca Esposito.  
 
ANGELO TRABUCCO. Classe 1976, inizia gli sudi di piano classico all’età di 13 anni al 
conservatorio “L.D’Annunzio” di Pescara e poco più tardi di piano jazz all’Accademia 
Musicale Pescarese. E’ parte integrante di numerosissime formazioni jazzistiche e 
dell’A.M.P.  
Ha collaborato con artisti del calibro di Hiram Bullock, Peter Erskine, Bob Sheppard. Ha 
suonato con Bob Mintzer, Bob Franceschini, Gianluigi Trovesi, Jim Gailloreto, Israel 
Varela, Fabrizio Bosso, Achille Succi, Maurizio Rolli, Diana Torto, Max Ionata, Gianluca 
Esposito.  
Ha una grande esperienza come side-man ed è attualmente impegnato con Kelly Joyce e la 
Big Band di Antonella Ruggero. Ha suonato inoltre in trasmissioni televisive Rai e 
Mediaset (su tutte:Notti sul ghiaccio con Milly Carlucci, Reality Circus con Barbara 
D’Urso). 
 
MASSIMILIANO D’URBANO. Inizia sin da giovanissimo ad appassionarsi al mondo 
della musica. Ha una notevolissima esperienza in campo nazionale ed internazionale. 
Ha suonato con colleghi illustri quali Ed Thipgen, Ellade Bandini e Tullio De Piscopo oltre 
che con Ray Brown, Alain Caron, Massimo Morriconi ecc… 
Ha esperienze anche come sessionman con Lena Biolcati e Gerardina Trovato. 
Batterista versatile, brillante ed estroverso, ma allo stesso tempo sensibile, delicato e 
raffinato. 
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L' Associazione Musicale Fidelio 

 
 

L' Associazione Musicale Fidelio nasce il 18 Novembre 2005 da appassionate 
conversazioni tra amici spinti da  una viscerale  passione per la musica e  da un sincero 
amore per la propria città.  
Il suo sogno e principale obiettivo è di promuovere “il Bello” nella città di Pescara 
attraverso l’arte. Pertanto pone come punto di forza del suo agire una estrema serietà dal 
punto di vista artistico, mirando a far emergere in primis il talento e i gli ideali che 
accomunano i suoi soci. 
L'associazione si concretizza artisticamente, oltre che in queste stagione concertistica, in un 
proprio Ensemble musicale, l’Assofidelio Ensemble, composto da giovani musicisti 
abruzzesi e per lo più pescaresi dell’età media di 25 anni. 
Si tratta di musicisti di  indiscutibile talento uniti fra l’altro da stima reciproca e da 
esperienze artistiche comuni di altissimo livello (curricula disponibili sul sito 
www.assofidelio.it). 
L’Ensemble spazia da repertori cameristici all’orchestra da camera. 
Per la stagione concertistica 2006/2007 la Fidelio ha realizzato, su progetto della 
Fondazione Pescarabruzzo, ben 21 appuntamenti musicali e, con questa III stagione 
concertistica 2007/2008, la sfida continua con un programma sempre più ricco e vario nel 
genere musicale: abbiamo più spazio al Jazz e ampliato l’ambito musicale esplorando 
anche il mondo della musica etnica con concerti che hanno visto protagonista la cultura 
musicale portoghese, argentina e mediterranea, e quest’anno la cultura brasiliana, 
klezmer-romanì con repertori di grande originalità. Naturalmente la musica classica ne fa 
da padrona con repertori di grande interesse interpretati da artisti di grande talento. 
Da quest’anno è possibile sostenere le attività dell’Associazione Musicale Fidelio con delle 
donazioni liberali. Per informazione banco all’ingresso. Inoltre, chiunque voglia essere 
informato di volta in volta riguardo ciascun concerto o evento della Fidelio mediante e-
mail, può iscriversi gratuitamente all’elenco del pubblico chiedendo al banco all’ingresso. 
 

 
PROSSIMI  APPUNTAMENTI 

 
 

19 aprile 2008 Premio Scriabin 2004 Maria Dubrowkina  
   
3 maggio 2008 Quintetto Assofidelio  
   
10 maggio 2008 Giovani Talenti del Conservatorio  
   
17 maggio 2008 Assofidelio Ensemble  
 

http://www.assofidelio.it)

