Jazz Manouche del terzo millennio “La libertà dell’evoluzione”.

Nico Gori

Il quartetto prende per mano l’ascoltatore e lo accompagna in un viaggio dalle

Nel 2017 vince il Jazzit Awards per la categoria

origini del gipsy jazz fino ad arrivare ai giorni nostri. Scene mutevoli e paesaggi

clarinettisti italiani. Dal 2005 è membro stabile del

sonori sono la chiave di questo
o percorso ricco di luoghi e di incontri.

Quintetto “I Visionari” di Stefano Bollani, col quale ha

Musica frizzante, energica, passionale, coinvolgente che fa muovere che

pubblicato un cd per l’etichetta francese Label Bleu e

incanta e arricchisce, musica dallo spirito tzigano: con forti radici ma

suona nel progetto “BollaniCarioca”. Ha fatto parte

costantemente in evoluzione. «Il più bel viaggio, è quello
o che non è stato

della Vienna Art Orchestra. È stato chiamato a New

ancora fatto, e ciò che non hai mai visto e suonato lo trovi dove non sei mai

York dal grande pianista Fred Hersch col quale si è

stato»
» spiega Gio’ Belli. Con il suo quartetto porta a sintesi compiuta le tante

esibito ed ha inciso il CD “Da Vinci”. Considerato uno dei più importanti
imp

esperienze accumulate sino ad oggi: l’amore per il gipsy è sempre presente,

clarinettisti europei, nel 2003 è stato invitato negli U.S.A a tenere un seminario

ma
a arricchito dai tanti incontri musicali e contagiato dalla sensibilità di ogni

e tre concerti presso la Washington University di Saint Louis, U.S.A.

componente della band. A fianco del talentuoso chitarrista e compositore Giò
Belli, il genio di Nico Gori clarinettista di fama internazionale, il vigoroso

Mauro Mussoni

contrabbassista Mauro
uro Mussoni e il giovane ed energico Marco Gelli alla

Contrabbassista
ontrabbassista di grande affidabilità ed esperienza unita

chitarra ritmica. Il repertorio è composto da brani originali contenuti nel nuovo

alla creatività. Molte sono le sue collaborazioni con
co

album, in uscita a giugno, e dalla grande musica della tradizione etnica

musicisti e gruppi di rilievo nella scena jazz. Nel 2016 entra

europea “manouche“ che si fonde con lo swing americano
mericano degli anni 30-40.
30

a far parte del Giò Belli jazz manouche.

Gio’ Belli

Marco Gelli

Affermato chitarrista e compositore dotato di grande

Il chitarrista ritmico
o del quartetto, allievo di Giò,
Giò fin

sensibilità musicale è da sempre attivo in ambito

da piccolo mostra una particolare passione per la

jazzistico. Si esibisce con progetti che portano il suo

musica Jazz- manouche. Nel 2014 entra a far

nome in club e festival jazz, Ha al suo attivo dischi e

parte del Gio Belli jazz manouche una costante

collaborazioni con importanti jazzisti Italiani e

crescita musicale lo fa diventare membro stabile

internazionali. Gli ultimi lavori discografici a suo nome

del gruppo.

sono: 2014 - Giò Belli jazz 4tet il CD “Reaction“ per la
TRJ Records. 2016 - Giò Belli jazz manouche trio il CD “Good Mornig Django“.
per la TRJ Records. 2018- E’ in uscita a giugno il nuovo album
a
con Nico Gori.

