
 

 
 



 

 

BEPPE DI BENEDETTO 5tet 

See The Sky 

Un giorno il papà arrivò a casa presentandosi al figlio dodicenne con una strana valigia nera. All'interno vi era uno strumento luccicante, 
profumava di nuovo. Dalla voglia di far uscire suoni da quello strumento, dalla curiosità di carpire i segreti della musica, il bambino decise di far 
suo quel linguaggio che tanto lo emozionava e lo rendeva felice. 
Da questo meraviglioso viaggio personale nasce “See The Sky”, un progetto che riassume le esperienze, gli incontri e le emozioni di molti anni di 
musica e di vita. "See The Sky" è un disco generoso, frutto dell'entusiasmo e della gioia di far musica, a tratti intenso, morbido, minimale, irruento, 
romantico. L'energia scaturita dall'incontro dei componenti del 5et è frutto della stima, dell' amicizia e della condivisione di tanti anni vissuti 
insieme a fare musica. 

Il Beppe Di Benedetto 5tet è nato nel 2005. See The Sky, il primo album del quintetto, contenente brani originali composti dal trombonista Beppe 
Di Benedetto, prodotto dall’etichetta discografica TRJ Records, è uscito sul mercato italiano ed internazionale nel Novembre 2011, riscuotendo un 
ampio consenso da parte del pubblico e della critica specializzata. Il progetto porta avanti la tradizione jazzistica statunitense filtrata e arricchita 
dalla melodia italiana e dalle sonorità mediterranee. 

 
Emerge una gran voglia di suonare […] lo dimostrano gli ampi spazi lasciati alle fughe solistiche e una scrittura assai agile, pensata per garantire 

fluidità al fraseggio degli interpreti, anche se non mancano raffinati backround all'unisono. - JAZZIT 
 

It's For You diventa la sintesi dell'intero disco e racchiude manifestamente l'idea di un jazz vicino, da una parte, alle tradizioni, ma capace anche di 
captare quanto accade oggi e di riprenderne gli spunti per trovare la propria espressione. - Jazz Convention 

 
Il suo è un modo di interpretare il jazz che predilige la bellezza delle melodie, la cantabilità dei temi, il respiro timbrico di una musica che ben 

descrive il significato del titolo scelto. – All About Jazz (Italia) 
 

Di Benedetto has a graceful touch on trombone, which sometimes can elbow other instruments out of the way, but here, he’s a seamless part of 
the quintet. Also, the compositions just flat out rock; tunes that soar and tunes that sway. (…) About a month after first listening to this album, I 

find myself returning to it repeatedly. A great album when I need some music with plenty of life to it. – All About Jazz (USA) 
 
See the Sky è stato nominato da Dave Sumner (uno degli editori di All About Jazz USA) come uno dei dischi migliori del 2012. 



 

 

BEPPE DI BENEDETTO 5tet 
 

Beppe Di Benedetto – Trombone 

Emiliano Vernizzi – Sax Soprano/Tenore  

Luca Savazzi – Pianoforte 
Stefano Carrara – Contrabbasso 

Michele Morari - Batteria 

Il gruppo è stato invitato a partecipare a varie rassegne e Festival Jazz (qui le più importanti): 

• Festival Jazz delle Terre Verdiane a Fidenza (PR)  
• Rassegna “Icaro” presso il Tribeca Jazz Club di Parma  
• Rassegna “Note sotto le stelle” presso il Barilla Center di Parma  
• Rassegna “Jazz e dintorni” presso la Centrale del Latte di Parma  
• Rassegna “Musica e Gusto” per Fiere di Parma in occasione di Cibus  
• Rassegna “Nottetempo” presso la Casa della Musica di Parma 

• Festival “Barezzi Live 2008” piazza Verdi di Busseto (Parma) 
• “Giovani Titani” Jazz Festival, presso Villa Celimontana a Roma  
• Festival “Barezzi Live 2010” presso il Teatro Ruggeri di Fidenza (PR) 
• Rassegna Jazz Shakespeare Cafè di Parma 
• Rassegna Jazz Sound di Soresina (CR) 
• Soresina Festival Jazz (CR) 
• Calcinato Jazz Festival (BS) 
• Teatro Comunale di Casalmaggiore (CR)   
• Rassegna “Dinner In Jazz” a Rivarolo Di Torrile (PR) 
• Rassegna Bacoli Jazz Club (Napoli) 

• Rassegna “Musica & Teatro” a Sant’Ilario d’Enza (RE) 
• Rassegna Jazz organizzata da Bergamo Jazz Club (BG) 
• Rassegna “Music Art Dinner”, feat Mauro Negri a Rivarolo di Torrile (PR) 
• Festival “Opera & Jazz” presso il Castello di Tizzano (PR) 
• Lovere Jazz Festival (BG) 
• Jazzit Fest a Collescipoli (TR) 
• Rassegna “Arte e Musica, Botero a Parma”  
• Rassegna Jazz Villa Pambuffetti a Spoleto (PG)   
• Milestone Jazz Club a Piacenza  
• Cento Jazz Club – Cento (FE) 
• Zerbini Jazz Club 
• Jazzit Club – Montefalco (PG) 
• City Jazz Club a Riga (Lettonia) 

 



 

 

RECENSIONI 

 
GERMAN: Selten hört man Jazz mit einer dermaßen dominanten und angenehmen Posaune, wie bei Beppe Di Benedetto. Der aus Parma 
stammende Musiker ist nicht nur einer der herausragenden Akteure an seinem Instrument, sondern auch Arrangeur der insgesamt 9 Songs auf 
"See The Sky". 
Das Album mag mittlweweile schon zwei Jahre alt sein, aber die Qualität spricht für sich und daher berichten wir darüber. Neben der Posaune 
nimmt auch das Klavier eine sehr tragende Rolle in dem durchaus positiven Ansatz des italienischen Quintetts an. Das komplette Kollektiv zeigt 
dabei eindrucksvoll seine Spielfreude in vielfältigen Kompositionen. Der durchweg lebendige Sound variiert dabei von ruhigen Nummern ("It's For 
You"), bis hin zu schnellen und hektischen Passagen in "TST Funk". Andere Tracks wie der Titelsong "See The Sky" erinnern in ihrer 
Melodieführung teilweise an Stücke der Pat Metheny Group, nur das hier eine andere Instrumentierung im Vordergrund steht. 
ITALIAN: Raramente accade di ascoltare jazz con un trombone così dominante e piacevole come quello di Beppe Di Benedetto. Il musicista 
parmigiano non è solo un eccezionale protagonista del suo strumento, ma anche l'arrangiatore di 9 brani di "See The Sky". 
L'album è uscito 2 anni fa, ma la qualità parla da sé e per questo vogliamo segnalarvelo. Oltre al trombone anche il pianoforte assume un ruolo 
molto importante nell’approccio compositivo del quintetto italiano. È impressionante come tutto il collettivo mostra entusiasmo nel suonare le 
diverse composizioni. Il suono costantemente vibrante varia da sonorità più tranquille ("It’s For You") a passaggi veloci e frenetici in "TST Funk". 
Nella title-track "See The Sky" la parte melodica ricorda le sonorità del Pat Metheny Group, solo che in questo caso in primo piano troviamo una 
differente strumentazione. 
Mos Eisley Music - 31/08/2013         
  
Primo cd da solista per il trombonista, compositore e arrangiatore Beppe di Benedetto, e nove brani che rispecchiano il suo background tecnico e 
musicale, accumulato in molti anni di esperienza come strumentista e arrangiatore. E dunque Di Benedetto non lascia nulla d’inespresso, creando 
un cd dalle diverse suggestioni stilistiche. Dal dinamico “See the Sky”, che dà il titolo al cd, terzinato, solare, forte di una sosta più introspettiva, al 
brano finale “The Bear” si attraversa un’ora abbondante di Jazz passando per brani swinganti, come “Back the Past”, nel quale temi molto melodici 
e intellegibili rendono gli intrecci tra le voci piacevoli all’ascolto, e in cui l’improvvisazione del pianoforte di Luca Savazzi e del trombone danno un 
innegabile slancio a tutto il brano. 
Ma non c’è solo swing: ci sono anche brani, come “Colors”, che evidenziano la capacità compositiva di Di Benedetto. Intro di pianoforte con frasi 
spezzate che si ricompongono prima dell’ ingresso dei fiati, trasposizione del tema principale, belle improvvisazioni, interplay. E ancora due ballad: 
“Riga”, (brano soft ma con brio) e “Zanè” , che arriva dopo l’ energico “Summerbossa” ed è una bella pausa rilassata e dolcemente intensa. Il 
suono del trombone diventa quasi una voce, sfumata, le dinamiche più sottilmente connotate. In alcuni momenti quasi ironicamente ammiccante, 
dialoga con il suo quartetto mostrando un bel feeling. “It’s for you”, brano centrale, è così articolato da dare ad ognuno dei musicisti i modi per 
svelarsi espressivamente. 
Un bell’ incipit di contrabbasso (Lugli tiene le fila instancabilmente per tutto il brano, creando i raccordi tra un episodio e l’ altro) e pianoforte, un 
tema dolce che progressivamente vede arrivare i fiati e all’ ultimo la batteria, andando verso gli episodi successivi: il pianoforte di Savazzi, poi il 



 

 

sax di Emiliano Vernizzi, poi il trombone di Di Benedetto si avvicendano improvvisando e rendendo questo brano un variegato mosaico di 
musicalità diverse eppure affini. La batteria di Alessandro Lugli sottolinea più che correttamente le digressioni di ognuno e sa quando intensificare 
l’ atmosfera. Apprezzabile anche il lavoro di Stefano Carrara al contrabbasso. I brani sono tutti originali, ben sette firmati da Di Benedetto e due 
(“Riga” e “The Bear”) firmati Savazzi, fatto apprezzabile, perché la freschezza di nuove idee è sempre benvenuta. 
A proposito di Jazz, Daniela Floris – 17/09/2012     
  
Beppe Di Benedetto suona il trombone e negli anni ha raccolto diverse soddisfazioni, come dividere il palco con artisti del calibro di Solomon 
Burke, Burt Bacharach, Mario Biondi, Jovanotti, Antonella Ruggero, Christian Meyer, Tullio De Piscopo e decine di altri nomi che sarebbe lungo 
elencare, poi ha lavorato per la Rai e Mediaset e alla bella età di quarant’anni ecco che esce col suo primo disco, questo nonostante sia 
compositore e arrangiatore, una scelta meditata, che ha un suo valore aggiunto. In questa avventura lo accompagnano Emiliano Vernizzi al sax 
soprano e tenore, Luca Savazzi al pianoforte, Stefano Carrara al contrabbasso e Alessandro Lugli alla batteria e percussioni. See the Sky è un disco 
di jazz abbastanza classico, ma che non disdegna delle interessanti contaminazioni. Dei nove brani proposti, sette sono dello stesso Beppe, gli altri 
due sono di Luca Savazzi, che quindi ha dato al disco un contributo decisivo. 
Il primo brano è quello che dà il titolo all’album, un jazz a tratti vivace e coinvolgente e a tratti introspettivo e morbido, ne esce un brano dinamico 
che ben dispone all’ascolto del resto. “Back to the Past” come lascia intravedere il titolo è molto classica, discorso diverso per “Colours” che gioca 
su dinamiche un po’ più attuali. “Riga” è il primo dei due brani di Luca, si sente la mano diversa, è un jazz molto notturno, morbido, ottimo per il 
sax. “It’s For You” è la piece de resistance del disco, un brano ricco di sfumature, dove Beppe sfoga tutta la sua creatività e regala molte emozioni, 
grazie anche ad un ottimo lavoro di tutto il gruppo. “Summerbossa” presenta contaminazioni col genere brasiliano, che al di là del titolo sono 
comunque piuttosto riconoscibili e ben giocate.Con “Zané” è Di Benedetto a proporre un jazz d’atmosfera, rilassato e intimo. “TST Funk” parte con 
una batteria grintosa, anche in questo caso il titolo risolve i dubbi, ma l’impronta funky è evidente, sorretta da un ritmo incalzante che trascina con 
effcacia. Chiude il secondo brano di Luca, anche questo piuttosto classico, ma anche più brioso del precedente. See the Sky è un disco in bilico tra 
passato e presente, non è un disco avventuroso, ma Beppe Di Benedetto ha saputo introdurre le contaminazioni con garbo ed eleganza e questo 
mi sembra un bel merito. 
Giancarlo Bolther, Rock Impressions – 15/09/2012       
  
Nel booklet di See the Sky Beppe Di Benedetto trova il modo di ringraziare molte persone - compresi i vicini di casa per la pazienza dimostrata 
durante le esercitazioni al trombone - e descrive il momento in cui suo padre si presentò a casa portandogli in dono lo strumento musicale. Aveva 
dodici anni, e da qual giorno la curiosità e la voglia di produrre suono lo hanno accompagnato in un lungo percorso, culminato con la realizzazione 
di questo lavoro all'età di quaranta anni. In scaletta sono proposti nove brani, sette dei quali sono stati scritti dalla mano del leader. Il suo è un 
modo di interpretare il jazz che predilige la bellezza delle melodie, la cantabilità dei temi, il respiro timbrico di una musica che ben descrive il 
significato del titolo scelto. 
See the Sky rimanda a un'immagine serena, distesa, proprio come i settanta minuti contenuti nel CD. Anche se non manca qualche penombra, 
pronta a rendere il tutto maggiormente intrigante e di sicuro interesse. Il riferimento è a un brano come "Riga" - elegante, pensoso, vagamente 



 

 

mainstream - firmato dal pianista Luca Savazzi, ottimo compagno per Di Benedetto, che catalizza gran parte dei nuclei espressivi dell'album. Il 
momento di maggiore interessa risulta essere "It's for You," una sorta di mini suite di undici minuti, nei quali il quintetto, attivo ormai da diverso 
tempo, si esprime in un movimento di insieme attento ai particolari, senza inutili vituosismi, in una via stilistica rispettosa della tradizione, ma al 
contempo capace di costruire musica dal giusto grado di attualità. 
Roberto Paviglianiti, All About Jazz Italia – 02/08/2012       
  
Beppe di Benedetto concentra le tante direzioni del jazz nelle nove tracce di See the sky: si percepisce l'idea di disegnare la voce del quintetto e la 
visione compositiva facendola reagire con le atmosfere di volta in volta proposte dai brani. Le nove composizioni - sette firmate da Beppe Di 
Benedetto e due, Riga e The Bear, da Luca Savazzi - si muovono infatti dalle sensazioni midwestern a cui hanno attinto Metheny, Jarrett e Charlie 
Haden di See the Sky al funky energico di TST Funk passando per le ballad - Zanè e sia pur più sostenuta Riga - e il jazz mainstream - Back to the 
past e The Bear - e infine gli accenti più contemporanei e variamente contaminati di Summer Bossa e Colours. Un discorso a parte merita la suite 
It's for you: l'importanza all'interno del lavoro viene accentuata dalla posizione centrale e dalla durata del brano, oltre undici minuti, ma anche dal 
tono enunciativo dell'apertura, scandita su un tempo contenuto e attenta all'esposizione delle singole note della frase che tornerà a segnalare i vari 
momenti della suite. Di Benedetto lascia che il brano prenda i suoi tempi e porta all'interno del tema e del sostegno pensato per le improvvisazioni 
le diverse istanze presenti negli altri passaggi del disco. In qualche modo, It's for you diventa la sintesi dell'intero disco e racchiude 
manifestamente l'idea di un jazz vicino, da una parte, alle tradizioni, ma capace anche di captare quanto accade oggi e di riprenderne gli spunti 
per trovare la propria espressione. Un quintetto solido di musicisti con alle spalle esperienze acquisite sul campo e capaci di riportarle senza 
mediazioni e inutili orpelli nella registrazione. 
Fabio Ciminiera, Jazz Convention - 01/06/2012 
 
Un diffuso senso di serenità pervade questa session, a partire dalla title-track costruita intorno ad un semplice giro armonico arricchito da un vamp 
funkeggiante di grande impatto, che trascina i solisti (nel caso specifico il trombonista Beppe Di Benedetto, il sassofonista Emiliano Vernizzi e il 
pianista Luca Savazzi) in lunghi assolo. Emerge una gran voglia di suonare, come se il gruppo fosse protagonista di una performance concertistica 
e non di una session discografica: lo dimostrano gli ampi spazi lasciati alle fughe solistiche e una scrittura assai agile, pensata per garantire fluidità 
al fraseggio degli interpreti, anche se non mancano raffinati backround all'unisono, come in summerbossa, accorgimenti che testimoniano una 
notevole capacità di scrittura. Tra latin, forme AABA e ballad (la deliziosa Zanè), è la travolgente TST Funk a fornire le migliori occasioni per 
sviluppare l'improvvisazione di gruppo. 
Luciano Vanni, Jazzit – 08/03/2012 
 
A bold quintet session, put together by trombonist Beppe Di Benedetto – ayounger Italian musician we first discovered on the Mario Biondi 
albums! Beppe's got a great ear for a well-crafted line – and a style that, like fellow Italians High Five Quintet, really seems to owe a lot to a 
classic generation – yet still finds a way to come up with something fresh and new too! The tunes are mostly original numbers, and have this 
evocative depth, while still managing to swing – great use of the rich tones of Beppe's instrument, and both the tenor and soprano sax of Emiliano 



 

 

Vernizzi. Rhythm is from the trio of Luca Savazzi on piano, Stefano Carrara on bass, and Alessandro Lugli on drums – and titles include 
"Summerbossa", "Colours", "Riga", "See The Sky", "Back To The Past", and "TST Funk". 
Dusty Groove America – 01/03/2012 
 
Solid date led by Beppe Di Benedetto’s trombone, rounded off with sax, piano, bass and drums. Nice mix of up tempo and ballads. This is straight-
ahead bop with a modern touch. Benedetto has graceful touch on trombone, which sometimes can elbow other instruments out of the way, but 
here he’s seamless part of the quintet. Also, the compositions just flat out rock; tunes that soar and tunes that sway. The k ind of album I can 
listen to over and over. One of my Picks of the Week. About a month after first listening to this album, I find myself returning to it repeatedly. A 
great album when I need some music with plenty of life to it.  
Dave Sumner, All About Jazz – 24/02/2012 
 
Beppe Di Benedetto, dopo una lunga carriera, che dura tutt'ora, come turnista e arrangiatore (solidissima la sua collaborazione con mario Biondi, 
grazie al quale condivide i palchi di tutto il mondo con altri ottimi musicisti della nostra città), finalmente ha avuto la possibilità, grazie alla TRJ 
Records, di dimostrare cosa è (musicalmente parlando, è ovvio). Il primo disco solista del trombonista (l'intestazione è quella notoria per tutti gli 
appassionati che seguono il progetto di Di Benedetto da tempo, ovvero "Beppe Di benedetto 5tet") s'intitola "See The Sky", disponibile da martedi 
scorso, ed è stato presentato al Cafè Shakespeare di parma venerdi sera. Il quintetto, composto come nel disco e come sempre oltre che dal 
leader, da Emiliano Vernizzi ai saxofoni, Luca Savazzi al piano, Stefano Carrara al contrabbasso, e l'ottimo Alessandro Lugli alla batteria, ha 
suonato il disco dall'inizio alla fine, senza aggiungere o togliere nulla a ciò che è stato inciso. Detto questo le atmosfere sono veri e propri pannelli, 
che, nella musica, vanno esposti con intelligenza e parsimonia, e soprattutto vanno conosciuti. Nel jazz, in particolare, la conoscenza e l'esperienza 
del maggior numero di stili e di generi è fondamentale se si vuole fare swing vero e proprio o similari senza cadere nella nostalgia o nel già 
sentito. E Di Benedetto, la sua originalità, la ha sicuramente. Si passa dal sei ottavi quasi progressive di "See The Sky", all'incedere armonico-
melodico quasi ellingtoniano di "Zanè", dalla dolcissima "It's For You" caratterizzata da interessanti passaggi d'insieme extratematici a "TST Funk", 
con un andamento quasi acido. I Membri della sezione ritmica sono affiatatissimi (Lugli e l'hancockiano Savazzi soprattutto), mentre Carrara, 
dotato di straordinario orecchio, è un ottimo accompagnatore. Il talento di Vernizzi oramai non ha più bisogno di conferme e Di Benedetto, oltre 
che uno strumentista consapevole e capace, si dimostra un compositore inventivo ed efficace. Una grande prova professionale e artistica che va 
ad aggiungersi ad un panora musicale sempre più ricco." 
Giacomo Marzi – Gazzetta Di Parma – 04/12/2011 
 

 

 



 

 

Beppe Di Benedetto – Trombone 

Biografia 
 

www.beppedibenedetto.net 

 
Beppe Di Benedetto è un Trombonista, Compositore e Arrangiatore. La sua passione 

per la musica inizia in un momento ben preciso, a 12 anni, quando il suo papà tornò a 

casa con una strana custodia nera nelle sue mani. All’interno c’era uno strumento 

musicale, luccicante, profumava di nuovo. La continua curiosità di catturare i segreti 

della musica, hanno portato Beppe ad avere la possibilità di condividere il palcoscenico 

con molti importanti artisti della scena nazionale ed internazionale: Eumir Deotado, 

Solomon Burke, Bob Mintzer, Burt Bacharach, Mario Biondi, Paul Anka, Dee Dee 

Bridgewater, Hengel Gualdi, Jovanotti, Antonella Ruggero, Fabrizio Bosso, Lorenzo 

Tucci, Gianni Cazzola, Daniele Scannapieco, Giovanni Amato, Claudio Filippini, Andrea 

Tofanelli, Massimo Manzi, Ellade Bandini, Christian Meyer, Michael Rosen, Ernesstico, 

Mark Harris, Luca Mannutza, Alessandro Magnanini, Tullio De Piscopo e molti altri.  

Beppe Di Benedetto ha collaborato con vari artisti in progetti discografici: Jovanotti 

(Collettivo Soleluna, Jovalive 2002), Mario Biondi (I Love You More, If, Yes You Live, 

Due), Alexia (Gli Occhi Grandi Della Luna), Jazz Art Orchestra (8 ½ , Drums), 

Kikkombo (Freddo Freddo, Wild Bloom); ha collaborato per qualche anno con varie produzioni televisive per Rai e Mediaset, è stato arrangiatore e 

direttore della CB Band Orchestra. 

Dal 2006 Beppe collabora con Mario Biondi (una delle più grandi voci della scena italiana di jazz e soul) nei suoi Tour in tutto il mondo come 

trombonista ed arrangiatore. Si è esibito presso i teatri italiani (Teatro degli Arcimboldi, Auditorium di Roma ecc) e le arene estive (Arena di 

Verona, Teatro Antico di Taormina ecc) più importanti in Italia, e presso i Jazz Club più conosciuti all’estero (Ronnie Scott, Blue Note Tokyo ecc). 

Nel Novembre 2011 Beppe Di Benedetto ha debuttato come solista con il disco “See The Sky”, in questo progetto sono concentrate tutte le sue 

esperienze, conoscenze ed emozioni acquisite attraverso tanti anni di musica, incontri e vita. Questo disco è il risultato dell’entusiasmo e della gioia 

di Beppe di fare musica, all’interno delle composizioni si possono ascoltare tratti intensi, minimali, dolci, furiosi e romantici. 

Beppe è stato votato tra i primi 10 Trombonisti jazz italiani dai lettori di Jazzit all'interno del concorso Jazzit Awards 2011 e 2013. 

http://www.beppedibenedetto.net/


 

 

Emiliano Vernizzi - Saxofoni 
Biografia 

 
www.myspace.com/emilianovernizzi 

 
Ha frequentato seminari con John Taylor, Gideon Levensohn, Steve Coleman, Graham 

Collier,  Clinics della Berklee School of Boston (UmbriaJazz'99). Strumentalmente si è 

formato con Renato D'Aiello, Tullio Ricci, Maurizio Giammarco, perfezionandosi poi a 

New York con Walt Weiskopf, Joel Fraham, Melissa Aldana. Laurea (cum laude) in Jazz 

Music presso il Conservatorio A.Boito sotto la guida di Roberto Bonati.  

La sua attività musicale si articola tra performance in veste di freelance per  variegati 

organici del mainstream e del post-bop, fino a toccare progetti di musica originale - 

contaminati da sonorità elettriche, funk/rock, jazz europeo, avantgarde - partecipando a 

festivals in Italia, Europa ed USA, e pubblicando oltre trenta CD come performer. 

Ha suonato con Bobby Durham, Franco Cerri, Stefano Cerri, Paul Jeffrey, Tommy 

Campbell, Yuri Goloubev, Felice DelGaudio, Antonio Zambrini, Alberto Tacchini, Roberto 

Rossi, Marco Tamburini, Hengel Gualdi (con la CB Band), Tony Arco, “Civica Jazz Band” 

di Enrico Intra (ospiti Eddie Daniels, David Raksin, David Liebman, Max Roach, Bobby 

Watson, David Murray, James Newton, Evan Parker, Fresu, Rava, Trovesi, Antonio Faraò, 

Enrico Pieranunzi), Jazz Art Orchestra (ospiti Massimo Manzi, Christian Mayer, Ellade Bandini, Michael Rosen, Fabrizio Bosso, Tullio de Piscopo, 

Roberto Gatto, Walter Calloni). 

Nel 2000 è premiato al “Concorso Nazionale Giovani Jazzisti” di Verbania. Dal 2003 è membro della band di Gianni Cazzola. Progetti di risonanza 

nazionale sono il quartetto Taphros di Valentino Tamponi (con omonimo disco d'esordio presentato da Paolo Fresu) ed il duo Pericopes con il 

pianista Alessandro Sgobbio (disco presentato al PasGrave Festival di Parigi, primi classificati da Paolo Fresu e Musica Jazz al premio“Padova 

Carrarese” 2012, e rispettivamente da Renzo Arbore nel concorso indetto da Umbria Jazz 2013).  

Dal 2011 è membro della band americana di Izzy Zaidman, incidendo tre dischi a NewYork e diversi tour in USA ed Europa. Nel 2012 viene 

segnalato al TopJazz indetto dalla rivista MusicaJazz tra i migliori nuovi talenti dell'anno. 

All'attività jazzistica affianca recital musicali per teatro, produzioni per radio e televisione ed attività didattica.  

 

http://www.myspace.com/emilianovernizzi


 

 

Luca Savazzi - Piano 
Biografia 

 
www.lucasavazzi.it 

 
Luca Savazzi, pianista, arrangiatore, compositore e direttore d'orchestra, ha iniziato lo 

studio del pianoforte classico all’ età di dieci anni sotto la guida del M°Marco Martini, 

proseguendo fino all’età di diciassette anni presso il Conservatorio di Musica “A. 
Boito” di Parma. 
 
La prima apparizione pubblica è avvenuta all’età di dodici anni. 
Dopo aver frequentato un corso di piano Jazz con Franco D’Andrea presso il Centro 
Professione Musica di Milano (C.P.M.), ha continuato gli studi come autodidatta e 
partecipando ad alcune Clinics della “Berklee College of Music” di Boston, 
Massachusetts (USA) organizzate a Perugia in concomitanza del festival “Umbria Jazz”. 
 
Nel 1990 nasce il “Luca Savazzi Trio” il quale, attraverso varie formazioni ed attività 
concertistiche, continua tuttora la propria attività sulla scena jazzistica italiana. 
 

 Dal 1993 Luca inizia a collaborare con la R.T.I. Music (Canale 5, Italia 1, Rete 4 ) come  
compositore di musiche per sonorizzazione. 
 
Nel 1995 inizia l’attività di insegnante presso alcune scuole nelle province di Parma e   Reggio Emilia. 
 
Nel 2000 Luca Savazzi produce e realizza “Tom’s Bossa”, progetto musicale dedicato alle musiche di Antonio Carlos Jobim, autore e compositore 
brasiliano considerato uno dei padri della bossa nova. 
 
Nel 2009 esce il cd del Luca Savazzi Trio dal titolo “From winter to spring” per la J-Digital 

 

 

http://www.lucasavazzi.it/


 

 

Stefano Carrara - Contrabbasso 
Biografia 

 
www.myspace.com/stefanocarrara 

 
 Stefano Carrara: Bassista&Contrabbassista, Compositore. Nato (e residente) in      

Italia. 
La sua passione e curiosità per la musica lo ha portato ad interagire a 360 gradi 

con il mondo 

delle 12 note, tra pop, jazz, rock, musica sperimentale e colonne sonore. 

Principali Collaborazioni:  

Cristina Donà, Eugenio Finardi, Vicky Anderson, Fabrizio Bosso, Bossanostra, Funky 

Company,  

Jazz Art Orchestra, Peter Walsh, Luvi DeAndrè, Nich the Nightfly, Maurizio Solieri,  

Mario Garuti, Kikkombo, Mark Harris, Ellade Bandini, Walter Calloni, Tullio De 

Piscopo, Mietta, Zucchero, Elisa, Geri Hallywell, Anastacia, Orietta Berti, Cher, and 

many others. 

Principali Pubblicazioni: 

With Bossanostra: Solaria (1996), Kharmalion (1999), Vojage to Brazilia (2000) 

With Cristina Donà: La quinta stagione (2007) Piccola faccia (2008) 

With Luvi deAndrè: Io non sono innocente 

With Eugenio Finardi: Cinquant'anni, Note celesti 

With Beppe Di Benedetto: See the sky (2011) 

Soundtracks & Jingles: 

Winx (series 4,5 and American Specials), Huntik (series 1,2) Poppixie, Qpiz, Ratman, etc 

Giovanni, Paolo e Il mistero dei Pupi, Talent Academy, etc.  

http://www.myspace.com/stefanocarrara


 

 

Michele Morari – Batteria  

Biografia 
 

www.michelemorari.com 

 
Nasce a Reggio Emilia il 5 Luglio 1984. Inizia a studiare batteria all’età di 5 anni, visto 

che cresce con le bacchette in mano grazie al padre batterista. Continua gli studi con 

Massimo Savioli, Sandro Ravasini, Lele Melotti, Mauro Gherardi, Massimo Manzi, Ettore 

Fioravanti, Ari Hoenig. 

 

Da subito si avvicina alla musica Jazz e Swing. All’età di 11 anni entra nella Viadana 

Big Band, a 15 è batterista di CB Band Orchestra e ‘900 Orchestra, nelle quali spiccano 

nomi come quelli di Hengel Gualdi, Jenny-B, Aida Cooper, Daniela Galli, Stefania Rava. 

 

 

Dal 2002 al 2009 suona nella Rock‐Alternative band “Lineaviola”. 

Dal 2010 è batterista e ideatore dei B-Sharp, con la quale ha realizzato l’album “or just 

try to”. 

 

Ha suonato con: Hengel Gualdi, Alberto Gurrisi, Beppe di Benedetto, Andrea Braido, Daniele Scannapieco, Carlo Atti, Michele Bianchi, CB Band, Jazz 

Art Orchestra (JAO), ‘900 Orkestra, Paolo D’Errico, Carmelo Tartamella, Giovanni Amato, Giulio Corini, Alessandro Turchet, Elisa Aramonte, Marina 

Santelli, Caterina Soldati, Alessia Galeotti, Antonella Lo Coco, Matteo Setti, Lorenzo Campani, Paolo Gialdi, Andrea "Satomi" Bertorelli, Sebastiano 

Ragusa, Alex Carreri, Mecco Guidi, Joe Pisto, Marco Ferri, Emiliano Vernizzi, Andrea Dondi, Luca Savazzi, Valerio Carboni, Andrea Tofanelli, Davide 

Ghidoni, Franco Capiluppi, Alessandro Magnanini, Roberto Esposito, Claudio Filippini, Kikko Montisano, Giovanni Guerretti, etc. 

 

E’ docente di batteria presso alcune scuole di Musica nelle province di Reggio Emilia e Mantova. 

                                                                                                                                                                                                               

http://www.michele/


 

 

RISORSE DA INTERNET 

Pagina web Beppe Di Benedetto  www.beppedibenedetto.net 

Pagina You Tube     www.youtube.com/user/beppedibenedetto5tet 

Pagina Facebook     www.facebook.com/pages/Beppe-Di-Benedetto-5Tet 

Pagina Twitter     www.twitter.com/beppedibe 

Pagina Reverbnation    www.reverbnation.com/beppedibenedetto5tet 

Pagina Myspace     https://myspace.com/beppedibenedetto5tet 

Pagina web TRJ Records   www.trjrecords.it 

 

CONTATTI 

Beppe Di Benedetto 

Email  beppedibenedettomusic@gmail.com 

Mobile  +39 392 0085505 

Inga Ursulska 

Email  melamusicmp@gmail.com 

Mobile  +39 333 2776961 

http://www.beppedibenedetto.net/
http://www.youtube.com/user/beppedibenedetto5tet
http://www.facebook.com/pages/Beppe-Di-Benedetto-5Tet
http://www.reverbnation.com/beppedibenedetto5tet
https://myspace.com/beppedibenedetto5tet
http://www.trjrecords.it/
mailto:beppedibenedettomusic@gmail.com
mailto:melamusicmp@gmail.com

