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Preview GJF2016: Jazz It Up Quartet e Carosel Quartet 
 

In attesa del Garbatella Jazz Festival 2016 sulle note dell’innovazione 
 

Venerdì 8 Luglio 2016 
La Villetta – Via Francesco Passino n. 26, Roma 

dalle ore 20.00 
Ingresso gratuito – Bar e cucina 

 
 

Roma, 14 Giugno 2016 – Una serata all’insegna del jazz sarà quella che si vivrà venerdì 8 Luglio 
2016 a la Villetta in Via Francesco Passino n. 26.  

Il concerto, organizzato dalle associazioni culturali Cara Garbatella ed Altrevie vedrà suonare il 
Jazz It Up Quartet, formato da Shanti Colucci (batteria), Marco Bruno (basso elettrico), Vincenzo 
Totta (chitarra), Simone Colasante (pianoforte). Il quartetto propone un repertorio di inediti e 
standard classici del jazz riarrangiati e riproposti in chiave moderna ed elettrica, creando un sound 
che accosta la tradizione ai ritmi e alle armonie del jazz moderno in un alternarsi di swing elettrico, 
tempi dispari, virtuoso solismo e ritmi drum ‘n bass e funk. 

Aprirà la serata il Carosel Quartet, composto da Manny Fioretti (piano), Rocco Scarcella (chitarra), 
Giordano Panizza (contrabbasso), Alessio Crespi (batteria). 

L’8 Luglio sarà anche un assaggio della prossima edizione del Garbatella Jazz Festival, la XII, che 
si svolgerà a fine Settembre 2016 nella medesima location e sarà dedicata al sincretismo tra jazz 
e classica.  

Direttore artistico dei due eventi è Pino Sallusti, che da anni è impegnato nel rendere il jazz un 
genere musicale più facilmente fruibile: “Come ogni edizione del festival da quando sono direttore 
artistico (ormai il settimo anno), cerco sempre di portare musicisti e progetti musicali che 
stimolino in me un interesse che vada oltre la bravura degli esecutori, un qualcosa che tocchi le 
corde del piacere di ascoltare, che mi sorprenda con l'inaspettato e il non convenzionale, che mi 
dia il gusto della musica svincolata dagli individualismi: Il Jazz It Up Quartet e il Carosel Quartet, 
gruppo spalla, rientrano in questi canoni. Sarà bello condividere con il pubblico, che spero 
numeroso come nelle passate edizioni, le sensazioni che ho avuto ascoltandolo". 

CARA GARBATELLA 
È un’associazione culturale nata nel 1998 e che ha sede in Via F. Passino n. 26. Si occupa di 
promuovere, di valorizzare e di recuperare il patrimonio storico-culturale, umano, artistico, 



architettonico e paesaggistico del quartiere Garbatella, del territorio dell'VIII Municipio (ex XI) del 
Comune di Roma e dell'intera città di Roma. A tal riguardo, l'associazione pubblica gratuitamente 
da circa 10 anni il bimestrale "Cara Garbatella" ed ha editato le seguenti pubblicazioni: "Il 
quaderno della Resistenza. Garbatella - Ostiense" di Cosmo Barbato e Gianni Rivolta; "I ribelli di 
Testaccio, Ostiense e Garbatella. Dal biennio rosso alla liberazione" di Gianni Rivolta. 

Inoltre, promuove attività culturali come il "Garbatella Jazz Festival", giunto alla sua XI edizione e 
il festival "Il Canto dei Popoli. Dialogo, Democrazia, Pace", arrivato alla terza edizione. 
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