
AMERICAN SONGBOOK QUARTET 

La formazione, composta da qua4ro tra i migliori jazzis8 italiani, presenta alcune delle più 
importan8 composizioni del jazz americano, brani diventa8 popolari negli anni ’40 ’50 e ’60 del 900 
e che tu4ora rimangono degli evergreen conosciu8 in tu4o il mondo. 
La par8colarità della formazione, con l’organo hammond e i due fia8, perme4e ai musicis8 
arrangiamen8 in chiave personale e spun8 sempre nuovi di improvvisazione. 
Durante il concerto verrà suonata una selezione di grandi melodie americane, stru4ura portante 
del jazz, intrecciata a momen8 di composizione estemporanea e di interplay, cioè l’arte di creare 
un assolo sulla base dell’ascolto reciproco tra strumen8. 

REPERTORIO 

1) Fly me to the moon (Bart Howard) 

2) Misty (Errol Garner) 

3) My favourite Thing (Richard Rodgers) 

4) Someday My Prince will Come (Frank Churchill) 

5) Cheek To Cheek  (Irving Berlin) 

6) Moon River (Henry Mancini) 

7) Take the A Train (Duke Ellington) 

8) Caravan (Duke Ellington) 

BIS 

9) St Thomas (Sonny Rollins) 

BIOGRAFIE 

GIANNI DENITTO - SAX ALTO 

Sassofonista eclecco nato con la musica classica, fiorito con il jazz e maturato nella sintesi tra 
suono acus8co ed ele4ronico. La cifra sonora e la spinta alla ricerca degli ul8mi lavori di Gianni 
sono nate dopo anni di tournée, masterclass in Accademie e Conservatori e, sopra4u4o, dalla 
collaborazione con musicis8 di diverse tradizioni e culture in ogni parte del mondo. E’ tra i 10 
jazzis8 italiani del futuro secondo la rivista GQ 

Ar8sta della Universal Music Italia, Roland Europe, Even8de e Rampone & Cazzani sassofoni 
ar8gianali, è da sempre appassionato di improvvisazione jazz, world music, ele4ronica e sound 
design. 



Gianni Deni4o si è esibito e ha collaborato tra gli altri con l’Orchestra Sinfonica Rai, Miroslav 
Vitous, Adrian Sherwood, Billy Cobham, Ike Willis, Elio delle storie Tese, Silvio Orlando, Furio di 
Castri, Fabrizio Bosso, Flavio Boltro, Indian Oceans, Zion Train, Dub Fx. 

Ha insegnato e tenuto masterclass in accademie internazionali come il Kathmandu Jazz 
Conservatory (Nepal), Midi School of Music, Beijing Contemporary Music Academy e Yunnan Art 
University (Cina) Global Music Ins8tute e True School of Music (India), Tafe Ins8tute Perth 
(Australia) University of Kwazulu Natal Durban (South Africa), EscolaComunicaçao e Arte Maputo 
(Mozambico). Si è esibito per le Ambasciate Italiane a Pechino a Dakar e a Maputo; gli Is8tu8 di 
Cultura di Pechino, Shanghai, Hong Kong, Delhi, Mumbai Atene, Barcellona e Pretoria; i Consola8 
di Calcu4a, di Canton e di Perth. Deni4o ha partecipato a numerosi fes8val internazionali, tra cui il 
Perth Jazz Fes8val, il Jazzmandu Fes8val, Edinburgh Jazz Fes8val, Ostroda Reggae Fes8val, Torino 
Jazz Fes8val, Kolkata Book Fair, Mallorca Saxophone Fes8val, Shanghai Midi Fes8val, Gate of 
Teheran Fes8val, Fes8val Jazz Mozambique. 

ALBERTO GURRISI (organo hammond) 

 Organista hammond,pianista, tas8erista, si è imposto come una delle figure più rilevan8 della 
scena musicale italiana facendosi notare in ques8 anni per la sua dedizione all'organo Hammond. 
Tra le sue collaborazioni spicca quella con il grande Franco Cerri, con il quale si esibisce ormai da 
diversi anni e ar8s8 stranieri come l’armonicista blues americano Sugar Blue, con i quali si è esibito 
in Europa e in tu4’Italia.  
Ar8s8camente figlio dei grandi Jimmy Smith e Larry Young si forma incontrando tuc i più grandi 
organis8 contemporanei: Joey de Francesco, Larry Goldings, Sam Yahel e Tony Monaco. 

GIANNI VIRONE (sax tenore) 

Sassofonista, arrangiatore e compositore acvo professionalmente da diversi anni, collabora come 
polistrumen8sta e arrangiatore in varie formazioni. Scrive musica per organici che vanno dal 
piccolo gruppo all' orchestra ritmosinfonica prediligendo la big band, da sempre la sua passione. 

Nel corso della propria carriera ha registrato diversi dischi e ha vinto numerosi premi e Ha 
collaborato con diversi ar8s8 di al8ssimo livello tra cui: Carla Bley, Steve Swallow, Fabrizio Bosso, 
Flavio Boltro, Paolo Fresu, Furio Di Castri, Roberto Ga4o, Gianni Basso, John Riley, Javier Giro4o, 
Rita Marcotulli, Sco4 Hamilton, Dusko Gojkovic, Jimmy Cobb, Philip Harper, Terrell Stanford, Maria 
Pia De Vito, Diana Torto, Danilo Rea, Emanuele Cisi, John De Leo, Nguyen Lè, Pietro Tonolo e mol8 
altri. 

RUBEN BELLAVIA (ba4eria) 

Ruben Bellavia è un ba4erista molto versa8le sulla scena musicale italiana. 
Nel 2017 è stato invitato dal Berklee College of Music per presentare il suo innova8vo metodo di 
pra8ca ispirato a Tony Williams.  
Nel 1993 ha fondato la rock band Ossi Duri, a4ualmente considerata una delle migliori band per 



interpretare il repertorio di Frank Zappa con molte importan8 collaborazioni. Nel 2016 è stato 
classificato tra i primi 10 degli Italian Jazz Drummers e in terza posizione con il trio Fabio Giachino 
nella sezione band dal pool di le4ori della rivista Jazzit. 

SCHEDA TECNICA IDEALE 

Impianto con casse e mixer 

3 mic per amplificatore organo 

2 mic per sax 

Set mic per ba4eria 

4 monitor spia 


