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Oggetto: comunicato stampa 

Albinea Jazz torna alla grande  
con il “Roberto Gatto Perfect Trio” 

 

L’8 luglio il concerto al parco dei Frassini. Biglietti prenotabili sul sito www.albineajazz.it. Il 
ricavato dello spettacolo sarà devoluto all’Ausl di Reggio 

ALBINEA – L’epidemia di Covid-19 non ferma la prestigiosa rassegna musicale Albinea 
Jazz, che quest’anno toccherà il prestigioso traguardo della 33^ edizione. L’evento si 
articolerà in un solo grande concerto, che si svolgerà mercoledì 8 luglio, alle ore 21.30, al 
parco dei Frassini. Il ricavato della serata sarà devoluto all’Ausl di Reggio Emilia. 
 
Organizzato e ideato dal Comune di Albinea e dal direttore artistico Vilmo Delrio, in 
collaborazione con la Regione Emilia Romagna, il festival ha l’obiettivo di diffondere la 
conoscenza del jazz, tanto affascinante quanto alle volte controverso e inafferrabile, e al 
contempo di valorizzare alcuni edifici storici e di interesse artistico del territorio comunale. 
Questo incontro tra arte e musica, unito a uno sguardo alla realtà locale e nazionale, al 
talento degli artisti emergenti e alla ricerca di affermati musicisti di fama internazionale, 
fanno di Albinea Jazz un momento musicale di grande prestigio e di alta qualità. 
 
Ad esibirsi nell’area verde alle spalle della biblioteca Pablo Neruda sarà il “Roberto Gatto 
Perfect Trio”, una ensemble italiana di grande spessore artistico, composta da Roberto 
Gatto (batteria), Alfonso Santimone (piano Fender Rhodes) e Pierpaolo Ranieri (basso 
elettrico). In questa serata speciale inoltre le note dialogheranno con la pittura e verranno 
esposte alcune opere dell’artista Ivan Lorenzo, che già all’ingresso accoglieranno il 
pubblico invitando simbolicamente a predisporre mente e corpo ad aprirsi all’arte in ogni 
sua espressione. 
 
PREVENDITE 
 
I biglietti per il concerto, al costo di 10 euro, saranno acquistabili in prevendita sul sito 
www.albineajazz.it. Per ragioni di sicurezza e rispetto dei protocolli anti contagio, i posti 
disponibili saranno limitati. Per informazioni è possibile contattare la biblioteca Pablo 
Neruda al numero 0522.590262, oppure scrivere a biblioteca@comune.albinea.re.it. 
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Si ringraziano per il fondamentale contributo offerto alla rassegna: Coopservice, Ferrari 
International, Iren, Milkrite (Interpuls), Plafinger Italia, Tecnograf e Unicredit.  
 
LA SCHEDA DL GRUPPO 
 

Nel corso di una lunga e fortunata carriera che lo ha portato al vertice del jazz Italiano, del 
quale è uno dei musicisti più rappresentativi, Roberto Gatto ha iniziato a spostarsi dal 
ruolo di sideman di lusso a quello di leader, creando una serie di gruppi che hanno 
raccolto sempre un immediato successo. 

Senza smettere di arricchire un curriculum di collaborazioni nel quale spiccano i nomi di 
Johnny Griffin, George Coleman, Curtis Fuller, Joe Zawinul, Pat Metheny, oltre che i 
principali musicisti Italiani, ora Roberto Gatto vive fra Roma e New York e coltiva 
innanzitutto la propria musica. Dopo una serie di situazioni più legate alla tradizione 
jazzistica (come gli omaggi in quintetto a Miles Davis e Shelly Manne), si rivolge ora a 
esplorare nuove sonorità, richiamando alla memoria un suo altro recente progetto che 
ripercorreva il repertorio del progressive rock. 

Senza dimenticare il legame con la tradizione, Il “Roberto Gatto Perfect Trio” si muove 
all’insegna della sperimentazione legata alle nuove sonorità e conduce il pubblico nel 
mondo dell’elettronica e dell’improvvisazione, dando vita a una performance multiforme. 
Momenti di grande energia e groove si alternano a momenti di alto lirismo e sonorità 
progressive. Il suono del trio è connotato dal piano Fender, dai synth analogici, dai loops, 
dall’utilizzo di live electronics da parte di tutti e tre. Roberto Gatto ha dato a questo gruppo 
il nome di “trio perfetto”, a indicare la formazione in cui attualmente si trova più a suo agio 
e che gli permette di suonare tutta la musica in assoluta libertà. 

I compagni di palco del leader batterista sono il pianista e tastierista Alfonso Santimone, 
uno dei più intraprendenti e creativi musicisti in attività, e Pierpaolo Ranieri al basso 
elettrico, un giovane straordinario strumentista attento conoscitore delle nuove tendenze. 

 

BIOGRAFIA DEGLI ARTISTI 
 

Roberto Gatto nasce a Roma il 6 ottobre 1958. Il suo debutto professionale risale al 1975 
con il Trio di Roma. Ha suonato in tutta Europa e nel resto del mondo con i suoi gruppi ed 
insieme ad artisti internazionali. Le formazioni a suo nome sono caratterizzate, oltre che 
da un interessante ricerca timbrica e da un’impeccabile tecnica esecutiva, dai caldi colori 
tipici della cultura mediterranea. Questo fa sicuramente di Roberto Gatto uno dei più 
interessanti batteristi e compositori in Europa e nel mondo. 

Alfonso Santimone è nato a Ferrara e durante gli anni ’90 è stato membro stabile del 
quintetto di Giulio Capiozzo. Ha suonato e collaborato in Italia e in Europa con, tra gli altri, 
Harold Land, Robert Wyatt, Gorge Cables, Jimmy Owens, Tony Scott, Bruce Forman, 
John Clark. Come compositore e arrangiatore scrive musica per opere teatrali, video e 
multimedia. Collabora da vari anni a molteplici progetti di musica sperimentale, elettronica 
e improvvisata, e ha partecipato a diversi lavori discografici come compositore e 
performer. 
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Pierpaolo Ranieri bassista e contrabbassista, ha collaborato o collabora attualmente in 
ambito jazz e pop con i seguenti musicisti e artisti: Paola Turci, Marina Rei, Carmen 
Consoli, Massimo Ranieri, Giorgia, Teresa De Sio, Bungaro, Paolo Di Sabatino trio con 
Antonella Ruggiero, Mike Stern, Kurt Rosenwinkel, Greg Howe, Bop Mintzer, Bob 
Franceschini, Paul Gilbert, Robin Eubkans, Joy Garrison, e molti altri. 

 
 


