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NOtTE JAZZ 
 

YOU KNOW JAZZ QUARTET FEAT. FLAVIO BOLTRO AND… 
Flavio Boltro – tromba 

Marco Ferri – sax tenore, Antonio Capasso – pianoforte 
 Mirco Scarcia – contrabbasso, Elio Coppola – batteria 

…QUARTETTO SAXOFOLLIA 
Fabrizo Benevelli – sax soprano, Giovanni Contri – sax contralto 

Marco Ferri – sax tenore, Alessandro Creola – sax baritono 

Flavio Boltro è ormai di casa a Vignola! Dopo aver partecipato insieme a Gegè Munari alla realizzazione del CD 
della Union Jazz Band, torna nella terra delle ciliegie come ospite di due formazioni molto diverse tra loro che si 
alterneranno durante la serata. Lo potremo ascoltare accompagnato dal quartetto Saxofollia (formazione composta 
da soli sax!) e insieme al pirotecnico You Know Jazz Quartet. Una serata all’insegna della musica a 360 gradi 
insieme a uno dei più grandi trombettisti jazz contemporanei. 
 
You Know Jazz Quartet - Nella musica, come in amore, tutto “succede” in occasione di incontri speciali. 
Quando i musicisti suonano insieme per la prima volta, può scattare la scintilla e nascere un gruppo, un nuovo 
brano o semplicemente un feeling particolare nel portare il tempo. E’ proprio il caso di dire che quando per la 
prima volta Marco Ferri e Mirko Scarcia, bolognesi di adozione, hanno incontrato i napoletani Elio Coppola e 
Antonio Capasso è scoppiato addirittura un incendio! E’ successo nell’estate 2012 a Tuscia in Jazz … I quattro 
musicisti si trovavano al festival per suonare con formazioni diverse, poi una notte durante una delle interminabili 
jam session, per caso si sono ritrovati sul palco insieme. Inutile dire che la musica ha cominciato a fluire senza 
bisogno di tante spiegazioni, lo swing era perfetto, il feeling e l’interplay erano quelli di una band che si conosce 
da sempre.  Da quel giorno, ed è passato poco più di un anno, You Knok Jazz Quartet ha all’attivo una serie 
numerosissima di concerti in tutta Italia ed è prevista l’uscita imminente di un progetto discografico. Il gruppo ha 
suonato nei più prestigiosi jazz club e rassegne italiane ed è composto da quattro giovani musicisti ormai realtà 
affermate del jazz italiano: Antonio Capasso al piano, Marco Ferri al sax, Mirko Scarcia al Contrabbasso  e Elio 
Coppola alla batteria. 
 
Quartetto Saxofollia - Si costituisce nel 1993 all’interno della Classe del M° Massimo Ferraguti. Ospita, durante 
le sue performance, solisti di fama internazionale come i saxofonisti Mario Marzi e Eugene Rousseau, i 
trombettisti Andrea Giuffredi e Flavio Boltro, il clarinettista Corrado Giuffedi, la cantante Anna Maria Chiuri e 
l’oboista Luca Vignali. E’ tra le formazioni cameristiche italiane più premiate: Primo Premio ai Concorsi Città di 
Stresa, Rovere d’oro Imperia, Giovani Musicisti Valconca Rimini, Musica Contemporanea Vigliano Biellese, P. 
Barrasso Caramanico Terme, Riviera della Versilia, G. Ratto Sestri Levante, F. Schubert Città di Ovada. Svolge 
attività concertistica partecipando ad importanti manifestazioni in Italia e all’estero quali: XVII Stage 
Internazionale del Saxofono (AP), Concerti in Campidoglio Roma, Slavia Festival-Accademia Filarmonica (BO), 
i concerti di Cortile Mercato Vecchio (VR), Piemonte in Musica, Estri Armonici-Teatro Cinghio (PR), Musica 
Viva-Teatro Pezzani (PR), Musica a Palazzo-Cortile d’onore del Palazzo dei Pio Carpi, Jazz in’It Vignola-Teatro 
Fabbri, Lungo le antiche sponde, Ogni mille passi doppi – Talenti sulla via Emilia (MO), Soli deo Gloria, 
Concerti della via Lattea (RE), International Musik Messe Francoforte, 14th World Saxophone Congress 
Ljubliana.  


