


Zeli Vincenzi 
ha il piacere di invitarti
a due magiche serate

La Casa di Ros aderisce alla raccolta fondi per il restauro e la 
ricollocazione nella sede originaria della Pala di Saverio Dalla Rosa 
già presente nella Basilica di San Benedetto Po.
Darà il proprio contributo nello spirito che ha sempre animato le sue 
iniziative con la collaborazione di amici artisti. L’intero ricavato della 
vendita delle opere, effettuato nel corso della manifestazione, sarà 
devoluto per il recupero e restauro della tela.

LUCA DONINI (Sax soprano e Tenore) 
Luca è considerato dalla critica una fra le voci più signifi cative del jazz italiano 
della nuova generazione. Diplomato al Conservatorio con il massimo dei voti in 
Sassofono, Clarinetto e Musica Jazz, ha successivamente partecipato a seminari con 
Michael Brecker e Joe Henderson. Dal 1984 svolge un’intensa attività concertistica 
e discografi ca in tutta Europa, collaborando con alcuni tra i più importanti musicisti 
americani ed europei come Giorgio Baiocco, Larry Nocella, G. Gazzani, Tullio 
De Piscopo, Franco D’Andrea, Paolo Fresu, Enrico Rava, Henry Threadgil. Ha 
tenuto concerti in Spagna (Festival Jazz di S. Sebastian) Danimarca (Festival di 
Ballerup) Germania (Berlino Marzahner Galerie “M” e Kempner Jazz Festival) 
Ungheria (Esztergom University “Dunakanyar”) Svezia, Austria, Russia (“Meditinsky 
Dom Theatre”, “All Star Jazz Club” Moscow) Jazz Italia (Verona Teatro Romano), 
Vigonza Jazz Festival, Fiemme Sky Jazz, Itinerari Jazz Trento. Per la musica colta e 
contemporanea ha collaborato con il “Teatro La Fenice“ di Venezia, con il “Teatro 
Giuseppe Verdi” di Trieste, con l’Orchestra del “Festival di Musica Contemporanea” 
di Trento, con la “Conpagnia Della Racia” di Roma con il regista Saverio Marconi 
e ballerino Raffaele Paganini. Donini ha inoltre registrato interviste e concerti per 
Radio RAI e le emittenti televisive RAI 3 e RAI 1.
Dirige dal 1989 la “Future Orchestra Jazz Big Band”. Dal 1999 è docente di 
ruolo nei Conservatori Musicali di stato. Ha insegnato saxofono nei Conservatori di 
Cosenza, Matera, Como, Vicenza e Bari. Per BMG Ricordi ha pubblicato di recente 
i due volumi “Fancy Mix 1&2”.

DAVID CREMONI (Chitarra)
Diplomato in contrabbasso presso il Conservatorio di Verona nel 1983, ha collaborato 
come chitarrista con il cabarettista Nani Svampa e nel 1986 ha realizzato con i 
Gotturni l’LP “Notte da Gufi ”. Arrivano nel 1990, nel 1992 e nel 2000 altri tre CD 
con il gruppo rock-progressive “I Moongarden”, con i quali partecipa tuttora a tour 
europei. Musicista dal tocco raffi nato, molto attivo sia nell’area Roch-jazzistica che 
in quella della musica commerciale ed etnica,in pochi anni ha collezionato una 
serie di collaborazioni con artisti di grande fama, tra i quali John Wetton (cantante-
bassista dei King Crimson) Tullio De Piscopo e Paolo Fresu. Dal 1993 è chitarrista 
della Jazz Big Band “FUTURE ORCHESTRA” con la quale incide il CD “Big Bossa” 
ed un video dallo stesso titolo. È docente di Ed. Musicale e chitarra presso scuole 
statali e private.

Sabato 28 giugno 2008 - ore 20.00

LUCA DONINI e DAVID CREMONI
in concerto

 

Domenica 29 giugno 2008 - ore 20.00 

Letture scelte 
da MANLIO ONORATO

Patrocinio del 

COMUNE DI SAN BENEDETTO PO


