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Venerdì 12 novembre, ore 21.30 le improvvisazioni di spessore di un trio d’autore 

Metti una sera d'autunno a Horti della Fasanara, a pochi passi dal Castello Estense, in uno 
dei luoghi più affascinanti e curati della città, in cui storia, arte, natura s’intrecciano con le 
note Jazz rincorrendosi tra gli alberi del parco secolare della villa.
E’ uno dei piaceri proposti, dalla splendida dimora ottocentesca, per gli amanti della musica 
che vogliono nutrire l’anima riscoprendo emozioni nuove e per i viaggiatori che apprezzano 
raffinatezza e  tranquillità per serate indimenticabili.
Un connubio perfetto tra la suggestiva location e Lele Barbieri (batteria), Marco Marzola 
(contrabbasso), Riccardo Manzoli "Stuly" (chitarra): un trio di musicisti che con le loro 
espressive interpretazioni prendono da sempre per mano il pubblico, accompagnandolo al 
cuore di un evento tutto ferrarese.
L’appuntamento musicale, a partire dalle 21.30, prevede brani della tradizione Jazz, 
composizioni inedite ed esecuzioni di brani di altri autori come Miles Davis, A.C.Jobim, 
Wes Montgomery, con arrangiamenti che lasciano spazio alla libertà d’improvvisazione degli 
esperti musicisti.
Un repertorio Jazz in grado di animare e scaldare qualsiasi atmosfera, un evento imperdibile 
per trascorrere una serata a due o insolita con gli amici, immersi nelle melodie di questo 
luogo magico. Il tutto accompagnato da un ricco buffet e da open bar (a pagamento).

PREZZO
Costo a persona € 25,00 previa prenotazione

Michela Pagliarone
Ufficio stampa Horti della Fasanara
Tel. 00393495967982
e-mail: mikidipaglia@yahoo.it
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Via delle Vigne 34 - 44121 Ferrara
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Lele Barbieri 
Daniele "Lele" Barbieri ha conseguito il diploma in percussioni presso il 
Conservatorio di Musica di Ferrara.�Si è esibito inizialmente come batterista 
jazz nei club con musicisti come Tommaso Lama, Silvano Salviati, Gianni 
Basso, Giorgio Baiocco, Ares Tavolazzi, e con la Big Band di Bologna. Nel 
1983 ha effettuato una jam sessions con musicisti statunitensi.�In Italia ha 
accompagnato musicisti come Lee Konitz, Steve Grossman, Lew Tabakin, 
Sonny Taylor, Steve Turre, Craig Handy, Dizzy Gillespie e Milt Jackson. Ha 
inoltre accompagnato in una jam session a Ferrara il chitarrista Pat Metheny 
e ha partecipato a tournée di Edoardo de Crescenzo e Grazia di Michele.

Riccardo Manzoli "Stuly" 
Chitarrista dal 1976. Si appassiona al Jazz attraverso i dischi di 
Pat Metheny e Wes Montgomery, tuttora i suoi idoli incontrastati 
insieme al mai abbandonato Hendrix. Ha iniziato a studiare Jazz 
negli anni 80 frequentando seminari con Mick Goodrik, John 
Scofield, Joe Diario, Pat Metheny, Jim Hall, John Abercrombie. 
Ha suonato con Freak Antoni, Ares Tavolazzi, Massimo Manzi, 
Giulio Capiozzo, Ellade Bandini, Adriano Brunelli, Marco 
Marzola, Marco Tamburini, Stefano Fariselli, Lele Barbieri, 
Patrizio Fariselli, Gianni Basso, Roberto Manuzzi, Teo 
Ciavarella, solo per citarne alcuni. 

Marco Marzola 
Ha studiato contrabbasso al Conservatorio di Ferrara. Nel 1982 catturato dal 
Jazz, si è trasferito a New York dove ha studiato con Barry Harris e Buster 
Williams. Accostandosi alla musica Jazz ha frequentato i clubs di Harlem e del 
Village collaborando con importanti esponenti della musica nero-americana. I 
suoi interessi spaziano anche verso la musica Etnica. Dalle molteplici 
esperienze trae la capacità d'adattamento nei diversi generi e contesti musicali. 
Dopo aver lavorato molti anni come sideman, ha deciso che è arrivato il 
momento di realizzare la sua band per suonare la sua musica ed esprimere la 
propria concezione musicale. 
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