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Con il patrocinio e il contributo:

2011

5 raffinati appuntamenti estivi in uno dei
palazzi più belli, importanti e suggestivi
della città. L’estate di Milano riscopre il gusto
degli incontri serali, dei cocktail informali
e di appassionanti intrattenimenti culturali:
protagonisti alcuni dei musicisti più originali
e interessanti del momento.



Quando: 

luglio-agosto 2011

Dove:

Milano - Palazzo Mezzanotte, Piazza Affari 6

Ingresso:

gratuito fino ad esaurimento posti

Nel programma:

Eventi Ufficiali ‘La Bella Estate di Milano’
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Congress and Training Centre
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Congress and Training Centre

Progetto e Organizzazione:
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Vista Comunicazione
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Partner Ufficiali:

Il Programma
Nei 5 appuntamenti della rassegna sono
presentati alcuni dei migliori jazzman italiani
ed europei. Giorgio Deleo, Direttore Artistico di
“SummerNite”, ha coordinato un programma

vario ed emozionante per coinvolgere
il pubblico esperto e appassionato, ma anche
per entusiasmare chi si avvicina a questo
genere e a questi ritmi per la prima volta.

INFO-LINE: 02.36550635

Concept
Nata nel luglio 2008, in occasione delle
celebrazioni per i 200 anni di Borsa Valori
Milano, la rassegna “SummerNite” ripropone
nella sua quarta edizione l’originale formula
di una serie di concerti che coniugano Jazz
e Musica d’Autore all’interno di Palazzo
Mezzanotte, uno dei luoghi simbolo della città.
I locali underground della sede di Borsa Italiana
-dove è possibile ammirare i resti di un Teatro
Romano - già in passato hanno ospitato musica

e intrattenimento. Qui era ubicata infatti
la “Taverna Ferrario”, un vero e proprio jazz
club esclusivo nel quale, dagli anni ’30 agli anni
’50, suonarono i migliori jazzisti italiani. 
La rassegna SummerNite sarà ospitata
anche quest’anno nel parterre di Palazzo
Mezzanotte (ex “Sala delle Grida”) e offrirà
ai milanesi un programma particolare, curioso
e raffinato con eccellenti musicisti ma anche
"contaminato" in modo creativo da inaspettati
e celebri ospiti.
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La rassegna “SummerNite” 2011 si rivolge agli appassionati di musica jazz
ma più in generale vuole offrire un’occasione di svago e divertimento a tutti
i milanesi presenti in città nel periodo estivo. Il ciclo di serate musicali
di “SummerNite” - ad ingresso libero per il pubblico - rappresenta uno degli
appuntamenti qualificati del programma “La bella Estate di Milano”, l’insieme
di eventi e spettacoli patrocinati dal Comune di Milano per animare
le vacanze dei turisti e di chi resta in città.

Rassegna promossa da:

Con il patrocinio e il contributo:

Major Sponsor:

“
“Straordinario jazz!… 

che altro è se non un 
intrecciarsi profondo 
di musica e vita?



“Italian Masters of Clarinet”

+ Engelbert Wrobel
con: Engelbert Wrobel, Gianni Sanjust, Alfredo Ferrario, - clarinetto; Paolo Alderighi - pianoforte;  

Luciano Milanese - contrabbasso; Massimo Caracca - batteria.

Giovanni Nuti - “Vivere senza malinconia” 

Lo swing italiano degli anni 30 e 40 
con: Alfredo Ferrario - clarinetto; Marco Brioschi, Giampaolo Mazzamuto - tromba; 

Daniele Davide Parziani - violino; Giorgio Deleo - pianoforte; Manuel Buda - chitarra; 
Davide Tedesco - contrabbasso; Alberto Pederneschi - batteria. 

G.D.M. – “Paesaggi Sonori”
con: Michel Godard - bassotuba, basso, serpentone; Francesco D’Auria - batteria, percussioni; 

Roberto Martinelli - sax contralto, sax soprano.

Marco Brioschi e Maurizio Giammarco

“Omaggio a Chet”  
con: Maurizio Giammarco - sax; Marco Brioschi - tromba; Paolo Brioschi - pianoforte; 

Riccardo Fioravanti - contrabbasso; Alfredo Golino - batteria

Programma SummerNite 

giovedì 

21 luglio
ore 21,30 

venerdì

22 luglio
ore 21,30 

martedì

26 luglio
ore 21,30 

venerdì

29 luglio
ore 21,30 

mercoledì

3 agosto
ore 21,30 

2011

Color Swing Trio + Elio    
con: Paolo Alderighi - pianoforte; Alfredo Ferrario - clarinetto; Christian Meyer - batteria. 

Special Guest: Elio (senza "Le Storie Tese”) - voce e flauto.

Prima del concerto, ore 20.30: 
Anteprima film di Marianna Cattaneo: “Al Capolinea. Quando a Milano c’era il jazz”.



Dall’alto, da sinistra a destra: il brillante  clarinettista 
tedesco Engelbert Wrobel, che affiancherà 
gli “Italian Masters of Clarinet” Gianni Sanjust ,
Alfredo Ferrario, Luciano Milanese e Paolo Alderighi 
in una serata all stars. 
Marco Brioschi e Maurizio Giammarco hanno preparato
un omaggio a Chet Baker, trombettista dallo stile lirico 
e  intimista. Il trio G.D.M composto, da sinistra, 
dall’eclettico jazzista francese Michel Godard, 
dal batterista Francesco D’Auria e dal sax sapiente 
di Roberto Martinelli. Giovanni Nuti, raffinato 
cantautore che ha messo in musica le poesie di Alda
Merini, offre una sua personale interpretazione delle
canzoni italiane degli  anni 30 e 40, gli standards
dello swing nazionale, accompagnato da una band 
coordinata dal direttore artistico di “SummerNite” 
Giorgio Deleo, questa volta in veste di pianista. 
Il Color Swing Trio, vale a dire Paolo Alderighi al piano,
Alfredo Ferrario al clarinetto e Christian Meyer
alla batteria, propone il suo scintillante repertorio 
di classici jazz con un ospite davvero speciale: 
l’irresistibile Elio, leader de “Le Storie Tese”, 
e il suo flauto.  



Una location suggestiva 

Storica sede della Borsa
Italiana, Palazzo Mezzanotte
è stato inaugurato nel 1932

e ha ospitato fino agli anni Ottanta
nel suo Parterre gli agenti di cambio
e le contrattazioni azionarie con le
aste a chiamata. Dall’inizio degli anni
Novanta il mercato borsistico italiano

cambia fisionomia, dando l’avvio all’informatizzazione degli scambi
e iniziando la trasformazione che avrebbe portato all’abbandono
della Borsa “gridata”. Nello stesso periodo Palazzo Mezzanotte
viene sottoposto a un primo restauro; dal Febbraio 1993 ospita
la sede del Consiglio di Borsa e successivamente la sede di Borsa
Italiana Spa, la società privata che gestisce i mercati mobiliari italiani.
Oggi, trasformato anche in Congress and Training Centre, è una
struttura all’insegna della flessibilità operativa degli spazi e comfort
ambientale, in linea con le esigenze della comunità economico
finanziaria nazionale e internazionale, attrezzata per ospitare
eventi diversi quali congressi, esposizioni, corsi di formazione,
sfilate di moda e cene di gala. Può accogliere oltre 600 persone
tra lo storico Parterre (che corrisponde all’originale Sala
delle Grida), le Sale Convegni nell’Underground, la Training
Room, gli spazi di incontro e di ricreazione. 
La progettazione ha riservato una grande attenzione al recupero
e alla valorizzazione delle strutture preesistenti, artistiche
e architettoniche, facendone una realizzazione unica nel suo genere
e un punto di riferimento per una città a vocazione imprenditoriale
e culturale come Milano.

Prima del concerto 3 agosto – ore 20.30
AL CAPOLINEA – Quando a Milano c’era il Jazz”
Anteprima assoluta del film che fa rivivere,
attraverso spezzoni d’epoca e le interviste
ai protagonisti, “Al Capolinea”, il mitico locale
sui Navigli che dal 1968 al 1999 è stato il punto di ritrovo del jazz a Milano,
dalle più grandi star internazionali ai migliori jazzisti italiani: “O ci sei stato,
o non hai avuto la fortuna di andarci.”
REGIA Marianna Cattaneo - SOGGETTO Alfredo Ferrario
PRODUZIONE Andrea Palamara, Alfredo Ferrario.

Un sorriso per i bambini

Quest’anno “SummerNite” promuove Fondazione
Theodora Onlus  che, dal 1995, con l'ascolto, il gioco
e il sorriso, aiuta i bambini in ospedale e le loro famiglie.

La mission di Fondazione Theodora Onlus è quella di offrire, a titolo
assolutamente gratuito, a tutti gli ospedali e reparti pediatrici, la
professionalità e l’entusiasmo dei Dottor Sogni. Il Dottor Sogni della
Fondazione Theodora è un artista, specificamente formato al lavoro
in ambito ospedaliero pediatrico, che – attraverso l’ascolto, il gioco,
la magia - offre al bambino in ospedale e alla sua famiglia un pre-
zioso aiuto nell’affrontare la difficile prova del ricovero. Oggi Fon-
dazione Theodora è presente in 15 ospedali in 11 città italiane con
29 clown e porta ogni anno il sorriso ad oltre 32.000 bambini. 

Anteprima film

Fondazione Theodora Onlus
20122 Milano 
Piazza Bertarelli 2 - Tel 02 801116
info@theodora.it  - www.theodora.it

SummerNite 2011 è dedicato a:

Summernite 2011 un progetto di:
Associazione W il jazz - (giorgio.deleo@fastwebnet.it)   -  Vista Comunicazione - (segreteria@vistamilano.it)

Direzione Artistica: Giorgio Deleo - INFO-LINE 02.36550635 - www.summernite.it


