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La Biblioteca cantonale di Locarno
ha il piacere di invitarla
al concerto del quartetto jazz

Marco Cortesi European Project

con

Marco Cortesi, chitarra

Gianluca Di Ienno, pianoforte

Asaf Sirkis, batteria

Yuri Goloubev, contrabbasso

Giovedì 21 maggio 2015
alle ore 20.30
nella Sala conferenze
di Palazzo Morettini

Entrata libera.

Marco Cortesi, diplomato alla Swiss Jazz School di Berna, si è esibi-
to in numerosi festival svizzeri e italiani, come Blues To Bop Festival, 
Estival Jazz Lugano, Swiss Diagonales, Willisau Jazz Festival, Montreux 
Jazz Festival, ecc. Ha compiuto diverse tournées con noti musicisti quali 
Gene Calderazzo, Jeff Gardner e Rick Margitza e altri. Compositore e 
interprete della colonna sonora dello spettacolo teatrale multimediale 
“Ingorgo Cosmico”, con la trombettista Hilaria Kramer ha messo a punto 
vari progetti nel campo della musica elettronica, come “Jazzotronix” e 
“Zappatronix”, un tributo a Frank Zappa. Con il liutista Luca Pianca ha 
collaborato in un progetto di crossover tra musica barocca e jazz. Ha 
pubblicato diversi CD e ha scritto jingles e composizioni elettroniche. 
Cortesi è anche doppiatore e speaker.

* * *
Gianluca Di Ienno, pianista, tastierista, organista, producer, ha suo-
nato con noti musicisti quali Franco Ambrosetti, Paolo Fresu, Randy 
Brecker, Bebo Ferra, ecc. e si è esibito in diversi festival e rassegne fra i 
quali European Jazz Expo, Torino Fringe Festival, Blue Note Milano, Bi-
centenario Schumann Chopin al Verdi di Milano. Ha suonato in Euro-
pa, Stati Uniti, India e America latina e ha partecipato a diversi progetti 
fra i quali: Pianologues - per due pianoforti, con Hanna Shybayeva, e Re-
lease–3 con Alex Orciari (contrabbasso) e Matteo Rebulla (batteria).

* * *
Asaf Sirkis, originario di Israele, vive a Londra. È molto attivo sulle 
scene mondiali della musica Jazz/Rock e suona con personaggi quali 
John Abercrombie, Larry Coryell, Tim Garland, Gary Husband, Dave 
Liebman, Norman Watt-Roy, e altri.
Con la sua band Inner Noise e il suo trio, si è esibito e ha registrato a 
livello internazionale.
Recentemente, con la cantante Sylwia Bialas, ha formato il Sirkis Bialas 
International Quartet. Sirkis ha registrato numerosi album e dà concerti 
nel mondo intero.

* * *
Yuri Goloubev, laureato in contrabbasso al Conservatorio Caikovskij 
di Mosca, è stato primo contrabbasso de’ I Solisti di Mosca e ha ricevuto 
il prestigioso titolo di “Artista ad Honorem della Federazione Russa”. 
Trasferitosi in Italia nel 2004, si dedica esclusivamente alla musica jazz 
collaborando con grandi jazzisti quali Kenny Werner, Enrico Pieranun-
zi, Gwilym Simcock, ecc. e appare sui palcoscenici dei più importanti 
jazz festival. Ha registrato più di 80 CD e ha composto molti brani.


