
Comunicato Jazz a Primavera 2016 - quinto concerto

Domenica 22 maggio, Atrio Scuola Media Biasca, ore 17.00 
• Big Band Ascona 
direzione Mo Paolo Cervetti 

L’Ascona Big Band è stata fondata nel 1985 da un gruppo d’appassionati della musica Swing e le 
origini del suo nome sono da ricercare nel fatto che i primi componenti del complesso avevano in 
un qualche modo un legame affettivo con Ascona.

Con il passare degli anni l’orchestra ha subito una costante evoluzione e non solo dal punto di 
vista musicale ma, anche nei suoi elementi; basti pensare che dei primi componenti del gruppo, 
attualmente, solo quattro sono ancora attivi e che, nel corso degli anni, diversi professionisti di 
fama internazionale ne hanno fatto parte.

L’Ascona Big Band in particolare tiene dei concerti pubblici e talvolta si esibisce anche in 
occasione di serate di gala o ricreative, organizzate nell’ambito di manifestazioni particolari.Nel 
1989 l’Ascona Big Band ha partecipato ad una trasmissione televisiva con la DRS e nel 1991 per 
la prima volta nella sua storia ha partecipato con successo al New Orleans Jazz Festival di 
Ascona, manifestazione ora denominata JazzAscona. A questa rassegna ha partecipato anche 
recentemente tenendo ben quattro concerti nel 2013 e nel 2014.

Dal 2015 la direzione è affidata a Paolo Cervetti, valente trombonista e direttore di bande.

Lo hanno preceduto: Robert Farinelli che ha diretto il complesso asconese dalla sua fondazione 
fino al 1988, da Uliano Sesoldi, dal 1988 al 1990, da Danilo Moccia, negli anni 1991 e 1992, da 
Enos Patracchini, dal 1993 al 2000 e da Ivan Lombardi dal 2001 al 2014.

Il suo organico comprende: 5 sassofoni, 4 trombe e altrettanti tromboni che formano le sezioni 
armoniche, pianoforte, chitarra, basso e batteria che formano la sezione ritmica.

Contatti:
Domenico Ceresa
musibiasca@gmail.com
078 629 36 42
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