
 

 
 

LUZ 
Giacomo Ancillotto: guitar 
Igor Legari: double-bass 
Federico Leo: drums 
 
LUZ nasce come trio nell’autunno del 2011 a Roma, dalla collaborazione tra musicisti facenti parte 
del collettivo romano di improvvisazione FRANCO FERGUSON. Il risultato è una musica 
difficilmente definibile, come la colonna sonora di un film immaginario, o la musica tradizionale di 
una terra sconosciuta. In due anni di vita i LUZ hanno collezionato più di settanta concerti (si 
ricordano le partecipazioni a Jazz al Popolo 2012, NOLEBOL Music Fest 2, Peperoncino Jazz 
Festival 2012 e 2013, Rumori nell’Isola 2012, La Strada in Jazz, Jazzflirt 2013, SoundRes 2013) in 
Italia e altre sei nazioni europee e la pubblicazione, il 28 marzo 2014, del primo album 
“Polemonta”, edito da AUAND Records, che è già in ristampa un mese dopo. 
 
GIACOMO ANCILLOTTO 
Comincia a dedicarsi alla musica già da adolescente, perfezionerà la sua conoscenza attraverso i 
seminari di Siena Jazz, il master internazionale In Jam e una laurea nel conservatorio di 
Frosinone. Negli anni di studio ha la possibilità di essere seguito da alcuni tra i piu grandi interpreti 
delle musiche moderne jazzistiche e non tra cui: Bruno Tommaso, Stefano Zenni, Gianluca 
Petrella, John Abercrombie, Roberto Cecchetto, Kurt Rosenwinkel, Stefano Battaglia, Riccardo del 
Fra, Eddie Gomez, Roberto Gatto, Billy Hart, Adam Nussbaum, Ben Perowsky, Jeff Ballard, Tim 
Berne, Gianluigi Trovesi, Anders Jormin, Umberto Fiorentino, Danilo Perez. 
 
FEDERICO LEO 
Studente del biennio di Jazz al Conservatorio L.Refice di Frosinone, ha vinto una borsa di studio 
ad Umbria Jazz Clinics 2008 per frequentare un anno al Berklee Music College di Boston. 
Batterista eclettico, si è confrontato con situazioni musicali e teatrali molto differenti. Attualmente 
suona con Bottega Glitzer, GRONGE, Stefano Scarfone, Operaja Criminale, LUZ, Forte vs Leo, 
Moss Beynon Juckes. 
 
IGOR LEGARI 
Studia contrabbasso e jazz alla Scuola Popolare di Musica di Testaccio, a Roma, e poi prosegue 
da autodidatta. Partecipa a seminari e masterclass tenuti da Greg Burk, Martin Jacobsen, Greg 
Glassman. Nell’estate 2008 frequenta i Seminari Senesi di Musica Jazz, dove segue i corsi di 
Furio di Castri, Pietro Leveratto, Achille Succi, Roberto Rossi. Ha partecipato all’International Jazz 
Master Program della Fondazione Siena Jazz, studiando ed esibendosi con grandi didatti e 
musicisti internazionali tra cui: Rufus Reid, Hein Van De Geyn, Eddie Gomez, Drew Gress, Tim 
Berne, Reuben Rogers, Enrico Rava, Ben Allison, Furio di Castri, Riccardo del Fra, Jeff Ballard, 
Adam Nussbaum, Ben Perowsky, Kurt Rosenwinkel, Roberto Gatto, Ettore Fioravanti, Billy 
Drummond, Billy Hart, Gianluigi Trovesi, John Riley, Kenwood Dennard, Maurizio Giammarco, 
Nguyen Lé, Palle Danielsson, Bruno Tommaso. 

http://www.auand.com/


 

 
 

RAVA NEW QUARTET 
 

Enrico Rava: trumpet 
Francesco Diodati: guitar 
Gabriele Evangelista: double-bass 
Enirco Morello: drums 
 
Enrico Rava instancabile come non mai alla bella età di 74 anni si mette alla guida di un quartetto 
formato da giovanissimi talenti e sforna per la stagione 2014 il RAVA NEW QUARTET. 
Ne fanno parte Francesco Diodati, Gabriele Evangelista ed Enrico Morello. 
 
ENRICO RAVA è sicuramente il jazzista italiano più conosciuto ed apprezzato a livello 
internazionale. Da sempre impegnato nelle esperienze più diverse e più stimolanti, è apparso sulla 
scena jazzistica a metà degli anni sessanta, imponendosi rapidamente come uno dei più 
convincenti solisti del jazz europeo. La sua schiettezza umana ed artistica lo pone al di fuori di 
ogni schema e ne fa un musicista rigoroso ma incurante delle convenzioni. La sua poetica 
immediatamente riconoscibile, la sua sonorità lirica e struggente sempre sorretta da una 
stupefacente freschezza d’ispirazione, risaltano fortemente in tutte le sue avventure musicali. 
Ricco il suo curriculum e affascinante il suo mondo musicale. E lunghissimo è l’elenco dei musicisti 
con i quali ha collaborato, italiani, europei, americani: Franco D’Andrea, Stefano Bollani, Joe 
Henderson, John Abercrombie, Pat Metheny, Archie Shepp, Miroslav Vitous, Daniel Humair, 
Michel Petrucciani, Charlie Mariano, Joe Lovano, Albert Mangelsdorff, Richard Gallliano, Martial 
Solal, Steve Lacy e tanti altri. 
 
FRANCESCO DIODATI è un chitarrista moderno che prende ispirazione dalla tradizione e guarda 
alla musica contemporanea, rock, folk, per sviluppare un linguaggio personale, combinando un 
approccio spontaneo alla melodia e al suono acustico con un brillante utilizzo di elettronica e 
effetti. Francesco appartiene alla nutrita schiera di giovani musicisti jazz in rapida ascesa, a livello 
nazionale e non solo, data la significativa esposizione e gli ampi riconoscimenti ottenuti oltralpe e 
negli Stati Uniti. 
 
Considerato uno dei contrabbassisti italiani piu' creativi ed eclettici GABRIELE EVANGELISTA è 
l'ultimo dei talenti valorizzati da Rava. Scoperto ai  ai seminari jazz di Siena, sta bruciando le tappe 
a velocità supersonica ed è richiestissimo per le sue straordinarie doti (precisione unita ad una 
sfrenata creatività ed ad un grande interplay) da molti musicisti italiani. 
 
ENRICO MORELLO è un batterista dal drumming raffinato, che può contare su una preparazione 
accademica e una serie di esperienze internazionali rare per tanti suoi coetanei e che coltiva lo 
studio del suo strumento con passione e professionalità. È un musicista curioso e rispettoso della 
tradizione, con uno swing stupefacente e grande sensibilità nella scelta delle dinamiche, che 
guarda al futuro, costantemente impegnato in una personale ricerca che parte dal jazz ma esplora 
tutto l'universo musicale. 



 

 
 

APOCALYPSE TRIO 
 

Vincenzo Deluci: trumpet Elmec, programming and live electronics 
Camillo Pace: Double-bass and effects 
Giuseppe Mariani: programming and electronics 
 
APOCALYPSE TRIO nasce dall’idea di tre navigatori musicali pugliesi che, amalgamando le loro 
esperienze, esploreranno e trasporteranno il pubblico in nuovi mondi visio-musicali, come una 
sorta di Slow Motion attraverso l’unione di strumenti acustici ed elettronici dando vita ad un 
progetto di New electro-jazz.  
 
VINCENZO DELUCI 
Nasce a Fasano nel 1974, intraprende gli studi musicali da bambino per poi diplomarsi 
brillantemente in “Tromba” sotto la guida del M. Ventrella nel 1992, Intraprendendo giovanissimo la 
carriera concertistica. Finalista in numerosi concorsi nazionali tra cui il Concorso Internazionale 
“Astor Piazzola” di Castel Fidardo con premio speciale della giuria come “Miglior Musicista”. Nel 
2003 presenta un suo nuovo progetto discografico dal nome “La rana dalla bocca larga” edito da 
Dodicilune ottenendo ottimi risultati da critica e pubblico e vendendo 1000 copie in soli 15 giorni. 
Dal 2004, dopo l'interruzione dovuta ad un incidente autostradale rendendo l'artista tetraplegico ed 
immobile su una carrozzina, non si arrende a quel destino (fatale) e nel 2010 torna alla musica 
attiva con la sua ultima fatica artistica, lo Spettacolo musicale con voce narrante “VianDante”.  
 
CAMILLO PACE 
Nato a Taranto il 7 maggio 1978, diplomato in contrabbasso presso il conservatorio “N.Rota” di 
Monopoli sotto la guida del M° Michele Cellaro, laureato in discipline musicali jazz, con 
specializzazione storico – musicologica presso il conservatorio “N.Piccinni” di Bari. Ha condotto 
studi come etnomusicologo in due importanti paesi africani, Kenya e Sudafrica: questi studi si sono 
concretizzati in un prezioso libro che è stato discusso alla tesi finale di laurea con il titolo “Musica 
Tradizionale Africana”.  
 
GIUSEPPE MARIANI 
Nasce nel 1977 a Noci (ba), intraprende sin da piccolo lo studio della Tromba fino a conseguirne il 
diploma nel 1999 presso il conservatorio “NINO ROTA” di Monopoli. Tra il 2001 e il 2002 vive a 
Londra dove collabora con il sassofonista A. Wilkinson, il batterista S. Ritchie ed il contrabbassista 
italiano R. Bellatalla. Dal 2002 comincia ad interessarsi ad altre forme musicali e al rapporto tra 
musica improvvisata e musica elettronica, pertanto comincia gli studi della musica elettronica e 
computer music con il M° F. Degrassi e F. Scagiola.Più tardi seguirà il corso di interpretazione 
acusmatica con il M° J. Prager. 
 


