
RADUNO JAZZ MANOUCHE 2015 ( Schema) 
 

Il Comune di Petralia Sottana, in collaborazione con l’Associazione "Sulle Orme di Django" organizzaper i Giorni 21, 
22 e 23 Agosto 2015 la quarta edizione del “Raduno Jazz Manouche” di Petralia Sottana. 
 
L’evento prevede: 
• Concerti 
• Seminari per strumento e musica d'insieme con la partecipazione di Stochelo Rosenberg 
(chitarra), Hadrien Vejsel (Chitarra) e Jacopo Martini (chitarra) 
• Open Stage (concerti e palco aperto a gruppi emergenti) 
• Jam session 
• Teatro 
• Stand di liuteria e musicali 
• Artisti da strada 
• Estemporanea di pittura 
• Facepainting 
 
CAST PRINCIPALI ARTISTI Quest'anno abbiamo il piacere di comunicarvi che nei giorni 21, 22 e 23 Agosto prenderà 
parte al raduno il chitarrista manouche olandese Stochelo Rosenberg. 
 

Stochelo Rosenberg 
Rosenberg nasce da una famiglia di musicisti sinti ed ha cominciato a suonare la chitarra all'età di 10 anni seguendo 
gli insegnamenti del padre, Mimer Rosenberg, dello zio Wasso Grunholz, ma soprattutto ascoltando le incisioni del 
caposcuola della chitarra gipsy jazz, Django Reinhardt. 
A soli 12 anni Rosenberg vince il primo premio di una gara musicale televisiva per ragazzi, suonando assieme al 
cugino Nous'che Rosenberg alla chitarra ritmica e Rino van Hooydonk al basso. Nonostante l'interesse di svariate 
compagnie discografiche, durante l'adolescenza per volontà dei genitori Stochelo Rosenberg è rimasto fuori dal 
mondo discografico. In questo periodo Rosenberg continua a suonare nei ritrovi zingari di tutta Europa, assieme al 
cugino Nous'che alla chitarra ritmica ed al fratello Nonnie al contrabbasso. 
Rosenberg è diventato un chitarrista gipsy jazz di grandissimo talento conosciuto ed apprezzato in tutto il mondo, 
oltre che uno stimato compositore. Nel 1992 è stato premiato dalla rivista Guitarist. 

 
 
 

Hadrien Vejsel 
Nato a Ivry-sur-seine nel 1986, Hadrien Vejsel è un chitarrista di Jazz autodidatta. 
Scopre la chitarra all'età di 15 anni ascoltando Django Reinhardt, che fu per lui una rivelazione. 
Musicista emergente sulla scena del Jazz Manouche ottiene il riconoscimento di giovane talento rilasciato dal 
consiglio generale di Haute-Garonne al festival di chitarra "Niglo". Oggi, musicista confermato vanta partecipazioni 
con musicisti del calibro di Stochelo Rosenberg e Tchavolo Schmitt. 

  
 
 



Yannis Constans 
Yannis Constans nasce a Tolosa nel 1987.  
Il suo percorso nella musica inizia dal Rock e dalla batteria, che scopre all'età di 10 anni; verso la fine 
dell'adolescenza scopre il Jazz Manouche e il Jazz in generale. E' a 18 che Yannis approda allo studio autodidatta 
della chitarra ascoltando Django Reinhardt. 
Da allora si susseguono incontri con altri musicisti con alcuni dei quali costituirà formazioni originali e di successo 
che ruotano attorno alla musica Manouche. 
Yannis subisce fortemente il fascino della musica dei Paesi dell'Est (Romania, Serbia, Repubblica Ceca, Bulgaria), 
suona per diversi anni con il gruppo di "Rondinka" (Musica Slava - Tzigana) e collabora con numerosi altri musicisti 
Tzigani. 
Attualmente Yannis suona in diverse formazioni: dal gradevolissimo duo chitarra-voce che va sotto il nome di "Jazz 
Bunny and the Pimp", al divertente quintetto di Swing degli anni '30 Sauce Swing, passando per la sofisticata 
complicità del trio Jazz conosciuto come WRC Trio o il virtuosismo di Hadrien Vejsel Trio, e ancora l'originale 
melange di Musica Balcanica, Tango e Swing di Trio Malandrino per arrivare al felice incontro con l'italia che dà 
luogo al coinvolgente progetto conosciuto come Thomas Kretzschmar (violino) e Roberto Gervasi (fisarmonica) 
Gipsy Quartet che si muove con grande originalità e talento tra lo Swing, il Valz, il Jazz, il Tango e lo Choro (musica 
tradizionale brasiliana). 
Lo si può ascoltare anche in accompagnamento di artisti del calibro di Tchavolo Schmitt, Dorado 
Schmitt, Samson Schmitt, Stochelo Rosenberg, Steeve Laffont, Bastien Ribot. 
 

 
 

Camille Wolfrom 
Originario di Nancy nel nord della Francia, Camille studia la musica classica al conservatorio. Da 
adolescente comunica a suonare il basso elettrico in formazioni funk e rock. 
In seguito crescendo ed esplorando nuovi universi musicali, scopre il jazz per la quale diviene un 
grande appassionato. Studia e trascrive i soli di Paul Chambers scoprendo un'innata capacità 
improvvisativa. 
Attualmente esercita un'intensa attività compositiva e concertistica in Francia e all'estero. 

 
 

Jacopo Martini 
Chitarrista compositore, fin dai primi anni di età si interessa alla musica. A tre anni costringe i suoi genitori a 
comprargli un mandolino, a 8 studia violino e solfeggio. Il padre, cantante lirico e pittore, lo stimola verso l'opera e 
la passione per l'arte. Si avvicina verso i 13 anni alla chitarra grazie ad un amico che gli insegna i primi accordi. 
Comincia a suonare nei gruppi Rock della scuola e poco dopo si iscrive al conservatorio. 
Dal '96 al '98 studia sotto la guida del maestro Flavio Cucchi presso l'istituto Mascagni di Livorno. 
Prosegue al Conservatorio di Firenze nelle classi di Alfonso Borghese (chitarra) e Riccardo Riccardi (composizione). 
Ha studiato jazz con Jim Hall, David Liebman, Barry Harris, Agostino di Giorgio,Fabio Zeppetella, Dario Lapenna. 
Nel 2000 durante un viaggio in Francia al Festival Django Reinhardt di Samois Sur Seine si innamora della musica 
Manouche e ne diventa rapidamente uno dei più originali e preparati interpreti in Italia. 
Ha suonato e registrato con: Angelo Debarre, Enrico Rava, Stefano Bollani, Tiziana Ghiglioni, Nico Gori, Franco 
Nesti, Emanuele Parrini, Antonello Salis, Nicola Vernuccio, Raffaello Pareti, Gianluigi Trovesi, Stefano Cocco 



Cantini, Franco Cerri, Fabrizio Bosso, Claudio Fasoli, Lee Konitz, Giancarlo Schiaffini, Alfio Antico, Tino Tracanna, 
Alberto Tacchini, Matcho Winterstein, Tony Scott, Antonio Licusati, Andy Aitchison, Lollo Meier, Simone Zanchini, 
Paolo Ghetti, Mirko Guerrini, Philip Catherine, Andrè Minvielle, Titta Nesti, Claudia Tellini. 
Si esibisce in svariati festival internazionali in Italia, Inghilterra, Francia, Argentina, USA. E' stato ospite in varie 
trasmissioni radiofoniche, tra cui per Rai 3: Il terzo nello, Fahrenheit e il Dottor Djembè (con Stefano Bollani, 
Davide Riondino e Mirko Guerrini), Jazz Radio Fm (London), in diretta da Boisdale of Canary Wharf. E' stato il primo 
musicista italiano ad essere invitato al campus estivo "Django in June" come didatta e performer presso la Smith 
university di Boston. 

 
 
Giuseppe Milici  
le sue prime collaborazioni con Enzo Randisi e proprio accanto al popolare vibrafonista, oltre che a musicisti del 
calibro di Romano Mussolini e Lino Patruno, Milici intraprende le prime esperienze professionali. 
Dal 1983 svolge l’attività di armonicista e compositore, lavorando per trasmissioni televisive nazionali quali: 
“Serata d’onore”, “Fantastico”, “Uno su cento”, “Il numero uno”, tre edizioni del “Festival di Sanremo”, “Un 
Natale Italiano, "Novecento", "I Fatti Vostri” e “Taratatta”. 
Nel 1990 invitato da Adriano Mazzoletti alla trasmissione radiofonica "Radiouno sera jazz", incontra Martial Solal 
che dice di lui :"Milici ha il giusto feeling e dimostra di aver capito tutto in fatto di jazz". 
Sempre nel 1990 entra a far parte dell'Orchestra Europea, diretta dal M° James Newton, con la quale si esibisce in 
un concerto trasmesso in diretta europea.  
Ha un rapporto privilegiato con il cinema, esegue le musiche del film “Il mago” con Anthony Quinn e 
successivamente quelle per le fiction  “Avvocato Porta” con Gigi Proietti e “Tutti i sogni del mondo” con Serena 
Autieri, più recentemente esegue le musiche del M° Abeni per il film "Vaniglia e cioccolato" con Mariagrazia 
Cucinotta. E’ il compositore della colonna sonora del film “La Terramadre” di Nello La Marca presentato al Festival 
del Cinema di Berlino del 2008.  
Nella sua lunga carriera, iniziata nel 1983, si esibisce svariate volte negli USA (Blue Note di New York), Olanda 
(Theater Carrè) , Svizzera, Marocco, Australia, Inghilterra, Francia, Sud Africa (Witz University Great Hall), 
Mozambico, Swaziland, Germania, Polonia ed Argentina  
Suona in mondovisione con i "Dirotta su Cuba".  E si esibisce al fianco di artisti di fama internazionale quali Laura 
Fygi, Philip Catherine e Toots Thielemans ricevendo il plauso dei media. 
Dal 1998 Milici inizia a lavorare anche nell’ambito della musica classica suonando al fianco del M° Zoltan Pesco con 
il quale esegue musiche di Gyorgy Kurtag ed in seguito, con l’ensemble ottava nota, esegue musiche di Gordon 
Jacob, Bach, M. Betta e G. Sollima. 
Nel 2001 lavora con Riccardo Pazzaglia ed incide per Gigi D'Alessio, Gino Paoli, Dirotta su Cuba, Ivan Segreto. 
Compone “Novembre 64” che ben presto diviene sigla della rubrica culturale di  RAI 3.  
Nel 2002 viene invitato a suonare con il suo quartettoa Castel Sant'Angelo a Roma. 
 
Nel 2003 è in tour in Italia, oltre che con proprie formazioni, con la scrittrice Evelina Santangelo che presenta il suo 
libro "La lucertola color smeraldo" con la quale sarà ospite anche della trasmissione RAI "Fahrenheit". Lo stesso 
anno viene intervistato da Alex Pierotti per RAI International ed è ospite di Stefano Spadoni per l'emittente 
radiofonica Big Apple Radio di New York. A Dicembre realizza il cd "November 64" definito da Toots Thielemans 
"ben suonato e ben prodotto". 
Nel 2005 registra il cd "Beatles Jazz Tribute" che viene presentato a Parigi per la "settimana della moda" ed è ospite 
di diverse trasmissioni RAI quali : "Fahrenheit", "Notturno Italiano", "Taccuino Italiano" e suona  al Blue Note di New 
York e di Milano. 
Nel 2007, con Eliot Zigmund, Bill Moring e Mauro Schiavone registra il cd tributo a Burt Bacharach, mentre in veste 
di compositore realizza la colonna sonora del film “La Terramare”. A Giugno suona alla Fenice di Venezia, 
accompagnato dalla Sinfonica di Sofia diretta dal M° Maurizio Abeni. Ad Ottobre si esibisce a Parigi durante la 
settimana della moda e con l’Innovative String Quintet suona in alcuni locali storici di Buenos Aires.  
Il 2008 ed il 2009 sono per Milici gli anni delle tournèe internazionali che lo vedono impegnato sui palcoscenici di 
alcuni tra i più prestigiosi locali e teatri del mondo, tra questi: New York, Parigi, Buenos Aires, Maputo, Stoccarda, 
Dresda, Salonicco e Johannesburg. A fianco del popolare trombettista Fabrizio Bosso si esibisce alla Casa del Jazz di 
Roma dal quale concerto viene registrato un cd live uscito nel 2009 per L’Espresso. 
Nel 2010 collabora con la cantante Antonella Ruggiero e con l’attore David Riondino, realizza le musiche per i film: 
“Ninnarò” e “Miricanu”, partecipa, in qualità di solista, alle 7 puntate di “Novecento” condotte da Pippo Baudo, 



dove si esibisce tra gli altri anche con la cantante Amii Stewart. Lo stesso anno realizza il cd “Michael Jackson Jazz 
Tribute”. 
Negli ultimi anni è spesso impegnato in studio di registrazione dove è ospite in diverse compilation della IRMA 
Records, duetta tra gli altri con Peter Cincotti, Simona Molinari, I Ridillo e Caterina Soldati. Recentemente è uscito 
il Film “Il Coraggio” prodotto in Spagna di cui Milici è l’autore delle musiche e ha da poco registrato cd con Matt 
Bianco, Antonella Ruggiero, Neja e Mario Rosini. E’ attualmente in tour con Fabio Concato ed in trio insieme a 
Francesco Cafiso e Francesco Buzzurro. 
 

PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE AGOSTO 2015 
VENERDI 21 AGOSTO 
  Arrivo dei musicisti e di tutti gli amici partecipanti al raduno. Sistemazione nei rispettivi 
alberghi, B & B, ecc. 
 Ore 15:00 – Cocktail di benvenuto, presentazioni e saluti iniziali. Briefing introduttivo 
presso il ristorante Antheus. 
 Ore 16:00 - Jam session presso varie postazioni del centro storico. 
 Ore 18:00 - Open Stage: Concerto gruppo emergente siciliano. 
 Ore 21:30 - Concerto in piazza. 
o Video documentario sul Jazz Manouche 
o Lollo Maier 
o Sulle Orme di Django 
 
SABATO 22 AGOSTO 
 Ore 10:00 - 12:00 “Incontro col manouche” con Lollo Meier (chitarra) - Musica d'insieme, 
propedeutica allo stile e una serie di consigli pratici rivolto a chiunque già suoni uno 
strumento e voglia prendere parte e divertirsi alle jam session. 
 Ore 16:00 - Jam session presso varie postazioni del centro storico. 
 Ore 18:00 - Open Stage: Concerto gruppo emergente siciliano. 
 Ore 22:00 - Concerto in Piazza. 
o La Nuit Manouche (Balkan Swing) 
o Salvatore Russo Trio (Chitarra) 
o Dario Napoli Trio (Chitarra) 
o Jacopo Martini Trio (Chitarra) 
 

DOMENICA 23 AGOSTO 
 Ore 10:00 - 12:00 “Incontro col manouche” - Musica d'insieme, propedeutica allo stile e 
una serie di consigli pratici rivolto a chiunque già suoni uno strumento e voglia prendere 
parte e divertirsi alle jam session. 
 Ore 16:00 - Jam session presso varie postazioni del centro storico. 
 Ore 18:00 - Open Stage: Concerto gruppo emergente siciliano. 
 Ore 22:00 - Concerto in Piazza. 

 Adrien Vejsel Trio (Chitarra - Francia) 
 Giuseppe Milici - Django Tribute (Armonica) 
 Stochelo Rosenberg (Chitarra - Olanda) 
 Salvatore Russo (Chitarra - Italia) 
 Yannis Constans (Chitarra - Francia) 
 Camille Wolfrom (Contrabbasso - Francia) 

 
In occasione del Raduno sono previste inoltre: 
- Piccole degustazioni di vini e prodotti tipici. 
- Workshop di liuteria con il Liutaio Mirko Inguaggiato 
- Visite guidate 
- Passeggiate naturalistiche ed escursioni 
 
 


