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DIMINUENDO
DISPONIBILITA’ CONCERTI SU RICHIESTA STAGIONE 2017/2018
Andrea Lombardini ‐ liuto colascione, basso elettrico
Michel Godard ‐ serpentone, tuba
Emanuele Maniscalco ‐ pianoforte, batteria
Artist Website: www.andrealombardini.it
VideoClip “Diminuendo”
”Andrea Lombardini is not just a great bass player, but a consummate musician with extraordinary
expressive, technical and compositional skills. Listening to his music is a joy!” Micheal Manring
”A swing groove as deep and wide as his would be notable within the large community of tradition‐
minded young acoustic bass players; among electric players it stands virtually alone.” Steve
Swallow

Il Disco
DIMINUENDO è il primo disco solista di Andrea Lombardini per la prestigiosa etichetta CAM Jazz,
per la quale ha già registrato con Fulvio Sigurtà SPL e nel progetto collettivo poL0. L’organico
desueto valorizza le diverse risorse timbriche dei musicisti coinvolti attraverso composizioni
originali del leader, libere improvvisazioni e melodie evocative di provenienza molto diversa, da
antichi corali alla musica da film. Michel Godard, “voce” del trio, si alterna alla tuba e al
serpentone, dei quali è tra i più autorevoli solisti al mondo mentre Emanuele Maniscalco, artista
ECM e membro del collettivo ILK, è ugualmente a suo agio al pianoforte e alla batteria. Il leader, già
apprezzato bassista elettrico, tra i pochi specialisti del suo strumento, presenta per la prima volta in
questo progetto anche il liuto colascione, strumento acustico del rinascimento italiano
appartenente alla famiglia dei liuti. Ne risulta una musica di orizzonti ampissimi, legata sia al
linguaggio improvvisativo afroamericano che a quello europeo, dalla grande varietà timbrica e dal
potere evocativo ed emozionale.
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QUOTES
“Find a quiet corner of your home, a platform to appreciate the almost bashful but forceful bass of a
true maestro, Andrea Lombardini.” Tom Mooney, Wexford Echo Newspapers
“Il disco colpisce per il sound fascinosamente gommoso di Lombardini, con quel basso che ti si
appiccica addosso, eminenza grigia e protagonista di buona parte delle trame del gruppo.”
Rampulla, Giornale di Brescia

BIOGRAFIE ARTISTI
ANDREA LOMBARDINI Italiano, è uno tra i più originali bassisti
europei. Specialista del basso elettrico in contesti jazz e di
musica improvvisata è particolarmente richiesto per la
versatilità timbrica e sensibilità musicale. Negli ultimi anni si
avvicina al repertorio antico e si specializza nel liuto basso,
detto colascione, strumento straordinariamente simile per
dimensioni, accordatura e utilizzo, alla chitarra basso. Suona
con, tra gli altri: Steve Cardenas, Micheal Blake, Jason Lindner,
Kelvin Sholar, Mark de Clive‐Lowe, Leo Genovese, Jonas
Burgwinkel, Francesco Bearzatti, Gianluca Petrella, Pietro
Tonolo, Roberto Cecchetto, Fulvio Sigurtà, Federico Casagrande.
MICHEL GODARD Francese, è uno dei più autorevoli solisti
di tuba al mondo. Famoso per le straordinarie doti
tecniche e il suono avvolgente e preciso, è anche l’unico
specialista del serpentone in ambito jazz e di musica
improvvisata. Ugualmente attivo nella musica classica e in
quella jazz suona con, tra gli altri: l’orchestra filarmonica di
Radio‐Francia, l’orchestra nazionale francese, Michel
Portal, Louis Sclavis, Henry Texier, Enrico Rava, Kenny
Wheeler, Ray Anderson, Rabih Abou‐Khalil, Wolfgang
Puschnig, Misha Mengelberg.

EMANUELE
MANISCALCO
Italiano
ma
diviso
costantemente tra Brescia (IT), Copenaghen (DK) e Malmö
(SE) è un artista dalla multiforme sensibilità espressa in
musica principalmente, e in modo equivalente, al
pianoforte e alla batteria. Conosciuto per l’approccio alla
musica non convenzionale e senza compromessi, è artista
ECM e membro del collettivo danese ILK. Tra le sue
collaborazioni spiccano Third Reel, Enrico Rava, Stefano
Battaglia, Giovanni Guidi, Thomas Morgan, Maria Faust e
Carsten Dahl.
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