
 

Istituto Comprensivo Statale “Nicola Ronchi” – Cellamare (BA) 

XI Festival Pianistico “Fausto 
Zadra” – il primo concerto 
 
Comunicazione n. 43 

Agli Alunni 
Ai Genitori 
Al personale Docente e ATA 
Al DSGA 

 
Venerdì 8 ottobre alle ore 21,00 prende l’avvio l’XI Festival Pianistico “Fausto Zadra” con il 
concerto di Alessandro Galati Trio. Un’esperienza unica di jazz in cui vi troverete a ripetere 
qualcosa di totalmente nuovo, guidati da Alessandro Galati, il pianista che ha battuto i giganti del 
jazz. 
 
A causa del numero limitato di posti disponibili si consiglia la prenotazione. 
Si ricorda che l’accesso agli ambienti scolastici potrà essere consentito solo dopo previa verifica 
di possesso del Green Pass. 

Per Info e prenotazioni:  

 
 
Cellamare, 04/10/2021 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
  Prof. Angelo Canio D’ALESSIO 
 
 



THE UNEXPECTED

Il trio, ovvero la combinazione ideale. 
Il rapporto a tre favorisce lo sviluppo di 
nuove idee come nessun’altra formazione: 
è in se metafora prima, paradigma di 
perfezione dialettica.

Il trio non si definisce con la figura di un 
leader contornato da due comprimari: 
è solo scambiandosi continuamente i 
ruoli che la musica assume nuove forme, 
conducendoci incessantemente altrove. 

Il trio, favorisce la ricerca musicale pura. 
La musica scritta in precedenza ad ogni 
interpretazione in trio assume forme 
totalmente nuove. Il limite tra scrittura e 

improvvisazione diviene sempre più labile. 
La composizione, per quanto scritta, una 
volta interpretata in trio si modifica. Essa si 
espande, arricchendosi della visione di altre 
due personalita rispetto al compositore, 
che la sviluppano, spesso conducendoci in 
luoghi totalmente inattesi.
Per questo, con Pierluigi Balducci e 
Bruce Ditmas, il principale ingrediente è 
la disposizione verso il nuovo e l’ignoto. 
Una scoperta che facciamo insieme al 
pubblico, il quale, una volta consegnataci 
la fiducia, prende parte al nostro viaggio 
e si fa condurre, provocare, stimolare.  

Alessandro Galati
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21:00 | Auditorium “N.Ronchi” - Cellamare
21:00 | Auditorium “Federico II” - Corato
Alessandro Galati Trio
Alessandro Galati, pianoforte
Pierluigi Balducci, basso elettrico
Bruce Ditmas, batteria



Alessandro Galati inizia a suonare 
giovanissimo affiancando allo studio della 
musica classica quello del jazz con Mauro 
Grossi e Bruno Tommaso. Dagli anni ’90 
svolge attività concertistica in Italia e 
all’estero, sia come solista sia in importanti 
formazioni annoverando collaborazioni 
di fama internazionale, tra queste: Mike 
Mainieri, Arild Andersen, David Murray, 
Steve Lacy, Lee Konitz, Steve Grossman, 
Peter Erskine, Dave Liebman, Palle 
Danielsson, Bob Sheppard, John Patitucci, 
Michael Moore, Kenny Wheeler, Enrico 
Rava, Paolo Fresu. Nel 2017 è in tour in 

Israele, nel 2015 in Brasile e in Turchia, nel 
2014 in Messico, in Giappone, in Cina, Hong 
Kong e Macao. Nel 2011 è impegnato in 
una tournée a fianco del vibrafonista Mike 
Mainieri in Italia e in Norvegia. 
È del 2010 la partecipazione al Festival 
Jazz di Oslo, nel 2014, 2010, 2007 e 2005 
è in tournée in Giappone dove esegue 
concerti in piano solo, duo e trio in 
importanti sale. Dagli anni ’90 affianca 
all’attività professionale un costante 
impegno nell’attività didattica svolgendo 
con continuità l’insegnamento presso vari 
istituti musicali in Italia e all’estero.

Pierluigi Balducci tiene concerti in ambito 
nazionale e internazionale da circa 25 
anni. Si è esibito in numerosissimi festival 
e jazzclub in Italia, Europa, Asia, Sud 
America, Nord Africa. Ha collaborato con 
musicisti e band quali E. Reijseger, R. 
Bonisolo, L. Biondini, J. Girotto, M. Rabbia, 
J. Taylor, P. McCandless, Nuevo Tango 
Ensemble. È attualmente membro del trio 
“Amori Sospesi”, con G. Mirabassi e N. Di 
Modugno. Ha anche all’attivo performance 
live per emittenti radiofoniche quali la 
nostra Radiotre, l’austriaca ORF, la coreana 
MBC e la tedesca Bayerischer Rundfunk. 
Come leader e compositore, ha invece 

pubblicato a suo nome diversi album; negli 
anni 2000/2005 ha pubblicato tre album 
da leader con l’etichetta “SPLASC(H) 
RECORDS” di Peppo Spagnoli. 
A partire dal 2006 è artista dell’etichetta 
DODICILUNE, che ha prodotto e pubblicato 
gli ultimi suoi sette dischi, due dei quali 
in quartetto con Taylor, McCandless e 
Rabbia. RaiRadioTre e le riviste Musica 
Jazz e Jazzit gli hanno dedicato interviste 
e la stampa specializzata ha positivamente 
recensito i suoi dischi. Il “Jazzit Award” 
lo include ormai da anni nella top ten dei 
migliori bassisti elettrici italiani. Insegna 
basso elettrico al Conservatorio di Matera.

Bruce Ditmas, nato in America nel 1946, 
inizia studiando il piano dall’età di 9 anni e 
passa alla batteria due anni dopo. 
Nei primi anni ’60 inizia a collaborare 
con Ira Sullivan. Accompagna grandi 
cantanti quali Judy Garland, Barbra 
Streisand e Sheila Jordan fra il 1964 e il 
1970. Nel 1966 si trasferisce a New York 
City dove lavora per molti anni, anche se 
si ristabilisce a Miami dal 1970 al 1983.  

Negli anni ‘70 Ditmas lavora in orchestra 
per lo show di Broadway “Promises”. 
Collabora poi con Joe Newman, Jazz 
Interactions Orchestra, Gil Evans, Enrico 
Rava, Stardrive, Atmosphere, and Future 
Shock, New Wilderness Preservation 
Band, Paul Bley, Lee Konitz, Chet Baker e 

Stan Getz. Nei tardi anni ‘70 si dedica alla 
performance in solo. Ritorna a lavorare 
con la Gil Evans Orchestra dal 1979 al 
1985, e nel 1986-87 si trasferisce in Italia, 
dove collabora con Dino Saluzzi, Enrico 
Rava, Rita Marcotulli e Pietro Tonolo. Poi 
svolge attività concertistica con il suo 
trio D3, col quale incide “Spontaneous 
Combustion” per l’etichetta TUTU.  
Negli anni ‘90 lavora con Pat Hall e Karl 
Berger. Il suo album del 1995 “What 
If” include anche il sassofonista Sam 
Rivers, il chitarrista John Abercrombie, 
Paul Bley al piano e ai sintetizzatori, e 
il bassista Dominic Richards. Nel 1990, 
Ditmas orchestra la musica per un’Opera 
di Patricia Burgess, “The Dream of Four 
Directions”. 


