
JAZZ
LOVES
GOOD
COOKING

PROGRAMMA CONCERTI – GENNAIO > AGOSTO 2022

IN COLLABORAZIONE CON



#welcometotheV



#welcometotheV



V: (A SORT OF) SPEAKEASY 
RESTAURANT. WITH JAZZ.

È con estremo piacere che pre-
sentiamo e invitiamo in «V», il 
nuovo ristorante in centro a 
Valdobbiadene.

Ci siamo preparati, prima di pre-
sentarci, ci siamo preparati a fon-
do. In tutti questi mesi, centinaia 
di ospiti che ogni giorno sceglie-
vano Hotel Diana per trascorrere 
qualche giorno tra le splendide 
colline di Valdobbiadene, han-
no potuto assaggiare e gustare 
nostri piatti. Il passo successivo 
e naturale – visti i tantissimi apprez-
zamenti ricevuti – è stato quello di 
voler condividere la nostra filosofia 
di cucina con tutti.

Andiamo oltre alla buona cucina: 
vogliamo offrire un’esperienza più 
completa: grazie alla collabora-
zione con ValdobbiadeneJazz 
– il festival internazionale che ci ha 
visto sin dalla prima edizione part-
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RIOCON
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ner attivi – ospiteremo una  serie 
di appuntamenti e concerti per 
intrattenere i nostri ospiti con artisti 
e musicisti jazz, soul e blues.

Il menù di V varia di continuo: usa-
re prodotti stagionali e freschi, 
per noi, è una condizione irrinun-
ciabile; il chilometro zero è natu-
ralmente protagonista, con carni, 
salumi, formaggi e verdure, rigoro-
samente del territorio. Last but not 
least, facciamo praticamente 
tutto in casa.

Questo è il programma dei 
concerti fino ad agosto 2022, 
a settembre, chiuderemo la sta-
gione con il festival, Valdobbiade-
neJazz. Seguici anche su web, 
quasi sicuramente, organizzere-
mo altri eventi che qui non abbia-
mo inserito.   

V: in centro a Valdobbiadene, il 
Jazz ama la buona cucina.
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Luigi Vitale (Vibrafono) e Gianpaolo Rinaldi (Pia-
noforte) suonano insieme da anni e hanno condiviso 
esperienze musicali molto variegate timbricamente e 
sotto un punto di vista compositivo, con l’improvvisa-
zione come costante mezzo di comunicazione.
I due scrivono musica inedita dalle sonorità contempo-
ranee; al tempo stesso però sono innamorati del jazz di 
tradizione: ecco quindi che per l’occasione presente-
ranno un repertorio che rappresenta la summa di que-
ste caratteristiche, suonando musica inedita e compo-
sizioni di alcuni grandi autori che hanno dato linfa vitale 
alla diffusione del jazz.

VARASCHIN PRESENTA:

LUIGI VITALE
& GIANPAOLO
RINALDI

Evento in collaborazione con Varaschin,  storica pro-
duttrice di Valdobbiadene DOCG fondata a San Pietro 
di Barbozza intorno al 1930 da  Matteo Varaschin, uno 
dei “patriarchi” della viticoltura di Valdobbiadene.
varaschin.com



LUIGI VITALE
& GIANPAOLO
RINALDI

21
GENNAIO

VENERDI

Line Up: 

Gianpaolo Rinaldi
Pianoforte 

Luigi Vitale 
Vibrafono 

DALLE 20:30



BORTOLOMIOL PRESENTA:

Bortolomiol è partner di Valdobbiadene Jazz fin dalla 
prima edizione. Crediamo profondamente che la con-
nessione tra il vino e tutte le forme d’arte diano vita ad 
una sinergia tra questi mondi, che possono, assieme, 
creare nuovi momenti di condivisione, cultura ed emo-
zioni.

Accumunati da una lunga 
frequentazione musicale, 
dall’amicizia e dal piace-
re della ricerca, Castelli e 
Ponchiroli propongono 
con «Precious Themes» 
un viaggio tra i grandi com-
positori di estrazioni ed 
epoche molto diverse tra 
loro. Da Beethoven,  Cho-
pin, Tchaikowski a Ellington 
da Jobim a Piazzolla da 
Morricone a J. Williams; 
dalla musica classica alle 
colonne sonore, dal jazz 

song book al mondo dei 
grandi compositori su-
damericani del 900. La 
molteplicità di approcci, i 
richiami a molte tradizioni 
diverse, la libertà e l’abilità 
con cui i protagonisti trat-
tano i «temi preziosi» che 
propongono, tra improvvi-
sazione jazzistica e sono-
rità cameristiche, rendono 
il concerto del duo molto 
originale ma estremamen-
te godibile e da consigliare 
a ogni tipo di ascoltatore. PRECIOUS 

THEMES: 
CASTELLI 
PONCHIROLI 
DUO



4
FEBBRAIO

DALLE 20:30

Line Up: 

Marco Ponchiroli 
Pianoforte 

Marco Castelli 
Sax 

VENERDI

PRECIOUS 
THEMES: 
CASTELLI 
PONCHIROLI 
DUO



BISOL 1542 PRESENTA:

NEW YORK – RIO 
Andata e Ritorno
Un viaggio sonoro tra standard americani e brasiliani 
eseguiti con grande intensità. 
Jacopo Jacopetti è un sassofonista, chitarrista, com-
positore e produttore da oltre 40 anni sulle scene jazz 
e pop italiane. Ha collaborato con M.Urbani, Pietro e 
Marcello Tonolo, A.Farrington, Ran Blake, Matia Bazar, 
O.Vanoni, E.Ramazzotti e F.Concato, con registrazio-
ni e tour internazionali e prodotto 7 cd a suo nome. 
Franco Nesti, cantante e contrabbassista, affianca da 
sempre due carriere: cantante o musicista in progetti 
jazz e blues, solista o corista in ambito operistico o 
classico. Van-
ta prestigiose 
collaborazioni 
con alcuni dei 
più grandi arti-
sti in entrambi i 
mondi musicali, 
come Bollani, 
Rava, Flores, 
Rea, Caputo, 
Metha.

JACOPO
JACOPETTI & 
FRANCO NESTI



17
FEBBRAIO

Line Up: 

Jacopo Jacopetti 
Sax,
Chitarra

Franco Nesti
Voce,
Contrabbasso

GIOVEDI

JACOPO
JACOPETTI & 
FRANCO NESTI DALLE 20:30



LA TORDERA PRESENTA:

GIPSY JAZZ XS
 
MATTIA MARTORA-
NO & ANDREA
BOSCHETTI

La Tordera nasce nel Cartizze, tra le Colline di Valdobbia-
dene. Qui da 4 generazioni la famiglia Vettoretti trasforma 
le uve in eleganti spumanti secondo la filosofia del “Na-
tural Balance”, basata su sostenibilità e qualità. Nella sua 
sede a Vidor (TV), La Tordera ospita il Wine Shop per l’ac-
quisto di Prosecco e la cantina per visite e degustazioni.

Gyspsy Jazz XS na-
sce dalla collaborazio-
ne di Mattia Martora-
no (violino) e Andrea 
Boschetti (chitarra) in 
Alma Swing, rinomato e 
longevo ensemble dello 
Hot Jazz in Italia in cui lo 
swing parigino-america-
no Anni ‘30 si fonde ad 
un folklore senza tem-
po. I due hanno condivi-
so svariati progetti jazz 
musette, dixieland, pop 
e molti altri; una part-

nership documentata da 
un’importante discogra-
fia e continue parteci-
pazioni a festival in tutta 
Europa. Con silhouette 
rétro e organico acu-
stico, interpretano con 
personalità una musica 
sempre attuale grazie 
al successo tributato a 
Django Reinhardt e che 
ha portato a eminenti 
collaborazioni, da Fran-
co Cerri a Biréli Lagrène. 



GIPSY JAZZ XS
 
MATTIA MARTORA-
NO & ANDREA
BOSCHETTI

4
MARZO

VENERDI

Line Up: 

Mattia Martorano 
Violino

Andrea Boschetti
Chitarra

DALLE 20:30





17
GIOVEDI

Una serata d’eccezione con due Maestri dello stru-
mento dalla lunga e importante carriera alle spalle, 
Gigi Sella al Sax Alto e Massimo Zemolin alla per-
sonale chitarra a 7 corde.
Un duo ben consolidato grazie ad una lunghissi-
ma collaborazione nel tempo, con partecipazioni 
a molti progetti e diverse incisioni realizzate negli 
anni. 
Presenteranno in questa occasione brani dall’ulti-
mo lavoro in duo «Smile Again» e rivisitazioni di 
brani meno usuali del repertorio jazz, alla ricerca 
dell’eleganza nel risultato finale.

Gigi
Sella &
Massimo
Zemolin

Line Up: 

Gigi Sella
Sax Alto

Massimo Zemolin
Chitarra a 7 corde

DALLE 20:30

MARZO



Il duo è guidato dalla cantante e 
chitarrista Francesca Bertazzo 
Hart. Diplomata in canto jazz a 
Milano, ha proseguito gli studi a 
New York. Nei 4 anni nella capi-
tale del jazz ha collaborato con 
svariati musicisti americani esi-
bendosi in innumerevoli clubs e 
festivals. Al ritorno, ha lavorato 
con i più importanti nomi del jazz 

Italiano ed europeo.
Beppe Pilotto, contrabbassista 
di fama nazionale, si distingue 
per la sua capacità di supporto 
ritmico e armonico. Si è esibi-
to con varie formazioni in tutto 
il mondo e collaborato con vari 
musicisti tra cui S.Williams, D.
Stryker, R.Bonisolo, D.Memoli, 
M.Loesch, G.Masetti, B.Lagrene.

T42:
Francesca
Bertazzo
Hart &
Beppe
Pilotto

Line Up: 

Francesca
Bertazzo Hart
Chitarra
Voce

Beppe Pilotto
Contrabbasso



22
APRILE

VENERDI

DALLE 20:30



RUBBER DUO: 
MATTEO
ALFONSO &
MICHELE POLGA

VARASCHIN PRESENTA:



13
MAGGIO

VENERDI

RUBBER DUO: 
MATTEO
ALFONSO &
MICHELE POLGA

Rubber Duo nasce dalla lunga collaborazione tra il pia-
nista Matteo Alfonso e il sassofonista Michele Polga, 
già al fianco in numerosi progetti come il Blue Note 
Quintet con il trombettista americano Tom Kirkparick o 
la Rubber Band con il batterista Tommaso Cappellato. I 
due, da poco entrati in sala di registrazione, presentano 
un repertorio creato ad hoc che comprende brani ori-
ginali e interessanti rielaborazioni di pagine tratte dalla 
letteratura classica.

Evento in collaborazione con Varaschin,  storica pro-
duttrice di Valdobbiadene DOCG fondata a San Pietro 
di Barbozza intorno al 1930 da  Matteo Varaschin, uno 
dei “patriarchi” della viticoltura di Valdobbiadene.
varaschin.com

Line Up: 

Michele Polga-
Sax

Matteo Alfonso
Pianofortea

DALLE 20:30



Nato da un’idea di Leo 
Di Angilla, da più di un 
decennio percussioni-
sta di Jovanotti e con 
alle spalle oltre 20 anni 
di esperienza sui palchi 
più importanti d’Italia 
e internazionali, il pro-
getto «The Rebirth Of 
Acid Jazz» è una rivisi-
tazione, in chiave mini-
male ed estremamente 
incentrata sul Groove, 
delle atmosfere e delle 

reinterpretazioni di ce-
leberrimi Standard Jazz, 
che hanno rivoluzionato il 
linguaggio musicale ne-
gli anni 90 e primi 2000, 
aprendo radicalmente 
nuovo frontiere sia nel 
Jazz stesso che in ambiti 
più Dance, Funk e Soul.
Leo è accompagnato in 
questo progetto da Da-
niele Vianello al Basso 
e Contrabbasso e Marco 
Zago al Piano e Synth.

THE REBIRTH OF ACID 
JAZZ: LEO DI ANGILLA, 
CAJON JAZZ TRIO

MAIN EVENT



24
GIUGNO

THE REBIRTH OF ACID 
JAZZ: LEO DI ANGILLA, 
CAJON JAZZ TRIO

Line Up: 
Leo Di Angilla
Cajon

Marco Zago 
Piano, Synth

Daniele Vianello
Basso
Contrabbasso

DALLE 20:30

VENERDI





22
LUGLIO

VENERDÌ

Il duo, che vede alla chi-
tarra il talentuoso Dario 
Zennaro e al violoncel-
lo l’eclettico polistru-
mentista Alvise Seggi, 
propone un accompa-
gnamento musicale raf-
finato, rilassante e di 
grande livello artistico.
Un viaggio musicale 
attraverso il jazz clas-
sico, tra le canzoni più 
conosciute degli inter-
preti della musica afro-

americana, ma anche la 
bossa nova e il latin jazz 
sudamericano.
Uno show unplugged 
con atmosfere ricche 
di sonorità differenti, 
mai scontate e sempre 
coinvolgenti dove ener-
gia ritmica e improvvi-
sazione si mescolano 
portando l’ascoltatore in 
un indimenticabile viag-
gio musicale.

Around The 
World: Dario
Zennaro &
Alvise Seggi

Line Up: 

Dario Zennaro
Chitarra

Alvise Seggi
Violoncello

DALLE 20:30



Matteo Alfonso, pianista e ar-
rangiatore, docente di Pianoforte 
Jazz presso il Conservatorio di 
Venezia, collabora da anni con 
musicisti di fama internazionale.
Alfonso Deidda, sassofonista 
considerato tra le migliori realtà 
del Jazz italiano, ha suonato con 
importanti jazzisti fra cui Mike 
Stern, Peter Erskine, Michel Pe-

trucciani, Norma Winstone.
I due si incontrano nelle moltepli-
ci forme del Jazz per creare una 
musica che li rappresenti insieme. 
Tra standard tratti dal Song Book 
americano e composizioni origi-
nali daranno vita ad una musica 
che fa della comunicazione tra i 
musicisti e con il pubblico la sua 
caratteristica preponderante.

Radiance 
Duo:
Matteo
Alfonso
& Alfonso 
Deidda



26
AGOSTO

VENERDI

Line Up: 

Matteo Alfonso
Pianoforte

Alfonso Deidda
Sax

DALLE 20:30





Prodotti stagionali del 
nostro splendido terri-

torio preparati freschi ogni 
giorno, la maggior parte fatti 

da noi. Una particolare atten-
zione la rivolgiamo alle carni di 
manzo e di vitello: quando di-
ciamo che sono a chilometro 
zero, siamo sinceri.

Puoi scegliere tra antipasti, pri- 
mi, secondi e dolci, quello che 
preferisci. Il prezzo è sempre 
lo stesso. Acqua, caffé, pane e 
servizio sono già compresi.

Buon appetito!

SEMPLICE, FUNZIONA COSÌ:
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«V»
In centro a Valdobbiadene, 
il Jazz ama la buona cu-
cina, dove si mangia e si 
beve Valdobbiadene.

La prenotazione è con-
sgliata: 349 007 9322

DIREZIONE ARTISTICA IN COLLABORAZIONE CON





«V»
Il nuovo ristorante in centro a Valdobbiadene. La prenotazione è consgliata: 349 007 9322

IN COLLABORAZIONE CON


