
TRIO CHRISTMAS IN JAZZ
(per periodo Natalizio)

Viviana Presutti, voce
Paolo Ricca, pianoforte
Andrea Manzo, contrabbasso  

PRESENTAZIONE :
Un dialogo tra la musica cristiana natalizia e la tradizione musicale semi improvvisata del 
jazz. I  più famosi  brani jazz e temi natalizi interpretati dalla bellissima voce di Viviana 
Presutti, accompagnata da un collaudato duo  jazz composto da Andrea Manzo al 
contrabbasso e Paolo Ricca al piano,  il quale  cura anche gli arrangiamenti.
Nel concerto si possono ascoltare motivi jazz tra i piu’ conosciuti quali 
“Summertime” ,”Route 66″ o “Night and day” affrontando con classe e  stile il piu’ classico 
dei repertori jazz, affiancato da motivi natalizi tradizionali, quali per esempio “Silent night”, 
“Oh happy day” o “Jingle bells”, eseguiti sempre con raffinate atmosfere jazz che non 
dimenticano pero’ l’effetto coinvolgente del messaggio di festa e allegria.

REPERTORIO GRUPPO “CHRISTMAS IN JAZZ”

white christmas
silent night
jingle bells
oh happy day
amazing grace
love right on time
santa baby
summertime
santa klaus is coming to town
all of me
jingle bells rock
fly me to moon
satin doll
they can’t take away from me
route 66
night and day
girl from ipanema
corcovado
misty
day of wine and roses
over the rainbow
as time goes by
someday my prince will come
black orpheus
moon river
yesterday
michelle
one note samba
have you met miss jones

CURRICULUM COMPONENTI BAND



PAOLO RICCA : Pianoforte

Pianista, tastierista , compositore ed arrangiatore consegue nel ’90 il Diploma
Superiore in pianoforte jazz al CPM di Milano con la guida di Franco D’Andrea.
Ha all’attivo migliaia di concerti in festival, teatri e clubs in Italia ed all’estero
collaborando con centinaia di artisti italiani ed internazionali .
Ha partecipato a piu’ di 100 pubblicazioni discografiche in qualità di 
compositore ,
arrangiatore e strumentista.
E’ in uscita il terzo Cd del suo Paolo Ricca Group, “Mumble” che segue i 
precedenti
“Batik” (segnalato come “Miglior disco dell’anno” nell’annuale referendum fra i
giornalisti musicali italiani tenuto dalla rivista “Musica e dischi” ) e “Volcano”, e 
che
vede la partecipazione come ospite di una leggenda del jazz-rock inglese, il 
chitarrista
John Etheridge (Soft Machine).
Realizza inoltre musiche per produzioni teatrali (Stefano Benni, Angela 
Finocchiaro)
cinematografiche (Mimmo Calopresti, Silvio Soldini, Simona Ercolani, F. 
Patierno) e
per la RAI.
Collabora con la rivista musicale svizzera Plug n’ Play con la pubblicazione di 
suoi
articoli didattici nella sezione Masterclass – Piano e tastiere.

ANDREA MANZO : Contrabbasso

Nel 1991, all’età di 16 anni, studia il basso elettrico con Luciano Saracino, musica latina 
con il Cubano Manuel Orza e contrabbasso con Dino Contenti, collaborando con 
numerose Band jazz/fusion Torinesi.Inoltre ha suonato con i Radio 80 e con i Righeira.
Nel 2000 lavora con la Magna Band nella trasmissione della Disney Club su Rai Uno e Rai
Due
Suona con i Con/Fusion Funk Quartet, Arthur Miles, il cantautore Fabio Caucino e gli 
Esagono.
Lavori discografici recenti:
Batik (jazz/fusion) di Paolo Ricca
Volcano (jazz/fusion) di Paolo Ricca
Mumble (jazz/fusion) di Paolo Ricca
Io cambio (canzone d’autore) Fabio Caucino
I movimenti del Gatto (canzone d’autore) Fabio Caucino.

VIVIANA PRESUTTI : Voce

La sua carriera inizia nel 1994 quando a soli 22 anni diventa la voce del famosissimo 
gruppo dance DA BLITZ. I DA BLITZ sono stati il gruppo DANCE italiano con il maggior 
numero di successi ai primi posti delle classifiche europee in soli 3 anni.
Tutti i video dei loro brani sono stati trasmessi dalle maggiori emittenti televisive europee 
all'interno di programmi specializzati nell'ambito dance.
I loro singoli sono stati licenziati in:



FRANCIA, AUSTRIA , GERMANIA, OLANDA, BELGIO & LUSSEMBURGO, SVEZIA 
DANIMARCA E FINLANDIA, PAESI DELL’EST, BRASILE , CANADA, AMERICA LATINA.
Un album dei DA BLITZ è stato licenziato in GIAPPONE
Vivian è stata anche la voce/autrice/melodista in altri progetti quali:
PREZIOSO – C.P.U. – LA FORTUNA – BLYZART – VANDANA – SOUNDLAB – CUBAN 
ANGEL – FREE FORM – SANGWARA – KINKY NOISE – THE COMMUNITY JAM – D.B. 
RELOADED – 4 SURE – FUTBOL
Per un totale di più di 50 dischi vinile e relativi CD pubblicati dal 1994 ad oggi.
APPARIZIONI TELEVISIVE IN ITALIA
• Videomusic
• Caos Live
• Jamming su ITALIA UNO
• Mio Capitano su RAI 2
• Non è La Rai su CANALE 5
• Match Music
• Premio ai DA BLITZ come gruppo dance RIVELAZIONE ITALIA nel 1996:
• Premiazione su Videomusic presentata dai dj di RADIO DJ.
Terminata l'avventura discografica Viviana è diventata una docente di Canto Moderno 
(2002) e ha pubblicato nel 2017 il suo libro di metodo intitolato "Voce strumento Interiore". 
Attualmente oltre ad essere Vocal Coach continua ad esibirsi come cantante.


