azzin
Jazz, bossanova and international music entertainment

Alcune delle più belle canzoni appartenenti alla magica atmosfera del jazz e della

bossanova, per un accompagnamento musicale elegante e raffinato.

per contatti:
Sergio Argiolas

jazzinmotionlive@gmail.com
canale you tube:
https://www.youtube.com/channel/UCNZhd5G3h-0vokV1THyidwg/feed?
view_as=public

Qualche notizia sui
componenti del gruppo:
TONI COLUCCI
Musicista poliedrico, mente innovativa su un cuore funky, riesce a creare un intreccio capace di
sostenere qualsiasi discorso musicale.
Nel 1981 costituisce il gruppo "Stazione Centrale", esibendosi con pezzi originali in piazze
discoteche fino al 1984 quando inizia a girare l'Italia con diverse "cover band".
Nel 1986 fa parte del gruppo di flamenco voluto dal virtuoso chitarrista Marco Galvagno,
partecipando a diverse trasmissioni "via etere" in Svizzera, Germania, Spagna, Francia e Italia
nella nota emittente Video-Music.
Dal 1988 fa parte dell'orchestra formata da dodici elementi di Daniele Cordani continuando a
esibirsi in giro per tutto il nord Italia. Parallelamente suona con il famosissimo e grande amico
GEORGE AGHEDO (purtroppo oggi scomparso) con il quale e insieme al pianista Sonny Taylor
costituisce una formazione di musica latino americana.
Dal 1990 inizia a suonare con i "RICCHI e POVERI" in tutto il mondo fino al 2000.
Dal 2001 dopo aver lasciato i Ricchi e Poveri gruppo fuoriuscendo in parte dalla "professione
musicale" per intraprendere un percorso personale di ricerca e sperimentazione.
Oggi Colucci lavora su colonne sonore e ad accompagna ed arrangia brani per alcuni
interpreti, cantautori italiani come Enrico Lisei.
Inoltre lavora con "jazzisti" e musicisti del panorama italiano ed Internazionale come Andrea
Pozza, Riccardo Zegna, Claudio Capurro, Emanuele Dabbono, Santo Florelli, Marco Ravera e
molti altri.

STEFANO GUAZZO
Stefano Guazzo si e' formato jazzisticamente studiando con Claudio Fasoli, Enrico Rava,
Charles Mac.Pherson, George Garzone e Gianluigi Trovesi.
Musicista eclettico e versatilissimo,e' dotato di un innato senso dell'eleganza che spazia dal
pop al jazz e vanta collaborazioni con jazzisti del calibro di Riccardo Zegna, Dado Moroni,
Andrea Pozza, Piero Leveratto,Tullio De Piscopo, Felice Reggio, Johannes Faber, Luciano
Milanese, Rosario Bonaccorso, Claudio Capurro, Paolo Silvestri, Antonio Farao', Michela
Lombardi, Matteo Brancaleoni, Stefano Bagnoli.
E' stato inoltre finalista in svariati concorsi tra i quali 'Emersioni'(Castiglioncello), Barga Jazz, W
il Jazz(Milano) e ha preso parte a importanti festival come Siena Jazz, Villa
Celimontana'(Roma),'Genova Jazz','Piacenza Jazz','Livorno Jazz','Jazz It Fest'(Terni), Sanremo
Jazz', Spring Jazz Festival'(Genova), Sori Jazz'.
In ambito jazz ha registrato i seguenti cd: Tindi e altro'(Splasch Records) con Alfred Kramer,
Marco Tindiglia e Piero Leveratto.
'The big gift'(Fuego Records) con Alberto Malnati, Andrea Pozza, Sangoma Everett e Felice
Reggio
'Now we can'(Bansigu Big Band,Splasch Records)
'Saxodrome'(Philology Records) con Claudio Capurro.
'Viaggio nelle memorie disponibili (Orangehome Records) con Andrea Zanzottera Quartet
'Visions'(progetto di sue composizioni originali,Ultrasound Records)

SERGIO ARGIOLAS
Ha suonato in varie band genovesi sia di cover che di brani originali (Audioclima, L'Opera al
Nero, Chiaroscuro, Agora, Sigma, New Roni, Rullante sul Baratro, Orchestra Baistrocchi, Nick &
the little Italy trio, Leftovers, Brain Storming, Swingammore, Xilia, Andrea Sigona, con il gruppo
percussivo di Samba Globedrum Exp., Metropolitan, Discovery, ecc.), partecipando a
registrazioni o session con musicisti affermati come Francesco Baccini, Mauro Isetti, Andrea
Maddalone, Toni Colucci, Andrea Anzaldi, Luca Olivieri, Barbara Vulso, Marcello Mazzone,
Giorgio Ravera, Roberto Martino, Edmondo Romano, Anna Izzo , Michela Gatti, Barbara
Schenone, Ersilia D'Addamio, Gianni Serino, Luca Borriello, Stefano Guazzo, Paolo Firpo e
molti altri.
Esperienze di musica barocca suonando il tamburo imperiale con il Maestro Luca Franco
Ferrari.
Ha suonato con la Ciaffero Band (Teatroscalzo) con la quale ha lavorato al Golden Circus
Festival di Liana Orfei oltre a diversi passaggi televisivi su Rai 1, Rai 2 e Rai 3 in eurovisione.
Con la Indi Band (cover italiane), Short Jackets, con il cantautore Andrea Sigona , con alcune
orchestre da ballo (Serena Group, ecc).
Da aprile 2012 ad aprile 2013 ha suonato con la Fiebre del Mar, band di musica internazionale
da ascolto e da ballo impegnata sulle navi Costa Crociere.
Dal 1° Novembre 2013 al 2 Aprile 2014 ha lavorato a bordo della MSC Armonia con la Sonos
Band, quartetto formato da Antonio Contarino al piano, Raffaella Centonze alla voce e
Germano Galassini al sax
Attualmente milita nella OUR SUGAR Band, tributo a Zucchero Sugar Fornaciari, un progetto
con il Maestro Armando Corsi insieme a Valerio PIzzorni e in un quintetto jazz con Toni Colucci,
Giancarlo Morabito, Claudia Sanguineti e Stefano Guazzo.

GIANCARLO MORABITO
Inizia il suo percorso in giovane età con il maestro Armando Corsi e suona in varie band
genovesi partecipando a rassegne e suonando in diversi locali della città. Collabora con il
compositore e chitarrista inglese Will Ball.
Con il bassista Toni Colucci iniziano a studiare in maniera approfondita il repertorio Jazz e
Bossanova e con la cantante Flavia Vallega e il batterista Roberto Marotta forma il gruppo
Funny Fitu esibendosi in diverse manifestazioni tra cui al Teatro Civico Buranello.
Nel 2005 partecipa con il chitarrista Ball e il bassista Christian Marras al Festival di Witt Festival
di Witteld (Oxford).
Suona inoltre nel gruppo Paradise Square con il bassista Maurizio Borgna e il batterista Sergio
Alessandri e la cantante Marzia Piazza con i quali si esibisce al concorso del Muddy Water per
cover band, arrivando in fase finale e a cui fa seguito una intensa attività concertistica in feste
private.
Negli anni seguenti suona con diversi musicisti genovesi e fonda insieme ad altri il locale
“Crooner” nel quale si esibisce numerose volte insieme a grandi musicisti di ogni genere
musicale.

CLAUDIA SANGUINETI
Diplomata in Musicoterapia e laureata in Jazz al Conservatorio Paganini di Genova, si occupa
da molti anni di canto e vocalità alternando l'attività di cantante con quella di insegnante di
canto e musicoterapista. Tra il 1989 e il 1993, ha realizzato numerose pubblicità televisive e
radiofoniche per diversi studi di registrazione e contemporaneamente ha collaborato come
corista in diversi progetti discografici.
La sua spiccata versatilità le ha permesso di spaziare con naturalezza tra diversi generi musicali,
collaborando con moltissimi musicisti sia in ambito jazz, pop, etno e musica leggera.
Fa parte di un progetto sulla musica etnica e in particolare sull'area del Mediterraneo, che la
porta a collaborare con diverse formazioni e musicisti tra cui F. Bebey (Camerum), Gnawa
(Marocco), Engleschien (Mongolia) con successive incisioni discografiche. Alcune esibizioni:
1997 Echo Art Ensamble Genova (Festival del Mediterraneo, Mantova, Torino, Milano, Teatro G.
Modena Genova.
Ha collaborato con la Travelling School di Marco Tindiglia e Jimmy Weinstein che propone
seminari sulla creatività musicale e l'improvvisazione conducendo i seminari 2003, 2004 e2005
presso la manifestazione Jazz in Laurino (SA),a cui sono seguiti diversi concerti in quartetto con,
al contrabbasso, Dennis Irwin (John Scofield, Joe Lovano etc).
Ha pubblicato un metodo di canto scritto insieme all'amica e collega Anna Sini, ed è stata
relatrice in diversi convegni sulla vocalità e la Voce in Musicoterapia. Ha partecipato a diverse
rassegne musicali, e gli ultimi anni la vedono impegnata soprattutto in ambito jazzistico con
delle formazioni elastiche che spaziano dal duo al quintetto. Ha collaborato come vocalist al
documentario "Ring , una storia di boxe" regia di Giotto Barbieri, musica di Luca Lamari. Ha
appena pubblicato una serie di video didattici a cui seguirà un e-book e sta ultimando un nuovo
progetto solistico in veste di autrice e interprete.

