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Francesco Cusa 
Batterista, compositore, scrittore, è nato a Catania nel 1966. Intraprende lo studio del pianoforte a quattordici anni, poi passa alla 
batteria facendo seminari con Ettore Fioravanti, Bruno Biriaco, Roberto Gatto, Massimo Manzi. Si trasferisce a Bologna nel 1989, 
dove si laurea al Dams nel 1994 con la tesi: “Gli elementi extramusicali nella performance jazzistica”. In quell’humus ha modo di 
collaborare con artisti provenienti da varie parti d’Italia, come Fabrizio Puglisi, Domenico Caliri, Paolo Fresu ecc. In quegli anni 
fonda il collettivo bolognese “Bassesfere”, assieme ad altri esponenti della musica jazz e di ricerca di quegli anni. Il suo percorso 
artisti co lo porterà a suonare negli anni in Francia, Romania, Croazia, Slovenia, Bosnia/Erzegovina, Serbia, Olanda, Germania, 
Svizzera, Austria, Ungheria, Norvegia, Spagna, Belgio, Danimarca, Polonia, Usa, Cina, Giappone, Etiopia, Turchia. Successivamen-
te fonda assieme a Paolo Sorge e Carlo Natoli il progetto artistico "Improvvisatore Involontario”, che diventerà una delle label più 
influenti nel panorama italiano del jazz di ricerca. Da sempre interessato all’interdisciplinarità artistica, è anche scrittore di racconti, 
romanzi e poesie e ha pubblicato diversi articoli di musicologa e di critica cinematografica presso molte riviste specializzate. Nel 
corso della sua carriera ha realizzato numerosi lavori di creazione e sonorizzazione di musiche per film, teatrali, letterari, di danza e 
arti visive, collaborando con noti ballerini, poeti e visual performers. Attualmente è leader dell’FCT TRIO con Tonino Miano e 
Riccardo Grosso, del FRANCESCO CUSA & THE ASSASSINS con Domenico Caliri, Giovanni Benvenuti, Ferdinando Romano, 
dell’ensemble: "NAKED MUSICIANS”, del progetto di sonorizzazione di film d'epoca “SOLOMOVIE”, dello spettacolo “DRUMS 
& BOOKS”, co-leader dei THE LENOX BROTHERS (Cusa/Mimmo/Martino) di FRANCESCO CUSA E GIORGIA SANTORO 
“The black shoes”, e dello spettacolo musical-teatrale “MOLESTA CRUDELTÀ”. in trio batteria e voce insieme alle attrici Alice 
Ferlito e Laura Giordani. Il suo Naked Musicians" è un metodo di conduction musicale che è stato realizzato in varie parti del mondo 
e da cui è stato tratto anche un libro di teoria musicale sulla “conduction”, chiamato, appunto “Naked Performers”. Ha eseguito 
musiche di Yotam Haber, Emilio Galante, Cristina Zavalloni, Magma, Alfredo Impullitti, Domenico Caliri, Tim Berne e molti 
altri.Insegna batteria jazz al conservatorio di Reggio Calabria, dopo molti anni di insegnamento presso i conservatori di Benevento, 
Monopoli, Frosinone, Lecce. Da alcuni anni alterna la professione del musicista a quella dello scrittore di racconti, romanzi aforismi 
e poesie - ha scritto un romanzo - “Vic” Algra Editore (2021) -, due raccolte di racconti- “Novelle Crudeli”, “Racconti Molesti” editi 
da Eris Edizioni -, un saggio - “Il Surrealismo della Pianta Grassa” edito da Algra Editore (2019) -, quattro raccolte poetiche - “Canti 
Strozzati” edito da “L’Erudita/Giulio Perrone Editore”, “Stimmate” edito da Algra Editore, “Nei Dintorni Della Civiltà” edito da “Di 
Felice Editore” (2020), “Il Mondo chiuso” - edito da “Robin Edizioni” (2021) -, due raccolte di aforismi “Ridetti e Ricontraddetti” e 
”Amare, Dolci Pillole" editi da “Carthago” e “Fotocopie”- e di critico cinematografico per la rivista “Lapis”. Collabora dal settembre 
2013 con la rivista "Cultura Commestibile", con scritti di cinema e curando la rubrica "Il Cattivissimo”, dall'agosto 2018 con il 
giornale on line "Sicilia Report" curando la rubrica "Lo Stiletto”. La sua voce è presente nel "Dizionario del Jazz Italiano" a cura di 
Flavio Caprera. Di recente è stato vincitore al festival internazionale del libro e della cultura “Etnabook” (2021) con due poesie: 
“Armenti” e “Ottobre Vuoto”, rispettivamente al primo e secondo posto. 

Antonino Spezzano.  
Ha compiuto studi classici al conservatorio e parallelamente si è interessato al jazz e alla world music partecipando ad importanti 
seminari con G. Gaslini, Siena jazz, umbria jazz,Roccella jonica ed altri grandi musicisti come G. Trovesi, M. Zurzolo, M. Giam-
marco, B. Tommaso, D. Rea, B. Mintzer, X. Girotto. Nel campo della world music ha collaborato con musicisti come N. Fatty, O. el 
Karrichi, P. Kanoutè, Sunu Africa, Bauls del Bengala, interessandosi altresì alla musicologia ed alle tecniche della musica indiana, 
latino americana, africana, organizzando anche, per 17 edizioni, nella città di Reggio Calabria un importante festival di  World 
music, etnica e contaminazioni denominato “Suoni del Risveglio”, nonché due edizioni, nella provincia di Reggio Calabria, del 
festival Latino –Americano “Nueva Trova”. Ha realizzato altresì arrangiamenti per una band di otto esecutori di brani della tradizio-
ne popolare del sud, con strumenti e ritmi di world music, con la quale ha effettuato numerosi concerti di successo ed una incisione 
discografica. 
Nei primi anni ’80 ha vissuto alcuni anni a Bologna, laureandosi al DAMS (Discipline delle arti, della musica e dello spettacolo) con 
una tesi su “L’improvvisazione jazz, metodi e tecniche”. Nel 1992 ha fondato l’associazione culturale “Birdland”, con la quale ha tra 
l’altro sviluppato “Progetto 900”, un percorso multimediale nella storia e la cultura del XX secolo con l’esecuzione “Live” di tutti gli 
stili di musica del ‘900. Nel 1998 ha conseguito a pieni voti il diploma di jazz c/o il conservatorio “Cilea “di Reggio Calabria. Nel 
campo della musica classica ha partecipato ottenendo brillanti risultati (primi premi) in numerosi concorsi nazionali ed internaziona-
li. Ha conseguito l’abilitazione all’insegnamento nei conservatori di musica tramite concorso per esami e titoli. Ha insegnato per 
quasi un ventennio educazione Musicale e nei corsi ad orientamento musicale nella scuola statale. Fra il 2004/ e il 2005 Ha tenuto la 
cattedra di jazz c/o il conservatorio “Cilea di RC. Insegnando successivamente storia del jazz, sax jazz, interazione creativa, musica 
d’insieme, analisi delle forme. Formatore di insegnanti in qualità di docente di metodologia dell’insegnamento e dell’apprendimento, 
e tenendo corsi di pedagogia sperimentale nei TFA e nei PAS. Attualmente è docente titolare presso il conservatorio di musica “F. 
Cilea” di Reggio Calabria, insegnando, oltre allo strumento, improvvisazione, project management, estetica della musica 
Ha tenuto centina di concerti sempre con artisti di notevole livello sia italiani che stranieri, prediligendo sempre contesti di spessore 
espressivo. Nel 2005 come solista nella Big band del conservatorio di Cosenza ha aperto il “Catanzaro jazz fest”c/o il teatro politea-
ma di Catanzaro. Nel 2010 ha dato vita ad un progetto di nobilitazione e contaminazione della musica popolare calabrese fondando il 
gruppo “Kalon Brion” con il sostegno del FUC della regione Calabria. . Realizzando anche il festival “Suoni del risveglio”, con 
tappe in diversi siti archeologici e comuni della provincia. Nel 2012 ha tenuto una master class con un progetto Erasmus nelle mi-
gliori università della Lituania, come direttore d’ orchestra, musica d’insieme, oltre ad una serie di concerti molto apprezzati. Nel 
2013 ha fondato il gruppo di ricerca “Nuova settembrata Calabrese”, riscoprendo lì esperienza unica di Nicola Giunta e degli artisti 
reggini degli anni ’40. Con lo stesso ha realizzato una tournee’ di oltre 25 tappe, unico progetto della provincia di Reggio Calabria 
ad essere sostenuto dal FUC della Regione Calabria. Nel 2014 ha dato vita alla prima big band jazz all’interno del conservatorio 
Cilea, e nel 2015 ha realizzato la prima orchestra jazz professionale (Area metropolitana jazz Orchestra) con i migliori talenti dell’a-
rea dello stretto di MESSINA, tenendo alcuni concerti molto apprezzati. Nel 2015 è stato invitato al festival internazionale di Roc-
cella jazz, con un progetto originale di contaminazione world-jazz. È laureando di secondo livello in Composizione ed arrangiamen-
to jazz presso il conservatorio Corelli di Messina. Negli ultimi anni ha partecipato, in qualità di solista, nella Corelli big Band, orche-
stra realizzata all’interno del conservatorio di Messina. tenendo diversi concerti apprezzati unanimemente. Ha tenuto numerosi 
concerti da solista free-lance con formazioni variegate, dal duo ai medi-grandi ensemble. 
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Giancarlo Mazzù 
"musicista dal ricco bagaglio di esperienze e curiosità" (Musica Jazz), dotato di una "tecnica sopraffina, un 
suono pulitissimo, un gusto compositivo di grande livello" (Jazzitalia), è stato definito "uno dei più interessanti 
chitarristi italiani" (JazzMagazine). È diplomato in Chitarra e in Jazz. Ha conseguito altresì la laurea di II° 
Livello in JAZZ con il voto di 110, lode e menzione d’onore. Fa parte del Mahanada Quartet con il quale ha 
inciso i cd "Uno", "Taranta's Circles" e "Mannahatta" per le etichette Ethnoworld e Splasc(H) Records. Il cd 
"Taranta's Circles" è stato presentato presso la New York University nel corso della sua prima tournee america-
na. Recensito entusiasticamente dal Jazz Magazine USA "Cadence", il cd è stato inserito nella "Critic's Choice 
Top Ten List 2006" della rivista. Insieme al pianista Luciano Troja ha realizzato i cd "Seven Tales About 
Standards" e "Seven Tales About Standards Vol. 2" (Splasc(H) Records); quest'ultimo è stato inserito nella 
lista de "I migliori cd del 2009" di All About Jazz Italia. Entrambi i cd sono stati presentati in anteprima al teatro 
Metropolitan Room di New York nel corso di un successivo tour negli USA. Nel 2012 sono stati presentati pres-
so l'Istituto Italiano di Cultura di Londra. Per l'etichetta Dodicilune ha inciso il cd "Pure Landscapes" che 
raccoglie le sue opere per chitarra sola e il cd "Among the Waves of Light" in quartetto con il pianista Salva-
tore Bonafede. Entrambi i cd hanno avuto ottimo riscontro di critica in Italia e all'estero (Musica Jazz, Jazzit, 
Jazzitalia, All About Jazz, El Intruso (Argentina), Suono, ecc.).  Fa parte del quartetto Paolo Sorge 
Tetraktys con il quale ha registrato il cd di esordio per l'etichetta Improvvisatore Involontario. Ha composto e 
realizzato dieci colonne sonore per opere teatrali e sonorizzazioni di film rappresentati in importanti rassegne e 
festival quali Taormina Arte '05, Mediterranean Sound Festival '11 e FJAMM Focus Jazz & Movie Music 
'12. Per l'etichetta inglese SLAM Productions, nel 2012 è uscito il cd "D'Istante3", registrato a Brooklyn (NY) 
con il pianista L. Troja e il sassofonista newyorkese Blaise Siwula. Sempre per la SLAM Productions è uscito 
nel 2013 il cd "Live at the Metropolitan Room NYC" registrato a New York in duo con Troja. Il cd è stato 
presentato nel corso del tour 2013 a New York e a Boston e nella prestigiosa sede della Casa Italiana "Zerilli-
Marimò" della New York University. Nello stesso tour si è esibito con la Open Music Ensemble di Philip 
Foster presso lo Shapeshifter Lab di Brooklyn e con il batterista Michael Wimberly presso l'esclu-
sivo Spectrum di NY e lo storico Muhammad Salahuddeen Memorial Jazz Theatre di New York. Nel 2014 
è uscito per l’etichetta newyorkese NoFrillsMusic il secondo CD del trio D’Istante3 “Sometimes the Journey Is 
A Vision” registrato ai Wombat Studios di Brooklyn. Nel 2015 è uscito il cd di composizioni originali in duo con 
Troja “Tasting Beauty” registrato a New York e pubblicato dalla SLAM Productions. Per la sua attività 
artistica come musicista e compositore in Italia e all'estero, ha ricevuto il Premio Internazionale ANASSI-
LAOS 2008 per la MUSICA. È stato votato più volte nei referendum Top Jazz di Musica Jazz nelle categorie: 
"Strumentista dell'anno", "Formazione dell'anno", "Miglior disco dell'anno", "Miglior nuovo talento" e 
"Musicista dell'anno". È stato votato in Argentina dalla critica internazionale nella categoria "Chitarrista dell'an-
no" nel Referendum Jazz 2009 della rivista "El Intruso". Ha suonato tra l'altro alla New York University, al-
la Casa del Jazz di Roma, al Metropolitan Room di New York, al Chris' Jazz Cafè di Philadelphia, all'Outpost 
186 di Boston, all'Istituto di Cultura Italiana di Londra, al Klaipeda Jazz Festival in Lithuania, alla Biennale 
d'Arte Europea ad Atene, alla Sala Nervi in Vaticano, al Roccella Jazz Festival, al Mantova Musica Festival, 
alla Settimana della Cultura di Roma, ecc. Ha collaborato e/o suonato tra l'altro con: E. Parker, B. Phillips, S. 
Bonafede, M. Manzi, P. Damiani, L. Rossi, D. D’Agaro, J. Cappozzo, E. Petrowsky, G. Dudek, Y. Goloubev, F. 
Branciamore, A. Corner, M. Schoof, J. Bauer, C. Thewes, A. von Schippenbach, P. Lovens, P. Lytton, P. Ghetti, 
J. Weinstein, B. Siwula, M. Wimberly, J. Fujiwara, P. Sorge, C. Gizzi, G. Falzone, L. Troja, C. Coglitore, C. 
Nicita, M. Panascia, D. Rubino, V. Baldessarro, R. Lazzarotto, ecc. Tiene seminari e workshop sulla chitarra 
jazz, l'improvvisazione e la composizione jazzistica presso Associazioni Musicali e Conservatori d'Italia. Nel 
2011 ha tenuto un workshop su "Comparison of Jazz System of Teaching and Jazz Improvisation" presso 
il Joseph HAYDN KONSERVATORIUM di Eisenstadt in Austria. È stato docente di Chitarra Jazz presso i 
Conservatori di Trapani, Cosenza e l'Istituto Musicale "V. Bellini" di Catania. È stato docente di Musica d'insie-
me Jazz e Laboratorio di Musica Jazz presso il Conservatorio di Messina. 
 

Giuseppe Costa 
Inizia la sua attività concertistica nel 1973. Partecipa tra il 75 e il 78 ad alcune trasmissioni televisive della 
RAI  condotte da Franco Cerri. Nel 1979 incide il suo primo LP con il gruppo del vibrafonista Enzo Randisi.  Si 
laurea in contrabbasso classico nel 1985 e in musica jazz qualche anno dopo. Nel 1987 vince una borsa di studio 
della Berklee school of music di Boston e nel 1989 si perfezione in Danimarca con Niels PEdersen.Costituisce 
insieme al batterista Giuseppe Cataldo il "Costa -Cataldo Music Project" con il quale incide "picture number 
one" nell’87 e "Picture number two" nel 90. E' uno dei soci fondatori dell'orchestra jazz siciliana che è stata 
diretta, solo per citarne alcuni da: Gil Evans;Vincent Mendoza; Clarke Terry; Mel Lewis; Bob Mintzer; Peter 
Erskine. Ha all'attivo circa 40 incisioni discografiche. Nell'arco della sua carriera ha suonato con musicisti quali: 
Bob Berg; Patti Austin; Mal Waldron; Tony Scott; Paolo Fresu; EnricoRava; Stefano Bollani; Martial Solal; 
Jhon Lewis e molti altri. Attualmente è docente di: contrabbasso, basso elettrico e solfeggio presso la scuola 
popolare di musica della fondazione "The Brass Group" e di contrabbasso jazz al Conservatorio di musica "F. 
Cilea” di Reggio Calabria.  

 

 

 

 

PROGRAMMA 

 

“History of Jazz Guitar” 

 

  Seven come eleven  B. Goodman/ C. Christian 

  Honeysuckle rose  Fats Waller 

  West Coast blues  Wes Montgomery 

  D-natural blues  Wes Montgomery 

  Alone together   A. Schwartz/ H. Dietz 

  Without a song  Vincent Youmans 

  Enso    Giancarlo Mazzù 

  Bright size life   Pat Metheny 

  You speak my language John Scofield 

  Wee     Denzil Best 


