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Cantante  dotata  di  una  espressività  fine  dalle 

atmosfere folk-jazz, inizia giovanissima lo studio del 
canto  moderno,  per  poi  passare  alla  tecnica 

belcantistica e infine al jazz. Si è esibita nei principali 

jazz club e rassegne italiane, come Il Torrione Jazz 

Club  (FE),  Blackmail  Jazz  Cub  (FI),  JazzOnLive 
(BS),  Panic  Jazz  Club  (VI),  Zingarò  Jazz  Club 

(Faenza),  Teatro Sociale di  Rovigo (RO).  All'estero 

ha tenuto concerti in Francia, Germania e Marocco e 
ha  partecipato  a  numerosi  festival  tra  cui  Dolomiti 

SkiJazz, Vicenza Jazz, Lagarina Jazz, JazzBythePool 

Festival.  Vanta  collaborazioni  con  musicisti  come 
Andrea Pozza, Paolo Birro, Marcello Tonolo, Danilo 

Memoli,  Dario  Carnovale,  Nico  Menci,  Michele 

Polga, David Boato, Francesco Geminiani, Giancarlo 

Bianchetti,  Michele  Calgaro,  Michele  Manzo, 
Lorenzo  Conte,  Luca  Colussi,  Enrico  Tommasini, 

Tommaso  Cappellato,  Andrea  Marcelli,  Carlo 

Canevali, e artisti stranieri come Tino Derado, Marc 
Abrams e Kyle Poole. 

Protagonista all’Hotel Carlton On The Grand Canal per Women for Freedom in Jazz:

VENERDÌ 7 LUGLIO ALLE 21 
ALICE TESTA JAZZ DUO 

Alice Testa e Matteo Alfonso, forti di una lunga collaborazione artistica, si sono esibiti nei principali jazz club e festival 

italiani con diversi progetti e formazioni. Oltre all'intensa attività concertistica hanno collaborato a livello discografico 
con 'Alice's Room', il disco di esordio di Alice, un lavoro che ha coinvolto artisti italiani e stranieri, e che è stato 

selezionato da BBC Radio come disco consigliato e trasmesso da molte stazioni radio europee. In questa occasione 

presentano un elegante e coinvolgente omaggio ai grandi classici della storia del musical di Broadway e ai grandi 
interpreti del jazz, da Frank Sinatra a Ella Fitzgerald passando per Billie Holiday, Tony Bennett e Chet Baker.  

MATTEO ALFONSO,  pianista e compositore nato a Venezia nel 1976. Diplomato in Pianoforte, Composizione e 

Musica Jazz presso il Conservatorio di Venezia, inizia l’attività professionale nel 1994, suonando in numerosi festival in 
Italia ma anche in Europa, Russia, Canada, America Latina. Ha collaborato con grandi musicisti come Bobby Watson, 

Ray Mantilla, Eliot Zigmund, Francisco Mela, Jack Walrath, Fabrizio Bosso, Pietro Tonolo, Roberto Gatto e molti altri. 

Attualmente è docente di Pianoforte Jazz presso il Conservatorio di Trieste.  

 

MERCOLEDì 7 AGOSTO ALLE 21 
THE BEATLES PROJECT

Un progetto dedicato ai brani dei Fab Four riletti in chiave jazz da Alice Testa e Riccardo Bertuzzi, i quali faranno 
ripercorrere al pubblico le tappe della storia dei quattro di Liverpool e l'evoluzione di una band che ha cambiato la storia 

della musica. Il repertorio, selezionato con cura dal duo, ripercorrerà i grandi successi ma farà anche conoscere delle 

perle  musicali  spesso sconosciute  ai  più,  intervallando introduzioni  ai  brani  e  aneddoti,  così  da creare  un viaggio 
artistico nella vasta produzione beatlesiana.  

RICCARDO BERTUZZI, chitarrista e compositore vicentino, dal 2014 accompagna Rita Pavone. Nel 2010 è con 

Paolo Belli  dal  vivo in Canada e  in  Italia.  Per  Telethon 2010,  sempre a  fianco di  Paolo Belli,  è  chitarrista  unico 

dell'orchestra Rai per l'intera maratona di beneficienza. Nel 2016 partecipa con l'orchestra del maestro Diego Basso a 
'Viva  Mogol',  trasmissione  Rai  in  due  puntate  dedicate  agli  80  anni  di  Giulio  Mogol,  suonando  ad  esempio  con 

Ramazzotti, Nannini, Nek, Cocciante, Morandi, Vanoni, Zilli. Nel 2017 partecipa a 'Music', trasmissione di Canale 5 

condotta da Paolo Bonolis, accompagnando star nazionali e internazionali, come John Travolta, Anastacia, Simon Le 
Bon, John Miles, Tony Hadley. Dal 2012 è chitarrista solista della band stabile del Festivalshow Tour. 
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