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poL0 coniuga  due  mondi  apparentemente  opposti:  le  idee  sofisticate  del  jazz 
contemporaneo e le tinte scure, intense e rudi delle band post-punk londinesi di fine 
anni  70.  Attraverso  una  produzione  interamente  originale  e  qualche  personale 
tributo ai gruppi storici di quel periodo, poL0 pone l'accento su melodie, beats e 
strutture inconsuete, creando uno scenario sonoro inedito e dal forte impatto.

poL0  è costituito da Andrea Lombardini e Paolo Porta,  due tra i  più interessanti, 
maturi e originali compositori/strumentisti delle ultime generazioni. La formazione è 
completata  da  alcuni  tra  i  musicisti  italiani  ed  europei  più  validi  e  promettenti: 
Gileno Santana - tromba  e  Michele Salgarello- batteria.



poL0  è  

paolo porta > si avvicina al sassofono a 14 anni, in seguito studia con George Garzone 
e Steve Grossman. Ottiene una borsa di studio e frequenta il Berklee College of Music di  
Boston. Inizia l'attività professionale nel '91. Ha vinto importanti premi e riconoscimenti 
italiani ed internazionali. Si è esibito in club e festival in Europa , Usa, Medio Oriente, 
Brasile. Ha collaborato tra gli altri con Antonio Faraò, Stefano Battaglia, Furio Di Castri,  
Rachel Gould, Steve Grossman, Carla Bley, Steve Swallow, Flavio Boltro, Steve Coleman, 
Salvatore Bonafede, Maria Pia De Vito, Antonello Salis, Paolo Fresu, Nguyen Lè, Roberto 
Gatto, Jon Balke, Karim Ziad, Danilo Rea, Jimmy Weinstein, William Parker.  Ha all'attivo  
due cd a proprio nome e come sideman ha partecipato all'incisione di decine di album.

andrea lombardini > è uno dei più originali bassisti elettrici europei. Esordisce con i  
RANDOMANIA, insieme a G.Petrella, R.Cecchetto e U.T.Gandhi. Da leader registra in USA 
ALT88, con Bob Gullotti, batterista e fondatore dei Fringe, e il talento internazionale del  
pianoforte Leo Genovese; successivamente fonda la  BROKEN BAND, con Fulvio Sigurtà, 
Francesco Bigoni,  Federico Casagrande e Marcos Cavalerio.  Suona nel  trio  europeo di  
Steve Cardenas insieme a Tommaso Cappellato.  Il  suo ultimo lavoro è THE FRAMERS, 
progetto scritto  a quattro mani con Phil  Mer in  cui  suonano Jason Lindner,  F.Sigurtà,  
F.Bearzatti.  Musicista  richiesto  anche  in  ambito  extrajazzistico,  collabora  con  Chiara 
Canzian, Chris Costa, Mario Biondi, Malika Ayane, Yah Supreme. 

gileno  santana >  nato a Bahia,  oggi  considerato tra i  più  versatili  trombettisti  in 
Portogallo, è stato prima tromba dell'  Orquestra Jazz de Matosinhos con la quale si  è  
esibito con Maria Schneider, João Paulo Esteves da Silva, Jim McNeely, Mark Turner, Steve 
Swallow, Carla Bley Chris Cheek, Tommy Riley , Ohad Talmor, Andy Sheppard, Maria Rita,  
Lee  Konitz,  Maria  John,  Kurt  Rosenwinkel.  Inoltre  ha  suonato  con   Tony  Allen,  Amp 
Fiddler, Hilaire Penda, Munir Hossn, Sérgio Carolino, James Morrison, Hermeto Pascoal. 
Nel 2012 ha pubblicato il suo primo album , con Hamilton de Holanda. Gileno è inoltre 
arrangiatore e produttore e insegna presso la Jazz School di Porto e la  Breyner Academy.

michele salgarello > nato a milano nel 1977, è uno dei più completi batteristi sulla 
scena  jazz  contemporanea  italiana.  attualmente  vive  tra  roma  e  milano.  le  sue 
collaborazioni  sono  numerose  e  la  sua  discografia  è  nutrita  ed  eterogenea,   con 
importanti i riconoscimenti nei referendum di settore sia in italia che all’estero. Fra gli 
altri ha collaborato con: Ralph Alessi,  Drew Gress, Avishai Cohen, Eddie Henderson, Rick 
Margitza,  Paula  Morelenbaum,  Tim  Berne,  Don  Friedman,  Antonio  Farao’,  Stefano 
Battaglia, Emanuele Cisi, Roberto Cecchetto, Francesco Bearzatti, Fabrizio Bosso, Rosario 
Giuliani, Furio di Castri,  Francesco Cafiso, Max Ionata, Andrea Pozza, Marco Tamburini, 
Giovanni Falzone, Antonio Zambrini, Riccardo del Fra, Maurizio Gianmarco.

poL0
info & booking: https://www.facebook.com/poL0music 
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