
Giancarlo Maurino a 18 anni viene considerato dalla critica e dai colleghi come un nuovo talento ed una giovane promessa 
del jazz italiano. Vive l’esperienza degli anni ’70,  partecipando ad importanti rassegne nazionali di jazz come: Umbria jazz, 
Ravenna jazz e Pescara jazz. Nel ’76 a 20 anni, incide con Charles Mingus la musica per la colonna sonora del film “Todo 
Modo” di Elio Petri  tratto dall’omonimo romanzo di Sciascia. Sassofonista apprezzato e richiesto per il linguaggio personale 
ed una una insolita vena lirica,  incide varie colonne sonore con maestri quali : Armando Trovajoli, Piero Piccioni, Ennio 
Morricone, Riz Ortolani, Pino Donaggio e altri .Ha collaborato tra gli altri con G. Morandi, R. Zero, P. Di Capri, A. Stewart ecc. 
Dal 2004 collabora stabilmente con Dick Halligan ( co-fondatore dei Blood, Sweat & Tears ) con il quale ha registrato due cd.

Carlo Micheli si diploma nel 1992 al Conservatorio di Pesaro "G. Rossini".Collabora tra gli 
altri con: Fiorello, M. Giusti, B. Biriaco, A. Pappalardo, Scialpi, V. Nocenzi. Dal 2001 al 2003 è 

sassofonista nella tournée pop del maestro Tullio De Piscopo ed entra a far parte della "Tullio De Piscopo Mediterranean Jazz Band" 
curando anche gli arrangiamenti per la sezione fiati. Diverse le sue partecipazioni a programmi televisivi e radiofonici, quali 
"Domenica in", "Gelato al limone", "Carnevale in corso", "Help", "Colorado", "In bocca al lupo", "Roxy bar", "Mezzogiorno in famiglia", 
"Viva radio 2", "Stile libero Max", "Affari tuoi speciale per due", “ Il più grand spettacolo dopo il Weekend”. Da novembre 2009 è in tour 

con il Fiorello Show e nel dicembre 2010 esce il suo ultimo cd "Too Funk Project" .

Davide Grottelli, saxofonista poliedrico, vanta diversissime esperienze artistiche, dal jazz alla musica 
contemporanea, dalla musica etnica alla musica leggera d’autore, dal dub alla musica popolare. Ha 
lavorato, in veste di orchestrale, in varie trasmissioni televisive sia rai che mediaset. La passione per 
la musica etnica l’ha da sempre avvicinato alle culture “altre” e soprattutto agli strumenti a fiato in esse usati. E’ da poco uscito il suo 
ultimo cd “Il Mastromaestro”, un disco di etno jazz dove si fondono musiche popolari del mondo e jazz. Ha collaborato tra i tanti con:
Marco Siniscalco, Sanjay Kansa Banik, Alessandro Gwis, Riccardo Fassi, Stefano Cantarano, Zsolt Kovacs,  Amii Stewart, Teresa 
De Sio, Tullio De Piscopo, Fiorello, Carla Fracci, Renzo Arbore, Renato Zero, Rocco Papaleo, Umberto Bindi, Renato Serio, Gnawa 
Banbara, , Mark Wolfson, Otomo Yoshihide, Elliott Sharp, Nour Eddine Fatty.

David Brutti ottiene il diploma all'età di 20 anni. Successivamente partecipa alle Masterclass tenute 
da J. M. Londeix; l'incontro con l'eminente saxofonista francese cambierà radicalmente il suo 

approccio alla musica. Dietro consiglio di Londeix, prosegue i suoi studi presso il Conservatorio di 
Bordeaux con Marie Bernadette Charrier dove ottiene la medaglia d’oro in saxofono. Collabora con diversi ensemble di musica 
contemporanea come Algoritmo Ensemble, Prometeo Ensemble, Ensemble Nuovo Contrappunto, Ensemble International de 
Saxophones dir. J. M. Londeix, e con musicisti come Gabriele Mirabassi, Battista Lena, Jonathan Williams, Enrico Rava, Giovanni 
Guidi, Javier Girotto, Gianluca Petrella, Mauro Ottolini Nell’aprile 2007 ottiene un prestigioso secondo premio presso il Gaudeamus 
Interpreters Competition 2007 - Amsterdam, una delle più importanti competizioni di musica contemporanea.
Ha registrato per Brilliant Classics, Rai Trade, Cam Jazz, Artesuono, Materiali Sonori, Warner Chappell,Parco della Musica Records


