
 

VENERDI’ 7 MARZO, ORE 19.30

"Attraversare i linguaggi con leggerezza e profondità, guardare ai generi del jazz, del tango e 

della bossa nova partendo da una base classica; in una p

scopo del MEF Jazz Trio." 

Il MEF Jazz Trio nasce quasi per caso, nel novembre del 2013 dalla voglia di esplorare i 

linguaggi del jazz e del tango da parte di 

(violinista e compositore) ed Emmanuela Susca

fra ciò che viene definito "Classico

Il MEF ha fatto il suo debutto pubblico il 22 dicembre 2013 alla Chiquita Brava di Ferrara 

(locale ubicato nella splendida cornice del castello Estense di Ferrara) proponendo bran

Kaempfert, Charles Mingus, Joseph Kosma, Dirko Juchem, Richard Rodgers e 

Il MEF, in collaborazione con Enrico Scavo

2014 al "Teatro dei Fluttuanti" per il ciclo di appuntame

di musica e teatro creata dall'associazione giovanile "Share for Community" proponendo brani 

di Bert Kaempfert, Charles Mingus, Joseph Kosma, Dirko Juchem, Richard Rodgers, Django 

Reinhard e Stephane Wrenbel e a chi

 
 

VENERDI’ 7 MARZO, ORE 19.30 

“M.E.F. Trio Jazz” 

"Attraversare i linguaggi con leggerezza e profondità, guardare ai generi del jazz, del tango e 

bossa nova partendo da una base classica; in una parola: essere curiosi, aperti, questo è lo 

nasce quasi per caso, nel novembre del 2013 dalla voglia di esplorare i 

jazz e del tango da parte di Manuel Di Nuzzo (chitarra), 

Emmanuela Susca (flauto traverso) e da un'idea: varcare i con

Classico" e ciò che viene definito "Jazz". 

Il MEF ha fatto il suo debutto pubblico il 22 dicembre 2013 alla Chiquita Brava di Ferrara 

(locale ubicato nella splendida cornice del castello Estense di Ferrara) proponendo bran

pfert, Charles Mingus, Joseph Kosma, Dirko Juchem, Richard Rodgers e 

Enrico Scavo (contrabbasso) si è esibito ad Argenta il 28 febbraio 

2014 al "Teatro dei Fluttuanti" per il ciclo di appuntamenti "Aperitivi Fluttua

di musica e teatro creata dall'associazione giovanile "Share for Community" proponendo brani 

di Bert Kaempfert, Charles Mingus, Joseph Kosma, Dirko Juchem, Richard Rodgers, Django 

bel e a chiusura un brano inedito dello stesso Filippo Zattini.

 

 

 

 

 

 

 

"Attraversare i linguaggi con leggerezza e profondità, guardare ai generi del jazz, del tango e 

rola: essere curiosi, aperti, questo è lo 

nasce quasi per caso, nel novembre del 2013 dalla voglia di esplorare i 

(chitarra), Filippo Zattini 

(flauto traverso) e da un'idea: varcare i confini 

Il MEF ha fatto il suo debutto pubblico il 22 dicembre 2013 alla Chiquita Brava di Ferrara 

(locale ubicato nella splendida cornice del castello Estense di Ferrara) proponendo brani di Bert 

pfert, Charles Mingus, Joseph Kosma, Dirko Juchem, Richard Rodgers e Astor Piazzolla. 

(contrabbasso) si è esibito ad Argenta il 28 febbraio 

nti "Aperitivi Fluttuanti", una rassegna 

di musica e teatro creata dall'associazione giovanile "Share for Community" proponendo brani 

di Bert Kaempfert, Charles Mingus, Joseph Kosma, Dirko Juchem, Richard Rodgers, Django 

usura un brano inedito dello stesso Filippo Zattini. 


